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POMPONIA GRECINA 

I cinque processi dei Cristiani sotto Nerone 

CAPITOLO xv. 

L'ARCO DI TITO 

Filia Petri. 

Scomparsi nella gloria de l martirio P -ietro e Paolo, m~5· 
sime colonne della çhiesa, }'ed_ifido evangelico ad onta della 
bufera neroniana era rimasto ben saldo sulla roccia di Cristo, 
solto la vigile tutela di Papa San Lino, grecanico liberlo di 

E truria. 
Lo Stato, al contrario, p er spenta dinastia c per esauto

rata senatoria potestà, sbandava paurosamente in m ezzo al

l'infierire dc]]a guerra chrile. 
Ambizioni personali e IDililari pronunciamenti avevan 

spinto dul giugno de] 68 all'aprile del 69 d .ç . ben quattro ge
rarchi a contendersi il lrono dei .ccsuri: GaIba, Ouone, Vitel

Ho, Vespasiano . 
La somma del potere espressa ncll',urcn ica Io.nllula politica 

del SClUltus POfJlLlllsque Romatllls, nd COUlUllC disorientamen. 
to alla mereé dei legionari, si era frazionata in quattro punti 
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nevralgici de)l 'i mpero: nelle provincie iberiche, con Galba; 
in Italia e nella Gallia transpadana, con OUone; in Britaunia 
c Germania, con Vitellio; in Asia e in Balcania, con 
Vespasiano. 

La vecchiezza di Galba pregiudicò la rigenerazione del 
mondo e del costume romano. La indiscussa probità del severo 
imperat ore ebbe a cedere, in una Roma n eronizzata, alla 
sbrigliat..1. giovinezza di ~r. Salvio Ottone il quale, ligio dap
prima ai rimembratori 'nostalgici delle spettacolari folli e del. 
l'ultimo de i giulio-claudii, intanto ch e accingevasi a ri ordi
nar lo Stato con la saggezza dimostrata IleI governo della Ll1si
tania , {u dalle armi vittoriose di Vitellio privato del trono e 
della vita . 

Vite lLi o, u sua volta, ebbe il vento in poppa per ollo lu
nazioni , dedito piil al vizio della gola che al servizio dello 
Stato. AlJorch é gli si scatenò contro, dall'oriente, l'uragano 
l1avio, si aff rellò ad intavolare trattative di rmlUlzia al trono 

con Flavio Sabino preCetto dell' Urb e e fratello maggiore di 
Vespas iano. Ma le legioni gernlanich e e la fazi one viteUiana 
insorsero contro la abdi cazione già stilata nel tempio di ApoI- . 
lo c , presa d'assalto l'aree capitolina, ove Sabino con i suoi 
famigliari si era rifugiato, vi appi ccarono il fuoco e tra le 
fiamm e avvolgenti templi e p~dazzi catturarono il pacifico 

preCetto divenuto, nel breve interregllo, reggente della repub
blica. All'appross imarsi degli esercit i Oavii, i vitelli ani , con
tro il volere deJ Jor Cesare scoronato, s'impadronirono del 
vecchio magistra to e lo rotoJaro11o àecapitato, per le gClnonie. 

Il profiJo che di lui ci ha lasciato Tacito nelle I storie è 
dei piil lusinghi e ri , tenuto con10 che in es o si delincll ]a fi
gura morale di un uomo d 'armi e d ' un o dei piil alti magistra

ti dc ll 'ctà n eroniana. 
l\leuzionalcnc le escquie censorie, lo storico prosegue: 

« Tal fin e [ecc (IUesl\lomo, certo non da disprezzare . Tren
lacinque auni militò per Ja repubblica: Cuori e dentro chiaro. 
Non lo sapresti dire reo né ingi usto . Fave Uava troppo: ciò 
solo g li [u apposto in selle anni ch e governò la l\fesia (dal 50 
al 57 all' incirca), e iu dodici, Roma (dal 57 al 69). In quest'ul
timo ufficio, chi lo giudicò dappoco, chi moderato e tollerante : 
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tutti Jo ritennero il p erno di ua casa prima che Vespasiano 

divenisse imperatore» . 
D' indole mite cd aborrente dalla crudcltit e dal sangue 

si adoprò a spegn ere i focolai della guerra civile, esortando 
i romani a riconoscere qual legi ttimo imperatore Vi teUio 
dopo la sconfitta e il suicidio di Ouone, e a ViteUi o, in pe~ 
ricolo per il prevalere delle forze flaviane, proponendo ono

revoli condizioni di pace. 
Di {rontc a (fuesta rettitudin e morale nei rapporti do

mestici e politici, il difetto d 'esser troppo ciadero, rilevato 
da Tacito. può considerarsi quasi un pregio se, come par vero
simile, iJ prefetto di Roma se ne servì a l mantenimento del
l'ordine c de1Ja pace senza ri r:o rrere a mezzi coercitivi n el 
cl ima terroristi co deUa metropoli neroni ana. DcI resto , la lo
quacità e il motteggio erano, a dir così , creditar ii neUa fami
gli a Flavia, come ricavasi da Svetoni o nelle vi te di Vespasiano 
(cap. 22-23) e di Tito (cap. 3 e 8). 

A P omponia Grecina la morte di Flav io Sabino aggiunse 
tristezze a tristezza. Scompari,"a con Jui Ilon soltanto l'autore .. 
vole p rotettore che nella strage del 64 aveva cercato di sal
vare quanti piil cri stiani fosse poss ibile, ma a ltresì il padre 
esemplare che, simpatizzante o, (orse, proselita cristiano, ave
va educati a virtÌl i figli avuti da Plauzia , figlia di Aulo Plau .. 
zio e di essa GreCiJ13. 

Scampati daU'incendio viteUiano del Campidoglio, dei 

tre .figli del prefetto di Roma - Tito F1avio Sabino, cioè, 
:plautilla e T ilo Flavio Clemcllte- duc almeno erano stati dal
l'avola Pomponia guadagnati a Cristo, la mezzana e l' ultimo. 

Da P lautilla l11arit3ta ad tul personaggio de ll a gell.s pOTn

peia, era nata Flavia Domitilla che, rigenerata nell'acque bat
tesimali forse dal Principe degli Apostoli , aveva preso il velo 
verginale dalle mani di San Clemente papu. 

L ' intreccio dei ta lami tra il rum o primogenito dei Flavii 
e il raUlO secondario sa lito al trono , favorì la p enetrazione 
del cri sti anesimo in mezzo all'elemenlo femminile di casa 
Flavia c, ca usa l'omonimia delle donne, rese agli storici po .. 
steriori alquanto dubbia e con (usa la identifi cazione di ta 
lunc di esse. 
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Noi provremo il di str icarne e chiarirne ]a personalità , 
tanto p iil che l'esistenza , specie delle cristiane, è stata con 
criticu sbarazzinu da storici, anche autorevoli, n egata . 

Si ebbero p ertanto nel periodo flavi o cinque p rincipesse 
de] san gue, chiamate tutte F lavie Domitille : 

l °) Flavia DomitiJ la, moglie di Vespasiano, deceduta pri
ma di ascendere al trono- (Svetonio, Yespasi lllw , 3); 

2°) Flavia Domiti lla, figlia dei precedenti, maritata 
il N. N .; 

3,") F lavia Dom itiJla, fig li a di quesli ultimi , nipote di 
Vespas:iano e sposa de.! cugino T. Fla\' io Clemente terzogenito 
di Sab ino prcCetlo di Roma; 

4°) F Lavia Domitilla figlia di costoro, moglie di T. F lavi o 
Onesimo, nalo ' daJ le nozze -di T. Flavio Sabi no iunlore con 

Giulia, figlia di Tito imperatore; 

5°) F lavia Domitilla vergine, figlia di L. Pompeo e di 
Plautilla secondogenita del prefetto . 

D i codeste cinque omon ime principesse, due figurano nel
l'albo dei Santi: la matrOJla F lavia Domitilla sposa di F lavio 
Clemente e n ipo te dirett a di Vespasiullo, e la Vergipe Flavia 
Dom itilla direlta nipote de l prefetto Sabino, pronipote la
lera]c dell'imperatore Vespasiano e cugina materna di Tito 
e Domiziano augusti. 

F urono inoltre cristiani, la leslé nomjnala Plautilla, Fla
via Polla (o pau la) O PetroniUa sorella naturale o, forse, adot
tjva di Sabino e di Ve pasiano, Flavio ~lemenle fratello di 
P lautilla e fig lio d i F lavio Sabi no e di P lauzia . 

R im andando p er il momento ulteriori notizie circa gli 
altri meuù>ri crisliani di casa F lavia, dirò il mio pensiero in
lorno alla figura eli Santa P elroniUa. 

Gli apocrilì' e gli scrittori cristiani dei primi secoli m entre 
concordano tutti nel nome proprio de lla ianciul1 n, discordano 
n ell'indicarne il prenome gentilizio . Chi la fa della gen te 
Aurelia, chi della F lavi a, chi della famigl ia de l Pescator di 
Gali lea. Se a,~essero lutt i ragione le PelroniBe sante sa rebbero 
tre, e tre ne elench erebbe il mart iro"logio romano , Invece il 
libro d 'oro del cristianesimo ,lon ne ri co rda ch e una il 31 mag. 
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gio <juaHficanclola, senza altri attributi , per fi glia d i Pietro: 
filia Petri. 

Che Pietro a postolo avesse fami gli a è (uori d ' ogni di · 
scussione. Lo attestano esplicitamente i tre sinottiei (MI. VIII, 
14 sgg., :Mc. I. sgg : Le ., IV, 38) e lo confermano" Clemente 
Alessandrino (Stromata 7, 11 , 63, 3, in Migne P. Gr. 9, col. 
488) ecl Eusebio (Hist. Eeel. II, 30, 2 in lI1i b'11e P. Gr. col. 
277-80). 

Che la fam iglia fosse (econda , ricavasi dalla tradizione 
che accenna p iù sp esso ad lIna prima figlia , meno spesso ad 
una seconda , mentovata negli Atti degli Apostoli (c. XII, 13) 
col nome di Rode o Rosa (ritenuta da Lalnoi ancel la o sch.iava), 
e ad un figlio denomjnato Giovanni ~iarco, fi glio che scam
biato talvolta col secondo evangelista , indusse gli orientali a 
credere, moglie di Pietro, l\'Iaria madre dj :Marco, in contrasto 
con i Greci ch e, consorte dell'apostolo, reputarono la Gio
vallna del Vangelo lucano (Le ., lLUV, lO). 

Negli Atti dei martiri Nereo ed Ach il1eo si riscontra il 
nome clella tiglia di pietro, PetroniU" (o Pelrilla?) la quale 
liberata da paralisi per mfracolo del Signore, sarebbe ricaduta 
inferma - secondo gli atti apocrifi di Filippo - a punizione 
di non si sa qual suo scandalo , di etro preghiera a Dio del 
severo geni tore. 

Richiesta poi insistentemente in matrimon io da un nobile 
roma.no, avrebbe domandato tre gior.ni per riflettere e al 
termine del terzo giorno, con Cr isto sacramentato n el seno, se 
ne sarebbe, vergine, volata a l ciclo. 

A I dir di Marucchi, invece, la Petronilla degli Alti di 
Nereo e Achilleo sarebbe stata della gens Aurelia e, per ado
zione, forse per parentela o affinità, sarebbe entrata a tar 
parte della gente Flavia, .nel cui sepolcro venne poi deposta . 

P er altri , P euonilla ~tltra non sarebbe che la fan ciulla di 
sangue flavio , sorella minore di Sabino e di Vespasiano, che 
da Tito FJavio p etrone suo avo avrebbe derivato il Dome vez
zoso . E questa sarebbe l'identifi cazione più ov,'ia e naturale 
se Don sapessimo da Svelonio (Vita di Vespasiano c. 5) che 
la sorella del fllturo imperatore morì bimbetta, appena 
sbocciata. 
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Con di vido perciò l'opinione dci Mnr l1cchi , rit enendo, con 
ogni verosimig li anza , identifi cabile con la sant a del marti
rologio romano la giovine impa renta la ai Fhwii . 

P etronilla, che sapp ias i, non par che convolasse a nozze . 
Convertitasi per op era di Lu cina u l cri stianesimo probabil
mente con la fam iglia de l congiunto Sabino, divenne, -insieme 
alle parenti p lautilla e Flavia Domit il1 n, di ccpola di San 
Pietro, aderendo a ll 'a posto]o con affell o verginale e con zelo 
di neofita. aiutandolo e servendolo in modo da meritarsi il 
titolo di figlitt di Pietro, filin Petri; primogenit a spirituale di 
quel sanlo stuolo di fanciulle e di matrone che dall'alto del 
lrono, sui ca mpi di battagli a , ne lle opere missionarie, ne]~ 
rattivitù assistenziale, nell 'esercizio de Ua carità e del b en e 
fian cheggiando, a tri onfo deJla giustizia e della fede, il Prin~ 
cipe degli Apostoli rivivente nei roman i Pontenci, si ebbero, 
nei seco li cristiani , In gloriosa qualificli d i fi glie di p ietro , 
filiac Petri. 

Era pertanto logico che fosse sepolta ne l cimitero dei 
F luv ii cristiani , sorgente Ile i pred ii detti Amaranziani di pro~ 
prietà di Flavia DomitiJJa. 

L ' iden tificazion e della Filicl Petri con Flavia PetroniLla , 

anzich é con la fi g lia natura le de l Vica ri o di Cristo, mi pare 
venga confermata da lla pittura che vedesi sulla tomba di Ve .. 
neranda del IV secolo neUa basili ca dei san ti N ereo e Achilleo, 
costruita Ira il 390 e il 395 sopra i sepolcri primitivi dei due 

martiri. 
In codesto affresco la defunta Veneranda è introdotta in 

cielo da Santa P etroniUa . Ora è per lo nleno slrano - se 
questa P etronilla è In potri ana di Belsaida - che essu fosse, 
nel IV sec., dipindn avvocata dci def1.Ulti , mentre proprio 
circa qll ell ' epoca , negli atti apocrifi di F' iljppo rimnneggiati 
daj cattolici, e lla era pre enlala tutt ' altro che in veste di 
santa . 

L'omon imi u de lle due (lonne influì certamente sulla pre~ 

rogat iva de lla sa nt a. Alla vergi ne venerala lilurgicamente il 
31 maggio, nell a confus ione delle persone, il po polo aUribuì 

l'ufficio di p ortinai a del cic lo per r iflesso del suo spirituale 
padre C lavigcro, c nel secolo VIII, sollo rao lo l ° (a . 757~767), 
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l'onore di una pa rticolare basilich etta a lato a lla costantiniana 
basilica di S. P ietro; a que ll a guisa ch e p resso la basilica del 
D'O tt or dellc genli , per una analoga con fusione di p ersone, 
beneficiarono del favor popolare verso il p itl caro discepolo 
e la pill ca ra discepola vergine di S. Paolo, un omonimo Ti· 
moteo p resbitcro, martirizzato a Roma solto Diocleziano, e 
tilla omonima Tecla non a ltrimen ti a noi nota che dal nome 

della tomba . 

Non ci è dalo sapere se il cristianesimo d i Petronilla con· 
quislasse anche la cognata F lnvia Domitilla, au gusta moglie di 
Vespasian o, e DODliliU a lor fig liuola . Cer to si è ch e Domitilla 

lor ni pote diretta , da qUllndo a lm eno entrò nella casa dello 
zio Sabino, qual mog l.ie di F lav io Clemente, appare cristiana 
e che g li imperatori F lav ji , quantunque mor ta lmente odi ati 
dalJ o schi an ta to Israele, usarono verso gli ebrei e verso la 
fra zione cristi ana un a politica di tolleranza. 

L'indomabile combustione del Tempio di Geru
salemme. 

La nuova dinastia si accinse con largh ezza di spinto e 
fermezza di po lso a ristabili re l'ordine nello sconquassato im
p ero e a riparare i danni morali e materia li prodotti dalla 
guerra civile . 

P rimo pensiero di Vespnsinno fu la ricostruzione del Cam
pidogli o, incenerito, come si accennò. nella lolta coi vitelli ani 
e ne l conseguente cecidi o de l IIa tello maggiore del sovrano . 

Sgombrata j' a rea da lle macerie - dando man o esem· 
plnrmcntc Jo stesso imper atore - il 21 giugno del 70 d. C. 
con grande solennità fu collocata Ja prima pietra del novello 
tem pio cap itolino dal pretore Elvidio Prisco, e da P lauzio 
E liano pontefice e sodaJe augustale fu celebra to, in onore de· 
g li idii maggiori e minori dell ' impero, il sacrificio propizia· 
tori o dei Suoveta urilia . 

Codesto ufficiante pontefi ce n on era ch e il nipote di ;Pom. 
ponia Crccina, T iberio PJ auzio Silvano E liano, a n oi già noto 
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per la protezione accordata alPapostolo delle genti durante 
la missione (leJJ 'Asia proconsolare e della Mesia . 

Eg l_i era succeduto nel governo di quest ' ultima provincia, 
il 57 d . C ., a T ito Flavio Sa.bino dopo un cursus honorum. as· 
sai brillant e che andava dal Triumvirato monetario alla carica 
di questore sotto Tiberio Cesare, dalla luogoteneuza in Ger· 
mania della V legione detta Alanda alla prelura urbana (a. 42 
d. C .), sa ltando i l,'Ta di intermedi delle edilità e del tribuna· 
lO, in virtù dci decreto claudiano di elevazione al patriziato 
dei fi gli o dei congiunti di p ersonaggi illustri o trionfali; dal
Ia scelta ad a iutante di campo dell ' imperatore Claudio nella 
guerra britannicu (n . 43-44) alla elezione al consolato n el 45 
e a i proconsolati d'Asia e di Mesia nel 56 e nel 57 . 

Tornato a Roma verso ia .finc del regno di Nero;ne, n el 
conflitto accesos i tra i duci aspiranti al vacante tI'ono dei Ce
sari , parleggiò per Vespasiano col quale, regnando .Glaudio, 
nveva militato in Germania e in Britannia, e riuscì a guada" 
gnargli il {avore delle legioni di J\oIesia. Del che, Vespasiano, 
rieonoscente, dopo averlo inviato suo legato in Spagna (a. 
71-72), 10 richiamò a Roma eleggendolo prefetto dell'Urbe e 

confercndogli al tcmpo stesso gli ornamenti trionfali per il 
lungo e saggio governo delJa Mesia e p er le azioni vittoriose 
eonLro j barbari d 'oltre I stro; ornamenti trionfali che ritar

dati per il cruento precipitar dal soglio dei tre effun cri ante· 
ccssori e per il ponderato vaglio, da parte del Cesare navio, 
degli eventi e delle person e, aumentarono degnamente il dc· 
eoro del nuovo investito della più alta magistratura urbana 
cumulala ai ,Fasci consolari , dci quali :plauzio p er ]a seeonda 
volta venJle on ora to n el 74 unitamente a Tito, primogenito del

l'imperatore (C .LL. , I , 774). 
Credo opportuno riportare il titolo sepolcrale di questo 

discendente dei Planzi, ancor oggi issato sulla sua base a de· 
stra della lapide di Marco .:plauzio Silvano suo padre, già in 
simmetria a sinistra eon quello di Plauzio Pu]cro n el secolo 
decimoquinto scomparso insieme agl i a-Itri della gente silvana. 
llimangono in Ioco tuttora i piedritti vuoti di M. Plauzio pre
tore e di Plauzia Urgulanilla m oglie dell ' imperatore Claudio. 
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Ti. Plaulio M. F . 
Silvano Aeliano 

Pontif. Sodali Aug. 
III vir A.A.A.F.F.Q.Ti. C. esaris 

Legat. Leg. V in Germania 
Pr, Urb. Legat. et comi ti Claud. 

Caesaris in E.ritannia . Consuli 
Proc. cos o Asiae - Legat. pro Praet. Muesiae 

In qua plura quam centum Mill. 
ex numero Transdanuvianor, 

Ad praestanda tributa eum coniugib. 
Ae liberis et prieipibus aut regibus suis 
transduxit. Motum orientem Sarnatar. 

Cotnpressit quamvis partem magnam exercitus 
Ad Expeditionem in Armeniam misisset. 

Ignotos ante aut infensos r , R. reges signa 
Romana adoratllros in ripam quam tuebatur 

p erduxit. Pregibus Bastarnarmu et 
R h oxolanoruIll jìlios, DacorulU !Tatres, 
captos aut hostibus ereptos remisit: ab 

Aliquis corum opsides accepi l: per qucm pncem 
rrovinciae et confìrmavit et protulit. 

Scytharwn quoque regem n Chersonensi 
quae est ultra Borusthcnem opsidione summoto. 

Primus ex ea provincia magno tritici modo 
Annonam P . R. ad levavi t. Rune legatum in 
Hispaniam ad praefectur. Urbis remissum 

Senatus in praefectura lriumphalibus 
Ornamentis honoravit, auetore Imp. 

Caesare Augusto Vespasiano verbis ex 
Oralione eius q(uae) i(nfra) s(scripla) s(unt): 

Mae5iae ila praefuit III non debuerit in 
mc di!etti honor triumpbaliuDl CiUB 
Ornamentorum, ni5i quod latior ci 

eontigit mora titulus pracIecto Urbis . 
Hune in eadem praefectura Urh is Imp. Caesar 

Ang. Vespasianus itcrulll cos o feeit. 

(C.LL., XIV, 3608). 

13 
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La colleganza ne] consolato del domatore della rivolta 

giudaica de l 66-70 e del difeusorc dci confini orienLali del

l'impero contro le irruzioni dei Sarmali e degli Sei li n el de

cennio decorso dal 57 al 68, riuscì o ltremodo gradita alla 
nostra Grecina che, qual zia paterna di Plauzio Eliano e pro

zia ma terna di Tito, vedeva n ei due suoi nipoti - impera

tore l 'uno, prefetto dell 'Urbe l'altro - spiccata simpatia verso 

il Cristianes im o, sebbcn non lo avessero abbracciato. Notam
mo giil che tanto il Plauzio quanto il Flavio si mostraron de

ferenti , il primo verso gli araldi apostolici e segnatamente 

verso S. Paolo, il seco~do verso i giudei avanti, dopo e du
rante il tragico fato d'Israele . 

Le circostauze polit.ich e vollero che al figlio dell' impe
ratore Vespasiano fosse affidalo dal padre il grave compito di 
risoggiogare al tollerante governo di Roma ]a p ervicace cer
vice giudaica . 

È noto come Tito, applicando per l'accecata follia degli 
insorti le dure leggi di guerra, spezzasse in tre tappe la di
spera la resistenza nemica : strage c schiav itù del popolo, di
struzione di Gerusalemme, incendi o del Tempio . 

Circa quest'ultimo luttuoso cvento san corse nella tradi
zione storica auc versio,ni: la giudaica e la cristiana. La pri

ma, trasmessa ci da Giuseppe Flavio nella sua (( Guerra. gin
claica »; la seconda, da Sulpicio Severo nel suo ({ Chronicon». 

Stando a Giuseppe Flavio, l'incendio del magni.fico Tem
pio sarebbe avvenuto per cause fortuite; stando a Sulpicio 
Severo, per ordine del duce. Qual dei due storici riferisce 

la verità? 

Premesso che lo storiograIo ebreo fu testimonio oenlare 

del disastro tremendo e che del triennale conflitto egli iu dap
prima protagonista e poi conciliatore inascoltato sino al crollo 

della p a tria sventurata e al trionfale epilogo capitolino del
rimperial vincitore, c che Stùpicio Severo compose la sua 

cronaca tra il quarto e il quinto secolo, alLingendo a fonti an
teriori di varia attendibilitit, esaminiamo, per un equo giu

dizio, la re lazione d 'entrambi. 

Ecco, in compendio, il racconto di Giuseppe. 
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I Giudei assediati , quasi agli estremi, dall'alto de] Tem
pio si difendevano disperat.a mente . 

Espugnata la torre Antonia e i portici settentrionali, i 

Romani presero a batt ere in breccia con le loro potenti mac
chine la c"iclopica cinta dei cortili interni. 

Vana ta ti ca . 

Tito allora ordinò di appi ccare fuoco ai battenti metallici 
del porti co, Questi si fu sero comunicando l'incendio alla fa
sciatura lignea del co lonnato dell ' atrio. Ap erto così il varco, 
Tito dispose che, spenti i r es ti del locale incendio, si radunasse 

il consigJi o di guerra per decidere la sorte del Tempio pro
priamente detto o « Santuario », tuttora intatto. Al consiglio 

parteciparono Tiberio Alessandro praefectu.s castrornm., Sesto 
Cereale comandante del1a quinta legione, Lnrzio Lepido ca
pitano della decima , Tito Frugi deUa quindicesima , Frontone 
Arterio sopra intendente agli aUoggiamenti della terza e della 
ventiduesima legione a lessandrina e Marc' Antonio Giuliano 

governatore della Giudea . 

Varii furono i pareri: a lcuni opinavnn o che il Tempio 
Losse da distruggere perché ma i la teocrazia ebraica con la sua 

tentacolare diaspora avrebbe cessa to di mettere in subbuglio 
il mondo finché il Santuario di Javeh foss e rimasto in piedi; 
altri erano d'uvv"iso di tratlarlo come qualsias i profana {or

tezza dacch é tale l' avevan ridotto i giudei. Ci ill chi propose 

ili rÌspa!"miario se gli occupanti si fossero ritirati, di incm· 

diarIo se vi fossero trincerati a difesa . Tito stette per la con

servazione d ' un sì mirabile monumento, nonostante l'impiego 
guerresco fattone dagli assediati , ed avendo aderito al parere 
di lui Frontone, Alessandro e Cereale, il consig li o si sciolse ed 

ord.iui furon dati al riguardo. 
TI giorno appresso durante una mi schia provocata dai 

giudei sullo spiazzale bruciacchia to del lato interno, un sol· 

da to rom~no inseguendo i fu ggitivi fin sotto le mura del San· 
tuario aITerrò da terra un tizzo ancora acceso e lo scaraventò, 

per una fin eslra aperta , entro le Lanze contigue a l Santuario. 

I vecchi cedri della costruzione, il torrido agosto palestinese, 
gli incensi, gli aromi , gli arredi sacri ed altri oggetti infiam-
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mabili custoditi nella guardaroba p er il culto e i sacritici, fccer 
sì ch e rapido c iudomahilc l'incendio divampasse. 

Il principe Flavio, che riposava sotto la sua tenda, avver~ 
lito dell'incidente, accorse subito sul luogo, ma vani riuscironò 
i suoi rcitcrati sforzi per circoscrivere il fuoco. Assordati dai 
clamori, accecati dal fumo e dal furore, stimolati dalla brama 

del bottino i legionari invece di spegnere si dettero a propa~ 
gare le fiamm e. Il sacro edificio apparve, in breve, irrime
diabilmente p erduto. Il predace elemento lo aveva trasformato 
in un roveto ardente, purtroppo non inconsumabile . 

Ciò avveniva il lO del mese di Loos (6 agosto) dell'anno 
70 d. ç. 

Contro l' oggettività di codesta giuseppina narrazione DOP 

pare pOSS3no elevarsi obbiezioni serie, sia p erché l'autore fu 
les timonio oculare di quanto racconta , sia perché la sua opera 
sulla « Guerra giudaica» scritta entro il triennio 75· 78, indub~ 
biamenl e si giovò dei Commentari ufficiali di Vespasiano e 
di Tito, oggi totalmente perduti, sia perché egli volle cop. la 
sua dotta fatica rimettere a posto la verità storica deformato 
da un canto dalle ampo]]osit~ di scrittori romano;6.li c, dal
l'altro , dal sistematico deprezzamento , avversario, del valore 

bellico dei giudei. 
A ciò si aggiunga che il suo lavoro non soltanto fu approvato 

dai due imperatori Flavii DIa altresì autenticato, qual rela
zione ufficiosa della guerra, dalla firma del giovine rito. 

Di fronle all'asserzione di Giuseppe Flavio sta la notizia 
di Sulpizio severo n el Chronicon così concepita: «Fertur 

(Titus) ndhibilo con silio prius deliberasse an templum tanti 
operis everteret. . . Etenim nonnullis videbatur aedem sacra· 
tam ullra omnia mortalia illustrem non oportere deleri , quae 
servata Ulodestiae romanae testimonium, diruta perennem cru
deli tal is 110t<1 111 praeheret. 

At contra aUi et Titus ipse evertendum in primis templum 
censebant, quo plenius Iudaeorum et Christianorum religio 
tolleretur: quippe !tas religiones, licet contrarias sihi , iisdem 
tamen ab aucloribus pro(ectas : Christianos ex Iudaeis exti· 
tisse : radice sublata stirpem facile perituralll » (Chronicon, 
II, 30). 
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Davanti a questo brano gli studiosi moderni non 50110 

affatto di parere concorde: il Gutmann ed altri doui israeliti, 
nell ' Enciclopedia b';udaicn (IX, col. 406), sostengono in pieno 
la responsabi lità di T ito circa l 'i ncendio del Tempio. TI Renan, 
tra il sì c il no, pencola per la negativa . Certuni col Mommsell 
sospendono ogni giudizio: molti con lo Schiirer respingono 
la test imonianza di SuJ pizio Severo. 

Noi sium di questi ultimi. 
La tardività deUa compi lazione della cronaca - termi~ 

nata, pare , verso il 403 --' in confronto della redazione deUa 
« Guerra Giudaica ») venuta alla luce tra il 75 e il 79, rende 
naturale questa domanda: il pnsso del croni sta aquitano, così 
come giace nel suo valore storico-critico, è tutta farina del 
sncco severi ano oppure è desunto in tutto o in parte da scritti 
altrui? 

Premesso che 1a cronistoria di Slllp izio Severo per i tempi 
a lui anteriori non è che una raccolta di notizie tratte da 
autori d'ogni genere, autorevoli o screditati , illustri o ignoti, 
e che nel compilarla l'erudito spig01atore non badò tanto 
alla cons istenza e verità dei fatti quanto alla eleganza dello 
stile di supor lacitiallo - ragion per cui il Chrollicoll. non 
ebbe fortuna nei secoli seguenti e raramente ci tato non isfuSs1 
n'Ua di struzione se non in graz ia d ' un unico codice sino a 
noi pervenuto - ciò permesso, noi riteniamo che l'intero 
brano sia parto de l monaco Severo o di altro scrittore 
cristiano. 

Tale paternilil ci par ri\fe lata dal motivo adotto per di
struggere il tempio; motivo che suppone in Tito odio e per· 
secuzi one contro Ja reli gione ebrea e cristiana, anzi, a dir 
meglio, l'iii contro il cristianesimo che contro il giudaismo il 
quale rappresenta, ne l brano, la figura di matrice sol per dar 
modo allo scrittore di schiantar con quella i l rampollo 
cristiano. 

Or codesto atteggiamento persecutori o di Tito è storica
mente falso . TI primogenito dei Cesari Flavi i non perseguitò 
mai, Ile prima né dopo l'ascensione al trono, i cristiani; anzi, 
nell'assedio ed espugnazione della città , la Chiesa di Geru
salemme, al paT d'altri pacifi ci cittadini , ebbe il pennesso 

2. 
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di uscir oltre il vaUo e di ritirarsi indisturbata nella cillÌl di 
Pella , sotto l'egida di Berenice e di Agrippa II. 

Tranne le dure e inesorabili leggi di guerra che egli a 
più riprese, con propositi di pace, cercò di non applicare, 
egli si mostrò benigno anche verso i giudei profughi o stan
z iati neUa diaspora e li protesse conlro le persecuzioni dei 
pagani antiocheni ubito dopo la distruzione di Gerusalemme; 
c qualche mese pii. tardi ripassando dal suo giro trionfale 
di Si ri a aUa volta d 'Egino, attraverso la Palestina, davanti 
ai ruderi di quellu ch e cra stata superba e b ellissima città 
c ti un pelo ad esser vagheggiata cap itale dell'impero, ne 
deplorò, commosso, ]a tremenda catastrofe maledicendo ai 
responsabili delJ.a rivolta e alla fatale ecciti. d ' una intera 
nazione . 

Il movente adunque persecutorio nel passo sevcriano 
è pretta invenzione del eompilatore, il quale - fosse Sulpizio 
Severo o fosse a ltro precedente au tore - credette b ene di 
ingemmare in tal modo d'un nuovo rubino di p ersecuzione 
trionfalmente sup erata ]a b ella fronte della nascente Chiesa. 

EI.inlinata pertanto Ja p ericope finale, rimane, nel rac· 
conto del cronista, LI tratto centrale ch e piil ci interessa: 
«alii et T itus ipse evert.endum. in primis ternplum. censebant ». 

Da dove è stata presa questa notizia? 
Siccome Sulpizio Severo in molli punti dipende da Tacito, 

è slata affacciata l'ipot esi che l'aquitano abbia attinto anche 
(Jai dal ternano, C precisameJlte a quei libri delle flistorùw 
che non ci son pervenuti. 

Ora, a giud izio COll1tUl C, la storiograJia tacitiana h a, in 
genere, il pregio di basarsi su dat.i posi tivi e non su con getture 
vane o sentimcnlulismi romantici , e sue fonli 50.00 oltre i 
pubbHci documenti degli Acta sell.atus e degli Acut diurna, 
le possibili tes timon ianze orali, gli storici anteriori e la 
tradizione. 

Nel caso nostro, Tacito aveva a sua disposizione i Com.· 
mentarii di Vespasiano e di Tito ({nt0!J.vf)!J.«"t'ct), il libro De 
ludacis di Ant onio Giu]iano ufficiale dello stato maggiore e 
membro, come si disse, de l famoso consiglio di guerra , la 
Storia belli ca di F lavio Giu seppe, .altri analoghi scritti del. 
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l'epoca e quanto egli veniva raccogliendo da tesLiJlloni oculari 

o auricolari durante il quarto di secolo che precedette ]a 

stesura delle Histonae . 
Non è verosimile pertanto che in codeste sue fonti o 

indagini egl i trovasse una affermaziont.. ch e smentiva così net
tamente ciò che era raccontato nella sì\r in ufficiosa di Giu

seppe e negli ufficiali Commelltarii flavi ani. 

S111piz-j o quindi non poté desumere da Taci to la singo
lare notizia dell'an tisemitismo di Tito, il che vien conIerlnato 

da un rilievo aritmetico de l Ricciotti traduttore e illustratore 

dello stori co ebreo. TI chiaro professore dell'Universitil roma
na , nel raffrontare i dati statistici de lle viuime dell'assedio dd 
67/ 70 nei due scrittori , ha notato lIna notevole differenza 

di nmnero. Giusep pe Flavio presenta la ci[ra di un luilioJle e 
centomila , Tacito di poco più di mezzo milione. Se Sulpizio 

Severo derivasse da Tacito dovrebbe eviden tementc C:lttcncrsi 
alla cifra dellc Historiae; egli invecc riporta nel Chronicon 
il computo di « Guerr:'l giudaica », sCf,f))O chc egli , n el rac

conto della tragedia gerosolom.itana, non dal rOlllano dipende 

ma dallo storico giudeo . 
Ne segue p er tanto che il passo in questione, imbastito 

dal l"imanipolatore cristiano sui dati di Giuseppe, non ha , 

cosÌ com e giace nella cronaca sulpizi ann, fondamento storico. 

!trlelltre stori co fu e rimane il desid erio e lo sforzo di Tito di 

sah'are il Tempio. 
T uttavia , dato e non concesso che i l mutUo libro quinto 

o i m ancat i altri libri delle I stori e contenessero qualche cosa 

di analogo al referto severi ano, non ne verrebbe che su questo 

ptwto Taci to avesse ri.; pecchialo il pensiero di Tito. Si do

vrebbe piuttosto supporre, al confronto degli storici a lui 
anteriori e per giunta contemporanei e protagonisti dei fatti , 

che egli mettesse sulle labbra del Principe Flavio le idee 
preconcette eh 'ei si era [ormatc sul conto degli ebrei e dei 

cristiani. Si sarebbe cioè ripetuto qui il medesimo metacroni 

smo, già da noi rilevato, del malevo lo giudizio da lui espresso 

negli Annali sui crisliani, in occasione della p ersecuzione 
nerolliall G. Ossia, egl i avrebbe a ttribuito a l' il o nel 70 le errate 
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opinioni ch e sui seguaci di Cristo circolavano tra il popolino 

e il patriziato conservatore, ne l seco lo seguente. 
Tutto ciò è possibile ma, dai documenti che ne riman

gono, non comprovabile, 

NelIa migliore ipotesi, U cristiano autore della Cronaca 
avrebbe potuto la sua peregrina trova ta imbastire almen par-
7.iahnent e tanLo sull'accenno degli Annali tacitiani , quanto sul
l' abbondante lett eratura persccutorin dc i primi quattro secoli. 

In ogni modo, il Tilo della storia appare nei suoi rappor
l i con i giudei ben diverso da quello tracciato da Sulpizio 
Severo. 

Nei tre anni ch e il condotti ero pussò tra gli ebrei in guer
ra guerreggiata e ne lle pii. o meno lungh e parentesi di tregua, 
ebbe modo di conoscerne usi, costumi , credenze e d_i apprez
zarne, tra i non pochi dife lti , i pregi civili , re li giosi e morali. 
La su a vas ta cultura classica, la sua ben nota eloquenza, la sua 
perizia nelle arti della guerra e dell a pace, il suo felice inluito 
di governo , la sua natu.rale bont ù lo resero tollerante e fo rse 
a nelli" simpati zzante verso la reli gione d ' Israele. 

Il concetto ch e del Tem pio egli s'era formato dane am
mira le de~r:r izi oni cii F lavio Gius~ppe, di re Agrippa II e 
specia lmente di Bereni ce regina a lui legata, come si disse, 
da profonda a micizia, lo indusse a vo lerne la conservazione 
pur in mezzo agli orrori e alle rovine della guerra . E per 
amor de lla regina, per il cult o dell ' uri e architettonica, pel 
fascino misteri oso d ' un santuario che da circa mille anni 
attraeva all"adorazione de lla maestà d 'un Dio invisibile le 
numerose congreghe dell a diaspora , per il ricordo di Pompeo 
Magno che smante llata la città aveva rispettato iI T empio e 
de l grande Marco Agrippa, genero d 'A ugusto, ch e ne] Tempio 
aveva offerto un 'ecatolU_be al semi t ico Dio incorporeo, per 
questi ed altri mot ivi il Principe F la vio fece del tutto p er 
conservare un Monumento che era IIn a delle piil rare e prezio
se gemme dell'impero . 

Quando contro j suoi ordini e i su oi sforzi le fiamme cin
sero i p Ul"aggi de ll ' invioJab ilc Santuari o egli, impavido e leg
gendario Enea, balzò oltre Ja cortina di fu oco nel Sa1u;ta 

Sanctorlltn acl a mm ira rne - uni co pro[l.I no dopo il Magno -, 
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prima ch e incenerisse, il [on n id.ando arcano e a salvare dei 
cultuali oggetti e del templare tesoro quanto era ancora 
• .,Ivabile. 

n particolare, trasmessoci da Dione Cassio, secondo cui 
Tito avrebb e impi egata la forza p er iu durre i legionari o p e
n etrare in un luogo avvolto di sacr i terrori e precluso agli 
stess i sacerdoti (tranne al pontefice massimo, una volta all'ari-
110) si riferisce, n parer mio, non a)J'incitmnento all'incendio, 
bensì proprio al suo contrario, lo sp egnimento cioè delle dila
garui vu mpc e il trepido inoltrarsi dei militi , abbacina ti dal 
coruscare degli ori parietali , a ll 'o pera di salvataggio. 

Le farfalle e la Thora. 

:Mentre sui ls uri e sui mirti del Pa latino e dei diruti Fori 
imperiali l'italico maggio splendeva, e tra gli esas tili pronai 
dei tempii e i fornici degli archi di trionfo profumi e lepi
dotteri 'a leggiavano, un nostro poeta, evocatore classico delle 
romane antichità in funzione di nazional risorgimento, so .. 
stando pensoso a sommo dellu VeHa sulla Via Sacra, davant i 
al trionfale Arco dei F lavi , cantava : 

( Chi le CarIalle cerca sotto l'arco di Tito? ». 

Il p('regrino avvicinamento dei graziosi papilionidi alla 
severa maestà del luogo, eccita a tutta prim..1. un senso di 
stonata freddura, ma poi, a ben rinetterci, se ne coglie l'e
stroso simbolismo , che è questo : non esser lecito indugiarsi 
su piccole ed effimere cose quando innanzi agli occhi si ha 
lo storico monumento di un vaticinato evento, la cui tremenda 
portuta c ancora viva ed operante dopo due millenni, l'auto
maledizione cioè del deicida popolo giudeo, tuttor rigoglioso 
ed erranle ai quattro venti. 

Sotto L'arco di Tito, nel biancore del manno pentelico 
oa'u cato da l volo dei secoli , In «( vendetta della divina ven
detta », come esprimesi Dante, è scolp ita in bassorilievi sto
rico-allegorici ch e desta n nei r iguardanti assenso ad un tempo 

e pietà . 
In un pannello nel for nice, al cadenzato passo dci vinci

tori , sembra ancor che si muovano sulle quadrate spalle della , 
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D ecil1UL L egio i trofei inestimabili del T empio: il candelabro 

d ' oro a sette bracci , la mensa d ' oro dei palli di prepOSIZlone, 
il \TC]O purpurco de] Santo dei Sanli , il sacro libro della Thora 
e LuriboJi e vasellume d 'oro e trombe d'argento . 

Nel panne llo di contro, è raffigura ta la scalpitante qua· 
drigu di Tito trionfatore che da Roma madre è introdotta , con 
.animosa compiacenza , nella eterna città. 

D ' un ' aurea semplcità è l'iscrizi one onoraria dell' Attico: 

SCllatus POptùusquc R omanus 
Divo Tilo Divi Vespasiani F. 

Vespasiano Au gusto. 

Benché stilata da Domiziano dop o l'immatura morte del 
fratello, l'epigrafe rispccchia , iII que l che ta'ce, i nobili senti· 
menti di Tito. 

Vinta ]a ripugnanza paterna ad un ingresso trionfale nel· 
l'Urbe egli volle pomposo e ricco il corteo capitolino onde 
aff crmare ]a regale magnificenza cl 'una dinastia novella che 
proveniva daUa morigerata e laboriosa Sabina. AssWlse, come 

di diri tto, insiem col genitore il titolo di imperator, ma ricusò 
l ' epiteto di (( giUdllico »), non tanto forse per ]a piccolezza della 

nazione vinta o dc I ridi colo volgarmente incluso in quell'ap. 
pellutivo o in considerazione di aver sol domato sudditi ri· 
belli, non a ggiunto nuove genti alJ ' impero, quanto p er defe· 
rcnza alla lea il ,'t (li re Agrippa II e della porzione romul1ofila 
d'Israele e sp ecia lmente per i segna lati favori resigti , qual 
sovrana c qua l donna, dalla regina Berenice. 

Ricordo della vittoriosa impresa, oltre l'Arco, furono gli 
aurei nummi recunti ne] recto l'effi gie di Tito, nel verso la 
figura di una donnu incal enata e piangente a p ié d 'un pal .. 
mizio, e la leggendu: lucla.ea capt.Cl , l U dll ca. devicta. 

Dato questo tradizionale tributo all ' orgoglio e aJJa sloria 
di Roma , Tito si adoprò, nel resto, ad alleviare il più possi
bile ]a umiliazione della sventurata Giudea . 

Placata la briga i.ntestina per la successione al trono e 
dispersu con la catastrofe del 70 J'insurrez ione gi udaica, Ve
spasiano e Tito con.reggenti dell ' impero, celebrarono nell' anno 
75 la dedicnzionc del T empio della Pace, p.relto nel Foro 
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Transitorio ad oriente del Foro d 'Augusto ( ricoperto ora da 
Via dell ' Impero e dallo sbocco di Via Cavour), e con soddi
sfazion e eH Agrippa e di Bereni ce presenti a Roma, Tito poté 
mostrare ai due ospiti regali, religiosamente conservati ne l 
Sacrario della Pace, il çandelabro e gli altri cimelii d 'oro 
del tempio gerosolimitano e, nella Haviana reggia del Pa la
tino, ben custoditi e venerati i preziosi veli del Santuario e il 
libro della legge . 

E Berenice ch e in quella reggia rimase aLlleno .fino all'mi
no 79, aU' invisibile Javeh poté offrire in ispirito , nel cosmico 
simbolismo della po1icroma tessitura babilonese dci sacri veli , 
gli clementi costitutivi dell ' universo - fuoco, aria , terra , ma
Te, cielo - secondo l'arcai ca fisica orientale, e sfogliando il 
volume della Thora. odoroso delle millenarie incensazioni di 
rito, poté e]evare al Dio dei suoi padri, stilla trenodia dei p ro
feti e StÙ confortevole ritmo dei Salmisti , i.uvocazioni di a iuto 
e di pietà , gemi ti di esp iazione, sospiri di sp eranze. 

E nOli mi pare antistorico l'attribuire il mutamento del 
carattere di T ito,. rileva.to da storici anch e profam, aJla let
tura dei sapienziali libri della T hora cui egli , studioso ed eru
dito quul'era, n el tTienllio paleslinese e n ella decennal e fa
miliarità con gli Erodidi dovè verosimilmente avere tra le 
mani ed attingervi più che altrove quelle norme di governo 
saggio e paterno ch e fecero di lui la delizia del gen ere wnano. 
Norme e virtll che riflùsero specialmente nei calamitosi eventi 
del suo breve regno: l'erllziQJle del Vesuvio ch e sotto cener i e 
lapiUi seppellì le ciuù ai Stubia , Pompei ed Ercolan o, la 
fi era pestilenza che Roma decimò e il triduano incendio che 
l'aree capitolina e il tempio di Giove calcinò , quasi a ncmcsi 
del distrutto sionico telllpio di J aveh. 
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IL FATO DELLA TRIPOLl VESUVIANA 

I graffiti di Pompei. 

Per oltre un millennio e mezzo Pompei ed Ercolano, gem· 
mc della tripoli vesuviana, giacq uero obliate sotto la greve 

coltre delJe lave vulcunich e. 
Tra il 1594 e il 1600, nello scavo di un canal d i deriva

zione de l Sarno attraverso ]a Civita , incidentalnlClllc il tor
pore dcUe morte città venne scosso da uno dei principi del

l' idraulica ita liana , Domenjco Fontana, ingegnere di sistina 
rÌlnembranza. 

Seguirono poi altri due secoli di silenzio tombale. 

Infme a mezzo il secolo XVII, patrocinati daJla rea l casa 
di Napoli si iniziarono quegli scavi che, ripresi, di tempo in 
tempo con critcrj razionali, res tituirono alla luce dc] sole e 

alla gloria den 'arte quasi intera l'ossa tura ellittica di Colo
nia Veneri a Cornelia Pompei e, dal sottosuo]o di Resina , una 

vistosa porzione della r icca Ercolano . 

Le più o meno dirute abitazioni allineate sulle geome
triche strade intcrsecanti i cardini e i decu.mani delle due cit
til, ospitavano al momento de l disastro circa venticinquemila 
persone . Di esse la maggior parte perì o nella fu ga sull'irre

spirabile lido o nei profondi rifugi de lle case. Asfi ssiate dal 
calore Javico e dalle mefitieh e esa lazioni del Vesuvio molte 
vittime furono, nel corso degli sLerri , rinvenute, per processo 
di mineralizzazione, pietrificate o carbonizzate nell'atteggia
mento assunto all'ultimo attimo di vita. 
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Nel numero degli scampati e lra la rolla dei periti non 
v' era forse qualche seguace del Nazareno? 

E tra le mille superstiti cose concernenti 1'urbanistica, 
la pittura , la cu ltura, la politica, le istituzioni sociali , econo

miche, commerciali , i ludi , la religione non emerse nulla da
gli scavi che si riferisse al cristianesimo? 

Che il seme evangelico avesse, per tempo, germogliato 
nella Campania in genere e sul gollo partenopeo in ispecie, 

è chiaramente affermato dagli Atti degli Apostoli narranti 

l'approdo a Pozzuoli, nel 62 di C. , di Paolo prigioniero e la 

lieta accoglienza fattagli dai cristiani di quell ' importante parlo 

Dledi terraneo. 

Chi aveva tracciato il solco di Cristo nella putcolana cit
tà? Con ogni verosimiglianza il Principe degli apostoli , il 
quale assai prima di Paolo almen per due volte aveva toc

cate le spiaggie partenopee: veuli anni innanzi (42 d. C.) pro

fugo della persecuzione d 'Antipa , un decennio più tardi (52 
d . C.) espulso da Roma, con gli altri giudei, per l'editto di 

Claudio. 
Codesta induzione pa1" convalidata dalla tradizione napo

letana ch e venera santa Candida quale ospi tatrice e discepola 

del b eato Pietro e al Capo degli Apostoli attribuisce l'orga
nizzazione gerarchica delle cristianità disseminate sul grande 

arco del golfo, con al centro l'e Uenistjca Napo1i e a primo 

vescovo sant'Asprella discepolo. 
Rafl'orza l'induzione, l 'esistenza nella regione campana, 

dal II al IV secolo, di cimiteri cristiani e catacombe : gli ipo

gei a Napoli, dei 55. Agrippino e Gennaro, di S. Severo, di 
S. Gaudioso, di S. Efremo; a Pozzuoli la catacomba di S. Pro

culo; Il Stabia, il cimit ero di S . Catello e la necropoli di 

S. Biagio; a Baia, la cripta di S. Sosio. 
Se inoltre si considera che anteriormente all 'eruzione del 

79 molte famiglie patrizie e consolari , residenti per lo più 

n elle sontuose viUe del lido campano o delJe verdi p endici 
vesuviane avcvan già alcuni membri aderenti al cristianesimo 
e neofila o catccmuena parecchia servitù, apparirà , pill ch e 
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congetturalc, certa la pcn clrazi oue del Vangelo n ella felice 

e di1ettosa terra che da capo Miscno inarcasi a Sorrento. 

Ciò posto, possiam domandarci se dal progressivo dissep
pellimento delle spente città non siunsi rinvenuti indizi dcUa 

Buona Novella . 

E Ja risposta, stando alle recenti scoperte e alle più ovvie 

e plausibili interpretazioni di esse, ci pare affermativa. 

Codesti indizi s i riducono fin ora al crist iano segno della 
Redenzione e ad epigrafi. graffite. 

In ordin e crono1ogico di rillvetlimento ne riporterò alcuni, 
già illustrati in varii opuscoli dal chiarissimo Archeologo Mat

teo Della Corte, sopraintendente agli scavi di Pompei. 

Nel 1813·1814; nella Regione VI, Insula VI, Arriana Poi. 
lifllla Cn. Allei. Nigidi Mai, vnlgo « Casa di Pansa )l , c, n el 79 
d. C. passata in proprietit o in affitto agli Olii, Primus e p(J,

ratus, furono scoperti, su due contrapposte pareti del pi,stri

Ilwn, rispetti vamente il serpen te Aga thodemone dipinto in atto 

di libare le offerte e, sopra nn bianco pannello di stucco, una 
croce latina a bassorilievo. 

A llleno che non voglia supporsi nei padroni dello sta_bi
le un sincretislllo religioso, è da ritenere che i due simboli an

titetici indicassero la professione pagru18 o cristiana dei suc
cessivi locatari del mulino. Rimast.a indifesa dalla sinistra azio

ne dell e intemperie, nel 1828 ]a bella croce pompeiana si 
sgretolò . 

Circa un terzo di secolo piil tardi , nell'atrio deIl ' flospi
tium. a lias Albergo dei cristiani (Reg. VII, Insnla XI, Il . 11-14) 
si rinvenne segnata a carbone la seguente iscrizione: «( Alldi 
Chrestialws o Christianos saevos olores» (C.I.L., IV, 679). 

Evidentemente satirica, tale scritta fu probabilmente trac

ciata a derisione d_i qualch e cristiana fami glia o, meglio, di 
qualche congrega di fedeli insieme convenuti per la !ractio 
pall.i.s o agape fra terna, a]Jietata , come si sa, da preci collet
tive o da cantici sacri. 

Negare che qui trattisi di cristi ani sol p er l'equivocit il de l 
termine chrestUlJUlS o per la n egativa opinione di TertuUiallo 
circa la presenza, avanti il 79, di cris tiani in Campani a, è un 
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voler miscon oscere, come altrove si disse, la competenza filo

logica del polemista africano o la esuberante foga talvolta delle 

sue asserzioni . 

È possibile tuttavia che il mordace Inotto si riferisse i.I 

lotte politiche ingaggiat e tra partiti o candida ti, aspiranti al 

governo dell'industre citt il nelle elezioni dei duoviri e degli 

aediles: d ettorali lotte che di so lito spingevano, allora come 

ora , i concorrenti a tapp ezzare di manifesti , vergati a let

tere rosse, j muri esterni dell e case e le colonne dei Fori , e 

a scalfire con lo stilo o a tracciar col carbone ri chiatui pub

blicitari, pasquina le, avvisi vari suUe racciate degli edifi ci 
pubblici e privati. 

Di codesti graffiti, registrati nel quarto volume del Corpus 

lncriptiollum Latùwru", n. 1597·1608 e 6819·6821, ne rileve· 
rClno alcuni presentuti dai pompeisti sotto luce indiziaria di 

cristianesimo ; e cioè il distico graffito l poco dopo la castrofi

ca eruzione, da escava tori incarica li del recupero di prezi ose 
suppellettili nella patrizia GlIsa de i Po/>paei o degli « A mori.ui 

dorati » sita in Reg. VI, Inslila XVI, n . 7, 28; e due notizie 

di carattere organizzativo, r invenute in Via Nolana , presso la 

Casa di M. Obellius Firrllu s. 
II distico SUOlla così: 

Sic, Cotini voto, post fa ta llovissima (poclum) 

quo libat pellex, saxa cinisque tegunt 

(C.I.L., IV, 6820) 

« cosÌ, secondo il voto, il desiderio di COlino, dopo il recen

tissimo cataclisma , sassi e cen eri ricoprono la coppa nella quale 
la etera libava ») . 

In questi versi, come nel lugubre esallle tro del titolo 68]9, 

si è voluta scorgere la mano di Dio vindice della violazi on e 

della legge lUorale e degli errori della p aganità . Ma forse, 5(' 

gli esploratori di Casa Poppea erano schiavi o clienti cristia
ni , più che di duro e temera rio giudizio i loro graffiti avcvall 

sign ificato di fral erno cordogli o e di profonda Ull1ana pieti" 
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Comunque, i l Cotino, o un omonimo, deUa Camiglia Pop

pea si ritrova graffito sulle rosse pareti d ' un vestibolo conti

guo alla dimora dei nobiH Obellii. TI titoletto dà questa no

lizia: t( quaeres Fallacem et Fabium in decuria Cotiui» 

C.LL., IV, 1604. 

Nell ' ipotesi cristiana, se i fedeli di Pompei erano orga

nizzati ti (lecuria, (Comunit il), codesto (:otino doveva essere 

uno dei capi , un patrono, forse, o un presbitero. 

Non è improbabile p erò che la accennata decuria fosse 

associazione non religiosa m a militare. TI ch e parrebbe COD 

fermato dall ' altro titolo (n. 1607), a s tile epistolare: ({ Tullio 

Scvero. Rogo et ut Re/elium re/cras in Urgulallu(m) Vetera

nus Q. Nacvius et rogat. Vale . IJ veterano Q. Nevio prega 

Tnllio Severo di res tituire RuIelio alla (decuria) Urgulalla o 

UrgulaJliu . Vale ». JJ vocabolo « veteranus l), indica, parmi, 

chc, nel Ci.tSO, si tratti meglio di militi che di llcofìti. 

Un addentellato tuttavia potrebbe supporsi tra il cristia

nesimo e la gcns UrgulaJl:ia, ]a ql1ale, iluparentata dapprima 

con i Plauzi SiJvani e poi con l'imperatore Claudio che pro

prio a Pompei aveva perduto il figlio ,natogli da Urgulanilla, 

attraverso l'apostolato di Pomponin Grecina e di Plautilla ave

va forse abbracciata, in alcuni suoi membri, la religione di 

Cristo. 

A codesti riJievi più o meno indiziari, un a ltro se ne ag

giunse, ne] 1936 che ha tutto l'aspetto della realtà: il critto

gr luIDlla del Pateriwster o quadrato magico « rotas opera». 

Tale formula magica si compone di venticinque segni al

fab etici , derivanti dalla ripetizione di talune delle otto let

tere che formano 1'ossatura delle cinque parole del critto

gramma. Le lett ere 50110, a, e, o, " , p , r, s, t, e il mistico qui

nario suona così: 

Rotas 

Opera 

Tenet 

Arepo 

Sator. 
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La formula è sempre in idioma latino, anche quando, per 

meccanica trascrizione, viene usato l'alfabeto greco . 

Quale è il significato di questo cruciverba? 

Cosi come giace n ella sua grammaticale costruzione, il 

più ovvio significato è questo : Sator (Dio) tenet (domina) 

arepo (la terra) , opera (le opere degli uomini), rotus (le sfere 

del creato o i moti degli astri , o, se vuolsi, il decorso della 

vita o le fortune degli uOlnini). 

Significato, come vedesi, eminentemente religioso ch e tut· 

lavia non risolve, p er sé, la questione dell ' origine pagana o 

cristiana dell'ermetico aforisma: poiché per il Salor, che ne 

è il soggetto, può intendersi tanto il Giove cap itolino quanto 

il N. S. Gesù Cristo. 
Il cabalistico artificio della struttura che manifestasi nella 

disposizione delle parole, sempre le stesse n el quadrato, sia 

che si leggano dall'alto in basso o dal giil in su , da destra a 

sinistra o da sinistra a destra; e la constat-azione che le due 

linee mediane, taglianti verticalmente e orizzontalmente il la

tercolo, forulano con la bifront e parola tellet una croce, m en

tre j res tanti vocaboli sono due anagrammi abbinati « opera

arepo e rotfls-sator», indussero gli enigmisti a ricercare in

terpretazi oni diverse dalla letterale. 

DelJe tante t'scogitate la più verosimi le è quella additata 

dal tedesco F. Grosser n el 1926. 
L' ingegnoso indagatore, senza amplificare od omettere 

n essuno degli elementi del logogriIo, ne utilizza tutte e ven

ticinque ]e Jettere, ricavandone chiaro e inconfondibile il de

ciframento delle verità basilari del cristianesimo. 

Il quadrato misterioso vien da lui risolto in una equila

tera croce greca costituita dalle due prime parole dell'Ora

zione domenicale due vohe ripetute in senso verticale e oriz

zontale sul perno della centrale lettera n e completuta , a i ver

tici dei quatlro bracci, dal simbolico A-n. 
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Eccone la figura: 
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A 

P 
A 
T 
E 
R 

A . PATERNOSTER . O 
O 
S 
T 
E 
R 

O 

Il crittogramma ohre a racchiudere l'inizio del Paterno· 
stcr sintetizzante ]a bontà del Padre celes te e l'amor confi· 

dente dei fi gli, contiene neUe due apocal ittiche vocali - alfa 
e omega - la fede in Colui che è Principio e Fine, il Primo e 

PUltil110 ossia Dio. 

Vero è che ileI magico quadrato non fi gura il greco omega 

conclusivo dell ' alfabeto, bensì l' illternlcdio ii IaL ino. Tu Ltavia 

è noto che ro dei IaLini equivale all'o piccolo (microll) e 

gnll1de (mega) dei gr eci. Va lga, per tutte, la tes timonianza di 

Ausonio: « Omega et omicIon graeculll compensat tomula 

vox o ». 

Inoltre la consonante fl. sovrapposta al centro della croce 

patcrnostrHle si riferirebbe, secondo alcuni , all'in iziale dcI no

mc Nazareno e signifi cherebbe, 1nessa jn linea con l'alla (\ 

1'01l1ega, una IUlll.inosa affermazione della divinit lt di (:risto. 

La sigla cioè A . N . O equivarrebbe al dogmati co epifo· 

ncma: Principio è il Nazarcno e Fine d 'ogni cosa o, più bre· 

vemente : il Nazarcno è Uomo·Dio. Dc] quale Uomo-Dio, l'ar

monica è perfe tta croce crittografica rappresenterebbe la r e· 
dcntricc iUllllo]azione in pro dell ' umanit;' . 

Da codesto contenuto cristi ano ci par, perta nto, superata 
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piil che risolta la qucstionc dclla pro\'cnicnza -- autore, tcmpo, 

luogo - del miSLico quadrato. 

Se l'indagine riguardasse soltanto il pentagranulla « Rotas· 
opera,» inteso nclla sua cosuu ca significazionc teistica , O in 

rapporto alla attività agri cola delle stagioni e delle opere de l
l'uomo, i.udiffercnt e sarebbe la profession e religiosa dell'auto
re del complicato amu.leto . M.a dacch é ]a curiosità dei « versi 

trnni », direbbe Dunte, spinse a districa re le lettere e le paro
le dalla rete labiriutica in cui un mago paziente aveva anno
dato i venticinque scgni aHélbetici, la wllpida ricomposizione 

di detti segni a rivelazione di cristiane verità non poté effet
tuarsi se non da mani cristianc. 

11 che peraltro non UVVellne a caso, quasi che il disvela
tore lavorasse Sll un crittogramma precristiano o aeristiano già 
edito e C'i rcolante in pubblico, ma fu un cOllsapevole artefice 

cristiano che incise per primo sopra un mal'moreo quadrello 
le cinqu e magiche parole e sotto esse intenzionalmente ricamò 

bei domini del cristianesimo. 

È comune l 'opinione della compilazione rOmana del no
stro rcbus, Probab il mente l'uutorc trovavasi ROllla allo scop
pio deUa persecuzionc di Nerollc . Sino allora l 'autorità im

pcrinlc non era sl ala ostilc alla setta cris tiana e ostile, sru
mato il (uror n eronial1o, non le fu, per un bel pezzo ancora. 

L'improvvisa traged ia del 64, che poteva a ca priccio del Ce~ 

sarc rinnovarsi, suggerì forse all ' accorto eni gmi sta la sua fe

lice trovuta. Ed ebbe fortuna. Il piccolo re ttangolo servì a 
mll.eUlosillon cU Lechelico, a Iibricino di preghicre, a talismano 

protettivo e, nell ' infierir delle persecuzioni: a tessera di ri
conoscimento. 

La sua diffusione ebbe ampio raggio. Se ne consta tò la 
presenza n ell'occidente COme nell 'oriente, al settentrione come 

al mezzogiorno, neU'eti:. imperiale del par che nel medioevo. 

In tempi a no i vicin i se ne sono riscontrati esemplari nel 
trecentesco Duonio di Siena in Italia, a Watermore in Britan

nio, a Rochemuurc in Gallia, 1l0ll ch e in Egitto, nella Nubia , 
n clla Cappadocia e n ena l\fesopotamia, 

In qucsta ultima regione, a Dura Europos città de l medio 
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Eufrate, JIl una delle celle circondanti il cortile del tempio 
di Azzanathcona ben quattro esemplari, ileI 1931·33 , n e fu
rono scoperti, tre graffiti in latino e uno in greco; rimontanti 

all'occupazione romana della piazzaforte, presidiata dal 165 

al 256 d. C. dalle coorti ausiliari II V/pia. e XX Pa/rnyreorun., 
ai gregari cristiani delle quali verosim ilmente devesi la qua
druplice edizione del crittogramma europico. 

Ma ecco ch e due scoperte avvenute a Pompei, ci r ipor

t.ano, di co lpo, dal terzo al primo sec9lo cristiano, verso le 
origini dcI cristianesimo di Pompei. 

NeUa palestra dell 'anfi teatro pompeiana ~ grandioso edi

ficio dota lo di una selva di 118 colonne scompartite in tre por
lici diversament e orientati - sulla prima Iater izia colonna, 
scanu]ala a stncco, del portico occiclentaJe si rinvenne nel 1936, 
fra gli a ltri graffiti , il nostro magico « Rotas, opera »). 

Dieci anni innanzi era stato raccoh o lra le rovine del 
cron ato peristilio deUa Casa di P. Paquio Proculo (Regione I, 
Illsula VII, n . 1) un frammento di stucco con sopra graffite 

le tre nhi mc paro le, mutile, del famoso cri ttogramma , così 
ricomposto sull ' apografo dello scopritore : 

Rotas 

Opera 
T(enet) 

A(repo) 
S(ator) 

Ora è stato constatalo nei restauri delle dissepolte case 
pompeiane ehe quando nella reintegrazione architettonica del
le parli superstiti non si riscontra traccia di lanlrio pugww, 
questo o è completamente crollato con gli annessi ambulacri 
oppure, per mutamento di culto rcUgioso, è stato da tempo 

abolito. 
QlIesl\dtimo semhra il caso cleUa cospicua fnmig li a di 

P. P aqllio Proculo . La solare iscrizione, benedicente alla gelts 

pa,quidea (P laqujd.ea ?), elencata tra le cpigrafctte degli ({ Amo

rini dora li )) (C .LL. , IV, 6821) e il cri ttogramma del Pater
nosler scalfit o sui muri della ricca casa di Paqui o, sulla Via 
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dell 'Abbondanza , ci inducono a ritenere che l'ottimo patrizio 
c la sua schiatta uvesse abbracciato il cristianesimo. 

Cristiullesiulo ell e rimasto congetturale nell ' interpretazio

ne dei titoli rinvenuti nelle ,Case dei Poppei e di M. Obellio 

F ermo, ci si presenta con vo lto di quasi storica verità nella 
epigrafe dei cigni dell'Ospizi o, nella croce del pistrinum de· 
gli Olii, ncl luriule crittogral1llna dei Proculidi , nel magico 
quadrato della Palestra e nella cruciIorm e incassatura desli
nata a ricevere una li gnea croce a forma di T ( ta11) in una pa
rete d'una casa di Ercolano. 

Mossi dalla seconda forma del crittograuunu, che è un ca
povolgim ento de na prima : 

Salor 

Arepo 
T enet 

Opera 
R otas, 

taluni hanno sollevato il dubbio sulla cristianità di « Rotas 
opera)} e sulla paganità ili « Sa tor arepo)}; quasi ch e « Rotas 
opera » fosse di origi ne pagana e anteriore alla Buolla No
vell a, c « Sa lor Arepo » fosse un tardivo accomodamento cri
stiano di tula tesi di tcod.icen Ilaturale. 

n dubbio avrebbe lma certa consistenza se tra le due for

mule vi fosse divcrsitit effettiva di [orma O di sostanza. Ma, 
a farlo apposta, la lingua latina in cu i il pentagramma è for
Jllulato, nella sua struttura grammatic.de può mettere il sog
getto della proposizione tant o al principio q-uanto alla fin e 
senza a lterarne aO·a lto il sign ificato . 

f\.iat erialmente l'ordine dei vocaboli , Jlei due moduli del 

quad ra to, è diverso m.a identi ci ne sono la siJltassi e il conle
nuto ideologico. E invano cercherebbe il l'c l nell'ovo chi si 
a ccingesse a sezionare i'I cont enut o di « Rolas )) c di « Sator » 

con h speranza di coglierne il gerJne pagano. 
Che la formula « Sator)) per rispetto alla tes tatu divina, 

fosse assai divulgata dopo il trionfo di Costantino, lo a mmet
tiamo volentieri ; ma ciò non esclude che il cristiano Qutore 
avesse potuto fin da principio comporre e mett ere in giro am-

3. 
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bedne le formul e : che anzi la priorità della « Rotas» riscoll

trata dai documenti che ci rimangono dal I al IV secolo (Pom
p ei, Dura Europos, ecc.) farebbe ritenere che di essa s i ser
vissero, in un primo tempo, tanto i cris tiani quanto j pagani 

e che i seguaci del Nazarcllo usassero la formula antiquiorc 
per meglio dissimulare, durante le persecuzioni, il dogmatico 
contenuto della loro fede . 

In qua] torno d ' anni, poi, il doppio esemplare pompe iana 
del « Rotas ») fosse graffito, può approssima tivam ente desumer
si dalla cronologia edilizia dell'affascinante città. 

I competenti infatti distinguono quattro periodi o st ili 
nelle decorazoni murali di Pompei: l) periodo o stile, a in

crostazione, dall 'anllo 150 all '80 a. C . ; 2) stile, arcltitettu
Tale, dalL'80 al 14 d . C. ; 3) stile, ornamentale o egitizzante, 
dalJ a prima nletà del primo secolo delPimpero al 63 d . C . ; 
4) slUe, i ll umin isti co, dall'e tà claudia nl 79 d. ,C. 

Ora tanlo i portici dela Palestra quan to il peri stilio della 
Casa dei Paquidei recano uniformemente decorazioni lllurali 
del quarto stile, ossia decorazioni che non sono anteriori al 

50 d. C. Il che significa ch e i due crittogrnnuni furono incisi 
sugli stucchi dei colonnati in parola nell ' ultimo periodo del
l'esistenza di Pompei , tra i prodromi sismici del 63 e l'estrema 
catastrofe del 79. 

La croce criltogrammata peraltro richiama alla mente la 
croce scoperta nel 1938 nell'alloggio degli schiavi al piano su
p eriore della Casa cosi detta del Cent€lwrio in Via No]a , Re
gione IX: nuda croce tracciata da mano servile, s imrle a lutte 

le croci che dalla Pentecoste del 29 al cataclisma del 79 d . C. 
(urano di speral1za , di difesa e di emblClua ai neoGl i pompeia 

ni e, nel le elù posteriori, alle eroiche generazioni de i marti r i . 

Mysterium Crucis. 

Un pregiudizio abbastanza diffuso e accolto n ei trattati 

e nei manual i d i storia, d 'archeologia , di esegesi, di teologia 
positivu , d 'apologetica Iaeeva e Ia a 111 0 1 ti ritenere ancor oggi 
che croce e Crocefisso, per ]a d isciplina dell ' arcano, non aves
sero avulo nella Chiesa primitiva culto palese. 
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Pur sorvolando suJ) 'esislcnza o meno di lIna legge del
l'arcano, cerio si è che il silenzio o 1'.lsscnza di rappresenta'
zioni })Iastich e de] "rislero d ell-lt Croce non era affa tto un ca
posaldo programmalico della propaganda cristiana n é alle ori
gini né al successivo svolgersi della Ch.iesa, ma soltanto un 
contin gente provvedimento parziale, adotta to in alcuni luoghi . 
e in particolari circoslunze. 

Che la crocifissione del Redent ore urtasse il concetto mes
sinnico quale g li ebrei se lo cran foggia to dopo il plul"Ìseco
Jare silenzio dei profe ti di J ahvè, è esplicitamente ammesso 
da San Paolo; come è da lu i pa rituenti ammesso lo sravore-, 
va le giudizio dei pagani reputanti solenne stoltezza la cre
denza in un fallito Liberatore polit ico . 

Ma i santi Pietro e Paolo e gli altri banditori evangelici 
lIuitamenle alle primizie de lla Chiesa apertamente professa

vano la loro fede n el Figlio di Dio e gridavano "lltO e chiaro 
e sonoro ai quattro venti ch e codesto Figlio di Dio altri non 
era se non H Cristo e Cristo p endent e da lma Croce : ( non 
enim indicavi me scire al iquid inter vos, nisi J esUlll Christul1l 
et hunc crucifixlIm... . os autem praedi camus ChristllID cru
cifixulll: Judueis quidem scandalum, Gentibus autem stult i

liam » (lo Corinth . , I , 23 , II, 2). Cristo Crocifisso che se è 
Juce soprannaturale delle Iueu ti, non è meno modello ch e da 
ogni Iede'lp, esige l'eroi ca conformazione deJla vi ta ai patimenti 
di Lui. 

Se il crislianesimo pertanto condensasi tutto nel MisterQ' 
deUa Croce , è Inai possibile che per circa duecent ' anni sino 
cioè alPisliluzi one de l Calccumenato, i seguaci di Gesti - ge~ 
rarchi e gregari - avvolgessero quel cruciale Mistero in mi
sli ci velami a mo' dci Mi steri elclIsini o dei cull i d ' I side e di 
Mitra , che ne dissimulassero la divina realtà e ne evitassero, 
ne lla Jiturgia e in priva lo, la raffigurazione? 

Non è probabile. 
La cristi ana non era re li gione occull,a o luciluga, come 

cspriulesi .M,inucio Fe lice ne] suo OUa\rio, bensì una religione 
palese, aper ta, ben nota , quantlUlCrue ufficia]menle persegui
tal a . AJ fuo co della persecuzi one uascondevasi come e dove 
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poteva: ma Ja sua passeggera candestinità Don mutava nulla 

né n ei riti né nei costumi. Doveva pertanto, n~lle chiese al. 
l'aperto, e nelle adunanze ccmct eriali, ohrc al Dio presente, 

sotto le specie eucaristiche, avere qualche volta davanti agli 

occhi Pincrucnto sp ettacolo del Golgota. Se n ell' arte crist iana 

il pane eucaristico fi gura più spesso del sacrosanto Sangue 

dell ' inchiodalo Signore, deves i a materna pedagogia della 

Chiesa nei riguardi dei neoconverliti . 

La pilss ionc di Cristo sul monte de'I Teschio, con troppo 

crudo realismo riprodotta in pittura nella nudezza del divill 

Tormentato, avrebbe potuto offendere (come si è verifica to 

in talune esposizioni d ' arte a Venezia) il santo pudore della 

Vittima e PODestà delJa coscienza cristiana . 

Trovato modo, p erò, di conciliare l' Amore col divino pu

dore, non si tardò di rappresentare in art e In crocifissa uma

nità del Salva tore . 

Ce lo attest a il ben no to graffit o dc I Palatino scoperto nel 

1857 su una parete deUa DOnlus Gelotimw, convit1o dei paggi 

imperiali ai tempi , pare, di Settimio Severo. 

Sopra Ulla croce ;'rnm.issa. è confitto un sllppliziato ono

cefalo , ch e poggia i pie' sul su,bsellium, indossa il colobio e 

j fusces cruru.les e la testa asinina rivolge a destra verso un 

devoto che ritto in piedi fu l'allo di lanciare al Patibo]ato, 

sulla punta deUe dita, il ritunle bacio di adorazione. Sotto 

questa scena di grada a grossi caratteri l'iscr izione greca: 

AÀEçO:!J.~'1òç; a~~ E'1"E (at~E~l) &EO'l: «( Alessmncno adora il suo 
Dio ». 

Che in questo schizzo l'ignoto scarabocchiatorc intendes

se riprodurre ai sensi della didascalia, una scena cultuale, 

non è dubbio : dubb io è invece il significato serio o caricatu

rale dell' imaginc . 
Tra le tant e aberrazioni idolatriche v'era nell 'antichità , 

presso alcuni popoli, quella della ollolatruL. n pazi ente e ro

busto gimnento era considerato, per la sua fecondità, animale 

sacro e nlOlte fi gnre mitologiche, lnvece che lIl11ane, avevan 

sul busto oreechiule tes te asinine (i demoni dei monumenti 



CAP. X"I . • IL. FATO DELLA TRJPOLI , 'ESU HA N"A 31 

micenici ad esempio, j} sn enico 1t1ida, lo gnostico Seth·TiCone 
e via dicendo). 

Il disegno del PalatiDo, potrebbe, si, rappresentare Wl 

di costoro : ma non spiegherebbe il particolare della crocifis· 
sione; partico"htre che nella ipotesi cristiana, si spiega da sé. 

Dietro le calunni e ant.i ebrai che dcI pagano Ap ionc C la 
p enna talvolt a distratta del severo Tacito, erasi divulgata nel 
gentiles'imo "In voce ch c i giudei, c, di rimbalzo, i cristinni 
adorassero 1'0Dagro del deser to. Voce che aveva trova lo erc· 

dito in Africa come a Roma in mezzo alle altre calunnie sc..'l · 
ricute dall 'odio giudaico c dalla ferocia dci persecu tori sulla 
purissima re ligione di Cristo. E Terlu lH ano se ne {u , contro· 

battendola , eco nel suo apologetico e con lui Minucio Feli ce 
n ell 'Ottavio Iii dove narrano di un bestiario che andava in giro 

p er le vie di Cartagine con un disegno caricaturale raffiguranto 
Ull essere (wribus Clsillinis, alt ero pelle wrgula./.us, librwt/. gc· 
stan.s et tiOgatlls, con la scritta: « Deus Christianorll1n onco· 

ctes (ÒVOy.o('t"fjC;) : il Dio dei cristi an i: razza di asini ». 

In atteggianlCnto diverso ma con pari scopo offensivo, ve· 

niva tracciata quasi contemporaneamente la caricatura parie· 
tale del Pulatino. 

Orbene, a parer mi o, la cartaginese rivela l'ind.ividuaziol1e 
della caricatura , per sé indeterminata, del grafTìlo romano: il 
Dio crocefisso non specificato della Domus Gelotiana non è 
se n on iJ Dio dei cristiani del gladiatore africano. 

Nella riproduzione palatin u ]a beffa rigu arda soltanto la 
forma asinina della tcata : il res to è con[ormc a ll a trad izione 

cristiana , la quale ricorda la croce ~mmiss(l. col vertice più 
elevato dei brucci lnterali , su cui d'ordinario si a tluccavH il 
cartello della condanna, la inchiodatura separata dei p ied.i, Jc 
braccia stesc sulla traversa orizzontale e, cosa insolita , il corpo 

del paziente rivestito d ' una tunica o camicia smanicata (colo· 
bio). Quest'ultimo particolare dimostra che l'aut ore del gru· 

fico aveva ,risto ÌJluuagini del divin Cricifisso adonestate. a 

quel modo. 

Se pertanto alla fin e del II secolo gli avversa ri del cristia
nesimo conoscevano il culto prestato al Crocifi sso, ch iaro è che: 
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assai prima di allora , e forse sin dall 'età apostolica, nella li
turgia e in privato si usava pregare e celebrare la santa Messa 
?avullti a un disegno di Croce o ad una effige del traforato 
Signore . 

Codeste effigi, d ipinte verosim.iJrncnte su tavolette aspor
labiU nei luoghi di culto , eran gelosamente custodite n elle case, 
negli esorcizzati Ia rarli , nclle domestiche ecclcsiae, e furono 

sostitu ite furoreggiando le persecuz ioni , dalla ingegnosa sill1-
boLicu cristi ana, sbocciata principa lmente nell'ombra delle 

catacombe QVe so ltanto sa ltuariamente cclebravansi i divini 
lnislc ri. 

Quest'è la ragione dell' assenza , nei primi secoli , di a ffre
schi cimiteria li raffibrtlranti il Al ystcrium Crucis. 

Dopo Costantino l'i conografia delia passione di Cristo dO"é 
svo lgersi senza seri i impedimenti , Bla sol tra il quinto e il 
sesto seco lo l 'arie ce n e tramandò, su oggetti varH, l'episodio 
centra le della crocifissione : in un rilievo della p orta lignea di 
Santa Sabina sull 'Aventino (sec. V) ; in un bassorilievo ebur
neo de l Museo Britannico di Londra ; nelle miniature d ' un 
evangeliario siriaco de lla Laurellziana di Firenze (sec. VI ) ; 
nell 'affresco del Cimitero di San Valentino sulla Via Flalu inia 
(sec. YlI); ne lla pittura de lla sott erranea chiesa celimolltana 
dei santi Giovanni e Paolo; in Santa Maria Antiqua al Foro 
(sec . VIII) c nella sotterranea basilica di San Clemente al 
Celio (sec . IX) . 

Se liturgicamenle ]e figurazi oni renlistiche n ella Passione 
c~ano rare e il Redentore veniva ra ppresentato con aspe tto di 
,adolescente intherbe (cripte di Lucinn , ciIlliteri di (:allisto e 

di Pretestato, sec. II) o sotto le allegorie del Buon Pastore o 
di Odeo ( cimiteri di Domitilla , di Priscilla e di (:allisto) o 
con barba bi fi da e chioma ondata dopo il terzo secolo, il Ves
siUo de lla sanl a Croce era invece riprodotto in varie guise sulle 
pareti domestiche, negli ambulacri de lle catacolllbe, nei mo

saici bas ili cali e, a l declinar del quart o secolo, nella mumism3' 
tica imperiale. 

E nei poss iam pensare che le umili croci pa rietali di P om
p oi e di E rcolano non rosser le sole a tes timoniare la presenza 
dei cristiani ne ll ' ignivomo golfo " esm"iano : e che il sorriso di 
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arte che entro il cinquantenn io dalla consumata Redenzione 
dell 'Umanitù , rj[llise nelle pitture e decorazioni pompeiane -
luestamente riverberato oggi sui diruti templi , le infrante co· 

lOllne e le scamozzute case - pos a un gioruo ingemmare di 
nt.inio, di oro, di geni etti c di fiori il glorioso T rofeo di nostr.l 
salut e riap parso improvviso da qualche angolo remoto o ine
splorato, così come rifolgorò, cin que secoli più tardi , nel cimi
tero di P onziano a Roma . 

Oltre codesta fl orida crOCe gCfll lllata, prima e dopo il cri
st ianesimo fu di voga una croce a qu attro gamme - cru.x gam

mata. - silnboleggiunti , ciascuna, un uUf,'llntl e dono del grnn 
sole : luce, vita, letizia. um ore. 

Col nome di svast ica trovossi d iffu sa , in oriente, da i fiumi 
mesopotamici all'India ; nell 'occidente, lunghesso la r egione 
danubiana; e in Ita lia , Il decorazione dl fi ttili urne cinera rie . 

Sin da l secondo se?oIo, per il suo nt.istico significato, essa 
fu prem es a dai cristiani l.1 mo lte ep igrafi funerari e accanto al 

monogramma di Cristo. 
N e riproduci amo due con i vert ici uncinati a direzioni 

opposte : la destra a manca (svastica beneagurante), da manca 
a destra (svastica infausta). 

La prima fu trovata nel cimitero dei Gordiani sotto la 
viUa Savoia, sulla Via Salaria nuova. Ecco il tes to dell'epi
grafe : 

Sozon Ben edict lIS =\_1 Redidil. An . 'obe 

1 _ Berus >f(. . I spi rul11 

In Pace . El. Pcl. Pro Nobis. 

ossia: il vero Cristo che è luce, vita, letizia , amore riceva i l 
tuo spirito in pace e tu prega per noi. 

« Verus Chr istus (suscip iat) spirit ulll ( tllum) in pace et 
pete pro n obis ». 

La seconda (ora al Museo La leranense, XVI , 30) proviene 
da l cimi tero di Ciriaca o d i San Lorenzo, sulla Via T iburtina : 

1 \--- ~ 
- I · 

Lucilla in P ace 
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ossia : « nella luce, nell 'amore, nclla vila, n ella letizia di Cri· 
sto vivi, o Lucala in pace l). 

In una paradisil.lca terzillu, il divino Poeta purmi riassuma 
stupendamente iJ sllblimc significato deJla crux gammata: 

L u.ce in tel1ettual , piena a: amore; 
Amor di vero Ben , picn di lCI,izia: 
Letizia ch e trascende ogni dolzore. 

(Paradiso, XXX, 40-42). 

Con ]'aggetliva~ione di « utlc ilUlI.a, » ]a svast ica ne i primi 

decenni del ventesimo secolo Iu da alcuni gruppi antisellÙti 

di Gernumi a assunta a simbolo di ar ianit ù e ad emblema di 
nazionalsocialismo tedesco. 

In lllCZZO al vorti ce della ,~ita moderna e al dinamismo 

della palingcnesi mondiale la Croce gamma ta parve segnaco]o 
ai popoli di ricostituzione deUa cristiana civiltà , sgretola ta da l 
prepotere dci materialismo ateo, cIell 'edonismo bruto e del 
mammollismo massonico. 

Chi credette scorgere contrasto e antagon ismo tra il ves· 
sillo di Cristo e quello germanico, non colse nel segno. L'un

cina lo è, per sé, simbolo politico e non religioso, a quella 
guisa ch e politico e non religioso è, ad esempio, il fa scio Hl· 
torio, il tricolore italiano, l'ori fiamma russo, la stellnta ban
diera americana. 

E come nessuno peusa ch e l' adozione di codeste bandiere 
suoni in Ita]ja o in altre nazioni , offesa ana Croce di Cristo; 
così non è lecito prospettare qua le sconfessione del Segno cri· 
stiano l'antico emblema degli Arii. 

Comunque, il tetraganuna simbolico nei seco li del sangue 
e delle p ersecuzioni, a contatto con le tombe dei martiri, col 
crociato monogramma costantiniano e col tea ndrico acrostico 
del mistico Pesce, velò di san te ombre la evangelica veri tà. 

Il cristiane~~iante cantore delle « Selve ». 

Nel quarto dei libri Sibillini In eruzione del Vesuvio 
vien presentata quale castigo divino per la dist ruzione del 
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Tempio di GerusaJem , mentre nel libro qu into è raffigurata 

quale prodromo della apocalittica tregendl.l anticr isti ana del 
redivivo Nerone. 

NelJa Roma di Tito, invece, il lagrimevo'lc [ato delle 

ciuà partenopee avrebbe trovato l'elegiaco suo cantore in un 
fi gli o dell 'ardente Campan ia se al cader di quel tremendo 
anno la morte non ne avesse ghermito l'es tro e la vila. 

AJludo al granlllla lico e verseggia torc Staz io, padre del
l'autore della Tebaide e delJ 'AchilJeide, il qua le, avendo già 
canta to il vi te lliano incendjo del Campidoglio, ruminava nella 

mente di placar con la cetra le bollenti ire del bicipite monte 
allorch é il leta le torpore pompeiana lo assopì senza risveglio. 

Ne dù notizin Stazio fi glio , nel quinto libro delle Selve : 

«( Imnque c t fiere pio Vesu\'Ìna incendia cantu 
:Mens erat , c L gem.itum patriis impendere damnis : 
Q UUIl1 patcr cxemptum terris ad sidcra montem 
Sllstlllit , et late miseras deiecit in lIrbes» . 

(Selve, V, 3, ,-_ 195-208: 257-261). 

E ci par strano che il fig lio cosi incline a toccare argo
menti della più svariata ed umana sen'sibiLitit non attuasse il 
disegno paterno, so] pago di sporadici ncccnni; e che pur 
Marziale, suo coetaneo, il ri cordo d ' un si immane disastro 
racchiudesse a ppena nel corruccio fmale di un distico dio
ni siaco : 

« Cunc l ~t iacenl fl amm is el tristi mcrsa favi lla: 

Nec superi vellent hoc licuisse sibi ». 

(Marzia le, IV, 44). 

Non forse Ja riservatezza di P. Papinio Stazio, si riallac· 
ciava alla cougelturale conversione di lui a] crisliancsimo? 

La leggenda parrebbe asserirlo e Dante, nel Divino Poe
ma , confermarlo : nla i diversi dati slorici , biografici, cultu
raH, se presi ad uno ad uno han parvenza approssimativa, 
strelli a [ascio han valore di forte probabilità. 
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Anzitutto, la leggenda non era nala ileI T recento . Pro
veniva da più remota antichità. Da quando, p are, la quarta 
ecloga di Vi rgilio Ili ritenut a profezia messianica ossia dal 
qunrlo secolo, ovvero come vedremo, d.al secolo ses to. 

I! mcclioc\'o la raccolse nella sua sostanza, variando sol

tanto l'accenll O alla patria del poeta -- Tolosa invece di Na
po li - tra llo in abbaglio dall 'esistenza nell 'anteriore e l~l dei 
Claudii , di un LUCÙLS Sta.tius Ursulus 1010sano, re lore assui 
celebre nella Ga llia (ricordato da Eusebio nel Chronicon a l 

terzo anno di Nerone), errone.:'\mente identificato col nostro 
P . Papiuio Stazio. 

Della illUsa di Papinio, nei tempi di mezzo, conoscevasi 

bene la Tehaide, come può rilevilfs i da lla copi a dei codici 
esistenti n elJe ,"arie biblioteche monastiche d'occi dente; cono· 

sccvasi men bene e in scarsi esemplari, In incompiuta Achil· 
Jcidc; punto o quasi le Selve, che smarrite nella selva selvag· 

gia dci secoli di ferro, riapparvcro ad op era dell ' mnanista 
Poggio Bracciolini - cJllerilo scovatore di manoscritti e palio. 

sesti entro i cenobi di F rancia e di Germania - il quale du· 
rante il Concili o di Costallza (a. 1417-18) ebbe la ventura di 

scoprirnc un esem p lare in un codi ce della libreria di Sa n 
Ga llo : codice che andato poscia perduto , fu sostituito dall'a po. 

grafo fJoggiaJ1o noto paleograficumcnt e coL nome di codice :à1u· 
tritensc M. 31 della Biblioteca nazi onale di Spagna. 

Ora nessun argomento possiaul trarre daUa T ebajde sul 

cristianesimo di Stazio. 

Tutto immerso nel mito logico poema: 

(e de lla doppia tristizia di Giocasta ») 

Stazio diment icò se stesso per pot er, sulle orme di Virgilio, 
toccare i ver tici dell'epos. 

E Va nte che aveva con a rdore studiato la Tebaide, vi at · 
tinse, sì , per la sua Commedia, la scena cannibalesca d i T ideo, 

la luciferina superbia di Ca paneo, l'amorosa verginezza delle 
fi gli e di Ad.rasto e la dolcezza seducente di P artenopea: ma 

non scoprì nei sonanti esametri del primo vate dell 'argentea 
romanit it , Illutamento alcuno di religione . Parimenti nega tiva, 
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è, al riguardo, la non finita Ach illeide, ove pur aleggiano gra

zia, sempli citil e freschezzl.l d·idillio. 

Nonostante questa doppia lacuna ]a conversione de l poeta 

appare tuttavia probabile, sia per i rapporti che eg li ebbe COn 

la gente F lavia, sia per ]a sua bontil di vita quale risulta dalle 

Selve, sia per il suo esodo da Roma al momento della perse

cuzione di Domiziano. 

Trasferi los i con la f;'lIuig lia nella Capi tal e, il pudl e di 

Stazio, preceduto da bella fama oratoria e poetica, era dive

nuto il precettore della patrizia gioven tù romana e di quantt i 

aspiravano alle pubbliche cariche, ed aveva conseguito l'alto 

onore di ammaestrare nella poesia i Princip i imperiaH. 

Con il padre fu allW1CSSO a corle il figliolo . 

A corte sotto l'influsso di P omponia Grecina e di Plautilla 

il cristianesimo aveva guadagnato la giovine Fla,~a Domitilla 

fi gJiu d ' una omonima sorella di Domiziano e moglie del cri

stiano T" Flavio Clemente cugi.llo dell'imperatore, i cui nipo

ti - Vespasiano e DOlnjzinno iu..n.iori. - eraJI0 stati adottat i 

da Domiziano e affidati per l'arte poetica, dopo 'la morte di 

Stazio padre, a l nostro P. Papinio, e per l'arte ora toria a llo 

spagnolo M. Fabio Quilltiliano. 

Non è quindi improbabile ch e Flavio Clemente inducesse 

il mite e arrendevole professar di poetica ad abbracciare la 

religione di Cristo, meltendolo in rapporto con un ex liberlo 

della gente F lavia - Clelnente romano - divenuto terzo Pon

tefi ce dopo S" Pietro. 

Agevolato forse a ciò, come insinua Dante, dalla rispon

òenzu dell 'ecloga quarta di Virgilio al rinnovcllan te Messaggio 

evangelico, e dalla santa vi ta dei cristiani di Corte pienament e 

consona alle verità professate, a differenza di altre religioni 

o sette filosofiche che predieavan bene e razzolavan male . 

Storicamente l'ecloga quarta de] poeta mantovallo fu com

p osta tra il 714 e il 715 (li Roma, quarant'anni avanti Cr isto, 

sotto i L consolato di Gneo Domizio Calvinio e C. Asinio p oni

one, circa novanta auni prima della nascita di Slnzio. Essa 

recava in front e, solenue e nudo , il nome anagrafico del con-
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~()j e dedicatario : POLLIO, protettore dc] poeta e collaboratort! 
11 0 0 secondario della pace di Brindisi. 

Dal calamo virf,riliano l'umile materia bucolica fu trasIor~ 

mnta in un cantico cosmico, politi co e familiare che apriva 

agli aspettanti la serenatrice visione d ' una era di romana 
felicità che doveva cangiare in o ra c in fraterna concordia il 
fe rrigno periodo deUa guerra civile. 

Un fanciull o ancor non nato avrebbe goduto, sopra ogni 
~dtro , di questa repubblicana p a liJlgcncsi del mondo latino. 
Sulle orme paterne egli si sarebbe avviato a lla piil alte cariche 

dello Stato e avrebbe potuto attingere perché ilO? in ordinata 
repubblica, per ]e sue mirifiche gesla, con la somma autoriti. 
il snpremo onOre della apolesi. 

Tale, il nocciolo del carme virgiliano . 

N oi sappiamo il nome di codesto semielio. (:hiamavasi 
Asinio Gallo sopraullominato Salonino a Jucmoria de lla espu· 

gnazi one di Sa lona capitale dci P ilrtini illirici compiuta dal 

padre nel 715 a . C . e trionfalment e cantat a da Orazio n ell'ode 

prima de l libro secondo insieme agli a ltri m eriti letterari e 
politici de ll'illustre consolare . 

Nato poco dopo la vitt oria da lma ta e la conchiusa pace 
fra i trinnviri , il fan ciullo, alPontbra degli auspici virgiliani , 
tra.scorse la pu erizia e la giovjnezza allenandosi, unitamente 

a i Principi imperiali , ai pubblici uffici e nutrendo llel cuore, 
con il successivo scomparire di ltfarcello, di Lucio e di Caio 

cesari eredi desigu<. ~ i al trono, la speranza d'tm p rossimo avve
ramento del vaticinio del buon poeta bu colico. 

Augusto che quel1'oroscopo conosceva, nella fa tale desola
,t.:ione della sua casa , avevlI lnesso gli occhi anche su Asinio 

Salonino che egli vedeva avido di cOlllando e che, d 'altro can

to, apparteneva ai membri della fami glia imperiale per aver 

impalmata Vipsania figlia di Giulia d 'Augusto e di M. Agrippa 

e mogli e divorziata di Tiberio. P er riguardo, però, a Livia e 
u Tiberio, per la illsopportabi'le alterigiu del vecchio Pollione 
tigerluogliata nel fi glio Salonmo c per ev il are complicazioni 

dinastiche, l'imperatore Augusto finì co l designare al lrono 
il fi gliastro Tiberio. 
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S~llonino all'8 a. ç. ebbe l'onore del consolalo, e prima 
e dopo l'incoronazione di T iberio fu nella Curia uno dei più 
autorevoli ed assidu i senatori. 

Coetaneo del nuovo Cesare cercò d ' indovinare i reconditi 
pensieri e i criteri di governo; lll.! per l'ermetismo scrutatorc 
e diploma tico del fi glio di Livia , non sempre vi ruscì . Anzi 
poco mancò davanti alla palliata modestia di T iberi o che dice
vasi impar i a regger da solo i destini d ' un così vasto Stato, che 

Don cadesse nel tranello di esibirsi a conreggente della repub
blica, compromettendo con la propria la vita di molti a lt ri 
consolari. 

Nelle sedute senatoria li ebbe quasi sempre o sosp ettoso o 

contrario l'imperatore . Così in una disas trosa inondazione del 
T evere, Asinio vide respinto dal Cesa re il consiglio di consul
tare i libri sihillini. Per ingraziarselo iJ rampollo di Pollione 

si schierò, nel processo contro Libone Druso accusato di luae

chinar novità, con gli adulatori del Principe; e Tiberio ne lo 
rimeritò con l'abbracciar la tes i asiniana che difendeva l'one

sto splendore delle ricchezze nei patrizi ~ nei magistrati, nella 

plebe romana contro i catoni che biasima"auo l'elevalO tenore 

di vita dei ci ttadini ; ma non fu del parere di Gallo Salonino 

nel portare ad un qu inquennio la durata deUe magistra ture, 
perché sembravagli che tale proposta tendesse a scemare la 
potestù di nomIna nel Sovra no, il lutto danno dei senat ori 
poveri. 

Nel c]rullor050 processo di C. Pisone avvelenatore del pro

de Germanico nipote di Augusto e d i Tiberio, il nostro Su
]onino, declinò con va rie scuse, di assumersi l'ufficio di avvo

cato in difesa del reo, pa rendogli più che mai indecifrab il e 
l ' atteggia.mento, in causa, di T iberio. 

Di Tiberio, però, secondò l 'od io contro Sosia Ga lla, mo

gHe di Silio e amica di Agrippina , proponendone al Senato il 
bando da Roma e la parziale confisca dei beni ; e n el furoreg

giare delle delazioni, sgovernnndo Seiano, propose ai padri 
coscritti di chiedere al sospett oso iJnperatore che chi arisse da 
qual parte egli temesse pericoli, onde poterli sventare . Per 
allora il Cesare 110 1.1 rispose: ma quando, defunta l'august::1 
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madre Livia, egli credette di potersi disfare deU'odiatu Agrip 
prina e del nipote Nerone, inviò al Senato, in una amara let
tera , una lista di comprolllc ltcnti nomi tra cui figurava l'infe
lice vedova dj germanico e il cognHto Asinio Gallo Salonino . 

AUa notizia deUa congiura, il popolo si di sorientò; chi 
parteggi ava pcI vecchi o imperatore, chi per i Principi impe
riali. Tre anni si ondeggiò da Ulla parte e dall ' alL~a in IllCZZO 

~I delaz ioni , recriminazioni , condanne, uccisioni , intanto che' 
Tiberio, lascia ta mano libera a Sca no, godeva i il paradiso 
di Capri. 

Il nostro Asinio Gallo, vedendos i sospettato, si allontanò 
dalla Corte e dal Senato e, nel 33 d . C., consoli Sergio S ulpizio 
GaIba e Lucio Cornelio Si Ila, all'e tà di 73 anni si lasciò morir 
di fame, non si sa bene, dice Tacito, se di propria vo lontà 
o d'ordine del P rincipe. Il qual Principe, risaputa la cosa, 

ebbe racc~a di do lersi che il caso avcsse tolto di vita, prima 

di aver potuto dire sue ragioni in giudizio, un sì venerando 
conso lare, il quale, o ltre tutto, avcva da lo aU ' imp ero una co

rona di fi gli e cioè : Domizio Pollione pad.re deJ1a vesta le Pol
lionil (Tue., An n . II, 86); Asinio Sa lonino morto nel 22 d. C., 

nipote di M. Agrippa e di C. Asinio Po l1ione, frat ello uterino 
(li Druso destinato marito d ' una nipo te di Tiber io (Tac. , Ann. 

III, 75); Ca io Asinio, console nel 23 d. C. (Tac. Ann. IV, 61); 
Annio Pollione e Viniciano fi g lio (Tac. Ann. VI, 9) . 

I P oUioni avevano accumulato, fin dal tem,po e col favore 

<li Augusto, ingenti ri cchezze e rimasero famosi - per lo sper
pero che n e faceva no e per la crudeltà esercitata contro gli 

schiav i che gillavano nei vivni a pasto de lle Illurene - due 
membri: Atedio e Vedio. 

Vedio, morendo, lasciò, ad Augusto la villa di Posilipo 

tra Napo li e Pozzuoli , con la speranza clle l' imperatore la 
destinl.lsse a qualche opera notevole in memoria del suo de

voto cli ente. ]\1a Augusto lo servì , spiunandone le case ed eri
gendovi Ja Loggia eli Livia. 

AJ1 'epoca di Staz io, tra i d.iscendenti delI'illustre fnmi glia 

polliona clistinh'11evas i PoUio Felice, che aveva possedimenti a 
Napoli , a Pozzuol i e in gran part e della peniso la sorrentina, 
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eù CC" ~ulli co e mccennt e del poeta che rimeritavalo con i saggi 
consigli delle sue canore Selve e con affetto veramente fra
terno, dedicandogli l'epistola introduttiv8 del libro terzo delle 
Selve, il canne sul Tempio d"Ercole sorrentino e quello sulla 
sorrentina Villa de l suo protettore . 

Ne Lrascurò, Stazitl , i famiHari di Pollio Felice, ch e anzi 
dedi cò ad essi a lcun i rami delle sue Selve. Ad Ated_io Pollio 
Migliore inviò l'epistola procmiulc del secondo libro silvano, 
g li esameLri per la morte dc i liberlo Glaucia e i metri de ll ' Al 
b ero e del Pnppagn llo (Selve II, 1, 3, -I); e a Giulio MenecraLe, 
marito di Pollia fig li a di P ollio F eli ce, un carme gra tulatorio 
pcr la nascita d'un bimbo (Selve IV, 8). 

Il canlore deJla T ebaicle lasciava volenLieri , nei calori 
es tivi , J' Urbc per respirare la sa lsedine delle spiagge napole
lune, ospit e dei Poli ioni , nelle ville misen iche e sorrenline, cin
verdit e e rifiorll c dopo il disastro del i9 . Di lì , in visLa del 
Vesuvio, scriveva un'epi stola all 'amico Vittorio Marcello Ian
dativa de lla rapida rinuscita de lla bella regione . 

c( Haec ego Chalcidicis ad le, Ma rcelle, sonabam 
Litoribus, fructas uhi Veshius erigi L iras, 
Aem ul a Trinacr iis voJvcns inccnd ia flammis. 
l\'Iiru fid cs ! credctne virfun ventllra propago, 
Quum scgetes ilcrllm, qnum 1am haee deserta virebunt, 
Iufru urbes popu]osque premi , proavitaque toto 
Rura abiisse mari ? Nec dUlll leta lc minari 
Cessa t upcx: procnl iSla tuis, T rifa ta , T ea te. 
Nec Marrucinos agat haec insania Illontes» . 

(Selve, IV, '\, vv . 77-85). 

E nono tante ]a fum osa minaccia vesuviana, egli amava 
raccogliersi religiosamente presso il sepolcro di Virgilio a ri
leggervi e a cantarvi le opere del gran vate onde lrarne ispi
razione ai suoi carmi: 

. Nos Olia vilae 
Sol amur cantu , vcntosaque gaudia fumae 
Quaerimus. En egomeL somnulll c t genia le secuLus 
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Litus, ubi Ausonio se condidil hospita porlu 

Parthcllope, tenues ignavo pollice chordas 

Pulso, Maroneisque sedens in margine tempIi 
Sumo animum, e l lllagni tumuJis adeanto magistri. 

(Selve, IV, 4, w. 49-55) 

Non forse, a llora, conversando con PoUio lfc li ce, con Ate
dio Migliore, con Giulio Men ecrate, con Polli a madre c figli a 
o con gli altri rampolli della gcns Pollia, sia a Roma sui colli 
luurrucini o sullo incantevole sellO partcllopeo, rievocando il 
capostipit e della schiatta C. Asinio PoUione, 110n forse, dico, 
avrun ri cordata la quarta ecloga virgiHana e le grandi speranze 
preconizzate al loro antenato dal cigno di 1\funtova e rimaste 
purtroppo, dopo tre generazioni, senza avveramento? 

E nella mente di Slazio l'inadempienza del vaticini o, con
chiusosi col di giuno mortale anziché con l 'apoteosi del fig lio 
del magno Pollione, non era naturale che suscitasse il dubbio 
circa l 'a ttribuzione dell 'ecloga a qualche misterioso pcrsonag
gio di origine veramente divina , diverso da Salonino? 

E ]e voci che a quei giorni circo lavano, in levante e in 

occidente, secondo Je quali conformemente ai libri sibillini sa
rebbe venuto da ll 'oriente un duce o personaggio straordina
rio che impadronitosi del potere supremo, avrebbe riformato 
il lllondo con giustizia ed equità - voci tramandate alla storia 
dalla p enna di Svetonio e di Tacito - llon rafforzavano in
sieme al carme "irgiliano, ai responsi o predizioni della Sibi1la 
Cumana e a lle profeze ebraiche la credenza n ell'avvento immi
nente d'un divino im peratore? (l). 

L ' ambiente pertanto in cui Stazio visse a lla Corte dei 
F lavi e Ira i Polli i di Roma e di Campan ia era il piil favore

vole a trarre il poeta verso una concezione cristia.na della vita . 
Sotto l'ostentata erudizione mitologica egli nascondeva, a dirla 
con frase tertulli anea , un'anitua na tura lmente cristiana. Il che 
rivelasi specialmente nelle Selve. Leggendo quella sua opera 
minore, vi scorgiamo nella diversitù degli argomenti trattati, 

(1) Sn .. '"TONIO, Ves/H,sicll lO, 4; TACITO, Rist. , V, 3. 
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sentimenti nobi li , affeuuosi, a ltruisti ci tali da portarci quasi 
a dubitare se l'autor di que i caut i fosse un pagano, 

Così , a mo~ d'esempio, la preoccupazione pcr la grave 
malattia contratta da Rutilio GalJico nello scrupoloso eserci
zio delJa toga e delle armi e ileI peso sclùacciante delle pub
bli che ca ri ch e, è presentata, nelJlecloga quarta del primo U
bl'o, vittoriosamente superata a merito dell 'onestà ed equità 
de l luagistrnlo e 1.1 fervide suppli cazioni di popolo c di Prin
cipe ai numi deUa Salute. 

Così, ne ll a e orlazione al cap ill.luo Mezio Celere vicn mes
so in be lla moslra il valore de l Jegionario romano, combatti
tore di Irc continenti , e l'Ulnélnit ll di lui verso i popo li vinti 
o sottomessi (2); c nella sopraccenllata epi.stola a Vittorjo Mar
ce llo g li a ugurii di buona villeggiatura e tiva li Preneste o a 
Tuscolo o a T ivoli o ad Albano li sublima con l'inculcare al 
giov ine di prepararsi, sull 'esempio del padre e dell 'avo, a com
piere grandi cose in pace e in guerra. 

N ell 'ode a MassÌJno Giunio, rallegrandosi con l'amico di 
Ullii nascita inso rge contro il maltusianismo che la patria di 
so ldat i e le lettere priva di gellii (3): e n ell 'ecloga a Giuu o 
Menecratc pl nudc a lla numerosa fi gJiolanza che con ste lla ]a 
fron te de lle donne di casa PoLlia (4). 

Al giovinett o Crispino1 rimasto odano di ptldre, di'I con
sigli di onestil e di bontà, di condiscendenza verso il prepo
lente [ratello 1 di pcrdono e di pietà verso ]a scellerata madre 
rca di venefi cio, di eroico cameratismo verso un compagno 
ingiustamente accusato (5). 

A ciò si ~Iggiunga la filial e pietà e l'amore verso il padre, 
ca ntato nell'e pisodio in morte del genitore (6); l'aruore sin
cero e lenero verso la mogli e Glauclia (7); la tcnerezza pa
terna verso il figli o adottivo, inconsolabilment e pianto n el-

(2) S TAZIO, Selve. III, 2. 
(3) STAZIO, Selve, IV 7. 
(4) SnzlO, Selve, TV, 8. 
(5) STAZIO, Selve, V, 2, 

( 6 ) S TAZIO, Selve, V, 4. 

( 7) STAZ IO, Selve. In, 6. 

4. 
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l'epicedio al medesimo dedicato (8l.; i nobili sentimenti co
niugali e dinastici esaltati nell'epicedio di Priscilla (9); la vera 
amicizia illustrata dall'epicedio di Glaucia (lO); le singolari 
virtù di un giovine schiavo e d'un umano padrone (di sapore 
squisitamente paolino) rivelate nell'epicedio consolatorio a 
Flavio Orso (Il). . 

La castigatezza, infine, di costume che rifuIge nella si
guorilitil di descrizione delle terme di Claudio Etrusco (12), 
e sopra tutto nella delicatezZa con cui canta l'epitalamio del 
suo amico Stella e della pudica e bella Violantilla. Il velo 
della decenza intessuto di gemme poetiche e di fili d'oro del 
pi~ puro amore e delle pi~ elette virtù si stende su tutto il 
lungo carme senza alcuno di quegli strappi o di quelle ridan
ciane oscenità che sciupano ordinariamente il fiore e lo splen
dore del rito nuziale. Lo stesso accenno augurale alla pros
sima maternità è presentato con tocchi cosÌ delicati e sto per 
dir verginali da indurre il nostro Dante a porre sulle labbra 
di Stazio, nel canto XXV del Purgatorio, la tomistica spiega
zione del concepimento e della divina infusione dell'anima 
nella creatura umana, e a presentarci, nel canto XXVIT, il 
poeta delle Selve immunizzato, per la sua casta vita, dalle 
fiamme dei lussuriosi. 

Ci fu, chi tacciò Stazio di adulazione verso l'imperatore 
e verso taluni potenti liberti di Corte. 

Ora, in un cortigiano, quale egli era, l'adulazione do
vrebbe apparire piuttosto pregio che macchia.' Non si sta vi
cino o al servizio d'un potente o d'uD Sovrano, sol per dirne 
male, per fare il viso di allarme o per mostrargliSi ingrato. 
È buona regola di mondo ed è cerimoniale di Palazzo, ecce
dere anziché mancare nelle lodi, nel rispetto, negli ossequi, 
nella deferenza verso chi sta in alto o verso chi ci giova, ci 
aiuta, ci onora della sua stima e della sua amicizia. E Stazio, 

(8) STAZIO, Selve, V, 6. 
(9) STAZlO, Selve, V, 2. 
(lO) STAZlO, Selve, n, 1. 
(11) STAZlO, Selve, II, 6. 
(12) STAZro, Selve, I, S. 
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poeta e gentiluomo, si shldiò di assolvere al suo dovere di 
suddito fedele con quanto la sua arte e la sua innata cortes'ia 
m/evano di bello e di attraente . 

Del res to, dopo due I1ullenni , gli schietti napoletani pre
sentano ancor oggi nel1a luagniloque.nza del discorso, nella 
fervidezza degli affetti , neUa esagerazione dci convenevoli e 
dei complimenti, quel colore e quel calore adulatorio ch e pare 
artificio dircm così di sedu zione, mentre non è se non rigo
glio n aturale d 'un carattere ellenicamente espansivo, a pro
pria c ad alLrui giocondità. 

Di Domiziano egli onestamente cantò i nwuerosi Conso
lati , le imprese belliche, le opere pubbliche delle quali era 
~ tnto spettatore, e aJcllni episodi della vita raccolti nella COIl 

sueta domestichezza col Sovrano, quali, esempligrazia, lo splen
dore e la cordialità della mensa cesarea, la bontà e amabilità 
de l Principe, ]a generosa copia dci favori, il pianto presago 
d ' un tradi.mento leonino. 

Se è da chianlarsi adulatoria la poetica veste con cui un 
autentico cultor de'Ile Muse abbellisce, con nitido e preciso 
linguaggio, gH ordinari fatti della vita o i politici avvenimenti 
del giorno, non so con qual "oeabolo abbia a designarsi ]u 
smaccata piaggeria di due suoi coetanei: Marziale e Quin
tiJiano! 

FigHo del suo tempo, ne ebbe i pregi e i difetti: più nu
merosi quelli che questi. Piacque quindi ai pill. E fu desi

derato nella Reggia, nei ritrovi eleganti , nelle sale di decla
mazione ove producevasi auch e Domiziano. Geniale improv

visatore fu calorosamente applaudito e ansiosamente ricercato 
nei lieti e n ei tristi eventi di congiunti e di amici. 

In pochi giorni , talvolta in ventiquattro ore, riusciva a 
Jimare e cesellare centinaia di esametri lussuosamente rim

balzanti suJla policromia dei marmi , le aiuole dei fiori e i ca
nori zamp illi delle fontan e nelle ville di Ma11lio Vopisco a 
Tivoli e di Po'Ilio Felice a Sorrento j cordiale e lieto tra lieti 
e cordiaJi amici. E con pari vcna, ma velata eli commossa 
pietil, eO'ondeva sulla tristezza dci superstiti e sulle ceneri dei 
trapassati stille di consolazione e bagliori di elisie speranze. 
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Or questo morale carattere di Siazio, deswlto dalle Selve, 
non si avvicina forse al profilo tracciatone da Dante neUa Di. 
vi/Ul. COlnmedia? E i lra tti che ne emergono nei Canti purga

lo ri ~di non son press'a poco quelli che si riscontrano nei Cl.lrm i 
delle Selve: grande stima cioè de l proprio valore poetico, scon
fina to Rmore per Virgilio, locp-lRce espansività , filosofica HS
scuualezza, prodigalilà eccessiva , vera o inunaginata conver

sione al cristianesimo, sim ulazion e di pagan csimo per Vilt;l? 
E non è lecito, aUora , supporre la conoscenza ahnen par

zia le, da parte di Dante, de lle Se lve, cap itat eg-li tra mUll O in 
qualche Badia benedettina o Convento di frati mendicanti, in 
copia isolata o incl usa nel volume dell' «( Opera omnia }) o in 
centoni corredati della « vita ) del Poeta? 

Quest'ultima ipotesi spi egherebbe Illcg-lio l'affermazion e 
dantesca della conversione di Stazio, attinta alla posteriore 

elaborazione cristiana che seguì l'interpretazione nlcssianica 
dell'ecloga virgiliana da l quarto a l decimoterzo secolo o, con 

piil precisione, aU'epoca di San Gregori o Magno (a. 590·604-
cl. C.) quando fiorì l a leggenda della sa lvaz ione del buon 
Traiano dall'Inferno, e con pari anz i con maggior ragione 
sbocciò la leggcll(la dclla liberaz ione de l mite Staz io dal Pur· 
gator io . A codesta data ci r iporta lo slesso Siazio nel Purga. 

lorio dantesco : 

E altrove : 

Ed io cbe san giaciuto a questa dogHa 
Cinquecent'anni e piil ... 

(XXI, 67-68)_ 

... il quarto cerchio 

cerchiar mi [é riil che il (luarl O centeslllo 

(XXII, 92-93) _ 

Agli ind izi di crlstmuesimo sinora accen nati può aggiun· 
gersi -la impreveduta partenza di Siazio da Roma, proprio 
quando la fama di lui risuonava n c ll'Urbe con tutte le trombe . 

Qual motivo ]0 induceva a fpl el passo? Nostalgia forse 
del golLo natio? Ristrettezze economiche? Nu bi strianti il ciel 
di Sila gloria ? Raffreddament o de ll 'amicizia cesarea? 
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Tutti codesti motivi par che influissero, a Ior modo, sul. 

J' improvviso urbifugio 5taziano. 
Principale oSlacolo era ]a moglie Chwdia, riluttante a bu

rattare ]0 spJendore e i piaceri della Corte con la monotona 
vila provinciale. Ed egli tusteggiavu, u convincerla, tutte le 
corde della stl<l lim: l'amore, la fedeltà , Je cure domestiche, 

J'uvvcni re della fi gliuola, J<1 comunanza dei trion fi o degli in
successi Jetterari, gli incanti del patrio ljdo, la bellezza di 
Partenope popolosa e l ieta , piena di pace e di comodità , con 
ciuadilli onorati e cortesi, con circhi, giuochi , anfiteatri e con 
potenti e ricch i mnici a Ba ia e n Sorrento. 

Roma eterna senza di lui le sarebbe apparsa ben poca cosa : 

«( S ine me tihi ductor aquaruUl 
Tihris, et armiferi sordebunt tecta Quirini ». 

(Selve, In, 5). 

Le ristrettezze economiche Don eran tali da consigliarJo 
a lasciar Roma. L 'atttivi tà letteraria del padre nella metro
poli gli avevu procurato una discretu agiatezza : e dat o pUf 

che fosse vera, sul precetto diomizianeo (13), la t.accia d i pro
di ga lità e la veud ita dell '«( Agave », per ri.nsangunre -la smun 
la borsa aveva sempre i d iscreti possedimenti di Albano e d i 
Pozzuoli, g li introiti professionali , i proventi dell e Selve, i 

sonanti ollorari de lle sale di declamazione, i vi.stosi prem.i delle 
ga re poetiche, i doni degli amici c dci simpatizzanti, la aurea 
Illunificenza di Domiziano. 

Nubi, sl, avevano offuscato la serenità della sua Musa, 
sospinte dal vento dell'invidia e della detrazione, llwssimc 
dopo ]a sconfitta nel poetico agone capitolino in onore di Gio

ve; ma non Jo avrebbero djsamorato del soggiorno romano se 
non fossero sopravvenuti mutamenti ne l suo spirito: la pro
babile sua conversione cioè a] crist ianesimo c il Icmibile raf. 
freddamento della ben evolenza cesarea. 

Del primo abbiamo già tocca te, da] punto di vista storico, 

(13) S"t.,.ONIO, Domiziano, 9. 
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le favorevoli circostanze e le cause; e ci piace di riportare, 
dal punto di vista ideologico, le chiare terzine dantesche: 

(;ià era il mondo tutto quanto pregno 
Della vera credeIÌza, seminata 
Per li messaggi dell' eterno regno: 

E la parola tua sopra toccata 
Si consonava ai nuovi predicanti; 
Ond'io a visitarli presi usata. 

Vennermi poi parendo tanti santi, 
Che quando Domizian li perseguette, 
Senza mio lagrimar non fur lor pianti: 

E mentre che di là per me si stette, 
lo li sovvenni, e lor dritti costumi 
Fer dispregiare a me tutte altre sette. 

(Purg., XXIT, 76-37). 

Circa il mutato atteggiamento di Domiziano, credo op
portuno illustrarlo rifacendomi agli inizi di questo malfamato 
imperatore. 



CAPITOLO XVII. 

PORTIO NERONIS DE CRUDELITATE 

L'ultimo dei Flavi. 

Il terzo Principe della dinastia Flavia 110n ebbe buona 
stampa n é presso g li storici paga ni né presso gli scrittori 
cristiani. 

A leggere in SvetollÌo ]e biografie dei « Dodici Cesari )J , 

j frammenti delle {( I storie » in T acito e il « De morte perse

Clll0rlUll » in Lattanzio, si ha l ' impressione che il , tito]o di 
«( Letizia, del genere umanO» attribuito al secondo Cesare, 

avesse assorbito ogni raggio di virtù e di bontà della dinaslia 
Flavia in modo da proiettare una fitta ombra di tirannide sulla 
complessa figura dell'ultimo figHo di Ve pas iano . 

Ad oscurl.lrne maggiormente la memori a contribuì presso 

i posteri In mutilazione dei libri storici dci contemporaneo 
Tacito, p erpetrata probabilmente da Lattanzio o da Sulpizio 
Severo co l lodevole intento di meglio esaltare la vittoria del 
cristianesimo con l'annoverare tra i persecutori i tre imp era
tori F lavi: Vespasiano, con l'erezione della più grande arena 

dei )Iartiri , Tito con la distruzione del Tempio geresolimi
tl.lno, Domiziano col bando da Roma della fat idica Aquila di 
Palmos. 

La sCl1sabile fa lsificazione trovò credito per mohi secoli 
nella cristianitil, flnch é ]a critica storica risalendo alle fonti 
poté con sicurezza dhuostrare l'inconsistenza dell ' asserto lat

tanziano O severiallo. 
Avendo già parlato altrove de l benevolo atteggiamento di 

Tito verso i cristiani , dopo un breve accenno al fa voleggiato 
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anticr istian esimo di Vespasiano, Irall erò più a lungo delle ac

cuse levutc contro Domiziano. 
Sono pertanto apocrife le iscrizioni relative a martIri sot

to Vespasiano, c scgnalamenlc al martirio di Gaudenz io ar
ch itetto dell'anfiteatro Flavio. L 'anfiteatro o Colosseo, già 
ideaLo dn Augusto, [u da Vespasiano inizialo IlCll'Olubeli co 

dell'Urbe tra la vetusta corona dei co lli romani - Palati

no, Avent ino, Esquilino, CeUo - c inuugurato da Tito nel-

1'80 d. C. 
La leggenda che martiri , in quella spCLtacolosn inaugu

razi one, morissero per Cristo, derivò forse dal [alto che schja

vi ebrei nve vtlllO lavorato a quel Illeravi gli oso c(lificio e che 
gladiatori di stirpe giudaica ne aVC\rano insanguinata l'arena. 

So tto Domiziano come solto i due suoi ant cccssorÌ nOll 

si parla esplicitamente di cristiani né da Svetonio, né da Ta

cito, né da Cassio Dione, né dagli scrittori di Corte Stazio, 

Marziale, Quint ili ano, quantunque cristiani cc ne fossero molti 
per l'impero, ne l trentennio F lavio . Ce n 'erano a Roma, ce 

n 'erano I.\lIa Cort e, ce n'erano in seno a ll a [runiglia imperiale; 

vivendo tutti , come ogni altro onesto cittadino, indistl1rbati 
e tranquilli. 

P erché DOJniziano, derogando :d saggio governo della di 
nastia , avrebbe dovuto perseguitarli'? 

P er ragioni jloliti che Forse ? P er dissidii [amiliari? P er 
mera malvagitù? 

A parer mio , per nessuno di questi motivi, 
Nellu storia del periodo fla\riallo cOine nel Corpo delle 

leggi imperiali non si è potuto rUl\'enire decreto o r escritto 
di Domiziano contrario ai cristiani. 

Né si dica che P editto perseculorio sarebbe stato radiato 
insieme Il tutt e Jc a"ltre disposizion i domiziancc dall'in[eroci to 
Senat o j perché, secondo i migliori stori ci, compreso l'apo
logeta Tertu lliano (Apolog . 5, 4), la persecuzione cristiana , 

se ci fu , era giù cessata prima assa i dello scempio imper iale 
del 96 d. C. (l). 

(1) SVt.'TON IO. Domiziatlo, 23. 



CAP. X'·JI • • l'OHTIO NERON IS DE CHt:DELITATt: 57 

G li assertori di lII] ~almeno iniziale persecuzione si trin· 

cerano di etro la nota frase tertullianea : « portio Neronis de 
cn~delital.e» (2), cJuasi che iJ \'ocabolo crudelil.as fosse sen· 
z'a ltro sinonimo di persecuzione religiosa o non avesse piUl. 

losto, come l'etim o suggerisce, significato di crudeltà, effera
tezza, ca renza di mit ezza morale . 

Nondimeno su la.le falsariga gli storici medioeva li e con

temp oranei, fa cendo eco ag li annalisti, cronisti e poeti sati
ri ci (3) de] secondo secolo tacciano di tirannide l'imperatore 
Domiziano, attribuendo a sete d.i sangue le condanne a morle 
di molt i i lJ ustri cittadini e scnatori o di innocua, o quasi, raz
zumagli a. I ndubb iamente inunemori del la giustizia ed equit!. 

del gi1lre rOlUano che ]a pena capitale infliggeva sol dopo un 
rego lare processo svoltosi da\'unti al Sena to e di solito alla pre
senza de llo stesso impera tore . E quando sollo la scure HtlO
ria le les te dei co lpevoli cudevano non omicidio o assassinio 
crusi compi uto ma giustizia e res tuurazione dell ' ordine turba to. 

L'apostolo de1le genti distinse assa.i bene, nella sua let
lera ui Romani, n gladio dc])a romana e cri stiana giustizia 
dal pU f,'lla]e dell 'attentatore, quando proclamò che la spada e 
j I fu scio delle verghe erafi fatti u freno e a penale sanz ione 
ùei delin quenti e a difesa ed onore dei buoni e degli onesti 
(Acl ROIII. XIII, 1-5). 

Può darsi che il magistrato o riluperatore ahusino tal· 
volta del supremo potere a danno di suddit.i o di innocenti: 
ma il normale esercizio della giustizia è da essi amnlinistrato 
con coscienza : e il popolo intuisce subito se e quando il gi u
di ce o il .sovrano abbia violati o oltrepassati i limit i del retto 
e dci giusto. Sino a prova contraria pertanto il cittadino buo
no e cristi ano deve ritener Jega le e giusta ]a sanzione penale 
inflitta da chi sta a capo di uno stato o di una naz ione. 

Eran su questa 1inea le esecuzioni capitali, imperante Do
miziano ? 

Prima di dar l'elcnco delle vittime, credo opportu no iJ· 
Justrare un poco l'ambiente in cui Domiziano esercitò per 

(2) TEItTULL., A polog. , 5. 
(3) GHlVENALE, S"/irll. V. 
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quindici anni il supremo potere: ambiente malfido quanto al
tro mai da parte dei cittadini e da parte del monarca. 

Ambizioso di comando, fin da giovanetto Domiziano avreb
be voluto regger lui l'impero o da solo o associato al padre 
e al maggior fratello. La superba aspirazione, contenuta se 
non proprio delusa sino ai trent'anni, ne aveva inasprito l'ani
mo ed esasperata la bramosia di regnare (4). 

La impreveduta, o forse cagionata, morte di Tito lo aveva 
di colpo balzato sul trono (5). 

Della bonomia paterna e del fraterno ingegno aveva fatto 
tesoro, ma ne aveva anche rilevati le debolezze e gli errori, 
capitale l'errore di avere onorato del laticlavio provinciali di 
ogni regione; mentre egli più che imborghesirlo tendeva ad 
sautorare il Senato da ogni prerogativa e giurisdizione onde 
farne una Corte coreografica di Padri coscritti (6). 

Potere e autorità egli intendeva fossero prerogative asso
lute del Monarca, al cui cenno e alla cui volontà tutti indi
stintamente avrebbero dovuto sottostare ed obbedire. 

A codesta cesarea autocrazia il Senato rispose con rivolte 
e congiure. 

La congiura e gli eccidi dell'83, in seguito alla guerra of
fensiva contro le tribù germaniche dei Catti; guerra che con
chiusasi col trionfo capitolino del Cesare e col titolo di « Ger
manJi.co» diede pretesto ai maligni di svalutare, come paga
mento di tributo ai barbari, un compenso pecuniario di espro
prio territoriale presso la linea difensiva del Reno. I sobil
latori, secondo Dione Cassio ed Eusebio, furono soppressi o 
esiliati (7). 

Una seconda congiura, ordita in mezzo ai ludi capitolini 
negli anni 85-87 d. ç., in piena guerra difensiva contro i Daci 
invasori delIa Mesia, e dopo alterne vicende terminate con una 
pace di compromesso che ai cospiratori sembrò disonorevole 
e umiliante, mentre al Cesare fruttò il titolo di Dacico (8). 

(4) SVETONIO, Domiziano, l, 2, 13. 
(5) SVEl'ONIO, Domi:iano, 2. 
(6) SVETONIO, Domiziano, 9. 
(7) SVEl'ONlO, Domiziano, 6. 
(8) SVETONIO, l, 4; TACITO, Bist., ll, 86; GIOVENALE, IV, 52. 
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La ribellione nell '88 di L. Antonio Sli turnLno preside del
la Cenllania Superiore; e la severa repressione della vasta cou
giura sellntorio-militare dell'a nno 89 fra le truppe degli ac

campamenti e tra le nutra dell a metropoli (9). 

Le, congiura, infin e, del temuto 96 d . C. 

I Dova tori, in genere, era n membri della Curia che a\"e

van vi sto di malocchio l 'essersi Domiziano, ca ldo ancora il 
cadavere di T ito, [atto proclamare imperatore dai pretoriani, 
anziché dal Senato, il qu a le lo riconobbe sol per paura e gli 
si dimostrò sistematicamente ostile . Ostilità che sempre più 
si accrebbe dopo i prim.i due anni di buon governo (8. 81-83); 
sia per le aspirazioni di taluni generali e senatori a l trono, sia 

p er la giusta severità con cui Domiziano esercitò, dall'anno 85 
in poi, la censura in[renundo il malcostume dilagante tra il 
popolo e punendo le male[altc dei magistrati prevaricatori e 
dci proconsoli delle provincie; sia ancora dal fatto di aver Do
miziano, trascurando il luuldisposto consesso sena torio, con
ferilo posti di alt o comando Il l iberli e cavalieri , e di essersi 

cattivato , con doui e stipendi elevali , i legionari che lo ado
ravano (lO). 

Di codesta ca lena d i congiure l'imperatore si lamentava 
d icendo es er la condizi one dci Principi la più misera di tutte, 
dacché n on si presta fede a lle maechillazioni scoperte contro 
di loro se non quando essi cadono uccisi (Il), 

.con gli att entati e ]e congiure funghi vano le ca lunnie, gli 

spionaggi, le delazioni che, per odio o per errore, aumenta
vano le villime (12). 

Di parecchi e di queste vittime Svetouio ne dà nomi e 
le cagioni delle condanne . 

Apre la dolorosa lista ii prode Civica Cereale proeonsole 
d'Asia, che per i suoi successi mHitari di\'enulo sospetto a Do

miziano quasi aspirasse a ll'imp ero, perdette la vita nella crisi 

(9) S " ETONIO, DomiziculO , 6 , 7; MAItZ IALt:, IV, 9 . 

(lO) Sn,-oN"IO, D.omiziano, 7, 8 . 
( 11 ) S\'ETON IO, Domizitmo, 21. 

(12) S \'ETO:"òIO, Domiziano, 9. 
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politi ca che turbò Roma negli anni 85-87 durant e la guerra 
dacica (13). 

Segue il senatore Salvie/iena Orfito, uomo probo, punto 
intrigan te, llCUl ico delle ricchezze, forse stoico O forse cristiano, 
fa lsament e accusato di riccll azione e ospit a lit it a gente slranie
ra c a comp lottatoTi poHtici ; il cui pad re era sla to ucciso, per 
il medesimo JUoti,'o, ai tempi di Nerone (14). 

Elio L Cl11 ll1 . già maril o di DOnllzia Longina, fi glia del ge
nerale Domizio Corbulone, prima che Domiziano non ancora 

imperatore glie la tog li esse. Da Ici , Ilcll '82, il Cesare ebbe un 
fi gljuolo che morì bambino, e fu deificato , nonostante gJi 
uuspi cii di Illuga vita auguratig li d.\ 'Marziale : 

Nascere Dardani o promissUlll nomen JuJo, 
Vera Deum suboles, nascere, Illague pucr , 
Cu i jHlt er aeteruttS pOSI saecul a tradat hab enas 

Quique regas QI'bem cum seniore scnex (15). 

Addoloral o per la conSOrte rubatagli , Lmniu si vcndi cavu 
punzecchiando l' imp eratore con motti e scherzi che non eran 
poi tanto innocui come 5velonio vorrebbe [a l' credere, se Do· 

miziauo leso nella Slia vi la coniugale e nclla Slia imperiale 
llUlcstà lo [cee giust iziure nell ' anno 89 d. C. (16). 

SaLvio CocceillllO, Jlip ote deU'imp eratore O ttone, che ri· 
sparllu ato da Vite ll io ce lebrava con pose e lus o di sovrano 
il giorno na ta li zio dello zio Oll one ~ come rosse erede ed aspi. 
ran te, p er la sua nobilt ù, a l trono tenuto dai F lav i plebei (17). 

1l'I. ezio o Al ecio {'om peiallo , g-iit add i ta Lo da l1a voce popo~ 

la re sotto Vespasiano, come LU1 0 destinato nll ' impero; voce che 
ancora correva so lto Domiziano e chc pareva avesse una certa 
consist enza da car ie geografi c.h e custodite in casa, r iproducenti 
le r egioni dell 'i mp cro da una silloge d i po liti che e belliche 
arringhe d i lh' jana storicit it e da un discreto seguito di cor ti· 

(13) Sn::ro~IO, Domi:itJ1l.o, IO. TACITO, Agricola, 42 . 
(14) 5\'E1'ONIO, DIJI1I1:::iarlO , l O; Nerone, 37 . 
(15) i\1.AIIZIALE, V.I , 2. 
(16) 5\' I:.IONIO, Domi: iarlO, 3, lO. 
(17) 5"ETONIO, f)om i:ùlIlO , l O; TACITO, JJ ist ., Il , 48. 



c ,\!'. X\'JI • • l'QRTlO ì\EROiq S DE CRUOEl.rrATE 61 

giani da i nomi esot ici . Forse era tutto sfoggio di va nesio, com
preso il be l viso cui Dom iziano irridevu : ma l'ullimo Principe 
F lavio p iù sospettoso del capostipite che aVenl onora to Mezio 
dei Fasci consolar i, se ne sbarazzò~ rilegando lo da l' p ri nw in 
Corsica c poi togliendogli la " ila (18). 

Sallusl.io LlIcullo, legato deUa Britalluia . sospcll a lo di no
vitil per avere arbritari amente (orgiato nuovc armj delle dal 
suo nome 11IclI lli anc, mI insaputa dcWimp crnto rc a . 89 (19) . 

Ciw l.io Rustico Arll lcllo , uomo in signc~ seguace delle dot
tr ine sto iche e au tore di Ull libro in lode d i P eto Trasell , vl1-
tima d_i Nerone, e di Elvidio Prisco irriducibile uvversario di 

Vespasiano e del regim e imp eriale al punto di rarsi uccidere 
anziché acconsentire alla dinast ia Flavia . 

Rustico luori per la sua sto ica c polit ica cliparbie tù, in
ducendo Domiziano - di" ersHmenle daUa proverbiale to lle
ranza d i Vespasiano verso i sap icnli - ud e pellcre da Roma 
e dall 'Ita li a lutt i i fil osofi ed i seminatori di jdcolo~i e stra
niere, a. 92-93 d . C. (20) . 

Elvidio Prisco figlio: s ubì la so rte de l padre p er avere 

in una mordace farsa sa lireggiato in pubblico il divorzio c la 
riconci li az ione d i Dom iziano con r imperutr ice Dom izia, in 

cappando ne l delitto d i lesa ""lesI,. il. 93 d. C. (21) . 
JlJarco Arrecino Clemente. congiunto di DOllliziauo pe r 

essere uate1lo d i Arrecina Tertulla, prima magHe d i T ito . E ra 
stalo prefe tto dci prc toriani Hl lempo di Vesp<lsiano c, nel

l'anno 90, console . Agente segre to e spia di Domiziano, fu 
per invidia d'un collegH de latore in[amemenlc accusalo cd 

ucciso il . 93 (22). 
T. Flmiio Srlbillo, cugino paterno di Dom iziano e pri mo 

figlio dell 'omoni mo P refetto deU' r be. 

(18) S\'ETONIO, Ves/JlIsiano , ]4 : DO"';;;(lIIO, 10. 20. 
(19) Sn::1'ON IO, Domi: i(lllo , IO. 
(20) S n .&ON IO, Ncrol lc, 37; Vespasiano, 13, 15; Domi:iulIo, IO . TAC. , 

Agr icohl, 2, 1'5; C.I. L., XIV, 2845. 
(21) S n:TO NIO, Dom i:twlO, 3, I O; TAC. , Agr ico/fl , '15; PLI N IO, EfJiSI . , 

III , 2. 
(22) S"t:TON IO. Dom i : illl lo, ll ; 1'iIO, 4; TAC., lIisl ., I V, 6 8 . 
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Durante le guerre combattute da Vespasiano contro i ri
voltosi giudei e contro gli effimeri imperaìori del civile con
flitto per la successione al vacante trono dei giulio-claudii, 
Domiziano aveva vissuto nella casa dello zio Sabino insieme 
ai cugini Sabino, Plautilla e Clemente, sino a che il padre 
Vespasiano, vincitor dei competitori, non rientrò unico ed 
assoluto çesare in Roma (23). 

Con l'ascesa al soglio di Vespasiano, ambedue i rami 
Flavii presero abbigliamenti imperiali e servitù livreata in 
bianco. 

Questo che era costume di tutte le dinastie, parve intol
lerabile al secondo figlio di Vespasiano che nella sua presun
zione e gelosia credette insidiata dai cugini la eventuale suc
cessione all'impero, in caso di morte del padre e del fratello 
Tito. Gelosia acutizzata dalle nozze di T. Flavio Sabino con 
Giulia figlia di Tito, per cui sembravano raddoppiate le pro
babilità dinastiche del" ramo collaterale (24}. 

Lo splendore dell'imperiale corona stenebrò per il mo
mento i sospetti domizianei verso il cugino; ma non tanto 
che l'imperatore, nella tristc infecondità della sua casa, no~ 
temesse che agli occhi del popolo Flavio Sabino fosse sem
pre un vigile e beneviso competitore. E bastò che nei comizi 
consolari il banditore - forse per errore, forse per tentata 
insurrezione - gridasse che era stato eletto a imperatore an
ziché a console T. Flavio Sabino, perché Domiziano ne de
cretasse la soppressione, a. 93 d. C. (25). 

TI senatore Manlio Acilio Glabriane, console nel 91 in- " 
sieme a Traiano, sospettato di macchinar novità, fu costretto 
dall'imperatore ad esibirsi nell'anfiteatro ad un combatti
mento con belve. Essendo riuscito a trafiggere un leone con 
destrezza e bravura pari a quella con cui Domiziano soleva 
eolpire cerbiatti e daini nel parco di Albano, fu dal temibile 

(23) SWI'ONIO, Domi:iano, 1; TAC., HÌ$t" III, 74. 
(24) SVETONIO, Domi:iano, 12. 
(25) SVE'roNIO, Dommano, lO. 
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avversario mandato in esilio e poi nell'anno 95 d. C. deca
pitato (26). 

T. Flavio Clemente, terzo figlio del Prefetto di Roma, 
aveva sposata Flavia Domitilla figlia dell'omonima sorella di 
Domiziano. Aveva assunto il consolato nel 95 in colleganza 
col cugino imperatore. I nepoti avuti dalle nozze della figlia 
Domitilla con T. Flavio Onesimo figliuolo di Giulia di Tito 
e del povero T. Fl. Sabino, erano- stati da Domiziano - ri
masto orbo di prole ---,. pubblicamente adottati e designati 
al trono col mutato nome di Vespasiano e Domiziano. Tac
ciato di inerzia tu, dopo il consolato, per lievissimo sospetto 
dannato a morte nel 95 d. C. (27). 

Dallo svetoniano elenco di codeste vittime si deduce che 
la cagione della loro condanna fu principalmente politica; 
soppressione cioè o detronizzazione di Domiziano e offese 
gravi alla sua augusta personalità. Decisamente il Senato non 
si rendeva conto che nel duello tra Curia e Trono la vittoria 
non sarebbe stata facile al Senato, per essere il trono Flavio 
saldamente sorretto dagli sudi e dalle armi dei legionari; e 
per essere la Curia --. già costituzionalmente debole per la 
eterogenea compagine dei suoi membri - contagiata dalla 
peste delle delazioni, degli arrivismi, delle adulazioni e delle 
infedeltà. 

A tale (:uria si conveniva un imperatore di polso fermo 
che alternasse il rigore alle giuste riforme. E fu merito di 
Domiziano se tra congiure periodiche ed aspre guerre da lui 
capitanate a settentrione, <.l meridione ed a levante dell'im
pero, tra incomprensioni e tradimenti, riuscì a governare in 
modo da figurare qual restauratore del costume e della roma
na religione, qual solerte amministratore della giustizia verso 
tutto e verso tutti, qual munifico benefattore degli indigenti 
e degli amici, qual protettore degli studi e delle biblioteche 
ed insieme quale amatore degli spettacoli e dei ludi popolari 

(26) SVETONIO, Domizituw, lO, 19; GIOVENALE, IV, ~. 
(27) SvEToNIO, DOmU~no, 15. 
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nonché riedificatore dcI Camp idoglio c di quanto a ltro TI fuoco 
e la fur ia dell e civi li discord i!' U\'CVUIlO distrutto nell'Urbe (28). 

Il didramma ebraico. 

Il movente poli tico tulta,·ia addotto da Svela nio a dcno
minatore comun e per tutte le condanne, non ci soddisfa . 

Dione ,Cass io ne presenta un altro che senza escludere il 
fattore polit ico abbraccia il fattore spiritua le e religioso. 

Molti sena tori e consolari , egli dice, subirono condanne 
per aver traligllalo clic/ro (l costumlln:::e giudaiche (29) . 

Ora è noto che n el periodo flavi,mo gli ebrei, se non pro

prio accetti, era n tollerati a Corte e che Flavio Giuseppe, col 
SliO volume della (C guerru giudaica )) diven uto apo-Iageta dell a 
dinaslia, aveva UV-Ula dall'imperatore Domiziano e dall'hnpe· 

ratri cc Domizia , prot ezioni c favori (30). 
La invadenza del prose litismo giudaico nel consesso sena

toriale e in sell o a lla ari stocrazia romuna, jn segu ito alla di. 

spersione israc liti ca per le terre bagnate dal Mediterraneo e 
a1l0 straordinari o agglomera lo schiavista dei fi gli di Giuda ne l
l'Urbe dopo In ca tast rofe nazional e de l 70, aveva reso pensoso 

Domiziano che nella Slia qualifica di censore perpetuo ogn i 
dì pitl conslatava l"illlbasturdirsi della p ura romallità solto in
flu ss i culturali e religiosi stran ieri, spec ie semit ici. 

Il ri chiamo censori o da lui fatto ai cittadini circa il culto 
e la venerazione ~l gli Iddii delia patria , l'osservanza delle 
tradizion i atuvi che c i I rispetto delle leggi di giustizia e d i 

pubblica moralit à non implicava, per sé, intolleranza dei culti 
e dei costumi dc i popo'li compresi ne ll ' am bito dell'impero, 
ma esigeva che illllnschio volto di Roma conservasse, di fronte 
a tuUi , la sua augusta aut orità . 

Il non aver tenut o conto di qu esto Ialo dello spirito rom a· 

no, noc(Jue agli ebrei. 

(28) S,tETONIO, Domi:=ill1lO, 4, S, 8, 20. 
(29) OIONE CASS IO, 58, 14. 
(30) GIUSEI'I' t: FI.,,\'IO, Vit{/ , 429. 



CAP. X\'II •• PORTIO NERO NIS DE CRUDELITATE" 65 

E bas tò una semplice questione fiscale a rompere i discreti 
rapporti di Giuda con Cesare . 

Le ingenti spese incontrate nelJe guerre contro i Cermani, 
i Daci e j Sarmati e nelle costruzioni dei valli confinari i ai 
tre punti ('.B rdinali dell' impero; il Palazzo imperiale eretto 
da ll 'architetto Rabirio, i tempI i d i Giove Capitolino, di Giove 
cu, tode, d'I, ide e Sarapide riedificati o innalzati "ù Colle 
dei trionfi; il tempio di M'incrvu e Vespasiano al Foro, il 
tempio dena Gente Flavia nei paraggi dell'odierne Quattro 
Fontane e quello della Fortuna redux a Porta Trionfale; 
gli Stadii del Palatino c di Piazza Navona, jJ grandioso bacino 
per lc n8umachie presso il Tevere, il foro transitorio detto 
poi di Nerva , 1'Odeo; il compimento delle T erme, del Colos
seo e de ll ' arco di Tito; la Via Domizian a lungh 'esso il lito
rale campano, le splendide vj1Je d ' Alban o, di Tuscolo e della 
spiaggia Tirrena; pubblici lavori a Rimini , a Benevento, a 
Cagliari , a Lilibeo; magnifici e sontuosi spettacoli dati al po
polo nell ' anfiteatro e nel Circo; gli aumentati stipend.ii alle 
truppe, avevano esaurito il tesoro imperiale (31). 

Domiziano che, a confessione dello stesso Svetonio, peccava 
più di prodigalità ch e di avar izia e cupidigia , (( cupiditatis 
atque avaritiae vix suspicionem ullam aut privatus un qua m aut 
priuceps, aliqualldiu dedit , immo e diverso magna saepe non 
abSl'imeutiae modo sed etiam liberalitatis experimenta », fu 
costretto ad esigere con rigore e ad inasprire le imposte ed i 
tributi (32). 

Nel gcnenlle mulcontento gli ebrei, COUle sempre, tenta
rono di frodare l 'erario rifiutandosi al paganlento del didram
ma hriil versato annualmente al T emp io di Gerusalemme e , 
dopo il 70, al tempio di Giove capitolino in Roma (33). 

Sembra perahro ch e Vespasiano e Tito fossero stati assai 
tollerant.i di fronte ana riluttanza giudaica di contribuire p ecu
niariamellte al culto di ' un falso Dio: tolleranza che parve ai 
giudei sicuro usbergo per esimersi dal ripristinato contributo. 

(31) S\'ETONIO, Domiziano, 12. 
(32) S\'ETONIO, D011l;:;ono, 9. 
(33) G IUSEI'I'E Fu\ 'IO, Guerra giud., VITI, 218; CASSIO DION E, 66, 7. 

5. 
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"L'arbitraria esenzio~e irritò grandemente domiziano, il 
quale ordinò, che tutti indistintamente coloro che appartene
vano alla razza ebraica o che giudaicamente vivevano o che 
comunque pàrevano giud~izzare, versassero spinte o sponte, al 
fisco ~periale la dovuta imposta. 

Da una rigorosa incia~ne risultò che cinque categorie di 
persone si aggiravano attorno al giudaismo: i nati ebraici, i 
prosellif della !iustizia, i prosellti della porta, coloro che pur 
non profes~ando la" rellgion"e ebrea vivevano secondo" i costumi 
'giudaici e coloro che dissimulando la loro origine israelitica, 

.s.fu~givano a~ fisco. . , 
Svetonio riassume la severa esazione in questi termini: 

« J udaicus fiscus acerbissime actus est: ad quem deferebantur 
. qui, vel improfessi, "i~daicam ~iverent vitam vel, dissimulata 
~rigi~e, imposita genti tributa non pependissent». Severità 
,di '.~azione ch~ giunse sino a sottoporre, coram iudice, i giu
.~alci mistificatorI insolventi all'onta di visite prepuziali (34). 

_ I riottosi furon puniti secondo il . grado di pervicacia, chi 
con la morte, chi con la confisca dei beni, chi con pene minori. 

,Tale giusta repressione è" passata alla storia col nome di 
'persecuzi.cme domizianea degli ebrei, e gli storiografi vecchi 
e n~o~ han fatto a gara atinger ~ sangue l'orrido vocabolo 
che, nella fattispecie, senza intac~r ~enomamente la nazione 
e la religione mosaica, perseguiva giuridicamente la disubbi~ 
dienza tributaria. di taluni sudditi dell'impero. 

Nel numero di codesti sudditi v'eran anche dei cristiani, 
perifrasati da Svet~nio nella quarta categoria dei giudeofrli, 
con l'espr~ssione .« vel improfessi, iudaicam viverent vitam ». 

Or se alcuni di detti « improfessi » ricalCitrando, perché 
tali, al pagamento di una tassa razziale che punto li riguar-

. dava, furono colpiti dalla legg~, ci.ò accadde non pér l'inesi
stent.e professione ebraica o per la reale professione cristiana,' 
b~l per aver tergiversato o forse inadempiuto al dovere trio. 
butario quale palevasava~i al pubblico dal giudaico tenore di 
loi: vita. 

(34)" SVE'IONIO, Domiziano, 12., 
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Comunqu e, né contro i cristiani né contro gli ebrei vere 

persecuzioni non si ebbero, bensì sporadi che condanne di vio
latori degli ord ini e delle leggi imperiali , senza peraltro ri
versare sulle civili istituzioni o suJle diverse sette religiose le 

colpe dei singoli o le pecche degH adepti. 

Cadono con ciò gli indiretti argomenti porlali Il sostegno 
di una parziale persecuzione cont ro i cristi ani. Giacché ·né 

l'uccorato esordio dell a prima Lettera di Sun C leu lCnte 1-0-
mano ai Corinti , .né Je stragi accennate nei capi VI, 9, Il c 
XVII, 5, 6 deU'Apoca lisse di S. Giovanni , né i neofit i apo
stati ancor vivi del ventennio antecedente a ll a Lettera d_i Pli

nio u T raiano, snfTragano Ja tesi persecutoria . 

La tr istezza infa lti di Papa Clemente aveva ben intime 

c profonde ragion i nc l crollo sanguinoso della dinastia dci 
suoi antichi patron i, e n elle recentissime condanne di persone 
a lui sop ra ogni altro care e dilette, nonch é nell 'amarezza 
provata dall'insubordinazione dei Corinti aUa gerarchia sta

bilita dai Principi degli Apostoli. 

DelL' apoculisse giovallllea non è certa la dala di COlUpO

sizione, e se, come taluni opinano, è anteriore a ll 'anno 92 o 

posteriore agli inizi del re~,.llo di Tru iano, i capito"li soprac
cenna ti sono da riferire aUa persecuzione di Nerone o a quella 
d i Tra iano c non già a quella immaginaria di Dom iziano . 

Gli apostati di cui fa accenno l ' epistola di Plinio non' ave:. 
VUIl O necessariame.nte rinnega ta la [ede in base ad editti im

periali storicanlente inesistenti entro il venteuuio, ma eraJl 
stat i probabi lmente pen 'ertiti da un llugolo d'eret ici o11rc

modo attivi e numerosi nelle provincie dell ' Asia proconso
lare, o piegat i a lla diserzione dagli arbit rii di magistrati prc

varientori o da subdole man o'+re degli ostinati giudei (Pliliio, 

El' . X, 97). 
Aria di persecuzione, piuttosto, spirò da l senato consulto 

provocato dall'imperatore n el 93 contro i filosofi massimc stoi

ci, ostentanti cccessivo aUlore alla Jibert;' , in oelio al governo 
di Domiziano tendente all ' instaurazione de JPautocrazia. 

Sull 'esempio del padre Vespasiano che non di dottori teo
rici si era circondalo, ma di prodi so ldati e di esper ti Jllngi-
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strati, Domiziano, come si disse, cacciò dall'Italia quasl m· 
cruentemente il Libero p ensiero e la m cD libera loquacitit (35). 

In regime totalitario, ]a libertà di parola, se non è limi· 
~'lta , porLa a conseguenze d ' imprevi sta gravità . 

Delatori, adulatori, detrattori , mornloratori, circuiscono 
il Principe poco o niente ad amorc, molto a personale Jor 
v811LaggLO o a danno altrui. Del Principe soppesan le parole, 
jndagano le azioni, criticano o esaltano i gesti , scusano ad 
arte i diletti , plaudono ai capricci . 

Intelligentissimo come era, Domiziano lasciava COrrere 

sorniona mente lanln piaggeria, preoccupato dei latenti con
giuratori ch e, impreparati all'azione, torcevano a significato 
dispotico o dittatorio ogni fra se o parola che sulle labbra sue 
suonasse altezza di concetto nobile e religioso . 

Velleità teocratiche. 

Si venne formando in tal modo, lleU'aUlbiente urban o, la 
leggenda dell'aspirazione del Cesare agli onori divini. 

Base della leggenda era il trinomio: pulvinar, Donr,illus, 
Deus, trasmessocl da Svetonio nel decimo terzo ca pitolo della 
yita di Domiziano . 

Avevano questi tre vocaboli un contenuto n ecessariamente 
sacro O non piuttosto, n el caso, un senso accomodatizio? 

lo propendo pcr quest'ultimo. 
Il termine [Julvillar infatti n ella lingua .del Lazio indi~ 

cava il cuscino o guanciale su cui i Quiriti adagiavano, Bel 
sonno, Ja testa; e soltanto più tardi significò, p er sineddoche, 

il tala.,no imperiale o l ' imperiale trono e, per sinonimia mi~ 
t~logica , il conviviale o circen se lecl.i.stenl<ium degli De i e il 
pudico seUisternuun delle Dee. 

La frase domizianea, perciò, quale giace in Svetonio: « ne ~ 

que dubitavit , in rcducellda post d.ivortium lLxore , edicere 
r.cvocatam eanl in pulvlnar sunm», non può, in concreto, ri. 
ferirsi che a] talamo imperiale dal quale Domizia , divorzinn-

(35) SVETONIO. Domi::iano, lO; TAC., Agricola, 2. 
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do, si era a llontanata c al quale l ' imperatore, Jllul soppor
tando la separazione, l'aveva tosto richiamata con gran giu
bile del popolo, con soddisfatto orgoglio della passionale Au
gusta e con ricco conio di monete d'oro a ricordo dell'avve
nuta riconciliazione (36). 

N iente, quindi, di piil ch e umano. 
Lo stesso dicasi della vibrante acclamazion e che ri suonò 

ne l {lavio Anfiteatro il giorno ch e l'augusta Coppiu intervenne 
,agli spettacoli offerti al popolo per festeggiare il lieto avve
nimento: « Domùw et Dominae feliciter! ». F elicitazioni al 
Signore e alla Signora! 

li titolo di Dom.inu..s o di domina, incluso in quel saluto, 
non aveva per sé nulla di parti colare, essendo d'uso frequente 
ne lla scala dei ceti sociali, dal vertice imperiale agli ultimi 
~'Tadini dei patroni e dei padroni. 

TuLlnviu il compiacimento dimostrato dall ' imperatore in 
quella circostanza « liben.ter audiit » sta a provare la di lui 
persuasione di avere - in antitesi al patriziato senatori o -
il popolo daUa sua parte e di sentirsi ormai unico e dispotico 
Domi""s dell ' impero (37). 

Che all' usuale dominus si agganciasse, in appresso, il sa
cro titolo di « Dens » pare fosse per un gh iribizzo del SOvrano .. 

Svelonio dice, talvolta contradicendosi, che Domiziano -
diversam ente da Tito - soleva runellere a i suoi segretari il 
,u sbrigo della corrispondenza e degu alli della Cancelleria im
p eriale : « epistulas orationesque e t edi ctn alieno (ormabal in
genio» (38). 

Un giorno, però, che insieme ai suoi ministri , finnatari 
d ' m] decreto, si accjngeva a dettarne lIna lettera uffici.ale, Do
miziano se ne uscì in questa eal.igo1ana intestazione: « Domi
fl,US et Deus Itoster hoc fi eriiubet )} . 

Sorpresi dall 'arditezza dell'esordio, i ministri rinlasero in 
forse Se In formu]u nuova dovesse prendersi a scherzo ovvero 
a ponderata ulgiunzione. Lo sfil1geo silenzi o de] Cesare li fece 

(36) SVETONlO, Domiziano, 3·, 13. 

(3 7) S\'ETON10, Domizùl1Io, 13; GIOVENALE, IV, 53 . 

( 38) S\'ETON IO, Tito, 6; Domizia1lo, 20. 
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to~to: piegare verso il secondo como del dilemma, ed essi adu
lato~amente stahiJirono che in avvenire nessuno, scrivendo o 
parlando, chiamasse l'imperatore altrimenti che con gli ap
p.ellativi di Dominus et Deus, coniugati in Domeneddio: 
« unde institutum. posthac ut ne scripto quidem ac sermone 
cuiusquam appellaretur aliter». 

·All'audace novità la Curia trasecolò. L'inaudita formula 
fu .come un sasso tirato in colom·baia. L'aula risuonò di bat
tibecchi. di Padri c~scritti, ·di deplorazioni di anziani, di man
cine stoccate di partigiani, di indifferenza di neolaticlavisti. 
A quest'ultimi e alla folla la flaviana trovata non cagionò né 
eccessivo stupore né grande entusiasmo. Si trattava, in fondo, 
d~l·massimo titolo onorifico a cui un' Cesare potesse aspirare, 
secondo la. tradizione romana ricalcata sulle più antiche tra
dizioni di dinasti orientali e del semitismo biblico. 

:' L'apoteosi, in via ordinaria, era postuma ·alla morte: ma 
in. arte, :in . letteratura, in politica l'attributo di ~ino davasi 
non .di rado a personaggi viventi che per bontà, per' virtù, per 
potenza, p.er civili e militari benemerenze eccellevano sop'ra 
gli altri. 

A Domiziano pertanto accadde' quanto era accaduto al
J:imperatorè Augusto. I poeti ~d oratori coevi, quali Papinio, 
Stazio, Arrunzio Stella, Valerio Marziale e Fabio Quintiliano, 
onorarono il Principe Flavio del titolo di deus con quel sen
timento di sudditanza e di grata riconoscenza con cui i magni 
spiriti del Parnaso latino: Virgilo, Orazio, Ovidio avevano 
onorato il primo imperatore di Roma. È da notare, inoltre, 
che: l'appellativo di Den.s~ per i romani, equivaleva a .bene
fattore, soccorritore, salvatore e che il binomio dominus et 
lYeus 'èra per essi sinonimo di autocrate e di protettore mCJS~ 
sinio, senza che alla loro mente si affacciasse, d'ordinario, 
l~idea d~un beneficante personaggio di natura ultraterrena. 
:., ,Ciò 'viene confermato dallo stesso modo di agire di Do

niizian~, il quale' nel costruire il Tempio' di sua gente « teme' 

plum gentis Flaviae » non lo dedicò al padre o al fratello divi-

nizzati o a se stess~ .qlla~ vi:vo se~deo,' ma alla dea Miner
va aggettivata Flavia' perché~ protettrice della dina.stia, da lui 
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onorata con apposi lo collegio di sacerdoti e con donativi degni 
di una cerebrale figlia de] sommo Giove: tempio che destinato 

a mau soleo doveva, 1m le Ul'lle sepo lcrali dei congiunti , clan
destinumente accogliere, dopo il regicidio di settembre, pres
so le pi e ceneri di Giuli a le bestemmi ate re liquie di lui (39), 

Un semiseri o motto di Vespasiano chiarisce, a proposito, 
la v3porosa portala del tito lo di d eus, 

Assalito, in Campania, dai printi sintom i del male cht..' 
dm'eva condurlo a morte, il fa ceto impera tore esclamò : « Ohi ! 
oh i! bo l'impres ione ch ' io sti a per diventare un Dio! Vac, 
puto, Deus, fio! », E voleva dire: « Credo di essere vici.no a 
morire" (40). 

Citi sa che l'ambi gua esclamazione, emessa sulla soglia 

del sepolcro , dicci uuni innanzi, dal padre, non abbia - pro
prio essa - risvegli ato nelJ ' ambizioso fi gli o - pavido, fuI 
dall 'ado'lescenza , della morte e con la pendula mori c sempre 
sul ca po per le reiterate congiure e i maleauguranti presagi 
- 110 11 abbia , dico, risveg li at o nell ' ancor giovine c fl orido 

Principe la brama di pregustare abnen IleI mondo dj quu la 

illusor ia nu.minosità di chi uutocrati c3mente s iede in trono, 
senza a ttendere da verdetto di giudi ci odiat i e odiator i la pro
blemalic" apol eosi delle ombre dell 'al di là (41). 

In tal caso, la deifi ca boria di Dontiziano di leguò tOla l
mente con la vita : poiché se padre e frat ello furono~ per opera 

di lui , aseritti nel IlUlllcrO degli dei, il suo nome e Ja sna me
moria dall'invelenit o Sena to, nonostante l'arma ta protes ta dei 

legionari , furono dis aerati n ell 'oblio (42). 
COffilmque, ]a olilnpicil à domlzianea non si urtò con l'cle

menlo cristiano, grudatmncnte enucl eantesi dal giudaismo le

gale, se non nell ' ultimo anno di vita. 
Eg'li 110n ignorava che il ralllO cadetto di sua gente HVCVU, 

sin dai tempi di Nerone, abbracciato in alcuni suoi membri 
il cristi anesimo e che cristiani erano a ltresì parecchi sen ator i. 

(39) S \'ETONIO, Domi::;itUlo, I , 45 , -H , 17; l\lARZ IAI..-E. Ell jgr ., rv, 2. 
(40) S" ETOl"O IO, VespasiuTl o, 23 , 24. 
(,n ) S VETON IO, Dom;::;clll o, 2, H , 15, 16, 23. 
(42) Sn .. "TON IO, D.om;::;;/l lIo, 2, 23. 
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E ra cllwque natura le che al p.ui degli altr i c.ittadini as
surgessero alle più alte magistrature dc]]o stato i suoi parenti 
e amici, all'e t~ stabilita. 

E nell'anllo 87 d. 'C. elevò al consolato il cristiano T. FJn· 
vio Sabino suo cugino paterno; nel 91 il sena tore cristiano 
AciLio Glabrione intimo suo e decoro della Corte; nel 95 i l 
cristiano T . F lavio Clemente altro suo cugino. 

L'accettazione dell 'alta carica da parte dei tre candidati 
cristiani , sta a testimoniare la larghezza di vedute dell ' impe

ratore, il quale per rispetto alJe convinzioni religiose degli 
eletti, dové dispensarli da atti e r iLi contrari alle loro coscien· 
ze cristiane, ]lrccorrendo ]a saggia epicheia ch e, al secondo 
secolo, Settimio Severo e Caracalla concederanno ai cives ro
mani ebrei, ammessi al cursus hOlwnun. 

L'l disgrazia in cui caddero, in appresso, i due primi con
solari, non fu causata dalla loro professione cr istiana, tua ve

rosimilmente dai loro reali o supposti maneggi cospiratori. 
Il terzo console cr istiano - T . F lavio Clemente - fu 

taccia to di inerzia da Svetonio, di a teismo e di empietù da 
Dione Cassio (43). 

L'inerzia, a dir vero, non era di fe llo esclusivo de l solo 
Clemente ma , in quel periodo tanto pericoloso, ne erano aI
fetti p er ragioni varie non pochi personaggi politici e, per 

motivi religiosi, molti cristiani ch e cercavano nell ' isolamento 
di salvaguardarsi dalle evenll.l31i inquinazioni idolatriche. 

L'apostolo del1e genti , n ella Lettera ai romani e n elle 
epistole pastorali , aveva lempestiv3Juenle richiamata l 'a ttell 

zione dei n eofiti sui pericoli del loro civico assenteismo che, 
eccessivmuenle prolungato, minacciava di ritardare la diffu
sione del Van gelo ; e avevali esortali a vivere esemplarmente 
l a ] 01' vita in m ezzo ai propri concittadini , portando dovun
que il contributo della loro religiosa e civile at tività ad in
creluento deUa fede, a bene dell 'anirne e a maggiore prospe
rità deJIa comune patria romana (44) . 

(43) S\'ETONIO, Dom.iziano, 15; DIONE CASSIO, 67, 14. 
(44) S. PAOLO, A,l Rom., XIT, 9·21 ; xnl, 1·10. 
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Ostacolo ti codesto reingresso degli appartali n el civile 
consorzio, dopo l'autorevole voce di San Paolo e la breve pro
ccJJa domizianea, erano le persecuzioni legali e i llegali del 
secondo e ter.lO secolo e l'amore aj ritiro e all'ascetismo. 

Il fiero TertuUiano affrontò dall 'Africa j] duplice osta
colo, e i timidi incuorò a fortezza di martiri, e gli ignavi e 
inoperosi spronò ad utile e sudato lavoro onde evitare l'onta, 
riechegbriuta a disdoro cristiano dal filosofo Celso, di essere i 
credenti in Cristo cittadini inutili e infruttuosi o con paolino 
gioco lessicule IiXP'l""'" (45) . 

Flavio Clemente , d'altronde, non doveva essere quell'igna
vo che ]0 storico dei Cesari ci ha trasmesso, se Domiziano, in
sonne e dinamico dinasta , lo aveva nominato vice imperatore, 
n e aveva adottati e designali i figli alla Corona , lo aveva ele
valo al consolato e nell'anno di consolare coJleganza ne aveva, 
con Il.I1a pl1ntn di gelos"ia , rilevato l'attaccanlcnto alla sua per
sona, l'energia ed equità di governo e la serena benevolenza 
verso i congiunti imperiali e verso il popolo. 

Che UOlllO sì probo fosse incolpato in piena Curia, d,a
vanti all ' imperatore, di ateismo e d.i empietà non pare pro
babile . Forse Dione Cassio trasportò erroneamente all'epoca 
flavia1l3 le nccuse ant icristiane di voga al terzo secolo; men
tre Svetonio, segre tario llh epistolis e archivista deU'inlpcro 
nel trentennio dopo -i Flavi, non fa alcuna allusione ne]]a sua 
opera Dc Vita CacsaTw" pubblicata nel 121 d. ç. , ane ne
cuse anzidette. 

In ogn i Juodo, Uomiziallo meno d 'ogni alLro prestò fede 
a quelle accuse. 

Nonostante l'ost entazion e ccremoniale e verbale della sua 
dei t;. egli 11 0n si contrappose al cristianesimo, simulò anzi di 
ih"lorarlo o, Il meglio dire, lo giudicò eu ho parallelo a quello 
suo, di valore assai relativo, inquadrabile nel pantheon uf
ficiale . 

Se quindi ateismo significava n egazione di divinità, Do· 
luiziano ben conosceva dana storia deUa sua dinastia che il 

(45) TEIn"ULLIA.N"O, Apolog., 42. 
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pollone cristiano, germogliato dal rizoma "giudaico non era 
affa~to ateo, era anzi l'affermazione più pura epi:à. vera d'un 
unico invisibile Dio, trascendente le immaginarie forme d'un 
politeismo corporeo che sol per aberrazione di mente e di 
cuore, si era radicato in seno alla decaduta umanità. 

n'fusto cristiano, ormai rotto il materno cortice sinago
gale, vigoreggiava sotto gli occhi del Cesare e fioriva per virtù 
propria nella luce dell'impero, immune dall'annosa capar
bietà dei figli di Israele che esasperati al ricordo del crollo 
nazionale, osteggiavano subd~lamente le leggi e il dominio 
di ~oma. 

I Martiri. 

Nessun contrasto perciò pareva esistere tra i due augusti 
cugini. Donde provenne allora la rottura e la cond~nna del 
cugino cristiano? 

Varie sono le congetture probabili. 
Forse F'lavio Clemente, prima e durante il consolato, ave

va per cristiana carità usato qualche favoreggiamento a ebrei 
morosi . o ribelli; forse qualche popolare voce laudativa del 
buon governo dell'uscente console di fronte al terrorismo del 
diciassettesimo consolato del vendicativo cugino, era giunta 
sino ~ Corte; forse eran nate in famiglia dissonanze o diverbii 
circa l'educazione dei Principini ereditari; forse, anche, prez
zolati delatori si eran fatti portavoce di qualche imprudente 
allusione, nei cicalecci dei circoli senatorii, sulla probabile 
eventualitit di una prossima successione clementina al trono. 

Parrebbe tuttavia, secondo Svetonio, che le accennate sup
posizioni, anche se vere, non determinassero la catastrofe. 

TI biografo di Domiziano sintetizza il tragico avvenimento 
con due vocaboli rapidi e leggeri come ombre: « repente ex 
telWissima suspicione interernit» (46). 

Ora da un lievissimo, per non dire infondato, sospetto 
non è credibile che si produces~e il sanguinoso dramma de]]a 
dinastia Flavia. 

.-- ~ ... .. _____ -.......JI 

(46) SVETONIO, Domiziano, 15. 
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TI mutamento improvviso ùe ll' animo de l Monarca verso 
l'illus tre cugino ci la pensare a qualcosa di così gelosamente 
personale da urtare la suscettibilità gi it tanto scossa, in quel· 
l'ultimo anuo, del solitario e desolato ullperatore (47). 

Con ogni verosinugLianza F lavio Clemente, per consiglio 

forse di Sa n Clemente papa e zelo di santa F lavia Domitilla , 
ten tò di trarre a lla see[ue la di Cristo l' irrequieto sovrano che 

pur a"cva , tra tanti vizi , prcgi moral i non comuni e be lle 
qualità di governo (48). 

Alla azzardata proposla l'aree de ll ' orgog lio clollli zianeo. 

ru hnioata in pi eno, traba llò. 

Non è difficile iJllmagi nare, dopo i I co lpo, la sprezzant e 
risposta del monarca . 

« Lui , propri o lui , Signore e Di o dci roman i, acclama to 
dalle fo lle, dai tre ordini quiritarii e dai poeti , avrebbe do
vuto inchinarsi davanti al pl.llibolalo Dio degli schiavi, dci 

rivoItosi Gi udei e dei degen eri figli del patriziato roman o! 
Non [nrneti cavu , forse, C lemcn te? Non rifle tt cva che egli 

veniva 01 posporre la grandezza degli De i di Roma e delrim

pero a 11 n minuscolo nume esoti co che, celalo dietro il para
vento del giudaismo , iusillu tlvasi ne ll a sa lda compagulc del
l' impero onde sconnetter la c dominar la ? 

E n on si accorgeva l'irreprensibile consolare che seguendo 
le costurunnze semitich e macchiavasi di spregio e di empietà 
vCrso la putria , e di crimenlese vcrso l'imp eratore ? »). 

La difesa e -le spiritua li ragioni addotte da Clenlente n011 
convinsero In pregiu ùi cata mente del ovrnno che offeso nella 
sua imperiule di gnit à e nell a presunzi one deUa sua deità de
cJ iuttn te, lo condannò a morte insiem e ad alt ri , per de litto 
d i irreli giosità e di lesa maes ti'!. 

Spiccuvu tra que ti ~dtri , la figura eli ~laJllio Aeili o G ln
brione, presentatoci da Svetoni o come fa utore di politi che 
novità. 

Potrebbe essere un abbaglio dello storico la presunta reità 
rivoluzionaria di G labrione, IllU non è du escludere ch e po-

(47) S\'ETONIO, Domi:iu1Io, 14, 15. 
(48) S \'l;,ì'ONIO, Dom i:ifmo, 8, 9, 21. 
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lesse anche essere lillU concreta reaJtà. Nel dubbio, La tradi· 
zione cristiana ha , sino ad oggi, creduto bene di lener sospeso 
nOn tanto il giudizio di appartenenza nl cristianesimo quanto 
il canoni co atto di lIscr izione all 'a lbo dci martiri. 

È tutlora meta di visite devozionali sulla Viu Salaria nuo
va, entro il perimetro dcI Cimitero di Priscilln, l ' ipogeo dci 
.Glabrioni rimontante alla seconda metil dcI priulo secolo ossia 
ai tempi di Domiziano. Ivi , negli scavi praLicali dal De Rossi 

n el secolo scorso, si rinvennero numerose epi grafi greche e 
latine intestate ag li Acilii, con -indubbi segni di cristianesimo. 

Una di esse reca il titolo: « AciHo Glabrioni filio ». Non è 
dessa, per avventura, la lap ide, giit apposta al ]oculo de l viL

tinia to figlio dalle Illani tremanti del vecch.io Glabrione, cri
slian31l1Cnte nuda di politici onori e di trunsitori e vanità? (49). 

Due Principesse imperiali, dopo ]a pena capitale dei due 
ex consoli, (uron punite con l'es ili o: la matrona Flavin Do

mitilla mogli e del martire e nipote di Domiziano da parte del
Ja soreUa, e la "ergine Donulilla nipote di coslei e figl.ia di 
P lautilla cugina de l Cesare. La prima relega ta n ell' isola di 
Pandateria (Ventotene), vi rimase fin o a l regicidio del 96 

d. C.: la seconda , deportala a ll ' isola di Ponza per aver de
clinato proposte di nozze da parte del patrizio Aureliano, vo

lut e e ci.ddeggiate da llo stesso imp eratorc ; c per aver giusti
ficato il suo nuzi.ale rifiuto col giit contralto sposalizio spiri
tua-le co l divino imperatore dei cieli , [u lasciata soggiornare 
nel territorio pontino. Stab i1itasi, poi , SOlto il ref,"1l0 di Traia

n o a Terracina, fu denunciata quale cristian a al pretore di 
An..'Xur l '~ dopo il martirio di Nereo ed Achilleo suoi fidi cu
todi c legionari dell' impero, proditoriumente riuchiusa in 

una cella in fiamm.e insiclne ad E utrosina e Tcodora sue da
migelle, consumò la sua verginal Passione inneggiando a Cristo. 

Come gli Acilii Glahrioni sulla Via Salaria , così i Flavi 
cristiani avevallo il ]oro sepolcro domcslico suJla Via Ardea
tina, erettovi dalla vedova del console martire. Ivi furon conl~ 

poste ne1la pace di Cristo le spoglie dell'eroe (traslale in sc-

(49) G IOVENALE, &,tirct IV . 
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guito alla celimontaJla basilica di S. Clemente papa) e quelle 
del 5s. Ncreo e Achilleo ch e ebbero sul p osto l'onore, tra gli 
anni 390 e 395, d'una basilica tullora esistente r icca d i co~ 

lonne e di iscrizion i parietali pagane e cristiane, con ca tLedru 
episcopale n ell 'abside e stele ep igrafica di Achilleo, slabbrata 
del nome. 

Flavia Domitilla era aI1 COr confinata a Ventotene, quando 
fu ordita a Roma I I I congiura e l'uccisione de llo zio imperatore. 

TI deserto fattosi a Corte con lo sterntinio dei piit stretti 
parenti , maturò, a delta di 5\'cton io,la finc del P rincipe. 

5e non aveva risparmiato i consanguinei e gU affini , avreb · 
be 'Don1iziano ri sparm iat~ i ministri e gli am ici? 

Le superstiziose credenze negli accidenti metereologici e 

s iderali e nei ca lcoli magici , lo avevan o, in quell ' ultimo anno, 
reso oltremodo diffidente e malevolo. 

I suoi piiI intimi - Domizia imperatrice compresa - g'li 
eran caduti dal cuore, c una lista di proscrizione da lui re
dalla n e aVe\'a segnata la sorte . 

La scoperta di t.ale lista riannodò le fiJe sparse delle pre· 
cedenti congiure. 

Complici principali, tra le quinte, l'Augustu e il Senato. 

Tramatori dell 'azione ed esecutori, Stefano e Partenio . 
Partenjo, liberto e camer iere segreto del Cesare (cubi . 

culo praepositus); Stefano, libert o e procuratore di Flavia Do
mililla. 

Nell 'esiliare a Pandaleria hl cristiana nepote, Domjziana 
non ne aveva aggravata la condizione economjca con la con
fisca dei ben i, ma ne aveva affidata l'amminislrazione al li · 
bert o Stefano che pareva il pi il illdi c..1 to all'uopo, di tutta la 
clienlela di Casa Flavia. 

Stefano , per converso, troppo u suo vuntuggio ulumini
strando, prevaricò, e fu accusa lo di appropriazione indebita 
(illtercepulTu.m pecuniaTum. reus). 

Durante l'istnlttoria del processo egli sperò n ella libe
ra ljtil e n ella c1eulenza del Sovrano, m8 accortosi ch e le cose 
piegavano al peggio, passò al campo dei congiurati , esiben
dosi a Jiberar Roma dall 'odiato Autocrate . 
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Taluni ~upposero che Stefano, per esser liberto della cri· 
stiana Flavia Domitilla, fosse anche lui cristiano e che l'uc
cisione di Domiziano non si dovesse a cospirazione politica 
m.à a reazione cristiana contro il persecutore della Chiesa. 

Che il liberlo Flavio avesse abbracciato il cristianesimo, 
a noi non consta; ma, nel caso positivo, egli con il suo gesto 
omicida non avrebbe agito da seguace di Cristo e tanto meno 
da vendicatore autorizzato dall'autorità chiesastica. 

Che fosse poi DomitilIa a spingerlo al criminoso atten
tato, è da escludersi a priori, se Svetonio stesso attribuisce il 
delitto di lesa maestà alla preoccupazione dell'infedele liberto 
di cancellare in tal modo il suo anteriore delitto; e se è or
mai storicamente provata la confusione che Dione Cassio fa 
tra la complice Domizia Longina moglie di Domiziano e la 
innocente, esiliata, Flavia Domitilla moglie di Clemente. 

ESQUIUO CALVARI 

( continua). 
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CAMPANIA MINIMA 

Abati, Conti e Comuni in territorio tiburtino 

CAPITOLO III. 

LINEAMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

1. - Ordini politico-amministrativi 

L gi udi zio teuuto n ella primavera del 
958 in Sub iaco da Giovanni XII è l'epi. 
fania dei primi « avversari» della 

Badia . 
Nel successivo anno lo stesso papa , 

alla s tregua della notizia tramandata 
dall'Anonimo Salernitano (l), s'ingolfa 
in una verlenza contro i principi di Sa· 

lerno. È facile supporre di ch e genere fossero quegli UIlVCTsarii 

ch e avevan divorato quasi per intero il patrimonio deUa Ba· 
dia , avevan fabbricato gli strumenti per legittimare la loro 

uSl1rpazione e, con una sfrontatezza senza pari , sostenevano le 
loro pretese dinanzi al papa e al suo concistoro (2). 

(1) Rer. llal . Script., II p. 2. 
(2) La « memoria )) nel Reg. Subl., n . 20, pago S·l i cfr. Mmzlo, 

op. ciI., p. 117. 

G. 
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In quell' epoca la Campania, passaggio obbligato dei traf
fici tra Roma e Napoli e luogo d'incrocio delle razze stra

niere con le indigene, diventa il quartiere generale dove bru

licano i milites che da Anagni, Segni, Ceccano e anche da Pa
lestrina e da Tuscolo, muovono alla facile conquista dei pa
trimoni ecclesiastici. Disceqdenti o no dei vaghi adversarii dei 
M;onaci, l'assalto della Badia e in definitiva dello Stato del 
Papa, è diretto contro Trevi e contro Ferentinello. Da quei 

due punti per Jenne, Collaltillo, Roiate, Ponza, Afile, Civi

tella-Bellegra scendono nelle vallate del medio corso dell' A

niene straripando a Subiaco, a Gerano, Cerreto, Montecasale, 

Marano e Anticoli. 
Trasformati in mil#es, mediante giuramento e omaggio, 

alle dipendenze della Badia e da questa sfamati e rimpannuc

ciati con « feudi », questi nobili di altra razza, forse straniera, 

si pongono ad un livello d'infimo grado, al disotto dei baroni 
e dei Romani, come conferma la « Concordia» della Badia 
con Trevi (3). Tuttavia essi rappresentano un cemento vivi
ficatore di prim'ordine nella immutabilità della vita associata 

svolta, al lento corso delle stagioni, nella coltivazione dei 

campi. 

A queste scaturigini camp anine , piuttosto oscure, affon

c;Iano le radici degli alberi che produrranno Oderisio De Pon
tibus, Guastalamarca di Palestrina, Omodimo, Sveva gover

natrice del Serrone e quei generici « milites anagnini» che 

s'incontrano in Subiaco (4). 
Sotto la guida di funzionari pontifici o del Senatore di 

Roma, che nello stato teocratico funge da necessaria appen
dice ed è ormai divenuto realtà operante, essi consolidano le 

signorie di Trevi, Filettino e Vallepietra; di Toccianello e 
Civitella; di Jenne, poi, contea; di Rocca d'Elce e di Ago-

(3) MIR~o, op. cit., pag~ 251 sq. 
(4) Ai Conti eran 8ucceduti i Caetani, pure di Anagni, nel dominio 

della Badia e ciò spiega la presenza in Subiaco di « milites anagnini» 
a. 1300: V. F'EDEBICI, op. vol. cit., pago 81 n. 652. 
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stu (5), ri entranti n e l minuscolo sta to compreso nella "' provin 
eia di Campagna e Marittima (6) e soggetto a l papa. 

Per ragt,riungcrc Subi aco da Rom a, si dovc\'a attraversare 
Tivoli ; e qui vi quci funzi onari s' incon travan o con il vescovo, 

il conte o il Comune di T ivoli , tutt i e tre ahilissimi a riba
djre i legum i esistent i per tra ttenere sia il i.\fomlstero che Su
biaco ncll a loro orbita. L1 Badja conti.ll uò a pagare il suo tri 
but o u T ivo li come un qu alsiasi castello tr·ibuta rio (7). 

F unt; ionari particolar i si aggiunsero a ql1c])j civico-poli
t ici dala l'appartenenza dell a comun ità al POrdine di S. Be
nedett o : eran o i Visitatori , incarica ti p robabilmente di sinda
catare economjche, e i Definitori, propri dell a Congregazione 
CassiJlese (8). Con l'andar del tempo, approfonditosi il sol
co tra Abate e Monaci e muta ta la fi sionomia dell' Aba te, la 
n omina del pre lato fu sottratta all 'arbitrio della comunità c 
con la istituzione deUa Commenda l'abate conservò la giuri

sdizione escl usiva dcI Monas tero, mentre il governo della Ba
dja passò quasi sempre ad estrunei al i.\1;onastcro e tulora allo 
stesso chierica to. 

Il COllunendatario, l'abate p uta ti vo, residente di regola 
a Romu, governò Ja Badia con propri officiali chiamati Vica
rio del CO!/1 1-mendaurrio, Procu,r(ltore della Curia c, in tempi 
più receoli , Uditore dell' A buzia. (9) . 

Da Subiaco invcee IDuoveva la pattuglietta di ufficiali su
balterni , Massari e .castaldi, questi ulLiuri con compiti ca
stellari delineati n el Regesto « ••• regibus, ducibus vel ca

s{(ddus ... » oppure « p er commuta tione don ationesque r egi 
bus ae ducibl1s vel castaldiis .. . ) ( l O); gli altri adibiti n ella 
Bu(Ha a compiti di rappresenta nza, un po' diversi dalle in-

(5) Rin vio per i sin go li nDmi oll'lndice de i Fondi de i Documenti 
tluto d tl V . FEDERI CI , op. ci!., pug. 421 ·428. 

(6) Gr egorio xr prescrive nl Rett or e d i l\Inriaima 1a ri scossione di 
dec ime nell n Badi a. 

( 7) Da llo Sta tu to d i T ivo li de l 1315, SILVESTRELLI , op . cit., 8. 1. 
l'Abazia dovre bbe ri sult ar e co me un coslcll o tr ibutario Il detta citt à ; a 
mc non scmhra, vcd . V. FEDEItICI, Do St. di T ivoli elcl MCCCXV . 

l8) F EDEIII CI. Indi ce pred ., s. v . Vi sitator i, pa go 432. 
(9) Pago 430, s . v. Co mllle nd a iari o. 
( lO) Reg. Subl ., P"GG. 25 e 43 . 
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comhenze di solito dis impegnale nelle cor ti \'cscovili , verso 
i sin go li luoghi soggetti i cui temperamenti variavano l'un 
dall ' altro a seconda della maggiore o minore autonomia dei 
paesi. L'antica « civitas)) romalla e sede episcopale di Trevi 
- assai conforme alle civita" di Ferentinello e di Noea, di 
cui verso il XII sec . si perde memoria - non è ordinata come 

il castello di Subiaco; ll~ questo ha il medesimo ordinamento 
di San t'A ngelo in Vnllarcese, sorto da un dominio collettivo; 
e n eppure degli a ltr i luoghi ricordati nella Bolla di Leone IX 
come suscettibiJi di castello, (( ad casleUum faciendum ». 

IL potere giudiziario, « facultas distringendi et judicandi », 
spcLlunle alla Badia sovrana , era esercitalo sui sudditi che 
abitavano il territorio soggetto mediante la ricordata pattu
gLiettu di documenti. I1 placito del 923 emanato da un conte 
campanino, singolare per mancanza di contradittorio , ha dato 

l'abrivio a queste ricerche durante il cui svolgimento i giu
dizi resi sul posto e talora tenuti dal pontefice in persona 
stabiliscono la natura iterante (lella giustizia : è dei nostri 
giorni In pretesa di « distringere et judicu re» tutto e tutti 

da Roma. 

Con la fun zione giudiziaria veniva affermata In vivissim3 
preoccupazione dci governanti di assicurure il bOIlU11L COm

mu.lw, la pace socialc ~ ideale già della Societit Cristiana, affi
n atasi col m iglioramento delle condizioni generali . Si pre
tende ch e alla delicata funzion e giudiziaria siano addetti i tec
nici, gll uOlluni d i legge, gli esperti , riluliti o non in collegio 

giudicUJltc ; e Gregorio IX imporrà aUa Badia di assmnere per 
la SUa Curia un giurisperito ch e attenda alL'auuninistrazione 
della giust.izia (11). Con la speciulizzazi onc i I magistrat o si di
stacca - pur dipendendone - dall 'Abate, che del resto non 

potcv.a occuparsi di questo genere di negozi temporali ed era 
già indo tto a servirsi di un fun zionario appo ito, 1'« advoca
tuS» (Il bis). P er suo mezzo l'abate prestava giuramento 

(11) In indice op. !>red. , pago 430, s . v. Governatori e Governatrice ; 
1" 18SUIJ7.ione del giuresperito fu impOlita il 7 sett. 1232. 

( Il his) Reg. SUbUIC., pagg. 167, 203, 21 5 e 250. 
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(proibito dalle leggi canoniche) anche sotto il nome di pro-
curatore, come fecero piil volte con il vescovo di Tivoli (12) 
e gli abati Pietro, Rinaldo e Simone. Primeggiavano il Rel
tore della Badia., con compiti di alta giustizia ill materia cri
minale (13); i Pari clella Curia badiale, ( Pares Curiae l), ge
nera lmente Ieudat.ari o vassalli applicati a mezzo eli lianditore 
ai tribunalj come gi udici (13); i Vicari clelul. Badia, ossia so
stituti de ll ' Abate, assente o imp edilO, la cui istituzione nel
l'Italia meridionale si normalizzò con Federico II per parte
cipare prestigio (13). I Vica.ri di Subiaco dovevuno esserne una 
sottospecie (13) e appaiono in due giudizi : lIDO meramente 
civiJe, deciso da un Anastasio di Trevi; l'altro int cntato contro 
le comun ità di Affile e Agosta per il pagamento dell'Assisa e 
definito du un Dc' Conti (13). 

Compariscon pure Giudici del/ct Badia e della Curia ba
diale giudi canti in foro ordinario ; compariscono inoJtre i Giu
dici arbitrali, prevalentemente di Subiaco, competenti nenu 
soluzionc dj questioni civili tra Badia, ComlIDe e privati, e tra 
questi e i Monasteri , come in quell'atto di un Conte pa]atino 
e insieme del Senatore di Roma e del conte di Tivol i (14). 

2. - Ordinari finanziari 

G l'ita liani banno spiegato un autorevole magistcro nel
l'arida, e talora attraente, ma complessa materia ch e s'iden
tifica con le finanze ed i tributi ed hanno conia to la parola 
Ccull era da cui derivò la « Disciplina camerale ,), Poi in que
to genere di studi hanno ripiegato sulle posizion i iniziali e 

hanno ceduto il bastone del primato a stranieri, specie ger
manici. Il ripiegalllento ha fatto smarrire ]a dimesticllezza 
con la scienza camerale, pel\osa certamente ma pur indispCJ1~ 

sabilc a st.ati, governanti e governati ; come pure ha L'tUo per-

(12 ) R eg. ,{,iburt. , doc. XIV, XV e XVII. 
(13) Rettore. Puri. Vicari della Budi.. e di Subiaco in Indice 

preti .• s. V . 

(} .I) Rellore, Pari , Vicari della Badia e di Subiaco in Indice 
)lrctl .• S. V. 
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dccc l'origine sempre illuminala c lo sviluppo degli ordini 
fin anziari medievali che, per 110stra ibr:norallza, sono stati scher~ 

niti o a lmeno ritenuti cervellotici e auli {J1la li . Eppure le CÙltae, 

le decime e i balzeHi fondiari ch e affondano le origini nel
l'antichità più profonda generano le i111poste suj terreni e {ab. 
bricuti di oggi! 

È logico che in principio i :Monaci , trovato buono il si
s tema tributario anl ico, continuassero col riscuotere una par

te dei prodotti dcI suolo dai contadini dei loro terreni dati in 
appalto e in questo eliso i ri cordi lasciati (la collettori c sub

collettori erano ingrati. Per cause mo1tepli ci, e impossibiJi a 
ridursi in formule, trasferirono in seguito (XII sec.) diretta
mente e indireltamente ai sudditi la propri età urbana e ru

stica in fencLltJIlI c si fUli col colpire Ja proprietà immobi liare, 
farti gianato e le piccole industrie mediant.e prestazioni , bal

zelli e gravezze a favore de] signore o de lla SlHI Corte, escl usi 
solamente, p er privilegio risalente a Carlomagno, il clero e i 

nobi li i qua1i erano tenuti a prestazion i personali verso lo 
Stato. 

Ne lJa regione s imbruina rimasero confuse per lungo tem
po le prestazioni attinenti ano sp iritua'le con que lle inerenti 

a l temporale. Solamente nel 1753, in seguito a una sommossa 
scoppiata a Subiaco, le due prestazioni si scissero e mentre Jo 
spirituale restò affidato all'Abate Commendatario (per solito 
Cardinale), gli affari temporali con i relativi poteri sovrani 
(uron devoluti alla Camera Apostolica (15). 

AI SOvrano di Roma andavano glandatico, gubelle, do
gane e fors e legnatico, come si è ril evato dalla carta del 937 
relativa al castello di Subiaco, oltre alle imposte e alle de
c ime, o come altro chiamanvansi le contribuzioni dovute alla 
Curia d i Roma clle venivano mmqtate in appositi registri resi 

di dominio puhblico (16). 

(15) ALI)ERGATI, Intro iti, concessioni e concedimelll;, dal C ICCHETTI, 

Rocca Clln terano e Badili di Subiaco (Roma 1899) pag:o 114. Vedo nel Bol. 
lario il prov\'ed. 7 il O\'. 1735. 

(16) Ralion es Decim. [tCll ., pubbl. a cura della Bibl. Vaticana. Ri· 
sultano appaltale ancora ncl 1371. n glanda tico ri sult a pcrcetto ancora 
nel 1507. 
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Si dovevan procacciare i mezzi per sostenere le spese lo
ca li: villo c vesti per 40 monaci all'incirca c per un adehruato 
nwnero di ministri e di servi; manute.nzione e riparnzione del· 
le fahbriche ; decoro del culto e delle chiese e relutivc prov

viste di sacrestia; ospitalità, infermeria, consen 'uzione e di
fesa dei diritti del Monastero. Il Conuncndatnrio poi , una vo l
la costituita J' ( Abazia Nullius »), era tenuto a pagare decime 

e ca noni ai vescovi dj Anagni, Palestrina c Tivoli (17) . Si 

sopperivu a tutte queste necessi tà con imposte ~enerali e lo
ca li; con e lemosine, ordinarie e straord inarie ; con proventi 

di sepolcri , dcUa pesca e de lla molitunl , gestita in reb'Ìmc di 
monopolio. Nel Medioevo era un sacrilegio la costrizione deUe 

energie libere c selvagge dei rusceUi al lavoro in schiavitù per 
far ginrc i JUulini, e il mugl1anio era considera to un U01110 

diabolico: Dante ravvicina nell' /n/erllO la figura di Lucifero 
il quella di LUI mulino (18). I cittad ini di Subiaco, Ccrv~lTa, 

Roia te, Ponza e AffiJe, pii. esa ltanlente, furono costrett.i a ma
cinare nel capoluogo Jleg li stabilimenti detti , fino a pochi anni 

fa « le 1.1"o le dci Cardin.dc», mentre un trattamento specia le 
c ra riservato, come si vedrù , ai Civitella ni. 

Alla Curia e a lla Corte : appartellevuno i redi maschi pe l" 
il servizio mililare - servll<o e'l'tonI/II - pre, talo ordina

riamente li cnvullo dalla parte migliore del popolo, vivente 
pres och é continu amente tra le armi e nei quadri della ( Co
stitutio de Expedi tione Romana »), apocrifa, ma di gran fa· 
miltarità per gli strateghi meclie,·aJi (19) . Si ritraeva danaro 
da pedaggi, da ammende irrogate dai giudici per tu!twi de
litti , da proventi demaniali , come quello deUa rocca di Su
biaco (20), c da talune altre gravezze finit e col consolidarsi 

nelJe tasse; si ritraeva ancora denaro della piazza, che colpiva 
l'esodo dal castell o del bestiame, aliquota dci 4% per il b"TOS-

(17) r canoni rurono stahiliti in sede di di slU cco dnll" ri spettiva Dio
ces i, l'cd. nota 3. 

(18) Come quando una grossa ncbbi .. II piru / o qunndo l'cmisrerio 
nostro 1I11110lln / !}Uf di IlIngi un Illolin che il ve nto g im. !l,L XXXIV, 4 sq . 

(191 PEItTn,E, Storia d.ll. it/ll. cit., volo l pu g. 3116 Il . 3 e 347. 
(20) CO llie demanio della Roce., di Suhillco 110110 considerali i belli 

compra li in Cerreto , V. FEla:Il ICI, 01'. cit. , pn g. Gl , Il . 384. 



88 CAMPANIA MINIMA 

so C con un soldo a capo per il minuto da cui erano esentati 

preti c nobili ; delle porte, equivalente alle prestazioni per· 
sonalj per ]a custodia delle porte del castello, convertite in 
tributo ; della spalla per ogni macellazione di maiale, tra 
S. Martino e il Carnevale successivo; dc] pascipascolo sul be

stiame ammesso nelle ( riserve», « difese», «quarti » delle 

erbe es tivo-invernali; dcUa legna da corrispettivo in natura 
commuta lo in moncla; vanno aggiunti i servi.zi, tnl cui prin< 

cipale era l'obbligo di coltivare i beni della Corte; il morta.

Lico, imposto agli Abaziali p er il seppellimento nelle chiese 
c1australi, e le dcci'me ricavate dai prodotti del suolo, tramu

lale col tempo da ecclesiastiche in balzello politico . Forse è 
delineato quasi p er intero il debito verso la Corte. 

IDf,rlguutitc le esigenze dello Stato e aLUUc.ntate enomle

mente le sp ese, si cercò di fronteggiarle, con l'inasprimento 
deIIe gabelle applicate su] macinato, sul sale, sul vino e su 

le strade . Eppure nello Stato PontifiCio, almcno deU'uhima 
lllunicrn , si paga"H meno che altrove per tasse e imposte l 

3. - Condizioni generali dei comuni simbruini 

(( Porro quaedam staluta - a detta di Boncompagno, nel 
Cedrus (21) - fiunt quaudoque a castellanis burgensibus cl 

villanis». A causa deUa diversità evidente tra la vita delle 
Ciuà e quella della Campagna, approfondita dalla lontanan

za da ogn i sbocco cODlIllerciale e da ogni centro popoloso, 
avevano segregato le popolazioni rurali ridotte a livello di so
cietà endogrune, attaccale se non affezionate ai signori e pigre 
a eman ciparsene. TI Comune stentò a nascervi e stentò ad 
attecchire, implicato - come fu - tra nostalgie e riverenze 

dovute si signori (però quel Boncompagno che delicatezza 
di tocco con quel « quaedam ' sta tuta » e col « quandoque » l). 
Il sangue dei campagnoli non si sca lda guarì, le società locali 
optano p er la tradizione che si appoggia a ogn i Chiesa e fa un 
sinonimo del Paese e della Chiesa. Un « capitolo », in 0h"lluna 

(21) SCH l:PFER, Storo d ir. ;lCIl. , (ed. 1892), p3g. 392. 
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dove a.b im.memorabili si è discusso di affari comuni e non 
di sole elezioni di parroci e di Ufficiali (sa7ltesi?). 

Conviene altresì premettere e un poco rammentare: è 
sfuggita dalla mente qualsiasi icle..1. de ll 'ordinamento e dello 
sviluppo delle plebanie dislocate nel territorio soggetto alla 
Badia e della soci età ch e visse a lun go all ' ombra del cam· 
panile in cieca fed e verso il Protettore del luogo. Intendia· 
m oci: le unime suddite ancora dell 'abate nel XVII sec . , nella 
celebrazione del Sinodo così detto Baberini, sono poche 
migliaia distribuite in una venti.na di parrocchi e. Verso il 
XIV sec. dovevano essere ancor meno numerose, stando alla 
tes timonianze (li certe statistich e per ]a distribuzione del sale. 
Per ciò quando si parla, qui, di stato e di sudditi, la termino· 
logia e i concetti ch e implica vanno presi con significato ampio 
e generale . 

L1. società simhruina IHU o meno Ilota nei suoi trascorsi 
può trovarsi invece assai b ene profilata ed enumerata nella 
lapide, più volte citata, falta Illurare dall'abate Umberto sotto 
il crunpulli1e ileI chiostro antistante ]a chiesa abaziale . Essa 
rimonta agli auni 1053·54, epoca cioè in cui la 101la contro 
gli (ul,uersarii, iuvas~ ri della Badia, sta per sboccare nell'epi. 
logo, e ]0 zelante abate in quel marmo ( breviter annotavit 
ea que cont.incntur in praeceptis huius MonaSlerii » (22). 

Diciannove nomi incisi evocano castellj già costruiti o in 
via di costruzione in una zona estesa da J enne ad Apollonio
Collemalo, e da qui a Roviano, ArsoH, Oricola , Carsoli (23). 
Ma Affil e, il più antico, Subiaco, il p iit illustre, Ponza e S. All-

(22) In V. FEOERI CI . MOli. Subl . cito Il, pago 400, il quale a torto 
legge Trebanum (che poi neanche sarebbe Treba Augusta riportata a 
pa go 428, ma Trivann-Cavc) invcce di Trell anultl, giustamentc intercalato 
tra Rocca Conocchia e Cerreto , da trellu11I , recinto, v. Ducange. 

(23) Roviano, Arsoli, Oricola, Cursoli rientrano nell'area, pervenuta 
alla Badia prima dci Mille dai Con ti Marsicani , imparentali con i Conti 
di Capua e sono nominati negli {( Indici della No ti zia dei Documenti», 
appron tnti da V. FEDERI CI, op. voI. cit . pago 421 sq. Vi sorgevano il mo
nastero di S. Maria ;n Cellis, Carsol i, Riu·d i.Merulo c Villa Romana . 
No tevo li il ei doc. n. 210, donazione del conte Uinaldo nll'abate Pietro 
con partecipaz ione del fi glio del donante e di un 5110 fratello vescovo, 
le autorità intervenute da C.1 rsoli, da' Mursi e da Furcone. 
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gelo, il plU ca ratter istico tra tutti i luogh i abitati , non \Oi 
fi gurano : (l ipese da lle vicende di ognuno di esso in relaz ione 

con la Bad ia? E ppure il castello del capol uogo cra stato al
lribuito~ nel 937, a l l\fonaslero; Umbert o stesso aveva finito 
di recuperare le q uole di S. Angelo appartenenti ai Crescen
zi! Tutt i e tre i casteìJ i evid entemente cran passati so lto nl
tro padrone. 

Un passo ut i le per intendere l'evo luzione sociule simbruina 

può esser questo: il 13 febbra io 967 L'abate Giorgio di Su
biaco aveva concesso a G iovanni Lumber to di ed ifi care un 
castello « a muro lu fi neo laborandulll et homincs ad amasan
dlUn ») su lilla m Clù de ll a pro prietà d i 1I10n ie Arbiteto, ne i 

pressi di Ga llican o, in Territorio tiburlino cioè a Semizano, 
con l'aggiunta dci fondo Donabe llo. L 'a nno avanti lo stesso 
abate aveva già concesso a Milone i\'Iinu to e ad Anastasia 

{( nob iliss ima [emI na », sua moglie, l'altra metà (24) . Siamo 
nei pressi di Ga Uicnno in territor io tihu.rt ino vicino Dona
tello, b en noto : ma che questo rientrasse tra i primi cast(' lI i 

del Laz io, come da ta luno è stato ri tenuto, non lo crede piil 
nessuno . La pratica castella rre rimonta all ' epoca romana C la 

Santa Sede la ricevette tale C qu a le. 

Il castello di Afi le è ricorda to in una car ta deU'867 (25) 
e il castelJo d i Subiaco, esp licita mente r iconosciuto di pro
prietà della Chiesa , ( ad jus San cte Nostre Ecclesie per t.Ì.ucre 
videlur », fu concesso nell 'a nno 397 a ll' abate di Subiaco (26). 
F lui precisi, che ogni lettore ca pi rà, inducono a soffermarsi 

su questo privilegio nel quale il Pa pa figura come « Pout i(ex 
Aposto licae Sed is » e ( administran s ecclesiasticas ac tiones ») e 
impegna sé, i successori e chiunque a lt ro investito di qUl.ll siusi 

dign ità. P iù de lla curiosità del paleografo queste formu.le ori 
gina li stuzzicano l'homo fJoliticus che sonnecchia in [onda nl 

cuore d i ogni onesto italiano : il castello d i Subiaco viene tra-

(2·1) Nel Reg. Subl. ri spell . n. 201, pa g o 2·12 e n . 200 pug. 241; Fo· 
gli an o è UII lIIo nte vici no GCI1!1ZZU II O e Sc rni san o crngli udia cen le, SENNI, 
Mem. eli C ella : :;. pago 336, cfr. Il . 9 precedo 

(25) Rell . Subl.. Il . 196, pag o 237. 
(26) I v; . Il. 16. fl ug. -15. 
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d erito «( in integro cum oUUlibus finibus, tenninis limitibusquc 
suis, tcrria, casis, vineis, campis, pratia, pascuis, silvis , sulcetis, 

a rboribus pumiferis frll ctifcr is vel illEructi[eris ." una Clllll co
lonis et colonns utrillsque scxus i,Ili pertincntcs. Simulqlle 

glanduticis, herbnticis vel q ll ulibet a lia datione quoc1 ad ca
stelli jus pertinet et nostrae S. Romanue Ecclesiae soliti sunt )1. 

n privilegio [o dichiara ina li ena bile ed esellie da (flla lsiasi 
tributo, «( sine a'(jqua dal ione }I, sia per ghiundc decim ate n 

favore del sovrano e sia per il corrispettivo dovut o per il pa 

scolo, «( simulque herbatici s~ gland aticis " el qualib et a li n da

tione», peculiari dello jus castelli. Si a rguisce ch e adde tti ai 
]avori Hgricolj , alla pastorizia c a Ll 'a lleva mcnto dei porci , 

gli « animalia scripturata » di classica 111cruoria , era una po
polazione di ori gine servile o scmiLibera che giaceva sui più 
bassi gradini della libertà lUDI:lDa (27). Alt rettanto può affer
marsi sulle genti soggette, viventi in a ltri luoghi de lla Budin , 
salvo S. Ange]o, e tutte composte di servi e serve, 11Wlte lltes 

e colon i e cohivatori deUc terre badiali . 
hl considerazione dei recenti studi la cui sola citazione 

porterebbe lroppo in lungo si aggiunge solo che la pra liC!l ca~ 
steUare con demanio e norme badiali finirà per svilupparsi 
nella costruzione giuridicn. de lla fin e XIV sec. , così formula la: 

«curam habere (castri) et ejus awuin islrali oncm CUlll pro~ 

nlissione de bene el lcgal iter castra et homines conservarc , re
gere, manutencre, ipsumque, fmito tempore dicte castell auie, 
rc (d)dere et domino Abbati in co stalu rcsliluere » (28). 

(27) Mi rirerisco sopra tulli a quelli di P . S. Lt:ICIlT, Opera; Arti
ginni Agrico lt ori iII /wlia , slUd i sull'A ger Pubblicus (1952) e a lla Bi. 
bliog r. di dir. agro rom . de l VOLTEIUIA (1951) da q uest' ultimo ci ta ta . 

(28) I ROlllll ni dllll ' idca di dHese mobili , vedi per tulli FRoNTIN. , 
Strateg III, cap. VII, passarono a qu ell a di direse fi sse, vedo AMi\I. lI-'lAac. 
Regest XX IX , 13, c AUTonl I\IU.IT. e ncl Corp o Inser. La l. (C IL) VIII. 
8209, 8426, erro 8991. Cinque era no i C. comp onenti di Genova, in Lex 
j atl . , CIL, V, 7149. 

Si suo lc indicare nella ca rt a dci 9·16 tra vesco vo di Vellc tri e De me
trio l\Iclioso il più anti co esempio di costmm la zill ie ( TOM l\IASSt.'TTI, Ca fll/' . 
Rom .. r, 114) ma nel 936 il l>al)(.1 aveva co ncesso il C. di Subiaco alla Ba. 
di a e nell'876 Afì le e ra già C. ( Reg. Subl. n . 196 pug. 237). Alli di cu 
stella nia del X'V sec., per ò rogu ti da Gasparo Biondo, furoll ellili da 
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In Arbitreto intanto la Badia appalta la costruzione di un 

IlUOVO caste llo; ma agì direttamente, cioè li fece costruire in 
economia nei Juoghi vicini al .Monastero, Agosta , Cerreto, Cer
vara , l\1aruno e nocca Canterano, tra j superstiti (29) si giovò 

del diritto d i conquista nei caste lli di Subiaco della seconda 
maniera , di P onza e Afile (30); e infine di trasferimenti gra
tuiti , m emorabili per Subiuco della prima maniera e per Ca

mera ta , castello donato dai conii marsicani (31). Un terzo pas. 
so nella Iormazione dei castelli consiste nel mutamento radi· 
cule non limitato agli aspeui es terni c ulle formuJe n elle isti
tuzioni pubbliche simbruine al termine della lotta per le in
vesti Lurc . 

P asquale II ha afferrato l'importanza strate!,rica dei Sim
bruini per ]a difesa de l suo stato dall' offensiva che da secoli 

si muoveva dalla Campagna. Corona la dura riconquista dei 
suoi territori , coadiuvato forse efficacemente da Giovanni OUa

viancschi, Rettore di Campagna e abate di Subiaco, con la 
rioccupaziollc di Subiaco e di Tivoli e poi va a riposars i in 

Sabina. « Facl. obsiwonc [Pasquale il] recepil iu Campania 
castellulll P onliae el Effid es et commisit eadem oppida Pontia 

e l Effid es J ohanni sllhlacensi abbaii sicut commiserai alias 
terras Campauiae ila nti hereditas monasteri sublacensis salva 
permaneret, celera cu stodirentur ad jus suncli Petri. E l per 
feru]am investivit cm]) ) (32). 

Un fu gace raffronto dcUa riferita parti cola con le for

mule ch e la Curia adoperò nel 937 concedendo Subiaco all ' a
bate, conferma il mutamento : prima l'inves t.ito insorge con-
1ro ogni tentativo di minorazione dei diritti commessi gli dalla 
San La Sede ; c adesso senle invece l'argento vivo addosso fm
tantoch é non ha affidato la sua potenza a qualcuno, specie 

GATTI, in Studi Docc. St. c D0, IV, pago 63. Vedo vendita di Collalto, a. 
lIll , V. FlmElll cl, op. ciI. , png. 370 e una locazione di caslello , in MIRZIO, 
pag 'J25. 

(29) Nella 1upide umbertilla, vedo in precedo voI. XXVI, pago 66·7 ; 
iII cui deve lcgge rsi TrellanuOl , e 1I0n Trebanum, V. n. 22. 

(30) Come Il i ri cordn CurOIl conquistllti du li e fcdernte truppe ponti. 
fi cie, CUUlpanine e dell'Abazia , vedo inCra. 

(3 1) Reg. Subl. , n. 208, pa go 248. 
(32) ECIDI , 111011. Sublllc., I , pag. 97, in li. 
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se del suo sanbrtle. Appena il papa gl i ha concesso Ponza c 
Affil e, l'abate ,ri associa due pericolosi aspiran ti , I1demondo 
e Filippo, ch e gliene han fatto ricltie la, pctitio. La concessio 
correlativa si basa sul giuramento - orma i in uso nelle Curie 
dipendenti da quella romalla - che prestano i petenti aU'a~ 

bate e si basa sulla veste che i giuranti assumono di « milites 
scwcti B enedicti ») e di vassaUi (33) . 

Poche le « anime l), si è detto ; in compenso mantenute a 
un livcllo di vita mediocre grazie a prestazioni m eno gravi, 
ud esempio, di quelle cui soggiacevano i sudditi delle Abbazie 
piemontesi secondo un libro recente (34). La ragione s ta nel 
rutto che l'Abate era la « Jonga manu.s» dci pupa e veniva 
elintil1ato il feudatario lliaggiore, vale a dire, res tando nel pa~ 
ragone, il conte o duca di Savoia. 

Queste confortanti constatazioni sulla Va JJe dell ' An iene 
hanno però il loro rovescio. Le condizioni generali della re
brlone subalpina e dei suoi abitanti risaltano ancor piil stri
denti di fronte alla incredibile miseria degli abitanti di Val 
d 'An iene e allo squallore delle SUe genti, oltre tutto ridicolo 
vicino agli splendori di Roma . P er esse la Civiltil si è fer
mala ... Il Vallepietra. 

Dissimili tra loro, ]e nuove associaz ioni della Badia 
corrispondono alle particolari condizioni di ciascun paese e 
posson ridursi a pochi tipi: cogestione di dom_ini co Uettivi o 

di part ecipanzc, sul tipo della costituzione (ti Castelsantange

lo; « Ci\'ilales )1, autonome ancora durante il xn secolo; co
muniti. dipendenti , ma fino a un certo segno, come Civitella 

e, in misura minore, i signori di San Vito che giurano fedeltà 
aJJ'Abnle. Qui di seguito, molto brevemente, eSlIll1ineremo al

cuni dei momenti più c.:1.rattcristlci di ciascun tipo (H comunità 

quasi per portare esempi pratici il una affermazione che po
trebbe sembrare dogmatica. 

(33) R eg. SUb/lIC., n. 206 pago 246: vedo <Iuelli in uso od Anagni in 
Ai\lUIIOGI D E MAGI STIUS , Storia d i Anagni, I . IHl g. 314 sq. 

(M) F. Cosso, Vita econ. delle A bba:ie Piemotltesi (ser. . X·XIV) . 
Roma 1940. 
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4. - L'asisa di Subiaco 

All'ombra della « charta Narsii» e del privilegio di S. 
Gregorio erano fiorite due comunità, distinte e separate, anzi 
antagoniste: una civile, sulla sinistra dell'Aniene, e l'altra m0-

nastica sulla sponda opposta. La c~sistenza delle due nella 
medesima e ristretta casa Simbruina non era stato felice fin 
da principio e, in seguito, si era trasformato in un inferno a 
causa dello spirito di sopraffazione esercitato dagli uni contro 
gli altri. Questo antagonismo era beninteso diretto contro la 
Provvidenza la quale saggiamente aveva affidato distinti com
piti ai secolari e ai monaci; ma si sa, il Cristianesimo può 
essere per taluno un fatto soggettivo equivalente al naturale 
egoismo, riluttante a trascendere nella solidarietà umana. 

A un dato momento entrambi si eclissano, almeno dal
l'orizzonte scritturario, e, dopo moltissimi anni, si ritrova la 
comunità monastica intenta nell'opera della rinascita; pochi 
anni a'ppresso, nel maggio 958, la comunità civile appare im
pegnata in un giudizio tenuto dal papa in persona. Era suc
cesso che, subito dopo la morte di Alberico (autunno del 954), 
taluni « adversari » del Monastero si eran dati a tramare « vio
labiliter et iniuste atque per virtutes », usurpando diritti dei 
monaci dei quali avevano occupato i beni riportati, in nu
trito'e lungo elenco (35), nella « memoria» del giudicato. 

Dal contesto di essa risulta che Giovanni XIT, obbligati 
i Subiaciani a produrre dinanzi all'imponente consistoro le 
carte su cui basavano le proprie pretese, ordinò a Giorgio Se
condicerio (e poi abate di Subiaco) di lacerarle « in modum 
crucis domni papa eas confregit et nobis contradidit ad con
servandam in eodem venerabili Monasterio 'D. 

Un secolo dopo Leone IX, recatosi in visita a Subiaco, 
convoca i Subiaciani per discolparsi dei nuovi e numerosi do
cumenti artefatti in danno della primigenia Badia; e di bel 
nuovo il papa ordina l'autodafè dei falsi documenti. L'abate 
Umberto però che in occasione di quella visita papale era 

(35) Reg. Subl., n. 20, pago 54; cfr. MIRZIO, pago 111. 
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sIa lo p oslo sul Irono di S. Scolaslica, Iralascia i I nome di Su· 
biaco nella lapide fatta affiggere solto il campanile da lui fab 

bri ca to, a lle porte della clliesa abbaziale. Giovanni degl i Ot
ta\rianeschi , suo successore, si vede coslretto a lla riconquista 

pressoché integrale della Badia a espugnare, presumibilmente 
nell 'anno 1073, secondo l ' Anonimo cronista (36), la rOcca del 
capoluogo che però nel 1082 vien rioccupata da Bartolomeo 
dei principi d i Capua , che facta clled e SliOrLUIt , dopo aspre 

battagl ie viene costrctto a ritirarsi n ella rocca di Jenne. 
All 'app restamento a difesa della rocca e a lla distensione 

degli a nimi degli abaziali , l'abate Giovanni « nUlOicipales 

praescripsit Jeges preclaraque instituit decreta» (37), dei qua
li tultav ia non sono rimasti i tes ti , andati perduti. Indiretta 
m ent e però possono ri costruirsi i fondament i attraverso il 
chirob'Ta fo di Alessan dro III sanzionante la permuta di Jenne, 
so llecitata da l"ili ppo di ;Marano, con Ponza e Afile, caste]J i 
da trasferire a ll ' abate . Negl i accordj delle parti, la riserva 

dc Ue chiese di Jenne e le data.e, che sarebbero ( tributum , 
p ensit atio e vectigal l), per cui l'abate s'i lllpef,'llÒ di farle iscri
ve re senza l1ullizia con moderazione e ne]Ja stessa ntisura ap 
p'Ucal" negli altri paesi dellu Badia; Filippo era pronto a 
riscuoterle c a conse~,''1lar l e al signor abate ovvero a ch i quest i 
gli avesse indica to . Dal giuramento di Filippo prestato , in
sieme col padre lldemondo , alla permuta anzidetta di cui la 
cost ituzione del comune di I enne per opera di Rinaldo di 
I enne, pronipote di Filippo, è una b enefica conseguenza , 
scorre un filo ininterrotto ch e tien su una mat eria da non 
potersi trattare (li scorcio. 

Senza voler violare le esigenze della brevitù, può dirsi 
che la dala. può con siderarsi la madre di quella che fino a 
ieri tra i Simbrujni è stata chiamata la «( dativa » cioè la te
mutissima imposta fondiaria , ed era composta di due dislinti 
balzelli , decime e asisa . Dalla t.ransazione 30 di cembre 1834 
pattuita tra r"bate claustrale e i vari utenti de] « tellimcnlo 
di Tocciancllo », risulta che costoro era n tenuti al pagamento 

(36) IVI, (In g. 13/ 15. 
(3 7) MIIIZIO , 01' . cii., pa g o 174. 
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delle decim e al Monastero; come allCOra nel 1864 da 17 paesi 

della Abazia, esclusi tuttavia il Capoluogo, Agosta, Civitella 
(Bellegra) , Roiate e Trevi, si pretendeva ]a corrisposta del. 
1'Asis3, di cui il seguito, quantunque ]a b. IU. di Pio VII 
avesse soppresse le feudalit à da moltissimo tempo . 

* * ::: 

Poco fa si è accenna to aUa nefasta opera spiegata dai 
nobili cnlro e fuori i chiostri di Subiaco, alla funzione de] 
loro Olnaggio e vassaLIaggio all'abate; e al turbamento poli
tico-socia] e~ subito dalla Badia. Questo com'è naturale, era 

più spicca to n el Capoluogo, Subiaco, ch e altrove, a causa del 

maggiore concorso di abitanti qui che non negli altri paesi 
soggett i a] Monastero, luttoch é viventi nei più bassi gradini 
socia li e dedit.i al lavoro dei campi. Discrete dovevan essere le 
aliquote di art.igiani - gli « art.isti », come si chiamano 10-
ca]mente - e di commercianti, oltre ai nobili e al clero, 
cioè dei benpensa nti del tullo mancanti negli altri paesi sim
bruini. 

Nel Med ioevo luLto formava oggetto di patleggiamento: 
dalla materia di diritto pubblico e di sovranità al delitto; 

e a putti vennero in Subiaco dII un lato l'abate, autorizzato in 
buona e debita forma e dall 'altra « cives negotiatores» detti 

pure ( boni homines ) . Le trattative preliminari {llron cer
tamente lungh e, forse durarono anni, ma sfuggono all'indagi
ne; e in data 5 aprile 1193 si stipulò l 'Assisa, che corre sotto il 
nome dell'Abate Romano. Le apparenze ingannano e lo stru
mento non può rialJacciarsi alle Assise Normanne e Ara
gones i (38), ma rimane un documento se non unico, singolare. 

L tAha te ({ eum suis fratribus et monachis ipsius mona

sterii ) di S. Scolastica (39) da una pa rte « asis3m fa CitIDt cum 
eomestabulo , vicecOinite, massaro c gli altri « boni homines ) 
di Subiaco, regolando giurisdizione, diritto di corte ed altro 

(38) Piir volte edita, l ' Asisa ha ri visto la luce di recente nella helln 
r:H:co ltu dell 'Ist. Stor. lta1. in due volumi nel 1910 e 1930. 

(39) CO llllJOngono ]a comunità nobili di Tag liacozzo Celle, Villa, 
Carso li , Olevano, Vallepietra. 
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per il popolo suddi to, esclusi clero e nobiltà, ( exceptis ele· 

ricis et militibus l). Né dai benefici dell'asisa si estendevano 

ad artigiani ed operai, tenuti a prestazioni, serviria, consue· 
tudinarie per antica da ta (40). 

L'Asisa si app li~,va esclusivamente ai popolani che la 
soddisfacevano co llettivamcnte tra il 15 agos to e il 29 set
tembre di ogni anno in dauuro ripartito da una commissione, 
ad esclusione di chi fosse riml.lsto vittima di dann i per incen

dio o per ost ilità, «( absque forisfacto judicato ». Questa espres
sione si riferiva a chi rco di un delitto, si era rifiutato di ese

guire la sentenza ovvero n on erasi Jllai presentato a termini 
g iud iziari per modo che veniva escluso dalla difesa sociale o 

comunanza o dalla invocazione della tut ela della legge e della 
autorità dello stato (41). E ispiravasi ai seguenti principi. 

I. - I popolani erano tenuti al concorso ( adiutorium », 

nel prezzo di acquisto di terre e castelli effettuato dal Mona
stero; all' indennizzo per tutte le avarie ch 'esso avesse subi to 
per calam iti. che avessero r isparmiato pcrò j b ell i popolar i 

« bona populi in lesi penuallserint »; e alla prestazione del 
redo caval lino maschio ~dla Curia, che però corrispondeva 
un indennizzo. 

II . - Venivan ripristina ti i bandi, bwu!orll: a que' tem
pi i l de litto veniva trattato molto di" ersamente da oggi. Nel 
processo pCllale forme C r iti erano uguali, pitl ch e analoghi, 
a queUa del processo civ i le sia che "l'accusa fosse sostenuta 
mediante citazione (<< libellus ))) dalla part e lesa, sia che a 
sostenerla fosse l 'avvocato. Si stabiliva il contraddittorio con 

contestnzion c della l ile; eran dovuti alle parti in causa, i ter
mini per risposte e altri termini vcnivan prefiss i all'accusa 
c al reo per fornire le prove secondo posizioni istruttorie e 

(-IO) PEItTllE, op. ciI., vol. VI, pago -Il , 337, 354·5 . 
Gli lI nti chi monumenti sublacensi, indicano esercent i mest len secon · 

do il costume ~ i tempi , racco lli in frtlg lie, 1xmllici, oppure in arti e me
stieri; cfr. PEltTl lE, SlOrili del cUro ital. , "01. Il, p. l a; P. S. U:ICHT, 

Opp. A rt . Agric ., (1946), p. 112 55. 

(41 ) PEIITllE, op. cit., voI. V, pa go 309·12 ( rorg iudil'a, biasimo) . 

7. 
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per il gi uraluento di ca hUlnia e inflne per le alJegazioni in 
latto e in d iri tto , preclud enti qualsiasi altra eccezione. 

III. - Eran dO""11te alla Curia ammende per delitti e nel 
l'Asisa eran modulate così: per una fer ita con arm e, xx soldi 

provisini ; per lino schi affo , V; per un pugno, III; l'accusa 
di tradimculo c spergiuro r isuJlata calunn iosa, veniva sconta

la con XX soldi : se jnvece risult ava provata , il reo con Lutti 
i suoi b eni appar ten eva a lla Curia . 

IV. - Le nuove costruzioni (alte dal sihrnore al vassallo 
appartenevano al feudo, « in ca condicione erii domus qua e t 

fundus)) , In caso di perdi ta del feudo quelle costruile dal 

vassallo in arca feudale, spelleranno al signore. fuorché il le
gname che cimarri, al coslruttore . 

La « P lehs Christiana )} conosciuta durante la vigenza del 

regime chi esastico-capito lar e gradatamente peggiorando era 
rotolata in uno stato assai pli.1 vic ino ana servitù ch e a lla 
semilibert à~ propria dei manentes, dei coloni e dei fa.muli . 
Nobili di sinteressa ti volevan redimerl a attraverso l'Asisa, ch e 

indubbiamente migliorava le condizioni generali del popolo, 
ma limitatamente al capoluogo : gli altri 15 p aesi della Badia 
rimanevano so llo la protezione deBe antiche « leges munici
palcs» e dci « preclara(lUe decrela ») dell 'abate Ottaviancsco 
corretti in pratica . Le Universitettes fioriscono SlÙ finire del 

XIII sec. con l'assorbente preoccupaz ione deUa difesa dei 
confini : più bes tie i territori accoglievano e minore evidente
mente era il peso gravante su i comunali. In mezzo alle carte 

sublacensi esistono i r icordi del Popolo di Ponza, della casa 
del Comune di Tocciancllo, paese raso a l suolo, come dice la 
r icordata transaz ione del 1834;, nell'anno 1527; del Podestà 
di Anagni, la Università di Cervara in contrasto con il Co· 
Illune di Sul>iaco per ragioni di confini; queUa di Oricola 
assillata da verlenze con i] Comune di Subiaco; massari e co

munità di ACU e e Ponza e ancora questo comune in lite con 
quello di Sub iaco per il pasci pascolo nei tenim~nti di Arci
nazzo e CoUc.alto . 

Non m ancano i contrasti delle Universi tà con i Giudki 

dell a Bad ia c i I loro impegno infine, nella lotta contro Ma llia 
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di Antiochia, dimo~trato dalle comunit à di Camerata, Agosta, 
Cervara , Cerreto e Rocca S. Stefano (42), e in questo scorcio 
de l XIV sec., accanto al Consiglio di Subiaco, si profila anche 
un Sopraconsiglio . Organo p resUlnibilmentc rappresentativo 
delle comunità di tuUa la Bad ia , un parlamentino insomma, 
si vede flU1z iona re nella conclusione della pace con Corrado di 
Antiochia (43). In Subiaco il Govern atore sia diversificandosi 
dul Contestabile della rocca, un paluzzo nuovo sorge « in cam~ 
pUIU ubi redditur forum» (44). Lilnitute al tempo e allo 5pa~ 
zio, prefissi in principio, le scarne notizie uccozza te qui so ~ 

pl'a meriterebbero un approfondimento per seguire la evo ~ 

luzione delle norme, primu concesse e poi contratt e, sotto la 
spinta dei m.ilites. 

Non era passato un secolo dal giorno dell 'Asisa che Bo~ 

llifacio VIII ripelette nei precisi termini il gesto d i Leone IX: 
era abate Francesco «( de Romandiolis ùe Ordine Mino~ 

rum » (45) . Sembra che costui si fosse accordato con i sud~ 

diti nella formazione di nuove leggi stalutarie, poi sottoposte 
an'approvazione pontificia che Bonifacio trovò « perversis· 
5ima » e sfogò su l'incauto ab ate - forse il meno colpevole 
di tutti - la propria iracondia bruciando li e sospendendo 
l 'Abate. Di quegli statuti non si sa più ch e tauto ; né i Subia ~ 

ciani mostrarono riconoscenza per l' infelice abat e, il quale, 

(42) Le ci taz ioni 60 n troppe e tune necessa ri e 11111 il ri chiamo degli 
alli cO luplicato ; preferisco add il3re alla pazienza del co rtese l ettore, il so
lito Indice eli V. Federici . dove. paese per paese, si spigoleranno molte 
noti zie. 

(43) Sopra·Consiglio, in funzione di parlamentino abazinle, si vede 
nella conclusione della pace con Corrado d'A ntiochia. 

(44) II Campo nel linguaggio medieva le è il luogo di esecuzione dei 
delitti, a Roma il Campo Laterano e a Subiaco il suo C., luogo di mero 
cato, fino a ieri, e di divertimenti. 

(45) Bi e miser , Chronicon, ed. cit. pa go 42, ru it spuriu:: nohi li s de 
genere de domo Romandiolis dc Ordine minorulll erectus oh potenciaru 
parcntulll max ime quia habebat duos cnrdinales de domo sua. 

Due cardinali Il quei tempi appa rt enevano ai Caetani c due agli Or
sini ; Francesco se spurio è probabile che non ne portasse il nome. Ro
lI1und iola è l 'arca adiaccnte li Farfa in direzionc di Spoleto. 

{( Tcmpore islius Sub lllCClI SCS condidcrunt SU II pcrvcrsissima stalula, 
qui UIlII cum cisdcm Sublaccnsibus pcrsonalitcr Dccessit ad dnum pp . Bo· 
niruciulII VI" pro confirnmciollc ipsortlm . .. )1 Chron. , cii . )l . 43/ 2. 
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alla morte di quel papa, avendo tentato d!impadronirsi della 
rocca di Subiaco fu catturato e, fatta « plurima strage suo
rum », fu lasciato languire in una tetra prigione (46). «Con. 
tra ortodoxos» inoltre « statuta composuerunt » e « per phas» 
o « per nephas » mantennero « illa pessima sta tuta » durante 
le successive vacanze abbaziali, sotto Sciarra Colonna - tut. 
t'altro che amico del Popolo sublacense - sotto Angelo Mor
reale e sotto Ademario, di lui successore, che però « multos 
sublacemes mala morte perdidit» (41). 

I {( pessima statuta» furono aboliti molti anni dopo con 
norme più ortodosse o più adattate ai tempi, elaborate da 
M. A. Coccio Sabellico e fu promulgato il nuovo, corrente 
con il nome del card. commendatario Torrecremata (48). 

5. "- Convenzione con Trevi 
Subiaco non fu l'unico paese della Badia a ricevere ap

posite particolari norme e neanche il primo. 
Sono anteriori quelle della Conventio et amicabilis com.

positio del 1161, stipulata tra la Badia primigenia e Trevi, 
civitas ancora al tempo di Onorio II (1124-1130) (49) e reg
gentesi « more reipublicae sui iuris », tuttoché priva di Dio-

(46) Sic miser cum miseris contra legem et contra jura ecclesiastica 
sive civilia operata fuerunt et contra orthodoxos sta tuta composuerunt, 
lvi, pago 43/15; e poco dopo: (Franciscus) in carcere tam miserabiliter 
extitit tractatus quod in vase quo nocte fudit urinam in die libere est 
compulsus». Mi pare che in questo (e in altri casi) il Cronista sia ten· 
denzioso e riuscirebbe interessante appurarne i motivi. 

(47) Non si spiega l'animosità del Cronista contro Ademario che, 
cessata la carica rivestita in Subiaco, fu mandato a Nonantola e, giubi
lato, ricevette una pensione dal pontefice. Vedo Benedictina, voI. 1952, 
pago 201. 

(48) Un esemplare dello Statuto di Torrecremada trovasi nell' Archi· 
vio di Stato di Roma e sembra che una ventina di anni or sono si ate 
tendesse alla sua edizione critica. 

(49) In uno strumento di Maria vedo di Ruggero da S. Germano, 
V. FEDERICI, op. cit., pago 52, n. 270; e in un altro 31 marzo 1130, non 
meglio precisati dal confusionario MIBZlo, op. cit., pago 215, cfr. 691. 

CARAFFA pubblica, in prosecuzione di precedente lavoro, nel «Bol. 
lettino per il Lazio merid. della Soc. Rom. di St. P.» n. 2, col titolo 
« Chiese e monasteri nel territorio dell'antica Diocesi di Trevi D, nuove 
interessanti memorie su Trevi. Le sue pazienti ricerche meritano tutta 
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cesi. Questa ci nti era entrata piuttosto lardi nella sfera s u~ 

blacense sotto la spinta del « nebulo quidam e familiaribus 
Crescenti i )J , vescovo di Alatri, che in danno della Badia ave· 
va favori lo la cadu la di lenne nelle mani di Trevi (50). L'aba
te OUaviauesco non rassegnandosi alla perdita dello stratcb';co 
castello, con l 'appoggio di Manfrcdo vescovo di Tivoli , adì i 
tribunali della Curia di Roma (51) e n 'ebbe ragione. T uttavia 
i suoi signori continuarono a molestare la Badia per il posses· 
so di Coll alto O Collaltuino, J enne e Monleporcaro (52) co
stringendola a rivolgersi al papa che des ignò arbitri deJla 
contesa i vescovi Bernardo di Porto, Giovanni di Segni e Nan
c1erio di Anagni (53). 

la ri conoscenza da I>arte di chi ha a cuore le vicende della Va lle del
l'An iene. Senza smiDuj re l'ammirazione e l 'elogio per l'A., la rilevata 
iunuedesimazione di T ri vana con Treba Augusta è ulla menda che mi 
auguro venga eliminata dalIo studio. 

(50) lldemondo « Fucto plncito cum quodam tradi tore per noclem in· 
travil cumdem cnstrulU (Gcnnac) et tulit eum »). Chron, ci!., p. 14-/ 18; e 
poco dopo, p. 19/ 13 ... familiari s jam di cli episcopi (Crescentii ) prodid it 
(Gennnm) Trevensi bus. I tradimenti sarebbcro stati due e non lIllO e 
in più v'è l'oscurissimo co lpo di lIlano in cO ll1buttu COI1 i Longobnrdo
Norma nni . 

(51) In quo judi cio ex parte abbati s fuit Manfrcd u8 tiburtinus cp isco
J>us cum judicibus et advocat.is tyburtinac civit uti s, Chron , ciI. 19/ 18-19. 

Manfredo eru monaco c1uniacense probabilmente francese e resse la 
ca ll edrn le di Tivoli tra il 1110 e il 1125. Fu lega to con Subiaco dalla de
di cazione della chiesa dei 55. Biagio e Romano (epi gra fe coeva in Joco) 
e da una divi~io, ovviamente di giurisdizioni e di diritt i ( cum abbate 
JOhOIlIl C, Reg. Tiburt. doc. XVI , pago 7-1. Ved o pure CASCIOLl, Nuova 
$erie dei Vescovi di Tivoli (a cura Soc. Tiburl. di S1. e d'Arte, 1921) 
pago 36 sq. Vedo R eg . Subl., n. 212, pag o 250. 

(52) Trovo per primo chiamata R egione TreolUUl la ex diocesi di 
Trevi da A:\1IJROS I DE MAGISTRIS , in Studi e Docc. SI. e Dir. , 1886 pago 
316 .. . Olll llium que suni in T ., Fe1ectino , Va lledepetra , Colleal le, Genna 
atq uc Monteporca rio ... possess iollem mOlllentariulll donmo ' auclerio ep. 
a Landinulfo p. pubI. instrum. confectum a Benedicto scrinario, 25 mag
gio 1162. 

In Collalt ulo punto di collegnmento con In (I Reg ione Trebana » ex 
Diocesi di Trevi, affondano le rad ici d' [Jdemondo c penso di Trasmondo. 
] loro d iscendenti rufforzaron meglio la I> 1.I SC in Trevi e continuando Il 

migliorarla l a estesero neUa fi ni tima Diocesi di Palestrina (succeduta a 
(e Fercn tinello minor ») ossia in Affile, Ponzu c Rojatc, vedo n . 107. I ri
coni i 60 no posteriori II I 1125 in cui è fatta l'ultimn Ilota nel Reg. Subl. 

(53) MIIlZIO, 0IJ. cii., pago 251 sq. 
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Da l loro lodo nacque la COfl.ventio in cui l'abate e l'yco· 
nomus del 1t'lonastero fronteggiano Chiese, Chierici, Popolo, 
Signori, Massari , ossia In Ul1 ivcrs it~l di T revi., rappresentata 
dallo Scyndicu.s. Fu lllesso un piede sul passato confederan
dosi « ila ad invicem ) {la non pOlersi separare in alcun modo 
né lurbarsi; però il merito principale del documento consiste 

nel mostrare il funzionamento e l'articolazione dei vari corpi 
costituenti l'Universit à, di 1Ula ci'vitas Tllralissima che ancora 
.nel xn secolo può disporre del proprio destino. 

Le relazioni tra Badia e « Civitas » s' im prontano a que
ste norme : 

I. - Cessi on o;! al Monaci de i diriui in tcnimcllto Colli

saltuli . 

II. - Obb ligo di non vendere, Joc3rc, pignorare, dare in 
feudo e in qualsiasi modo alienare o vincolare senza speciale 

consenso degli Abat.i, Ch ierici e del Popolo intero di Trevi 
"I n predella porzione di Co llalto e i castelli di I enne e Mon
teporcnro che il Monllstero riterr~ « ad manua]em ». In caso 

contra r io tenimento e castel la passeranno liberam ente alla 
UniversitÌl di Trevi e alla C hiesa Trevi, salvo ] 'u sufrutlo totale 
o parziale e comunque temporaneo e non perpetuo che doves
se spettare per locazione o a titolo di feudo 11 uo « milite» 
o \'assa llo della Badia ma abitante nel suo territorio, esclusi 

da ques ta r iserva Baroni , Romani o altra più potente per
sona e pio loco. 

III. - (l Ponere et miuerc» la stessa Badia e tutti i suoi 
castelli ( ad guerram et pacero » a favore dci Sif,rllori, domini , 
del Popolo della Terra di Tre\'Ì, come la Badia farebbe in di

fesa del castello di Subi aco a meno che la guerra riguardi Im
pera tore, Papa o Senatore di Roma. 

In tal guerra se vcrramlO ca tturati prigionieri nel territo
r io de lla Badia ovvero nell a terra di T revi , le parti p er co
inune utilità se li sealubieranno in comune; e comune sarà il 
bOllino, profi.cuum, se vi sadl , a meno che non sia un castel
]0. In tal caso, e se ha cOlllbaUuto alIiJleat o con i n emici de l 
Monastero , spetterà esclusivamente aUa Badia «( salvo M.ona
sterio e l circuÌtu cum omnibus nobilibus l). 
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In caso di perdita di cuvulli o corazze, loricae, « dc cmnu
ui augmen to ~mendatur ct qllod superfluerit per medium di
vidatllr ». 

I V. - Le Parli si obbli gano in perpetuo a rispettare a 
lenere ( totalll sengorialll, rectoriam, dominat.ionem , haro
nium patronaillm » delle chiese così collegiate, conventullliu.m, 
che rurali e ogni diritto inerente alla chiesa c all ' abate di S . 
Teodoro (54;). Si obbli ga no in genera le Il !"ispe llare e tenere 

lutli i diritti comuni riguardanti «( Sengoria cl ad vocem el 
nomen sengorie el rectorie (55) de Trebis» F ilettino, Vane
pietra e lenimenlO di Collalto; e a non alienare o dare in 

(eudo e compromeLtere i castelli medesim.i e tutti i premessi 
diritti « alicui forensi » CUlU sint ipsi fideles et vassalii ipsius 

Monasterii c l Terra lrebansis es t ita conjuncta Ahatiae » da ri· 
conoscere pregiudizievole per essa Badia la prevista altera
zione dei diritti di proprietà esclusiva. 

V. - Se l'Abate o i Trebensi saranno in guerra, con alcu
no o con pill con i quali essi precedentemente avevano (C com~ 

pangiam e t abbas sillliliter }l, sa l\"a la fedeltà a l papa et imp ero 
Imperi ì vel Senatori Urbis, (( eodem modo et forma supra
scripta hinc inde )l . 

VI. - I trebensi inoltre donano alla Badia ogn i diritto 

spellante su .I enne, Monl cporcaro e Co11 altill o Incutre si r i
conoscono invcstiti {( in fcudum et nomine fendi ») per Trevi, 
F ileUiJ10 e Vallepi etrll. 

Troppi fatti dolorosi registra e condensa il documento: 
l'abdicazione de l potere civile e della sm"ranitÌl suUa Regione 
Trebana j c - siccome le disgrazie non a rrivan mai sole - la 

rinunzia ul1a « sengoriam , rectoriam dominationenl » e patro-

(54.) Le ch~ese cii Trevi, in CAJlAFFA, cit.; i chierici vive vano, ancora 
{IU alchc secolo fa , in vila co llegiale con propri statuti; S. Teodoro. per
duta la catted ra era rello da llll Ahate « mo re 1Il0rmSlico JJ. 

Signor ia, rettoriu. pat ronato esercitati sulle chiese fruttavano pro
,·ent i. ridoai da ultimo Il " honores"; udesso sono finili. 

(55) Dominium, jus dominii , proprielatem, mcrum ct iuxtum impe · 
rium, omnem coherlionem, cogn it ionclll, jurisdi ctionem, potcstatcm et 
nuctorilat em, è la formula in uso nel 1383, in MIRZIO, 01'. cit., pago 454. 
Pe r lu compag ia o ("o mpanga, vcd . P ERTII.E, 01'. cit. , Il , pa go l . n . 12. 
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nato ecclesiastico esteso al suburbio della vetusta civitQ8. La 
Università di Trevi otteneva in cambio la soggezione a un si
gnore, sia pure ecclesiastico, il declassamento della, cattedrale 
di S. Teodoro, anima e vita della comunità, ridotta ad aba
zia. Scopre il meccanismo delle pubbliche funzioni e gli 
organi civili, Clero della cattedrale e delle chiese secondarie, 
Signori di cui tanta parte erano gli antenati dei Conti (di 
Campagna) e i ;Massari, incaricati delle esazioni cui ciascun 
trebano era sottoposto. 

II documento indica pure la scelta del male minore nel
l'abate di Subiaco che si muoveva con una certa serena auto
nomia nei negozi temporali, a preferenza di Anagni il cui ve
scovo si sentiva troppo premuto da quei signori che muoven
do da Trevi e costeggiando 1'Aniene erano arrivati nella pri
mavera del 958 a Subiaco per affacciare al papa le loro esor
bitanti pretese. 

Tra le righe si c;oglie tutto il romanticismo di un tra
monto e, nella rinunzia ai « jura episcopalia pertinentia ad 
ecclesiam S. Theodori », l'ammaina bandiera delle libertà ci
viche e la strana coesistenza, nei destini della terra trebana, 
sia pure per un attimo, di larve e di neonati cospiranti per 
un suo migliore avvenire. 

6. - Le terre feudaH di San Vito e di Civitella 

I signori di San Vito, resi esperti dagli avvenimenti tre
bani poc'anzi rievocati e risoltisi a tutto vantaggio dell'aba
te, si decisero a prestare giuramento per terre e castagneti 
« fructiferas in agro dicti oppidi positae» (56). I termini 
sono questi: « Nos Domini de Sancto Vito videlicet Miro, 
Benzo, Attinulfus et Crescentius juramus tibi duo Simoni 
abbati sublacensi. Quod de terris et castagnetis de quibus inter 
nos litigium fuit, litem et contrarietatem ultra non faciemus 
neque per terram nostram fieri patiemur sed quieta clama
mus et omnem calumniam refutamus sicut in alia jura here-

(56) MIazIo, cito pago 254. 
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ditate Scti BClledicti» (57). Della stessa specie è Jn succes
siva cartula , che dice: ( Berizo de Civitella et filii eius red
cliderunl terras S. E lcutherij el sacramentis firmnverunt coram 
omllibus Abatiae militibus. Restitutio autem factn est per 
Rao de Rojata mandato ipsorum his intedneruut Tolomeus, 
Oddo Capell a, Fil ii Raonis, Rabotto fil. Berizollis. altera 
parte J oha llnes praepositus, Oddo et Philippo fratres, Gentilis 
de Ratteri, Pandl1Hus, Berardus Johanuis Pati , Joh nnnes Te
baldns Anastasius, P elrus David , SiginulIus homines de Monte 
Casal i )) (58) . 

La ('hiesa di S . E leu terio viene confusa dall'editore del 
Regesto con la omonima di Yallarcese che era stata donata 
alla Badia da Stefania in memoria del defunto mari lo Az
zo (59) ; essa si trova invece llel bacino del Giovenzano e pre
cisamente in Van e Maggiore o Vane Sabatina , ove i signori ci
vitellani da oltre un secolo vantavano diritti , specie in Cerreto 
e Gerano (60) . Appena di passaggio si cita la restituzione 
con conferma per giuramento « cora m omnibus Abntiae mi -
1Jtibus I) e con intervento degli Homines di Montecasale i 
quali ultimi non dovevano essere nella scala sociale troppo 
discosti dai « miU tes» m enzionati nei nomi di Miro, Benzo, 
Attinollo e Crescenzio. L 'odore della discendenza o parentela 
con Lando, figlio di Trasmondo, il cui nome è collegato ai 
beni donati aUa Badia ed estesi da Trevana ad Anagni, Genaz
zano, Paliano e risalenti per S. Vito terminano in Pisc( i)ano, 
si sente lontano un miglio. A1lo stesso legno apparteneva Beri
zio di Civitella e i su oi figli evocati nell'altra carta; e Rao di 
Roiate, loro mandatario più noto di tutti, che suscita nella 
mente i ri cord.i di Landolfo, LanclinoHo e di Gemma collegati 
con Trevi e Anagn i nonché le vicende del loro pat.rimonio 

(57) Reg. Subl. n. 190, p'g. 230. 
(58) I vi , n. 191 , pago 230. 
(59) Ivi , n. 9-1. , pago 141; cf .. pago 5. 15, 28, 35, e 89 (casale). 
(60 ) I vi, n pago 23, 41 e 59: questi ultimi. due paesi s o n o contrastati 

alla Badia nel più vo lte menzionn to giudica to di Giovanni XII. Tutti 
gli altri , da Pisc( i)ano, S Vito. Civitell a, Roiate, Afile e Ponza rien · 
travano sicuramente nello giuri sdizione della "civitos" delt a « Ferenti· 
nello minor », assorbila "in spiri lualibus" da Pa lestrinn. 
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conteso dai primi due e passato per cond iscendenza deJla terza 
alla primigenia Badia. In (;.entile di Ratterio infine può ri 
conoscersi il fratello di quella Maria di Gerano (nel cui ter

ritorio sarà incorporata una parte di Monte Casale) svisata 
con una zapponata dall'abate Pietro IV (61). 

7. - La pace con Civitella 

La civita , l'aree, si ritrova a Trevi, a ltrove la Civi tella, 

piccola civita, oggi Bellegra. Le sue mura pol igonali assegna

no a questo paese un 'antichissima Ionduzione C la posizione 
una spiccata funzione di caposa ldo, tanto in quell ' e tà senza 

fondo quanto Ilel :Mewoevo ch e tornò a riprodurre le fron
tiere ravvicinate. Non resistette invece ne' secoli dl fe rro e 
si ridusse a semplice monte: « IUOllS Civitella », nel dipioIlli1 

di Ottone I (61b is), ed è tale ancora un secolo dopo nel pri
vilegio di Leone IX . Fu occupato nel 1057 da Landa fi glio di 

Trasmondo (62) che elevò Civitella al rango di capita le del 
minuscolo stato a Uargato allraver so il dominio su Montcca~ 

sa le c Gerano, fino a Cerreto (63). !t'lons Cnsnlis, Civitcllam, 
Olivanwn (6.-1) , con ultri numerosi beni tornurono al SubIa
cenSe c il luogo [u privo di rinomanza fino all 'anno 1192 in 

cui Celestino ID ingiunse ai «( Seniores Civitellae » la restitu-

(61) Ivi, r ispett , n. 3 l! 21 j png. 6 c 61. 
(61 bis) Res: . d. ch. di Tivoli , doc. XIV, {l. 72/3 . 
(62) Trasmundus hic Azzonis Com ilis Roman i filiu s cxsiti sse ex la 

bulario FarfCllsi. dice M IRZIO, op. ci,. , pa go 173, c anche conte di Teano 
come consla dal Cllro" ClIsin , 1. 2, cap. 87; vedo a llro T . ::J pago 202. 

(63 ) In origine ({ Vieus TreUanus » con ( clIrl e·domnica » la chiesa 
di S. Anatol ia c lo plehe di S. Pictro, necess itò d i difesa fecero abban· 
donare in segu ito le terre del p iano e costrin sero i popoli a stabi lirsi sui 
coUi ad iacenti. Cerreto c Gerano nello prima metà del XIII sec. nve\'an 
due (C boni homincs)) per ognu no. 

Dopo alterne vicende e interessamento dei Conti I)eri l\Iolltecasale 
e il suo territorio fu sudd iviso tro i comuni vic ini , Civitella, Gerano e 
Rocca S. Stefano. È piil chc li mi tradi zione che S. Francesco vi fondasse 
un Convc nto . 

(6.J) Privilegio del 111" clarg. dII Pasqua le H, l' ed. in C/lrorl Su bl. 
eil. pa g o 29. 



CA P. III •• 1 . I N~:.AlUENTI 01 DIRITTO PUDnl.1CO 107 

zioue a ll'abate Romano della rocca di S. Stefano che « contra 
justitiam ahstulistis » (65). In seguj to nacque « lix et discordi a 
maximu » tra l'abute Lando e quei Signori {( su per mu ltis rc
bus et capitulis » che fu accom.pagnata da qua lche scontro in 
cui - adesso si può dire - i Civitellull i le buscarono. Con 
una amichevole convenzione, stando l'Abate da UJl la to e dal
l'altro il R ect·or accompagnato da Domin i clic ti castri, i ljti
ganLi vollero appianare ogni di vergenza. I C ivitellani « jura
verunt et fecenUlt hOID.ininl et vussallagi um pro Monastero 
sicut milites c l vassaUi » dell 'abate ; e SiCC01lle due Domi-fi i 
erano assenti si obbligarono a far confermare qu el giuramento 
auche da costoro. E (uroo a nche previste la posizione di quei 
Dom:i.ni i qua li aveva n giurala fedeltà a Pietro Colonna e una 
possibile guerra ai Sign ori di Paliano e le spese di manteni
mento dei guerrieri secondo la cIurata delle operazioni bel
liche a lle quali gli stessi sarebbero stati chiamati. Ai civi
tellan i vennero concessi vari i feucli , tra gli alt ri XVIII mog
gia di terra seminativa eh 'era tata recuperata da certo 
Tosto al quale a pparteneva come ( manualis» ; la esatta 
quantità verrebbe stimata fi n IV (C Boni homines» di Cer
reto e di Gerano (66) e, in difetto, verrebbe supplita con i 
feudj del fu Randiscio De Ponte dei Signori di Arsoli . L'Abate 
concedeva pure in feudo delle Yigue nei pressi di Geruno; unu 
casa in Subiaco, un [nrraginulc (( munuale » di Curia; e I pe
scatore (67); e inoltre XII « Homines ) « cum suis servitj is »l 

dei quali VIII di Cerreto e Gernno e gli altri IV scelti in a ltri 
casteHi abazinl.i. F uron regolati Mortatico , P esca e ;Moli tura: 
questa venjva effettuata nelle mol e di Sub iaco gratuitament e 
p er i primi XVIII Illoggi e « forisfacti s et presa lgiis preteri
lis l), che era l'uso della forza pri"'ata per ottener giustizi a e 
disfarsi dell e pretese di stranieri contro propri cittadini. Ri
nunzia rono pure a Rocca S. Stefano e venne restituita al ·Mo 
nasterO la porzione di Montecasa le che « in continenti in feu· 
dnm in perpetuUlll » è ripassata ai Domini di Civi tell a. 

(65) Reg. Subl., Il. 2, ll3 g. 4. 
(66) I..ib . C(!ll.~ .• voI. I. pag o 483 c 516. 
(67) PUTII.E. Storia cit. , I, 289 . 
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In tale occasione l'Abate Lando liberava i prigionieri 
caduti in sue mani nei' trascorsi della « discordia maxima». 

Anche se il documento non può esser sottoposto a un'ana
lisi minuta, emerge con ogni evidenza la costituzione organica 
di Civitella retta a stato oligarchico, istituito nella 2a metà 
dell'XI secolo da Lando figlio di Trasmondo. Col tempo in
granditosi, sempre a spese della Badia, con Montecasale, la 
Chiesa di S. Eleuterio, Cerreto e Gerano, si costituì la mili
zia dei çivitellani con gli otto « Boni-homines » addetti a Cer
reto e Gerano e con altri « cum. suis servitiis » che stando alle 
norme della « çonstitutio de expeditione Romana », erano gli 
scudieri, usualmente reclutati per « mansi ministeriali» o se
condo accordi. L'abate Bartolomeo riscattò Civitella il 28 lu
glio 1338 (68): la oligarchia sembra che si riducesse a signo
ria monarchica sotto il comando di un unico Signore. Essa è 
tutt'altra cosa e ben diversa dalla repubblica di Trevi, dalle 

. forme più semplici e modeste prive di influenza di clero, e 
di Chiese e di ogni altro organismo che nella civitas trebense 
andava" costituire la Universitas ovvero il Comune. 

8. - Asisa di Roiate e Roccasecca 

Roiate è tra le prime a penetrare nell'alone benedettino: 
gl'inospitali suoi cittadini - come ognuno ricorderà - tratta
rono piuttosto male San Benedetto. Ma se da un lato il fatto 
non depone favorevolmente sul loro conto, rivela dall'altro 
che già nel VI sec. Roiate era una villa e funzionava in senso 
magari antituristico. 

Storicamente provata è la dipendenza di esso dalla Badia: 
Giovanni e Flodarda nell'anno 970 donarono il tenimento 
« Porca », della circoscrizione di Ferentinello, villa di Roiate 
(chiamata in seguito casale), delimitato da Petranano, Cici
rano, Comaselle e Acqua Vivola (1). Roiate si ritrova in 

(68) V. FEDERlCI, op. cit., pago 119, D. 1133. 
(69) Reg. Subl., D. 204, pago 245, aprile 970. 
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linea nella lotta ingaggiata contro la Badia da Rao, un so
prannome appioppato ai discendenti di Lando e Landinolfo, 
fami gl.ia Jongobarda, come ritienesi, stanziata tra Ferellti nello 
e Trevi e possidente, specie in quest' ultimo paese, cospicui 
beni. 

TI liti gio fu devoluto a un arbit ro, il card . Giovan ni di 
Anagni del titolo di S. Marco e in consegu enza del lodo, ùa 
questi pronunziato, Alessandro liI assegnò al Sublacense il 
castello che Gemma, figlia di Raone, trasferì. poi all'abate S i ~ 

mone. Esiste una qualche confusione di nonli ch e Ili fll1i dell a 
storia abazia le va chiarita, m entre si dubita che Ruo sia un 
soprannome. Landino]fo aveva per moglie Gemma , fi g1iu di 
Ruo, signore di Rojate; era pa.dre di Landolfo e aveva donato 
molti b eni alla Chiesa di Anagni , espressament e riservando 
queUi che aveva « mortis causa ») donato aUa moglie. U un gra
ve lite per tali proprietà scoppiò tra Landi.nolfo e il figlio di 
Landolfo, e per mediazione e arbitrato del vescovo di Anagni 
si raggiunse un accordo (70). 

Nel 1174 insorse un a ltro fi glio di Belial di nome L1n

dolfo, regolo di Roiate « qui gravem habuit conlroversiam cum 
abbale et invaserat bona ruonaslcrii in dieto caslro) (71). 
Rao, suo figlio, di nuovo occupò il castello che possedette 
« propria au cloritale el pOlentia simul el bona monnsterii » (72). 

(10) Alessand ro 111 scrivc, a . 1178, ai signori di Cuvc per muover 
guerra a Ro one, fil. di Landinolfo, e pcrseguitarlo fino a morte, KElIR, 
Reg. Pont i/o Rom. , n. 13016. Prcvia ammo ni zione di Giovanni Rcttore 
della Provincia e vicario del Papa, Rao di LandilloIro il 30. 1. 1179, (u 
scomunicato e Rojnlc e Roccasecca vcnnero dali in feudo a Simone, abate 
Sublac. POTTIIAST , Il, n . 319 c 337. 

(71) Mmzlo, op. cit. , pago 27l. 
(12) Il Cnstellano certifi ca di a,-c r punito, IllClltr'e ra in cariclI i VIIS' 

su1li, specillimente Nico la Maiale e Giacomo Pitnlc, V. FEl)~:nlcl , 0 1'· cit. , 
pago 79, n . 632 . Ap paiono da ciò arbiLrari e le illazio ni , così il LA,~CI01TI, 
FlIlsurii cclebri, cil., pago 147, circa l'esistcnza di un Sopraconsiglio dei 
duc cltslclli, ritcnuti invecc « per modullt unius» con duc soli {( BOlli 
homiIlCS») che nbbiam visto pure in Cerre to e Gernno, la copertura 
dclhl cari CIi di l;asleUon i da !larte di monoci e il biasimo pcr lIvcr ril e· 
nuta vcra l'Ass isa .. Ilo ScH UI'FIill . Ncll 'cdiz. dci 1892 del vo lume pcrò 
MCHlu c!l.C, uHe indicate pago 319.21, non trovo nemmeno ricordato Roiale; 
lo nvril flltto nelle cdizio ni sll cccssi\"c. 
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Alessandro ili, di ritorno da Venezia con le truppe pontifi
cie, tolse all 'usurpatore Roiate e Rocca Secca e affidò i due 

castelli all'abate che, « apostolica aucloritate fultu s l), legò 
Raone con giuramento di fedeltà per i due castelli e gli con

cesse palazzo e terre di Roiate (73). Gemma, figlia di Lando, 
con autorizzazione maritale secondo Mirzio, r estituÌ tutto, 

(( tam ex JUTe h ereditario <.Iuani ex relicta possessione pareo
lllm SUQrnIll », all'abate, e con due d.iplomi confermò beni 

e diritti alla Badia e lllOrtuarie, decime, diritti di pesca e 
di mola . 

Trascorso quasi un secolo, in Roiale si trovano « Boni 
homincs » e in Roccasecca lUl procuratore; c gJi uni e l'altro 
n el 1270 intervengono llcll 'Asisa convenuta con l'abate Enrico. 

I l documento ripete, in dimensioni ridotte, i mot.ivi dell' altra 
concessa tm secolo prima al Popolo di Subiaco, con lieve mu~ 
lamenlo (lelle epoche prescelte per il r eparto ch e sono l'As~ 

sunziOlle e la Natività della Vergine, ossia il 15 agosto e 1'8 

settembre ven gono stabilite alctmc più m.inuziose formalità, 
null 'a ltro « debito vassallorum Illonas terii dc dicljs caslris ). 

In seguito Wl CastelJano reggerà Roiat e e Roccasecca e 
su di essi il parroco di S. Maria di Roiate eserciterà i di
ritti signorili con il patrona to sulle chiese delle due terre che 

poi dona aHa Badia. 

DoMENICO FEDERICI 

(73) Reg . Subl ., n. ISO, pago 198 . Na lurnl mcntc i <Io cc. 150 c 159 
SO li O sta li interpolnti nel Regeslo da 1110110 tnrdiva. 

Oltre all'abbaglio rilevato a n. 72 va notalo rhe il Lancioui narra a 
pago 95, § 27, un a storia del feud o di Roiat e tra l ' ipotetico c l'inventato. 



I tre 
costruttori 

Cardinali 
della Villa 

Estensi 

di Tivoli 

Un ipocondriaco, un bislacco, un burlone 

, ING RESSO fu regale . Superate le pendi
ci verdi di ulivi di Tivoli supina , come 
la disse Orazio , il Cardinale Ippolito II 
di Ferrara apparve sotto l'arco del la 

porta di città, magnifico nella sacra por
pora, a lto sul cocchio s tc ll1lllalo e do
rato . D'intorno, il popolo pJaudiva con 
gioia esultante de lirante, che troppo 

presto si sarebbe mututa in sordo risent imento c in od io di
chiarato . .. 

\}'1a per ,all ora , in quel giorno 9 del dolce settembre 1550, 
lutto gli sorrideva. Il Cardinale Estense e ra il sccondogenito 
de] Duca AUollso e d i Lucrezia Borgia; era il ncpote e degno 

erede del primo Ippolilo a cui Lodm;co Ariosto aveva dedi 
cato l'Orlando Furioso: 

(e Piacciavi, generosa erculea prole, 
Ornamenlo e splendor del secol nostro, 
lppolito, aggradir ... ». 

Educato ne i buoni studi a Padova , avevn raffinato lo spi
rito nella Sua corte slessa, ove vivevano i piil famosi ]e tle rnti 
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ed eruditi: l'Ariosto, appunto, e il Bembo, il Trissino, il Ca
stiglione, Aldo Manuzio .•• 

Altrettanto, e forse più di ogni altra corte italiana, quel
la estense aveva la tradizione del fasto: ogni lieto avvenimento 
della casa ducale, le ascensioni al trono, le nozze, le nascite, 
le visite illustri, le vittorie e le paci eran tutte fonti e pretesto 
per conviti e giostre, cavalcate e caccie, orazioni e canzoni. 
Una magnificenza squisita ed esuberante caratterizzava quelle 
feste: sfarzosi costumi e gem~e scintillanti, arredi, stoviglie, 
arazzi, luminarie fantasiose, iperboliche architetture ..• 

In simile tenore di vita, il giovane prelato perfezionò 
l'innato buon gusto. Poi andò arcivescovo a Milano e am
basciatore in Francia presso Francesco I. 

Si presentò a Parigi con più di cento cavalieri vestiti tutti 
a una foggia « di colore morello, bianco e zanzO», con ca
valli e gualdrappe stupendi. 

A Parigi restò, sempre festeggiatissimo, per oltre tre anni; 
e, dopo una breve corsa a Roma per ricevervi il cappello car
dinalizio (il cosiddetto galero), vi fece ritorno, accompagnato 
da Benvenuto Cellini, per sua intercessione liberato dal car
cere. E lì, presso il Re Cristianissimo, precisamente a Fontai
nebleau, si fece costruire da Sebastiano Serlio una villa non 
grande ma graziosissima. Quando rientrò definitivamente a 
Roma con la carica di ambasciatore del nuovo Re di Francia 
Enrico TI, prendeva sede nel palazzo Orsini a Monte Gior
dano, trasformandolo dalle fondamenta. Non basta: acqui
stava alcune vigne sul Quirinale e designava il primo nucleo 
di quei giardini che sono ancor oggi parte integrante della 
reggia d'Italia. 

Nominato, dal Papa Giulio III, governatore di Tivoli in 
sostituzione di Silvio Piccolomini, non poteva appagarsi della 
sede offertagli: una modesta e fredda casa monastica. Ma, 
dalla trifora del convento, gli apparve spalancata al sole tutta 
la « Valle gaudente», la più florida contrada cittadina di 
pocbe case tra il verde folto degli orti: il terreno ideale per 
la sua nuova villa! 

La vede già in sogno, e non ha requie. Col consenso della 
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Santa Sede e della magistralllra loca le, dirocca metà del con
vento, acquista gli orti e abbatte le case, taglia le viti , trac

cia viali, ge tta fondamenta , profonde tesori. Nomina sovrin
tendente ai lavori un antenato di chi scrive, Pirro seniore, 
che fu poi Capomilizia della città. Vincenzo Pacifici , che ha 
lalto preziose ricerche su IppolilO il d 'Este, dice anch e che, 
per fornire il legname alla costruzione del palazzo, il Bri
gante Colonna dirigeva neJ.J o stesso tempo il taglio del bosco 

di Palestrina; e aggiunge incidentalmente come, avendo rin
venuto n el 1567 in un suo terreno a Quintiliolo (ne lle cosid
dette « coste de' Briganti » ove era giù esistita la villa di 
Quintili o Varo) molte monete romane, ne facesse dODO ap
punto al Porporato Estense. 

I lavori del pa lazzo e dei giardini richiamarono Ima folla 
di architetti , quali Giovanni Ca rpentiero e Tommaso da Como, 

di pittori quali il Muziano, il Vasari e Taddeo Zucca ri , di 

scultori come Antonio DeUa Porta , di abili mosaicisti e ce
ramisti . . . 

Mancava l ' acqua. Ma a mon te, a un chilometro di distan
za, scorre l'Aniene . Un grande canale, costruito nel sottosllolo 

della città con dispendio inaudito, forni l'acqua alla viHa; 

mille Jilri al nùnuto secondo , un fium e. Sorsero così le fOJl

tune innumerevoli; Je discb'llava l 'i ngegnere id raulico na po
letano Pirro Ligorio. 

Il M;ontaigne, che visitò la VHla d'Est e neUa primavera 
de l 1581, lasciò di alcune di quelle fon tane una viva descri 
zione. Ecco la fontana dell' Organo, e l'altra de lla Civetta , e 

le grandi peschiere: « L'l musica degli organ i, perché si tratta 
d i vera e propria m usica e di organi natura li , pur ripetendo 

sempre ]0 stesso suono, si produce per mezzo della caduta 
vio lenta de ll'acqua in una cavità rotonda , a vòJta , ove agita 

l'aria e la costringe a raggiungere, p er uscire, i tubi degli 
organ i e a fornir loro il fiato . 'De ll 'a ltra acqua, facendo gi
rare una ruota per mezzo di a lcuni denti, fa scendere con 
un ordine stabilito la tastiera degli organi, così da inlitare il 
suono delle trombe . Altrove par di udire il canto degli u c
ceUi: non si trnlta in rcaltù che di piccole canne di met.allo, 

8. 
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come quelle che si trovano nei ff regali" (organi con registri), 
che mandano un suono simile a quello emesso da piccoli vasi 
di terra pieni d'acqua che i bambini soffiano e fan gorgogliare 
dal bocchino. Mediante altre valvole, si mette -in movimento 
una civetta che, presentandosi sulla cima della roccia, fa to
sto cessare quell'armonia, incutendo con la sua presenza spa
vento agli uccelli, per poi ceder loro ancora il posto: e questo 
avviene finché si vuole. In un punto, esplode come il rombo 
di un colpo di cannone; in un altro, esce un rumore più fre
quente e lieve come di archibugiate: tutto ciò sempre in gra
zia di una repentina caduta d'acqua nei canali, mentre l'aria, 
tentando nello stesso tempo di uscire, genera il suono. Di 
queste inve~zioni o simili, fondate su queste stesse leggi na
turali, ne ho viste anche altrove: ci sono serbatoi e vivai con 
un orlo di pietra tutt'attorno (i vasconi o peschiere) e molte 
colonne di pietra viva sopra questo, alte, a quattro passi l'una 

dall'altra. Dalla so~ità di queste colonne esce acqua con 
gran violenza, non verso l'alto, ma verso il lago artificiale. 
Le bocche, essendo così rivolte verso l'interno e di fronte 
l'una all'altra, lanciano l'acqua e la sparpagliano con tale 
forza che gli zampilli, incrociandosi e urtandosi nell'aria, for
mano sul laghetto una piòggia fiua e continua. Il sole, bat
tendovi sopra, produce, e sullo specchio del lago e nell'aria 
tutt'attorno, un arcobaleno cosÌ nitido e colorito da non aver 
nulla da invidiare a quello che vediamo in cielo. E ciò, al
trove, non l'avevo mai visto ». 

Poi c'era il viale delle cento fontane, tutto lauri e mirti, 
diritto e parallelo alla facciata del solenne palazzo e che tra 
il capelvenere e il musco appare ancora ornato per l'intera sua 
lunghezza di bassorilievi rappresentanti le favolose M.etamor
fosi di Ovidio, alternati da obelischi e da vascelli, da aquile e 
gigli araldici. E le fontanelle tutte in fila sembrano ricantare 
concordi la melodiosa poesia. Disse Gabriele d'Annunzio: 

({ Parlan, fra le non tocche verzure, le cento fontane, 
Parla", soavi e piane oume feminee bocche, 

Mentre su' lor fastigi che il sole di porpora veste, 
Splendono (oh, gloria d'Este!) l'Aquile e i Fiordi ligi D. 
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Epp ure , iII cosi splendida corn ice, il Card il1ule Ippolito 

non trovò la pace che aveva sognato in quel settembre de l 1550 
in cni ~ poco pi ll che quarantenne e h a le acclamazioni popo

Jari~ era giunt o alle mUTa di T ivo li. Qua ranta case aveva do
vuto abbattere ne lla «( V alle gaudente ») per far largo al suo 
palazzo e a i suoi giardin i, e quelle demolizioni , aBe quali 
aveva procedut o in verit i\ con metodo autoritario e spiccia

tivo, !-t.lron la causa de~ suoi prim i dispiacer i . App lausi sì , 
ne aveva ri cevut i mo lti all 'arri vo : ma quanti vituperi poi! 

P erché poi, come avviene, i taccagni propri etari delle casu
pole 'l\re "'-lIl credulo di poter profitt a re deJPoccasione e ave
' "an chi es to a ll ' inspc rato (Icnaroso acq uirente prezzi esorbi
tanti , addir itt ura esosi. 

Figurarsi se il Porporuto Estense era tempra da subir ri

ca tti! Dopo aver offerto somme adeguate e pers ill su per iori 

a l va lore reale c nvel"le viste r ifi ut are con sempre Iluove pre
tese, s'era vnJso della sua cari ca di Governatore e aveva ema

nat o ord in i perentori. Così, un brutto giorno, ment re se ne 
tornavUl1o dui campi a lle loro case lle, quei contadini proprie

t'ar i tl."ovU l" on le purcti domes ti che sbricio late a terra c le sup
pell ettili gellale n c Ua via : dalle macer ie si sollevava so ltanto 

1>1cre polver io de ll a rovina! 

E non 1111 so ldo vo lle piil corrispondere ai tes tard i su"at
tati J'imperioso signore, i l qua le preferì ricostrui re rapida
mente con le steSSe pie tre c a propri e spese in altra contrada 

cittadi na , sollo la Rocca Pia , le (Juaranta C<"1selte ehe fece r i
consegnare ai proprietar i. 

Altre lugnan ze Jevavano [ruttanto anche i fra ncescnni che 
il ma lincuore uvcvan visto il convento in vaso dai gentiluomini 
de l Cardi na le che vi [aee,-an da padroni . e avevano inorridito 

quando , per far largo appunto alle [alDos", peschi ere, era stato 
disinvoltamente demolito rOspcda le di Sant'Antoni o degli 

Antonia ni di Vi cnoa presso la P orta de l Colle e perfino b 
chiesetta di Santa l\1argheri"ta . 

Tan te lament e le pervennero , (orse, s ino alla San ta Sede. 
Fatto sia che il focoso Porporato [u miJ1UCciato di scomunica 
e priva to dc i governo di Tivo li da 1>,,010 IV. Il pontefice suc· 
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ces i"o, Pio IV, gli res tituì Ja carica; ma Pi o V, ch e salì al 
trono sci ulUli dopo, non gli fu troppo benevolo. Onnai pri. 

l'uta anche dei benefi ci della corte di Francia, timoroso e so· 
speltoso di tutto, in preda a una crescen te misantropia , af· 
flitt o dalla podagra , il fastoso Estense si chiuse melanconica. 

mente ncHa sua reggia liburtin3 senza nemmCl1 più curarsi 
di Iarne uhimare j giard ini. Ospitò sÌ Pio IV ed anch e, non 
appena cletto, Gregorio XIII ; accolse principi , pre lati , arti
sti con grande sfarzo e con altrettanta annoiata sopportazione; 
ma di solito sfu ggiva la numerosa compagnia o si tratteneva 

in intimi COIl,"ersari filosofici con Flatllinio de'Nobili o di 
lette ratura col Foglietta o co] l'd.ureto, o si limitava a riguar

dare i cortigiani che giocavano a tarocchi in un silenzio egua
le immutabile, come {osse unch 'egli una di quelle fi gure di 
paggi o di pre lati ch e i fantasiosi decoratori avevano affrescati 
nei vani delle porte fint e aUe pareti delle sale . Nelle mattine 

d 'estate, ascoltata o celebrata le messa nella cappella privata, 
si fa ceva trasportare in portantina giù per la monumentale 

sca]e<.t e se 11 'andava vagando così, COIne asscnte, per i viali 

de lla villa · illlll1enSa e vuota, dove nessuno lavorava più. 

Sapeva che non sarebbe guarito . Invano furono insce
nate, a cura dei familiari , commedie e rapPl'esel1tazioni sacre ; 
invano furon chiamate giocose maschere e salaci buffoni; il 
Cardinale, sempre avvolto in una densa nebbia di melanconia , 
non sapcva più sorridcre. II colpo di grazia glielo diede il nc

pote Cardinal Luigi che, per carpirgli del denaro, giunse un 
giorno a l punto di minacciarlo ... 

Nell 'autunno avanzato del 1572 volle ridiscendere a Roma 

nella sua vecclt.ia dhuora di Monte Giordano; e lì si spense, 

solitario e taciturno, il 2 dicembre dello stesso anDO. Aperto 

il tes tamento, vi si lesse che disponeva d 'esser riportato a Ti

voli almeno morto, p er venir sepolto nella chiesa di Santa 

M.uia Maggiore, detta di San Francesco, contigua alla villa: 
voleva dormire l'ultimo sonno al lllurmure perenne delle sue 
belle fontane. 

Villa e fontan e passarono in eredità precisamente al Car

dinal Lu igi che n e ane lava da tempo il possesso e che si de-
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dicò a riprenderne i Javori con ta le a lacrità da poter inaugu· 
rare, soltanto pochi m esi dopo, Ja fontana dei draghi, in ono
re dell ' impresa araldica di Papa Boocompagni intervenuto per 
Ja circostanza; press'a poco come aveva già fatto a Frascati 
il Cardinale Altemps per quel iUons dragoni.:; ch e conserva an· 
eora il nome di Mondragone. 

Spirito bizzarro era Luigi: basti dire che, oltre a lla nu
merosa corte, amava tirarsi dietro un codazzo di cinquanta 
schiavi di Lcpanto negli sCarzosi costumi orientali: un carne
l'aletto. Si occupava di cento affari; ficcava il naso dapertut
to; soJeva offrire anche a chi non ]a chiedeva la propria pro
tezione: il popolo lo chiamava « l'archivio dei l ibri squil1· 
ternati D. 

Ma la viUa risorgeva anche nel fa sto. Nell 'autUlUlo 
dellS81 , il Cardinal Luigi vi ricevette solennemente altri iLlu · 
stri personaggi : il .cardinale Rusticucci, il Cardina le Ferdi· 
nando de'Medici futuro Granduca di Toscana e il Duca Paolo 
Giordano Orsiui , il famigerato sposo di Vittoria Accorambcr 
ni. TI convegno aveva per iscopo la conclusione di trattative, 
in tessute appwlto dall 'Estense secondo il suo costume, per le 
auspicate nozze di Cesare d'Este con Virginia de' ~leclici; e 

neIJa circostanza il padrone di casa profu se ancora una volta 
un fasto regale : i cinquanta schiavi mussulmani , con i seri ci 

turbanti multico]ori e nelle vaste e candide brach esse, con
ferivano alJa scena una favolosa nota da cc MiIJe e una notte ». 

'Ma appena tre anni dopo, in un assolato brlOrnO del mag
gio 1584, quegli stessi schiavi, 5011evatisi contro i custodi, li 
gettarono nelle peschiere ; anzi , poiché l 'acqua non ne era 
troppo profonda e i ma lcapitllti avrebbero potulo sa lvarsi, li 
tennero a forzu co] capo in giil fin ché dallo springamel1lo del
le gambe non si persuasero ch e avevano rea lmente esa ltllo l'u l. 

timo respiro. Quindi se la batterono, andando a raggiungere 
nella campagna i numerosi banditi che ]a inCestavano. 

TI Cardinale, infonnato del tristo fatto, ci ri se sopra; poi , 
non volendo rinunziare a quella nota decora tiva d i turbanti 
e brach esse, si rivolse alla Serenissima Repubblica di Venezia 
per avere altri ciml"ul". Turchi , scelti fra i prigionieri di 



118 CUSTA.VO BRICANTE COLONNA. 

guerra che lavoravano alle strade del Friùli. E li ebbe. Ma 
anche i nuovi, come sembra, ne combinarono di tutti i co
loli. TI Cardinale, per quanto strambo per proprio conto, 
finì per averne abbastanza. E li vendette in blocco alla corte 
di Napoli. 

Luigi d'Este morì nel 1586. La sua villa passò a un altro 
nepote, al diciottenne Alessandro, figlio naturale di AHonso 
e di Violante Signa, che fu a sua volta uno dei Porporati più 
galanti e pazzarelloni. « Disordinato e di costume sciolto 1) si 
legge ~elle cronache del tempo, e note fin troppo faron le 
sue relazioni con la bellissima Lucrezia Pia di Savoia che finì 
poi monaca e con Giulia Costahili che lo rese padre di Giulia 
Felice d'Este, entrata anch'essa in un chiostro. 

Faccendiere non meno dello zio, partecipava attivamente 
alla vita politica del ducato estense, e fu felice quando nel 
1608 riuscÌ a far stringere le nozze del nepote principe Al
fonso, figliò di Cesare Duca di Modena, con Isabella di Sa
voia. El a questa sua nuova nepote rimase per tutta la vita 
cavallerescamente devoto. 

Le scriveva di continuo, scherzosamente ed affettuosamen
te; ]e lettere di lui, riesumate dall'Archivio di Stato di Mo
dena da Ines Pinelli, offrono tutta una serie di osservazioni 
spregiudicate e facete del gaio Cardinale. Andava esaltando 
per Roma le rare doti della nepote, dichiarando che « del mio 
angel non si può dir altro che bene in eccesso »; nelle vigne 

dei Cardinali amici, dove si banchettava spesso lautamente 
con umanistica allegria, era raro che egli non si levasse per 
pronunziare un brindisi a lei, alla dolce assente. Non si pe
ritava di affermare che avrebbe voluto baciarle le mani con 

affetto « più caldo del sole». Viceversa, scrivendole, le assi
curava di dir di lei un gran male, per tosto aggiungere gio

condamente: « Se tomo a Modena, le dò licentia che se ne 
vendichi ». 

Scriveva anche al fratello Duca Cesare per lamentarsi del
le uggiose cerimonie della corte romana « che concludevano 

in parole vanissime» e dell'obbligo di ricever visite che do
veva subire (C come una bevanda amarissima ». Era stufo. di 

• 
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quel mondo ( nel quale non s'attende ad a ltro che a Ilud r irc 

J'amb iz,ione con eccellenze, con incontri, con mano diritta , 
con simi li cose in grand 'eccesso pretese da quest i moderni 
P r incip i e Duchi , la maggior pnrle p erò fa lliti .. . l). E conclu
deva : (( Ma lasciamoli di gratj a a guisa di camaleonti pascersi 
d 'ar ia e di vent o! l). Si , la sua viJla di T ivo li gli offri va ogni 

gcnc r~ di passat empi che enumerava : « palla , pi1ota , pallo

ne, maglio, trucco, cani , re ti , archibugi, ba les tre, ciarabbot

tane, carte, tavole, dadj. . . )) (e non diceva delle accad C1ni e 
co l Marino, il l'nssoni , il Testi , il Rinuccin i che ospitava fre
quentement e, c tanto meno dei virhlOsism.i di Adriana Basile 
che so leva ri cmpirg li ]e sa le de' suoi trilli .. . ) ; sì , lullo bene ; 

e Jlur null a valeva, a selltirlo, un sorriso solo della nepole Isa
bellu che lo faceva st'lre (C con tanto ma rt e l di :Modena l), 

A ,àfodena inviò tU1 giorno un grosso involto con « una 

casil che è qui dent ro e non la noru ino l), invitando j] unlen o 
11 far indovinare in corte che eosa potesse cont enere : « Quanto 

pagherei - scriveva - ch c la sLimassero un Agllus Dei , che 
iu fUle riderebbono di un dolcissimo riso l), Si può immaginare 

come si sbizzarr irono i cortigiani estensi! Ma nessuno indo

vinò. Ap erto rinvolucro, si constatò che conteneva un sapo

rito formaggio . E un bi glietto di pUbrno del Cardinale : ( Ho 
caro che n on abbiano indovinato n. Per un principe de lla 

Chiesa , che aveva insinuato che il pacco po tesse nascondere 
un AgllllS Dci, non c'è mal e. 

Ma c~è di peggio. Non ostante il passare degli ann i, si 
mant eneva buontempone, nulla inlparando dnll 'csempi o dei 

fra ti de l ,-icino com'e~:lt o, e se Ile rammar icava sinceramcnt c, 

confessa ndo di n OIl snpernc imitare la vit a di raccogliment o 

e di preghiera . Così , inviando nell 'agosto del 1620 alcune con · 
fc llure a ModeJHl , manifesta i l p ia cere di costringere i suoi 

cari a un p eccato <li gola; così, saputo ch e Paltra nepote Giu
lia d 'Este .lVcva preso part e a ccrta processione sacra , si di

ve rte ad iuullaginarsela in atteggiamento di « biassar dell 'ave· 
mlll'i e come i cuni g li biassano la laLlu C<l l) . 

Sceso a Rom ::l per partecipare a l conclave, da cui doveva 
uscire elett o ne ll ' agos to del 1623 l\1affeo Barberini col nome 
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di Urbano VIII, si ammalò per un nuovo attacco di podagra 
e si spense, nel SliO palazzo di piazza Navona, neUa Dotte dal 
13 al 14 maggio del 1624. Aveva cinquantasei anni. 

Pochi giorni dopo, anche il faceto Cardinale Alessandro 

andava a raggiungere, n ella stessa tomba tihurtina, gli altri 
due Porporali di sua famiglia: lo zio bislacco e l'antenato 

ipocondriaco. 
GUSTAVO BRIGANTE COLONNA 



NOTIZIE 

o 



 

 



L'«ANNUNCIAZIONE,. DI TIVOLI 

1:;;~~~~P1 ' AFFHESCO raffigurant e 1'« Annunciazione l), rin
venuto pochi mesi addietro ncH'Ospizio Vecchi 
dell 'Ospedale Civico di T ivoli , riassume, p er 
le quulità intrinsech e dell'opera, tutto un parti
colare momento della cultura figurativa italiana 
into rno alla metà de l Trecento ed o lTre un do

cumento decisivo per ]a ricostruzione della pittura laziale di 
quel seco·lo , la quale a ppare tutt'onl oscura e controversa. 

L'efficacia espressiva de l dipinto, palesata dal misura to 
eq uilibrio compositivo, dal1a notevole purezza dello stile e 
dalla sobria e l'affinala trama dei rapporti cromatici , sClnbra 
non lasciar dubbi cir~l una paternitil ad alto livello ed im
pone, il ta l fine , uno studio accurato. 

Il reperto, che si presenta in buono stato di conservazio
ne, è ospitato in una lunetta di 3 metri di (Jjametro . Esso tro
vasi sulla parete laterale es terna della Chiesa di San Gio
vunui, a rìdosso deUa qual parete venne successivamente co
costruito il Padiglione « :rtfaria Arnaldi» adibito u Ospizio 
Vecchi (1) . 

( 1) Prec isa mcntc sul l!1uro c'orri spondentc al \'ano de lle sca le, al
l'ahezzo della seconda rampa. si dava :I vcdere un picco lo Icmbo di 
affrcsco IUOIt O sco lori to dai deposi ti della polvere e deIJ a ca lce. Vi fui 
condotto , I)er Utl sopraluogo, dal Segretario della Società Ti!Jurtina di 
Storia e d' Arie, sig. Renzo MOSli, e in «uell'occasione tent ai, con una 
sO llllll aria pu li tura , di porre in ev idenza quanto Iraspariva dal piccolo 
frumJllcnto . NOli IOrdai ad acco rgermi d i sapienti lincc c impasti di 
co lorc. Vo lli allora COtlll}iere, torno lorno sulla pare le medes ima, nu
merosi (C assuggi l) c fui in grado, così , di constalare l 'es istenzlI dell ' in· 
tiero dipinto ben conservalO so lto spessi strali di cal ce. 

~el l a "scopertI! " venne sollecitl!mentc avvi sntll , ad opern della mc· 
cl esi rnu Socie ti. Tihurlina, la Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, 
111 qua le, nellA persona dell ' Esimio dott. GiovlI ll lli l\fUlthiae, mi conferì 
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Il dipinto in oggetto risulta tra le pochissime Annuncia
zioni compiute nella sfera dell'arte del Trecento. Infatti, co .. 
me è noto, oltre alle famose Annunciazioni di Simone }1;artini 
e di Ambrogio Lorenzetti, a petto delle quali, peraltro, l'af .. 
fresco tiburtino non sorte sminuito, scarsi e assai poveri af
fiorano, nell'ambito di quel secolo, i documenti pittorici ine
renti al tema suddetto (2). 

L'« Annunciazione» di Tivoli, dal punto di vista espres
sivo. si motiva con una eccezionale comunione spirituale-di
vina. Raramente nelle opere dell'arte a _temi religiosi è dato 
percepire con tanta evidenza lo zampillare di quella fonte 
ispirativa aperiente il varco alla più sincera e intima spiri
tualità cristiana. Eppure in questo dipinto non v'ha luogo 
alcun elemento di astrattezza simbolista o di ripetizione bi
zantineggiante. TI sentimento religioso è attuato dal linguaggio 
peculiare all'arte dell'affresco (3), il quale genuinamente ram
polla uno stato poetico e individuale dell'autore. Ed anzi, vi 
si trovano "accenti culturali e formali i quali sembrano attua
re nel dato espressivo un preciso senso della realtà fisica e 
storica; il ché appare quasi conturbante: è che i valori della 

l'incarico del restauro relativo, che potei eseguire sOlto il patrocino della 
summenzionata Società. 

(2) Si tralascia, ovviamente, di considerare 1'« Annunciazione» di 
Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova perché l'opera è prati· 
~amente divisa nei due brani corrispondenti alle parti architettoniche 
dell'arco trionfale del monumento sul quale è dipJnta, e pertanto non 
costituisce quadro unito e compiuto ìn sé. Anche in merito ai valori 
espressivi essa « appartiene al ciclo» e non contiene, in sé, notazioni 
che non siano riscontrabili in" altri affreschi del ciclo medesimo. Insom· 
ma, 1'« Annunciazione» di Giotto non assume caratteri particolari in 
quanto « Annunciazione» (com'è per il Lorenzetti e il Martini), ma in 
quanto opera di Giotto. 

(3) Mi è sempre parsa importante la questione tecnica relativa alla 
pittura e trovo tuttavia che di tale questione raramente la critica se ne 
occupa. L'affresco, ad esempio, implica, di per sé, l'impegnativo affron· 
tare . di problemi più complessi e forse più vasti che non la pittura su 
tavola o, come comunemente si dice, da cavalletto. La considerazione 
intorno al procedimento dell'affresco non si esaurisce, a mio vedere, 
nella fredda teoria dell'auo meccanico, ma si rispeccbia jn una sostanza 
che," al suo nascere, è già in potenza poesia e verità. 
" Si pensi alla calce e alla sabbia appena distese sul muro e perciò 
umide, al velo leggerissimo e trasparente del colore che vien elaborato, 
sopra quelle, con successive sovrapposizioni, al cangiamento delle tinte 
ad intonaco asciutto; infine, alla formidabile emozione dell'artista nel 
trovarsi dinanzi a vaste superfici. Cfr. G. B. SALERNO « Invito all'arte: 
di alcune cose e del tono in pittura» • Ed. Corsia dei Servi, Milano 1956. 



e M;tClil ro tl c> ll'AlIllllll t; iaziollo ~li Tivoli . L ' !\I1I111Ill' i:lzinllf' - Ti \'u\j - S. Gio\' :llllli . 



T AV. II. 

,l Maest ro dell'Annunciazione di Tivoli » : Particolare della Madonna - Tivoli - 11. Giovanni . 



T AV. III. 

« :'I[aefitro dell 'Annunciaz ione di T i"oli ,) : P art icolare dell 'Angelo . Ti voli - San Gio\·anni. 



'I\ \V . IV. 

Ambrogio Lorenzetti: « L'Annunciazione,) - Siena - Accademia. 



1.'«( Al'iN U""CIAZIO~E ) DJ TI\OLl 125 

fonna hanno trovato una giusta concordanza con fjuelli dello 
spirito. 

In altri termini , l ' ispirazione ha creato l'icJea, questa h a 
(Jato origine all ' immagine, e l' immagine a sua volta, non 
subordinata o imprigionata da ll ' idea, si è fatta adulta e com
p iuta nell 'elaborazi one dei mezzi propri a l dipingere ed ha 
HSSllTlt o, solennemente e libera mente, consi s t em~a ed efficacia 
rappresentativa. 

I n quest'opera la forza non appare disgiunta duli a bel
lezza, la gravità non è parimenti avulsa dall 'el eganza, ]a 
sobrietù a sua vo lt a non sembra lontana da lla ruffinata dol
cezza . I termini antitetici dell 'esprimere umano si fondono , 
cosi , e si assomman o attraverso la sublime evocaz ione del 
di vino. E ancora : il pensiero macerante (si noti la elabora
tiss ima ricerca di equHibrio nella struttura compositiva), il 
palpito istantaneo e bruciante riflesso in ta luni rapporti del 
colore, lo spasi mo acu lo e tormentoso enuncialo ne] sorve
gli ato e vibratiJ e disegno, paiono a lor volta convenire nella 
quieta serenit à di una profonda pace int erna, nel silenzio di 
una austera contemplazione, ne lla slasi di una dolce ed in
tensa preghiera. 

C'è il ca nto appass ionato dell ' uomo ch e ha guardato con 
i propri sensi al fatt o divino e c'è l 'uomo che quel canto ha 
eùu 'a to e riscaUalo ad una pill universale attitudine all ' infi
l1il ;1. V i affiora , in tal modo, In compresenza di dat i cultu· 
l'aH e pirituali , intellettivi ed emotivi e lirici, i quali , nel 
controllalo tumulto delle notaz ioni, sembra no trasmett ere, 
quasi per intima propri età di gemmazione, il resultato più 
profondo dc]Ja temperie storica in atto. 

Cosi l ' art e di questo dipint o lrecentesco si scrona dalla 
remota formulaz.ione iconografica, ove l' impussibi] e coralità 
degli i( lo li a tt enùeva a ll ' inert e aut oma tismo de lla ripetizione, 
per sciogliersi e costituirsi in più umana vis ione. Non tro
vano luogo rappresentazioni teoraniche o uggest ionant i ap
parizi oni della trascendenza ; ma vi è un prodollo di imma
gini vere e vive, cui il C<'1.ra tlere di una effe ttua le e incompa
rubi le maestà, distintament e suggerisce la presenza di un uf· 
flat o soprannaturale. 

Elementi verticu li e orizzontali , sapien lement e scansionati 
ne ll a forma semicircolare de l dipinto , ci avvertono di un 
ri tmo generale fatto , per così dire, di quiete e di strappi , 
di puu se e di int eriezioni , di energiche, talvolt a dure geo me
trizzazioni e di morbide, espanse, quasi flutlllunli linee. Esso 
si Ilwnifes ta tutto L'accolto in stalica imm edes imazione di va
lori spirituali e determ ina il tessuto pittorico cntro il q ualo 
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prende rilievo la visione beatifica. Il giuoco del colore, con
centrato in pochi rapporti dominanti, conclude la tematica 
lineare di questo dipinto e traduce quel principio di « co
stituzione d'oggetto della forma» (Brandi), peculiare alle 
opere dell'arte giunte ai vertici della sintesi e dell'assoluto. 

Se volessimo distinguere, nell'« Annunciazione» di Ti
voli, i dati stilistici in relazione alla civiltà figurativa del Tre-

. cento, nonché riguardo alle opere ispirate allo stesso tema e 
realizzate per mano di Simone Martini e di Ambrogio Lo
renzetti, dovremmo convenire per una sicura derivazione se
nese, se non proprio per una appartenenza a questa scuola, 
come si vedrà in appresso, dell'affresco tiburtino. 

Tuttavia, 1'« Annunciazione» di Tivoli non manifesta, 
nell 'impianto formale, la musicale penetrazione del lineari
smo gotico normativa alla composizione di Simone, né la 
contrazione volumetrica propria al dipinto di Ambrogio. 

Ciononostante la nostra « Annunciazione» palesa, in ta
Ioni particolari delle foime, caratteri esemplari di entrambe 
le opere ricordate e indica, inoltre, rilevanti timbri dell'arte 
di Duccio da Buoninsegna. In aggiun~a, considerando la mo
dulazione della struttura compositiva, la monumentalità del
la figura dell' Angelo, certa sintesi nel panneggio di questi, 
ci si trova una derivazione fiorentina dello stile giottesco più 
maturo; di Giotto padovano, per meglio precisare. 

Un autore dunque, il nostro, colto e complesso, il quale 
sembra provveduto della migliore arte del suo tempo. E poiché 
tali considerazioni valgono a individuare in esso una spiccata 
e originale personalità, si pensa conveniente indicarlo con la 
denominazione di « Maestro della Annunciazione di Tivoli ». 
Egli infatti dà a vedere, nei salienti della sua pittura, di 
una partenza compiuta dall'antica esperienza duccesca e di 
Un successivo accostamento ai grandi artisti di Siena, fino ad 
elaborare con convinzione un individuale equilibrio. stilisti
co del quale, forse, l'affresco tiburtino documenta la pagina 
più alta (4). 

(4) Nessuna meraviglia trovare nell'ambiente laziale opera di cosi 
sicura derivazione o appartenenza senese. InIatti, la critica contempo
ranea, oltre a cogliere diffusissime influenze di Siena nel Lazio, sempre 
più si orienta a intendere il rinnovamento operatosi nella pittura ro
mana fra il 1200 e il 1300 quale risultato di un complesso lavoro di 
scambi e di esperienze con centro in Assisi. Va da sé che anche nel 
pieno XIVo secolo, faccia riscontro, in Roma e nel Lazio, l'operato di 
artisti forestieri. Di questo parere vedasi Federico Zeri. Non è da di
menticare inoltre, per quanto riguarda la città di Tivoli, l'importanza 
da questa assunta nel Medioevo quale centro culturale ed artistico assai 
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Tultavia il problcma, chc affiora spontaneo~ tendente a 
far uscire dall'aJl0nimato il « :Maestro deUa Annunciazione di 
T ivoli »)~ nonché quello inerent e alla datahilità dell 'affresco 
in <Iuestione, non può affront arsi senza tener conto di altri 
fa ttori, ele i quali proverò ad accenuare. 

Convenut o il manifestarsi, nella « Annunciazione Il di Ti 
\ oli , fii chiari clementi senesi, appa re a ltresì indubbia l ' evi
{l enza: della quale già si è trattato, dello straord inario carat
tere re ligioso. In merilo a ta le dato si può r icordare come 
tutta la produzione pittorica della Siena medioevale sia im
prontala u quella d ivozione che riluce p ersino nel «( Breve» 
.. Iell ' a r le redatto nel 1355 da i pittori di que Ua citt;. allorché 
questi vollero sanzionare lo statuto dell a loro Corporazione. 
In qu cl documento, appunto, glj a rlisti d i Siena si sottoscris
sero « manifestatori de le cose operate per Virili el in Virili 

de la Sunta fede l) . C'è tutto un linguaggio, come giustamente 
osservu il C"rli (5), ch e scaturisce da una intima comunione 
e quasi d imestichezza con la divinilà~ tal e da trasfigurare il 
tema ruppresentato in ard ente evocazione dell a trascendenza . 

Nella nostra {( Annunciazione» si rileva inoltre , con moto 
delicato c vi goroso al tempo stesso, un atteggiamento discor
sivo de ll e inunagini rappresentate et per di p iù , yien da ri
marcnre COtIle la quieta ineffabilità di esse e l'impeto esta
tico ch e 'le avvolge, cu i non è estraneo un tocco di arcano 
languore, mirabil mente attuano un senso reli gioso ch e insieme 
è provveflulo di mislicismo e di realtà . 

Sembra chiaro ch e codeste qualità non possano risultare 
estranee n qucll ' arco storico della pittura senese ch e procede 
all ' in circn flui 1320 ad o ltre ]n meli. de] secolo. Sarebbe qujndi 
giu tificata , in simile trallo di tempo, In uhi cazione stilistica 
clell'affresco tiburtino . 

Il terribil e fla gell o della pes le~ scalenatosi in Siena nel 
1348, conduce la storiografi a deU' art e ad occuparsi distinta
ment e elei (Iue periodi che si a \T icenda no rispettivamente pri 
ma e (lopo quell ' infausto event o. 

Infalli , nel periodo antecedente la morìa, troviamo ope
rose le grandi , note persona lità artistiche di Siena , quali il 
l'i arlini , il Memllli , Ambrogio e P ietro Lorenzetti, e pertanto 
la loro opera impronta l ' arte di quel centro con profili e at
titudini inconfondibili. AI secondo periodo, quello successivo 
all 'epidemia , apparti ene invece una schiera di ar t isti abba-

operosa e vivo . Di qui il ri chiamo in Tivoli di grandi persona lità 
dell'nr te. 

(5) E~zo CAIIL.I , 1,(/ pitt u ru Sell ese, Miluno 1955. 
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stanza numerosa, dalla quale soltanto pochi nomi si elevano 
dalla mediocrità. I rilievi dell'arte senese in tale zona si 
fanno, da una parte, continuatori degli stili proprii all'epoca 
precedente, e dall'altra iniziatori di nuove vie. 

Sono di fronte, in altri termini, due manifestazioni tre
centesche della pittura di quella città; la prima, con predo
minio del sentimento religioso, con forme giottesche e goti~ 
cizzanti; la seconda, con un avanzamento di fattori più inti
mamente vòlti a ri1lettere, anche, costumi e concetti di vita 
e di realtà. 

L' cc Annunciazione» di Tivo1i, nonostante adombri ca
ratteri ducceschi, martiniani e lorenzettiani, rivela una sin
tassi di linguaggio che sembra molto comune all'area della 
produzione pittorica senese formatasi dopo il 1348. 

Se per converso pensassimo all'affresco tihurtino inserito 
nell'arte della prima fase del secolo, sembrerebbe ovvio po· 
tervi riscontrare una più definitiva accentuazione delle ricor
date maniere di Martini e dei fratelli Lorenzetti; ma poiché 
simili caratteri -sono reperibili solo in minima parte, risulterà 
vantaggioso orientarsi verso una collocazione storica della 
cc Annunciazione» di Tivoli connessa all'ambiente artistico 
prodottosi dopo la famosa epidemia. Tale opinione potrebbe 
trovar sostegno nell'incidenza, propria all'affresco tihurtino, 
di quelle cc attività » più sopra menzionate a proposito della 
seconda porzione del Trecento. 

Un esame tipologico condotto sui volti di Maria e del. 
l'Angelo, raffigurati nella cc Annunciazione» di Tivoli, potrà 
condurre non solo ad affrancare le affinità con la pittura se
nese, ma anche verso quella datazione, sopra opinata, del
l'opera stessa. 

TI volto spiccatamente ovale, il naso allungato e sottile, 
la bocca stretta e un po' carnosa, nonché il tipo delle ca· 
pigliature con la chioma spartita sul davanti e ravviata e rac
colta sulla nuca mediante brevi ondulazioni, ci avvicina alle 
figure dipinte da Duccio nella grande pala della cc Maestà» 
(l311), ora al Museo dell'Opera del Duomo di Siena. TI pa
cato e gentile disegnare di Duccio trova, tuttavia, nelle figure 
dell'affresco di Tivoli, tratti incalzanti di energica e quasi 
dilatante schematizzazione dell'insieme, onde potrà notarsi, 
in queste, un sagomare più squadrato di tutta la forma della 
testa. 

In tal senso le figure della cc Annunciazione» di Tivoli 
rivelano maggiori contatti con quelle dipinte da Simone Mar
tini nel grande affresco della cc Maestà» (1321) nel Palazzo 
Pubblico di Siena. Oltre alla struttura più squadrata, di cui 
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già s'è accennato, è dato di veelere una più ne ll a s imilitudine 
anche nel taglio degli occhi. l'\ei "ohi di Duccio tale el.emen
to somatico denuncia invariabilmente un accentuato prolun
gamento di linee che conferisce agli occhi , appunto, il noto 
carattere allungato, o a mandorla , alla maniera orientale. 

Non così nei volti dipinti da Simone, nei quali troviamo 
disegnati indifferentemente occhi allungati ed aperti, assai 
prossimi, quest i ultimi, a Lla forma circolare in uso presso ]a 
tradizione ellenistica. A simiJ e tipo di ta glio degli occhi ap
partengono quelli delle figure del dipinto tiburtino. 

Tuttavia , se codeste rispondenze tipologich e valgono ad 
accred ita l'e, ancora una volta , la presenza ùeU'arl e senese nel
la « Annunciazione» di Tivoli, non ci autorizzano, di con· 
tro, a collocare LI cc Maestro dell a Annunciazione di Tivoli )1 

[l'a i pittori senesi della prima generazione del '300. 
Una osservazione relativa all'atteggiamento delle figure 

dell 'an'resco tiburtino , ci dii li notare, ad esempio, una stret· 
ta parentela con ta l une fi gure di Barlo lo di Fredi, operante 
in Siena nell a seconda metà de l secolo. A tale proposito, IlOIl 

saril vano accostar e l'affresco in oggetto con la pala della 
« Adorazione dei Magi )1 (13iO) nella Pinacoteca di Siena. 
Ivi Barto lo di Fre(1i atteggia le fi gure inginocchiate dei Re 
Magi, secondo un ritmo che assai ei a vicino ricorda la figura 
inginocchiatil fl ell 'Angelo della Il Annunciazione)1 di Tivoli. 
La leggera inclinazione (l ei busto in avanti , Ja gamba destra 
piegata , il ritmare delle piegh e e delle braccia , la testa pro
tesa , offrono per l' appunto. notevo li sirnililudini fra le due 
opere. 

Un altro particolare, ev ident e nel dipinto di Tivoli , può 
indurre in modo a uch e pitl convincente, ad es tendere le ricer
che connesse alla datazione ed alla paternità del medesimo , 
presso i pittori della seconda generazione sellese. 

Tale particolare è offerto da U'evidenza dell 'orecchio nu 
do, un po ' grosso, mal imposta lO nella struttura del volto . 
Simile dato anatomico non trova riscontro nella pittura di 
Siena sino a tutta la meti. de l XIVo secolo, se non presso 
le opere di uno degli a lli ori maggiori: Ambrogio Loren
zetti (6). E sempi del genere sono invece destinati ad aver 
larga diffusione li partire du l 1:l50/ 60, iII opere di sopravvis-

(6) Vedansi varie fi gure negli :IITreschi dci Uuono c Caltivo Governo 
del PIIIIlZZU Pubhlico di Sicna, eru le qU lI li qucllil fUlIlosa della PrH~C. 
TUlluvia, lalc Ilnalog ia d ella (1 Annunciazione » di Tivoli non llUÒ farsi 
oggello di grande considera zione. esscndo i rili evi slili sti ci di queslo 
dipinto, ncll' insieme, mollo di stanti dallu pillurll del Lorenze lli. 

,o· 
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suti alla grande epidemia del '48 o di giovani allora iniziati. 
Fra q~esti ultimi, non sembra fuor di luogo ricordare la per
sonalità di· Lippo Vanni (attivo dal 1341 al 1375 c.) autore 
di una « Madonna e Figlio », conservata nella Pinacoteca Na
zionale di Perugia. In quest'opera, appunto, si ritrova iden
tità dell'elemento in questione. Infatti, entrambi i volti di
pinti su codesta tavola, recano beli visibili grossi padiglioni 
auricolari ad interno cavo, piuttosto profondo, del tipo di 
quelli effigiati nelle figure del capolavoro tiburtino. 

L'arte di Lippo Vanni, interviene ad interessare diretta
mente il presente studio, avendo questo pittore, nel 1358, ese
guito un trittico per la Chiesa dei Ss. Domenico e Sisto in 
Roma ove mostra un accostamento a Simone Martini « nel 
chiaroscuro sfumato e nella semplice composizione delle stof
fe» (Toesca) (7). 

In relazione a quest'opera, parrebbe di poter azzardare 
l'ipotesi di un soggiorno romano del Vanni, anche se i do
cumenti in possesso non ne offrono la certezza. L'opera di 
Lippo Vanni, dominata, oltre che da influenze martiniane, 
anche da stilismi lorenzettiani, sollecita, nel polittico ad af
f.resco del Seminario di Siena, possibilità di raffronto con 
l'affresco tiburtino, specie ove si consideri certo largo avvol
gere dei manti e talune flessioni ondulatorie nei ritmi delle 
strutture corporee delle varie figure (8). 

Situata, come sembra attuabile, la determinazione storica 
della « Annunciazione » di Tivoli nel corso della seconda metà 
del Trecento senese, rimane arduo il problema della paternità 
di quest'opera; e tale diJlìcoltà non accenna a diminuire an
che se ci accostiamo all'arte di colui che è stato definito dal 
Carli « il più gradevole pittore della seconda generazione di 
Siena )}: ir già menzionato Bartolo di Fredi. 

La posizione di questo artista, che nel 1353 si accompagnò 
col Vanni in opere di pittura, appare di singolare interesse 
per la storia pittorica ael Trecento nell'Italia centrale, specie 
per quanto concerne il Lazio. 

Egli costituisce infatti, il ponte d'unione fra la scuola di 
Siena e le scuole di Orvieto, di Viterbo e di Fabriano. 

Per quanto riguarda quest'ultima città, il Toesca (9) in
dica in Bartolo di Fredi il precursore di Gentile da Fabriano, 

(7) PIETRO TOESCA, Il Trecento, Torino, 1951 • pagg. 595/6. 
(8) Per quanto riguarda le affinità tipologiche, non escludendo pure 

quelle espressive, si potrà confrontare con un certo vantaggio 1'« An· 
nunciazione » di Tivoli con la già citata « Madonna e Figlio» di Perugia. 

(9) P. TOEsCA, op. cit., pago 599 •• 
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come a dire di una [ra le persona litil più im portanti ch e si 
affacciano nel c limu art istico int ernazi onal e [l'a il '300 c il 
'400 a preparare le cond izioni di una cullura figurativa già 
pross ima ag li ifleaH deU'Umtlllcsimo. 

In relazione aUa scuola di Orvieto, r in tracciamo l'affran
carsi, ad opera di Ugolino d'Ilario. Giovun ni Leonard elli , 
Pietro di Puccio, Andrea di GiO\'8lIni e Cola di P etru cciolo, 
d i (orme e spirit i insinuanti un cerIo re.dismo nei particolari 
di costume ed un v ivace senso della n :'lrru7. ione; lutti e le
mcnli, questi , i quali esemp lano i modi di Bartolo di Fredi. 
Parimenti, In scuola di Vite rbo, per mano di Mattco G ioan
netti , di I lario da Vi terbo ed altri. denuncia la propri a ori
gine dall'ar te del SCl1cse . 

Per quanto concerne, invece, la p ittu ra romana del Tre
cento, è noto com e l'arle di G iotto \ -j abbia trovato scarso 
segu ito e, dopo il 1321, i riflessi della maniera del Cavallini 
si fanno dcteriori C rari, pcr vCJl irc infinc sost itui ti da in
Huss i e da art isti toscani c umb ri (10). 

Di affreschi dipiuti in Vat ic<l l1 o ad opera di artisti non 
indigenj quali il G io ttino , Gio\'ann i ed Agnolo Gadd i, Matteo 
da Viterbo, Giovanni da l\1 ilano e Bartolomeo Bolgarin i, non 
r imanc traccia a lcuna . A quesli maestri. operan ti in Roma 
attorno al 1369, sembra accompagnarsi Lippo Vanni per ese
guire il già cit a to tritt ico dei 55. Domenico e Sisto o ra al-
1'{( Angelicum »), 

Alcuna somig li anza di stile o tipologica, rivela ]'« An
nunciazione») di Tivoli con gli .drreschi de l Sacro Speco a 
Sub iaco ove, riprendendo una iconografia senese diffusa da 
Assisi, mediocri p ittori, frrl i qun li Buche tardi sebruaci di 
1\'180 da Siena, [an scad erc in mod i popolaresch i q uci fer 
menti , ad un tempo di lirismo e di verità, che si producevano 
nella pittura senese 11 partire dal 1350 circa. 

Alt resÌ un po i ittico d ' altare ritrovato da Federico Zeri 
nel Sacro Speco, upparlenenl c n p ittore umbro di derjvazione 
giottesca e SCllese, non semb nl ind icare sinonimie con Je voci 
dell 'affresco tiburtino . CosÌ pure per ciò ch e ri guarda ]c pit. 
ture murali {li Sa nta Maria in Vescovio, a tten tamente l'Ìscoper
te e valutate dulia acuta ind agine d i G iovanni Matthiae (Il) . 

P er concludere intorno a quest i rapidiss imi cenni su la
luni [l'a i pill importnuti re pcrti pittorici ileI Lazio me
dioevale, si potril r icordare come in questa regione abbiano 
trovato fortuna , durante il XlVII secolo, vecc1 lie trad izioni 

(IO) P. TOl-:SCA, op. ciI. , pagg. 681 c 685. 
(11) GIOVANN I l\'lATTIiIAE, Bollcttinu tI 'A rl c, 1934, X'"XVU I, 86 e segg . 
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iconografiche soprattutto per quanto riguarda le immagini 
del Salvatore e della Madonna, compiute esse pure, in mas· 
sima parte, da pittori provenienti dall'orbita tosc.ana. 

Non sarà superfluo, a questo punto, trattare, sia pur per 
sommi capi, della attività e dell'~rte di Bartolo di Fredi. 

Il pittore senese succede a Barna nella decorazione della 
navata sinistra della Collegiata di San Gimignano. Codesta 
opera, ispirata ai fatti del « Vecchio Testamento », conclude 
l'attività giovanile dell'autore e viene pertanto datata intorno 
al 1367. 

Al prodigioso e suggestivo espressonismo di Bama, non 
si ricollega Bartolo di Fredi se non con accenti di una realtà 
dal senso più fresco e più schietto, in cui quasi sorprende il 
singolare carattere discorsivo delle figure, alquanto distante 
dalla più intensa astrazione implicita nella grande pittura 
clelia Siena del primo Trecento. Nei caratteri degli affreschi 
di San Gimignano, Bartolo di Fredi esprime una tensione 
prodotta da un desiderio realistico e da un desiderio, a cosÌ 
dire, romantico: il primo palesato dalle minute osservazioni 
sugli atteggiamenti um.ani e sugli episodi narrati, il secondo 
tradotto dall'èmpito per la nuova comunicativa. 

Accanto a certe manchevolezze nel colore e nella com· 
. posizione, già notate dal Carli in queste opere, vi si proietta 
una capacità fantastica la quale non soltanto risulta indice di 
genuina poesia, bensì anche traduce squisitamente quella « di· 
sposizione » per una nuova visione del vero e delle cose che 
costituisce il lato più interessante di tutta la pittura senese 
della seconda metà del XIVo secolo. C'è il riscontro, per dirla 
con diversi termini, di una aperta reazione nei riguardi del 
sottile mistero, dell'ieratico atteggiare, del trascendente evo· 
care, insiti nella tradizione, ed affiora con spunti immaginosi 
e quasi burleschi, quell'aspirazione ad una maggiore libertà 
e.spressiva la quale dovrà ispirare a Gentile da Fabriano ri· 
cerche pittoriche ancor più « moderne D. 

L'arte di Bartolo di Fredi dunque, non soltanto domina 
nella pittura laziale, ma sembra instaurare le premesse per 
una nuova cultura e una nuova esperienza pittorica, le quali 
fondano radici nel concreto, nel naturale, nel vero, nel vivo, 
nel visto, nell'amato, senza travisare le antiche qualità. 

Numerose e quasi del tutto convincenti appaiono le si· 
militudini fra le figure di S. Gimignano e quelle della « An
nunciazione» di Tivoli. 

Vedasi ad esempio, ed è esempio. che vale per tutti, la 
figura muliebre al centro della « Partenza degli Ebrei dal· 
l'Egitto D, che regge un bambino in collo conducendone un 
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altro per mano. Nel reeHnar della lesta, nell'impostazione 
del eo Uo sulle spaJle, nel rilmo leggerment e fl essuoso clj tutta 
la persona , questa figura ricorda assai (la vicino la Madonna 
(lei capolavoro tiburtino. Ad nccrescere tale nffil1ittt concorre 
anche la somiglianza degli a ltri volti , evi<len le nella struttura 
somatica e nell a predilezione per la coloritura giallastra dei 
capelli . Anch e ne Ua fi gura di Giobbe , dipinta nen e « Storie 
di Giobbe », oltre a modell arsi uno spi gliat o senso r ealistico 
neU' incalzunle movimento, rinvi ene unn ror te id entità n ello 
squadrato sagomare della lesta , (leI cono e delle spalle, nel 
tipo de'I viso, nella chioma color biondo; clementi ch e si 
rendono assa i prossimi aUe cara tteristiche (lcH'A ngelo della 
« Annunciazione » di Tivoli. 

l\'(a nella gii:t ricordata « Adoraz ione dei Magi »), del 1370, 
si possiede uno dei documenti piil perCelli de Ua pittura di 
Bartolo di Fredi . Ivi, con la straordinaria animazione de] 
fantomatico sfondo architett oni co e con la irreale colorazione 
dei cavalli in primo piano, ci sono i prodromi forse più sicuri 
dj quel linguaggio il quale, allraverso le astrazioni di un 
Sassetta e (li un Giovanni di Paolo, condurrà, sulla scorta 
delle conquiste « scientifiche») del primo Quattrocento, alle 
piil universali astrazioni di Paolo Uccello . 

Ma se le « possihilità storich e» den a pittura di Bartolo 
di Fredi , convengono sulla scia del1e piil imporlanti conqui
ste dell 'a rle occidentale, i motivi e i risultati ùell a sua lunga 
operosità artistica non traggono minore interesse. InIatd, a 
quanto viene affermato dalla critica, egli occuperebbe il &e
condo posto, subito dopo Barna , fra la schiera dei pittori 
senesi di cu i al (( Breve )) del 1355. 

La formazione di Barlolo di Fredi , percorre dunque, una 
traiettoria del tutto SiJllile a quella già r ilevata , sia pure in 
relazione al solo reperto tiburtino, nel ( l'vJaestro dell ' Annun
ciazione dj Tivoli ». 

Anche Bartolo di Frecli sembra infatti in iziare dal primi· 
tivo ceppo duccesco per assimilare su ccessivamente i modi 
di Ambrogio e Pietro Lorenzetti , di l\fartini e (li Barna e 
finalment e costituirsi , con impronta più decisamente n atu
ralistica ed umana , in personalità vigorosa ed abbastanza 
definilI.!. Tuttavia, in conseguenza dei no tat i ecleuisnu, sembra 
permanere ingrato l'ufficio di far coinci dere In una , ]e due 
personalità ar tistiche in oggetto. Comunque , lo scrivente r i
tiene ch e i dati provenienti dall'opera di Bartolo , unilamente 
a quelli derivanti da Lippo Vanni, nella cui pittura si son·o 
osscrvat e concordanze con l'affresco di Tivol i, offrono indi
cazioni tutt 'altro ch e trascurabili per l' infla gine connessa unn 
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paternità di quest'ultimo. E Bartolo, fra i due, vi riscuote 
maggiori titoli preferenziali. 

Se tale opinione potesse trovare suffragio, sia con ele
menti stiIistici più p:robanti, sia sulla scorta di documenta
zioni storiche, io penso che la data dell'« Annunciazione» 

. di Tivoli, potrebbe farsi risalire intorno al 1370-80, epoca 
corrispondente al periodo migliore dell'arte di Bartolo. In 
tal caso il capolavoro tiburtino acquisterebbe capitale impor
tanza per la vita artistica non soltanto della Tivoli medioe
vale, bensÌ anche per un autore qual' è Bartolo di Fredi, in 
quanto è riflesso nella nostra « Annunciazione» un alto equi
librio tra ispirazione e forma. 

Ritengo opportuno, a questo punto, avanzare una ulte
riore indagine sui' dati e sulle qualità della pittura murale 

. tihurtina onde più scientemente riferirli all'ambiente artistico 
del suo tempo fin qui accennato. La prima osservazione, che 
in proposito si affaccia, consiste nel complesso degli elementi 
"emergenti dal confronto fra 1'« Annunciazione» di Tivoli e 
le famose Annunciazioni di SimoneMartini agli Uffizi e di 
Ambrogio Lorenzetti alla Pinacoteca di Siena. 

Per quanto riguarda i dati formali, la differenza fonda
mentale fra l'affresco tiburtino e le tavole di Simone e di Am
brogio, consiste soprattutto nell'impianto compositivo: rea
listico nel primo, irreale nelle seconde. In queste, le figure 
di Maria e dell' Angelo appaiono stagliate sul tradizionale 
cc fondo oro»; nel dipinto tiburtino quelle figure, invece, 
sono inserite in una viva, organica struttura di ambiente ar
chitettonico. 

La forma semicircolare dell' affresco di Tivoli, non ha 
impedito all' Autore di inserirvi un contrastante ritmo di linee 
ortogonali procurato, proprio al centro dell'opera, dall'ele
mento architettonico. Si tratta di un brano di architettUra 
fantastica il cui sapore ancor gotico ed un po' arcaico conse
gue, pur nella sobria placidità dei piani e delle linee, un 
imprevedibile effetto di animazione, ed appare, nell'insie
me, non molto dissimile da certe « architetture» dipinte da 
Ambrogio Lorenzeui nel « ciclo» del Palazzo Pubblico di 
Siena. 

TI complesso architettonico di centro nella « Annuncia
zione» di Tivoli ospita l'immagine della Madonna e trae, 
dal raffinato contrasto con il broccato-fondale, un significaio 
particolarmente eloquente: esso esprime in termini visivi l'ac
centrarsi, nella figura di Maria, di tutto il valore insito nel 
grande evento cristiano. 
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Nelle opere d i Si.molle e di Ambrogio , ispirale allo stesso 
tema, Maria e l 'Angelo costituiscono due parli di egual uffi· 
cio compositivo e psicologico; esse occupano due corrispon 
denti porzioni di spazio e il divino co ll oquio si trasmett e 
dall ' wla all ' altra figura per via diretta , quasi per intrinseca, 
reciproca compartecipazione. Il (( Mnestro della Annuncia
zione» di Tivoli h a invece concepit o, disegnando l 'elemento 
architettonico sopradelto, una sorta d i ( diaframma» aUra
~erso a l (Jl.wle il colloquio divino trascorre tnttavia, esultando 
nel contempo l ' id ea della trascend enza. 

TI brocca to (li {ondo, ch e si di5tel1()e con il preziosismo 
tutto senese dei suoi arabeschi per l'intiera stesura della 
composizione, togli e quals iasi iniziat iva a(1 eventuali illusioni 
prospelliche o prospettico -paesisti cltc, e promuove un deciso 
affran carsi della sacra scena sulla superficie del primo piano. 

Ineffabil e nell'assorto stupore, circonfusa di Ul11ilt~l e 
(li grazia , si pronuncia la fi gura di Maria. E ssa, posta in ii
nocchi o, le mani raccolte sul seno , la test a lievement e l'ecli
nata, sembra quasi assaporare, fra lo sbigottimento e la dolce 
esaltazione, una ad una le soavi parole del messo divino. 

Il manto azzurro dai risvo lti smeraldini , la tunica color 
rosso carmi nato, prendono vigore nella moderata increspa
tura (Ielle pieghe, le quali ritmano l'appena percettibile obli· 
quità cle ll'inunaggine . V ita e calore traspaiono da codesta 
fì gura che allesta dell'ulllallilll degli umili part.ecipe rli un 
allo della trascend enza . 

L 'immagine dell'Angelo, si impone invece gravemente 
bloccata da quella struttura di impi anto volumetrico ne]]a 
qua'le si è intravista Ulla derivazione dalle sintesi giottesche 
per via fiorentina . Esso gravita sulla terra con iusospetLata 
possunza , anzi ché discendere nereo e 'leggero da nimbi celesti , 
ed esprime Ulla consistenza formal e in cui la vigoria si acco
muna con una estrema esemplificazi one de l linhrtlaggio. Vi si 
afferma, di conseguenza , que]J ' impostazione popolana della 
rappresentazi one la quale, Illal urando attraverso il naturali
smo dell ' ultimo Trecento, conseguirà con l'Umunesimo, piil 
profoll(li caratteri umani e drammatici ( D'A ncona). 

Il gesto del braccio destro pro teso, con cui il divin mes· 
saggero rivela a Maria il grande annuncio, aff iora in alcunché 
fIi so]enne e perfino di bibli co; c'è, in quel gesto, qualcosa 
di così. convinto e conv incent e, di così commosso e genuino, 
da far p ensare con grande efficacia proprio an'azione che si 
svo lge nel dipinto. 
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E qui, prendendo spunto da codesto particolare, troviamo 
il significarsi della differenza forse più sostanziale, fra questa 
e le celebri Annunciazioni di Simone e di Ambrogio. 

In tali opere, gli Autori avevano affidato alle singole fi. 
gure di Maria e dell'Angelo il ruolo di protagonisti, a così 
dire, della sacra scena, per modo che le figure medesime ne 
erano attori e autori al tempo stesso. 

Simone poté conseguire, nella tavolà degli Uffizi, una fra 
]e più intense pagine liriche dell'arte italiana attraverso il. 
compimento di quella sua singolare « linea », che la critica 
definisce con il termine di c( arabesco». Questo mezzo di 
espressione vibra di intime assonanze musicali e istruisce i 
termini di un profondo legame fra le due immagini. 

Ambrogio invece crea, per rappresentare la sacra scena, 
una salda costruzione bipolare, bloccando e quasi rudemente 
accostando i due personaggi in asciutti volumi. Una intensa 
e ardente ondata emotiva comunica, per mezzo dei sopra
detti valori formali, i due personaggi. 

Nella « Annunciazione» di Tivoli, il protagonista, quasi 
personaggio centrale, è lo stesso divino evento. Non le im
magini ivi raffigurate, non il colloquio fra di esse, non gli 
atteggiamenti o gli sguardi. L'« Evento», esso soltanto, si 
rivela quale sicuro « attore» della scena evangelica. Figure, 
gesti, architetture, broccati, linee e colori, mediano la visione. 

Ed infatti, non appare difficile scorgere il verificarsi 
dell' c( Annuncio» attraverso tutto un clima emanante dagli 
stessi « oggetti }) raffigurati, che un colore antico ed essenzia
le, semplicemente affidato agli « ossidi» e alle « terre» (se
condo quanto suggerisce una « naturale» pittura di buon 
fresco), quel clima manifesta ancor più arcano." 

La voce dell'Angelo attraversa uno spazio intessuto di 
piani e di raffin"ati accostamenti decorativi (si pensi, in que
sto caso, al « decorativo » berensoniano), si amplia nelle scan
sioni interne dell'elemento architettonico (quasi fungente, 
questo, da « amplificatore» di quella voce) e coglie Maria: 
ne avvolge la diafana bellezza, il tenue candore, l'inesplica
bile vibrazione di quelle piccole membra. Per tutto, nei 
raheschi del fondale, nello sgabello all'estrema destra, in 
ogni piega dei manti, nel segno rigoroso e suadente, negli 
elementari accostamenti delle tinte, vi rimbalza la eco di una 
interiore carica lirica "e spirituale. 

I mezzi di espressione con i quali ogni civiltà artistica 
"postula il fondamento del proprio mondo interiore (che" nor· 
malmente sono dati dagli stessi elementi della sintassi del
l'arte pittorica: colore, linea, composizione, chiaroscuro), af-
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fiorano qui con la prerogativa di una immanenza ch e tutti 
li affma e li subordina . 

Di riflesso non vi assistiamo al trionfo di mezzi forma 
li , come ad esempio quello deU '« arab esco» nella tavola di 
Simone, o del plasticrsmo strutturale nella palu di Ambro
gio. Invece di parlare (H {( ecleuismo » nei r ib'1lardi de] 
capo'lavoro tiburtino, sarÌl forse piil opportuno intendervi, in 
certo senso, una sorta di I( contesa» fra i VItri ({ mezzi» di 
espressione ( il colore con il segno, la composizione con il co
lore e con il segno, e così via). Essa d il origine al concrearsi 
di un denominatore comune falto di sobrietà e di equilibrio; 
e la contesa non volge a tenzOllc : i diversi « mezz i }) si acquie
tano r eciprocament e per acceder e ad una virtù di asso luto 
espressivo . 

Di qui la constat azione dell '( Evento » che assurgc a pro
tagonista dcll 'opera. 

Da quanto esposto finora , risulta illcquivocabilmcnte che 
la {( Annunciazione ») di Tivoli , onde assimilarsi sul piano cri
tico, ha bisogno di questo: o di un grandc autore o di un 
grande « luomento l). 

L'intricato ed ancor oscuro ambiente artistico trecentesco 
dell ' Italia centrale, non ci consente di dcfinire la prima que
stione se non indirizzandoci l come s'è fatlO l verso la perso
nalità di Bartolo di Fredi. 

In quanto al « momento ». sembra logico individuarne 
la strultura in quel trapasso di stili e di spiriti che nella se· 
conda mctll del 1300 segnano verament e per l'arte occiden
tale il maturare di più audaci conquiste, nell e quali l'umano 
si accompagna al divino, lo spirihmle alla realtà , il sentinlcn
to religioso nlla vita. 

GIOVAN Bt\1"TI STA SALERi\"O 

11. 



SITUAZIONE CANONICA E PATRIMONIALE 
DELLA DIOCESI DI TIVOLI 

ALLA FINE DEL CINQUECENTO 

ELLO studiare ]'ordinamenLo fondiario n el Re· 
gesto di Tivoli il Leicht ha giustamente nolato 
come nell'antico patrimonio di Tivoli ]e masse 
venissero a scomporsi rapidamente nei secoli 
IX-XI; òal Regesto (pubblic..'lto, com'è noto, dal 
Bruzza) si nota come parli staccate dci fundi 

venissero dale, insieme con ]e collductiones, a illustri patrizi 
romani , determinando in l.al modo il dissolvimento dcI com
plesso dei beni (l). TI Lcicht soggiullge pure che l'ultima luen
zionc d_i tal i masse si nota nei privilegi pontifici r ilasciat i al· 
l'ep iscopio (come anche al :Monustero di Subiaco) verso Ja 
fine del secolo X e al principio del secolo XI, avvertendo che 
( c'è da ritenere però che si tratti di m enzioni del lutto 
tralaticie )) (2). 

Mi sembra però che, per ]0 meno sino alla fine del se~ 
colo XVI, esista tuttora, sia pure in modo tralalicio, ]a mCIl~ 
zione di massa quale ( Massa grossa )} (cf. app. III). 

Nel 1592 lo stato della citli. di Tivoli, nei documenti della 
S. Congl'cguzione del Concilio, è defin ito miserando; pochi j 
canonici; le parrocchie SOIlO 18 o 20, ma il numero ne do
vrebbe essere ridotto propter fXllLfJcrtatem .. vel potius m cncfi· 
cUatem; ]a rendita del VesCQVO (di 600 scudi) è stata falci
diata da un temporale ch e « gralllllu vinum et o]cum ne l'eH· 

(1 ) P. S. LEICHT , I.:ordirwmcrlfo /om!ifJrio tl el Regcs(o di Tivoli , 
in (( Aui e Memorie della Socictù 'J'iour/irw di SI oria c d'Arte »), XXVIL 
(1954), l'. 213. 

(2) Ivi. 
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quos [ruclus terrae abstuJil » e « per illcursionem bannitorum 
bis, ter, per totarn fere miscram V iocesem debaCC311 lium e t 
devastant.iunl», e ancora ]0 strarip'amento dell'Aniene ! 

Nel 1597 le parrocchie si riducono a 12 (3). Salgono in
vece Je rendite vescovili, Ina solo ad 800 scudi (4) . 

Da questi sch eletrici cenni e dalle varie notizie ripro
dotte nei documenti di appendice ap pare con evidenza da 
lllla parte ]a pochezza delle proprietà fondiarie della Diocesi 
di T ivo li una fine dc] Cinquecento (di fronte una « situazio
n e l) medievale) (5) e dall 'a ltra - in parte come dire lta con
seguenza di tale entità fondiaria ---,. la difficile situazione pa
trimol1iaJe che r isp ecchia per ò , a lmeno in parte, la decadenza 
politico-amministrativa (iniziatasi per lo m eno solto il ponti
fi cato di P io In di una delle piil illustri città laziaH. 

?dASSIMO PETROCCHI 

(3) Nel 1637 le parrocchie sono 11: cfr. AnCHIV IO S":GIIJ-:TO VATICANO, 

Ar'chivunt S. CUlIgrcgationis CQllcaii, Tiburtinr" [I. 1637. Altre noti zie 

del documento: 
« Episcopus novisslmc Clcrieorum Seminarium crexi t, in quo scxde

cim nd minus udolescentes suni at endi , candidisque moribus ae optimis 
di sciplinis instrllendi: in praesens tamen octo tant um ibi sunt, cum 
qualuor Ministri s. Qui adolesccntes in Gymnasijs RR. PP. Iesuharum 

hllmanioribus lil eris imbuuntur : ulunturqlle ex Benefi cintorum Confra
terllitatulll, Cl O1liorum locorum piorulll minime immunium, contribu
tio nibus, iuxtn Sacri Conc_ Trid. di sposilionem l) . T ... aicorum. Con!rat.er
lIitatcs CUnt sllccis 7 ; si" c saccis 7; ospedali ller infermi 3 (( in quorum 
unum eli am peregrini paupe.es .ecipiunlUl' ») ; un Monte di pietà . Chiese 

in citl :l: 30 ; fuori 9; sacerdoti secolari 30; chi eri ci secolari 19; sacer
doti regolari 'l '~; chieri ci regolari e laici 44; moniales 120; confessarii 
seculllrcs 14; confessarij regolares lO; Animae Commwli-on-is 2958; I\'on 
cOf1lmun ionis 11 34; tota le anime 11092. La cattedrale è stala restaura ta. 
La diocesi di Tivol i ha anime C011l11l. 16.985, non comln. 9.017 (totale 
26 .002); sacerdoti seco lari 119, rego lnri 811; 1lI0n ii di pi el:'! 2; ospedali 

{('pro infirmis Cl peregrinis II 23 . 
(4) È superfluo da re ]a biblio gr;.fia S\I] '500 tiburtino per i letto ri di 

q uesta RiviSla . Essa è comunque l'il)rodolla in M . PErnOCClII, / .. u:- Swto 
di Milano al nOlJembre 1535 ed a/tre ricerche sulla storia dell' cconomia 
e clegli orclirl(lmellt i </eglì Slitti. i{Olialu:, Napoli 1957, parte m, capitolo 3, 

Ilote 3 c 5. 
(5) La clisi dclla prop ric tà ccclcsiasli ca fu assa i not cvole anellc nel

l ' ltill ia dcI No rd nei secoli XIV-XV: cf •. C. M. CU>OLLA, Une crisc igno

rée. Com.me,,! s'est l'crclue In l,rOI)n~ét é ccdésiastique dam l' ltalic du 
N ord mitre Ic X /e ct. lc XV/ c sièclc, in A1Hwlcs, 2 ( 19~17), pp 317-327. 
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Archivum Secretum Vaticanum 
Archivum S. Congregationis Con cii ii 

4212/ 53 I. 

[fol. 267J RELATIO STATUS ECCLESIAE TIBURTINAE 

Illustri ssimi et reverendissimi domini. 
Etsi posl publi catam COllstitutionem relicis reconlationis 

Sixti V limina aposlolonun pro uL leneor visitaverim, pro uL 
palcl ex literis testimollia]jbus Illustrissimi Cardinalis Carafae 
sub die XXVI Apri lis MnLXXXIX eius mnnu, cl sigiUo JUU

nitis, adinIpleverimque quoad licuit et potui , mandata mihi 
iniuncla, ac porrexrim Sacrae COllgrcgal.ioni stalulll pau per
rinIae ccclesiac Tiburlinae, eL q-uae mih_i lunc temporis occur
rebant, quae forte nunc ob Olutationem ~i_ni s t.rorum suut de
perdita, c L non inveniuntur, cupiulJlCjue ex debito, nc tamquam 
vicinior, e t obediens, ad residentiam , el ad propria remeare, 
e t cvolare qumnprimum. 

R eferam nUDC brevissime statum , c l qualitatcs Ecc]esiae, 
e l Diocesis meae, et ad eius commodiorem cognilionem , l'es 
mihi spiritua]ite r sllbieclas pl'oponam , deiude nonnulla, quae 
mci muncris sunt, et quae ab humanitate IUustrissi.nlarum Do
miualionUlll Vestrarum impetrare deside ro , et humilitate qua 
deccl propouam . 

Misel'anda, et pene desolata Civitas TiburlÌna , quae ali
quando fuil insignis, et Nobilis, cL una ex VII adiuccntibus 
EccIes'ijs, si provinciali antiquo est credendum, ad quintum 
Decimllm lapidem, slve Milliarimn ab Urbe, incolas, sive ha
bitalores ha.bel numero circiter 3000; eosquc Catholicos, ct 
Sedi Apostolicae ita fidclcs, ut nulla umquanl hereticorum 
labc maculati fucr int , Episcopum suum licel ex eadcm patria, 
quod ruro aceidit, diligunt, ct obsenrant. 

Patc l huius Episcopatus Diocesis ad longitudinem XIIm 
passuum incirca, cuius fÌn es Slffit, Marsicana, Rentina , Sabina , 
e t Praenest.ina, ae Anagnina, habct praecipua XXXV opp ida , 
seu Castra, quae suut in[Tascripta. 

Vicus Vanorus, sivc Vicovarium 
Monti. CellonlID 
Stl Angeli in Monte Patu]o 
Sti PauU, sive Sto Polo 
Cantalupi , et Buràe11e 

Sllblaci 
Cerbari e 
Cunlcrat.c 
Auguste 
Mar~llli 
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Licentie 
Rocche Juven is 
Percilij 
Civilelle 
VaJlis F rigide 
R ivi F rigid i 
Scnrpae 
Rubiani 
Arsulorulll , sive Carseo loruill 
Vivarij 
Su Angeli Domini 1atini 
SaracincsclJi 

Cantarani 
Rocch e Cantarani 
Rocche dc Medio 
Rocche Sii Stcplutn i 
G irani 
Cerreti 
Anticoli 
Samb uci 
Poli 
Guadagnol i 
Sti Gregari j 
Casacorbu le 

Cathedrali.s praediclae Ci\,jta tis Divo Lallrentio Martiri 
di cata est, in Ircquentiori , et medio Urbis loeo, in pro[allato 
H erculis tempio, satis honorificc cum lribus navi bus constructa, 
Canonicos hube t XII COIl1 )Jlltuta dignitatc 5011.1 , ct monoculari; 
Archidiaconatus, quam Archidiacollatns Dignitatem possidet 
nUDe Dari us Zappus Tiburlinus, una curu Cauonicatu ex di· 
spensatione subrep titia, e l obreptitia ohtenta, a Si.xto V su.b 
falso praetextu , quod sil soli ta annecti elml Can onien lu , el 
non expresso, <[uod habenl Arehidiaeonus nnnexam Curalll 
Anjmarulll, et quod sit Doelor verbo, et privilcgio, non autcm 
beto, ct quod sil habilis ad dOeClldl1lll , ct habendam t31cm 
Curam Anim arl1 m absql1c rigoroso cxamwc, ncc in parti bus, 
nec in Urb e facto, quod rcdundat in maximl1m praeiudiciulll 
Cathed rali,s eeclesiae tum quia ilL subtrahit ur, et defraudat ur 
uno Canonico, ct non habct alios beneficiatos, et Clericos Ser 
vientes, tum (Juia non est ap tus, ct recusat subire onus suum , 
et exercere curam Animanuu, et licet saepius ad id obeundum 
fuerit monitus paterne, et per monitoriulll a R . P. moderno 
episcopo, vel cius Vicario ipsc tamen p er inhibitioncs, ct 
favorcs in Dataria cxtortos sub Sixto V adhuc remanet in sua 
pertinacia , et in Curia Romana litcs sunt inunortales, D CC 

umquam revocantur, aut moderantur inhibiti oncs, scd scmpcr 
contra paupercs E piscopos. 

Canon ici fere Olllnes h abent cireiter 50 Ducatos a nnua
tim, et sunt OIUnca destribut iones quotidianae, quae non dan
lur nisi praescntibus, et illteressenl ibus horis divinis, et absque 
praebend is ante Consilium [sic] Tridentinum. Iidem Ca.nonici 
h abent ordinem praesbiteralem annexum [267vo] et Wll1S, aut 
a lter est Diaconus, et S ubdi aeonus, intcr quos Alcxander Au
gurius T iburlinus qui expecta lus, et moni tus paterne, ut su
sciperet o rdines saeros, ne dum inEra annUlll , sed per tricn-
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nium, et quadri cnnium Doluit suscipere suhdiaconatul11, sed 
nec ordines minores, fuit servatis scrvandis privatus, e t col
Jatio fuit fa cta praesbitero F elici ardino Tiburlino, qui ab 
inhibition cm oblcntum ab Auditore Camerae Don potest de
senire in divinis, et misera ecdesia defral1datur, utroque Ca
nonico, quod eorum prudentiae considerandurn, et prov"iden
dl1m relin<J1litur, et instantissÌllle petitur. 

Habetur inler dictos Canonicos prebenda peni tentiaria, 
et de theologuli consliluenda cont.inuo cogit.atur, cum haclenus 
nulla se obtulerit occas"io nisi praesens de Archidiacono minus 
habili , et de Canonico Augurio privato, ex quo non suscepit 
ordines sacros per quadriennium. 

Reditus omnes, tam Canonicorum, q uam Cappellanorum 
in honis stuhilibus consistunt in ipsamet Diocesi, Cappella
niaeque omnes in diet.a Cathedrali sub diversis titulis sunt fere 
Ollllles de jl1re patronatus lai corum, X, XX , et XXX ad sum
mum valoris aureorUJll . 

Eademquc Caùledralis plurimis, ac varijs es t ditata reli
quijs in suis reliquiarijs deaurntis hOl1orifice p er Episcopum 
confectis, et co11ocatis. 

Est etiam ib i Societas Smi Sacramenti annexa eum Socie
tate SaIva toris, (lune plurihus albis ncccnsis cereis, quae ipsam 
Smnrn El1ch arestiam eum ad infinnos defertur concomitantur, 
eL in CUlllSqUC mensis tertia Dominica per Ecclesiam e t extra 
processlol1abiliter adoratllr , quod etiam observatur in alijs 
Caslris totius 'Diocesis. 

Col legintne dune sub titolo Sti P etri et Pauli, Archiprae
sbiteratus, cum tribus, aut quatuor Canonicis, seu pOlius e le
ricis Coadiuloribus, va]oris 30 scutorum incirca. 

Parrocchiae CivÌtatls sunt numero XVill, vel XX, quae 
possel1t , et deb ercnt rcduci ad minorcm numerum propter 
ca rum pauperta lcrn, vel potius Jucndicitatcm, prout aliis Re
verendissimis Dominis Visitatoribus Apostolicis fuit sil;,'l1ifica
tum, et oculis, ne mani bus proprijs tractnverunl. 

Hospitalia lria videlicet Sti J oannis Evangelistae, Smne An
nunciationis, cl Stne Marine de Ponte rebrtmtur, el gubcrnantuI 
per Priores, et R eclores, laicos, hubent ecclesiaJu Dllnexam, 
enm amovibili Cappellano, exercent hospitalitatem, ql1am pos
sunt, sepelitUJ1 , et associant mortuos, reddllnt ratiouem de 
eorum redditibus Episcopo, vel eius Vicario siuguUs annis. 

Est ql1artlUll , el quintum HospituLc Su Antonij cl Sli Spi
ritus, ta11l <J11UIU lllcmbrum SU Antonij, et Sti Spiritus de Urbe, 
quorum alterum Su Antonij habcl in reditibus ultra 500, et 
alterunl 300 8ureos in Teritorio T iburtino non hub ent eccle-
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sias, l1ee servant JlOspitaliLatcm, e t IuJciuntur eorum privi le
gIJS, cl exemptioni.bus, udeo quod EpiSCopl1S nec OS aperire, 
aut ]o<jui possit. 

Joannes Andreas Crucius Episcopus Tiburlillus iam, i3m 
septuagennrius, et sub luBo III anno 1553 consecrat115 Domum 
Episcopalem coniunctam Ecclesiae CaùlcdraH , non modica 
impen sa restauravit , ct auxit, ae in mcHorcJu U SUIll recluxit, 
habct in reditibus sexcenta seuta monctne incirca, et anno 
superior i, et hoc etium anno amisit si non medietatem, salti m 
lert.ium partem reddituum non solurn oh tempeslatem in agro 
Tiburtinù cadenlem, qmlc illi, et ce teris grammI vinum , c t 
oleum, ne reliquos fruclu s terrne abstlllit, sed propler uni
versai cm sterilitatem, ne per incursionem BannitorllDl bis, ter, 
pcr tolam fere nli,scram 'Diocesem debaccanlium, et devaslano 
tium, nc propler praecipitationem, et ingurgilaliollem Auie
nis, qui vulgo dicitur il T everone, ex qua ultra amenitalem 
loci, irrigationem horlorum publicorum, e t privatorum aml· 
sit tria molendilla sub suo Episcopatu existentia quorum duo 
ad USUIll olci, unUlll ad usum grani deservicbnnt , ndeo quod 
mecre potest residuum vineae comedil locusta, el residuum lo
custne comedit brucus, Dominus dedil, Dominus abstulit, sit 
UOlueu Domini benedictum . 

Ecclesinm Catbcdralem vetustarll, e t squalitam, ac inor· 
llatmn param,cntis quautum potnit deccnler ornavit, pUl'imen
tum t.riuI1l llavium conlruxit, Sedcm episeopalem, CappeLlas 
fere omnes, el Concamerationes navium, ne Snerarium incro
stari , et denlhari, et picturis depiogi curavit , fontes Bapti
smatis in Cathedrnli . et tota Diocesi iussu suo nd formam de· 
centem facti SUllt. 

Musicam, et orgauum in dicta Cathedrali restaurari, ac 
fere quot.idie decantari procura t. ConcionaLorcs quatuor nunc 
tcmpore adventus, et in qundragesima , tam in Ecclesia Cathe· 
drali npud Dominicanos, Franciscanos et J csuitas continui ha· 
benlur npud quo~ Doctrina ChrisLiana in dicbus Dominicis 
non practermittitur masculis, Iemminis separatis tamen. 

{268,] ETogaLiones e lemosinarmn , lectiones casuum con· 
scielltiae non negHguntur, nec praetermittuntur ordinationes 
Cleri corUIl1 , ordinum Collationcs, visitationcs saltirll semel in 
anno, Bullarum et Decrclorum Sedis Apostolicae publica
tiones. 

Restnt nunc ut pauperrimam Ecclesiam Tiburtillam et 
miserunl Episcopum serio confechwl apud Illustrissimos Do
minos meos, et Sacri Congregat-ioni pro iIlorulU benignitnte 
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commendatum habere velint, maxime super Archidiaconntu, 
Cl Canonicntu Sl1.breptitie, et malis arlibus impetrato, et ad 
observandam hospitalitntem in Hospitali Sli Spiritus, et Su 
Antonij , quod ut effieiant, quam obni,xc studiose, et hmniliter 
peto, ne supplico. 

Illuslrissimarum nc Rc\'erendissim.aruJll DominatiollllW 
Vestrarum HumiJlimus ne devotissÌInus servulus Joannes An~ 
drens Crucius Episcopus Tiburtinl1s. 

II. 

[428] TIBURTINA 

Episeopus Tiburtinus, visitat limina pro 4° tricnnio, pro 
seipse, et de sta tu &clesiac in seriptis referl. 

Anno 1517 Episcopi predeeessor, sub nomine fi etae per
mutationis cum natre suo, casale mensa e episeopalis alienavit. 

Parrochialis Stl Thomae dieitur esse iurispntronatus Ca~ 

pituli Su J oannis Lateranensis, a quo, dieta parrochialis fuit 
collata clcrico, ne si esset benefi cillill simplex, ex enque su
blata Iuenmt, fon s baptismi, saeramenlum eucharistiae, para
m enta , aliaque omnia, adeo ut sit aedacla ad formam eecle
siae ruralis, aitque epi scopus Se cum Ca pitulo verblllll fccisse, 
ut huic rei provider et, id tamen hactenus neglectllm Inisse. 

Concessa Irut parrochialis J esuitis, pro ereet.ione unius do~ 
mua eonun ordinis, sed ipsi domWll nOll ercxerunl, sed tamcn 
Ecc1esiam profanarllDt, ne sacristiam ad nsus prophanos re~ 
degenrnt, stallamque sub ecclesia ipsa existenlem locabant, 
ait episeopllS, eos esse exemptos, proindeque non posse ab 
eo compelli. 

Ecclesia Sti P etri habet quinquc Canonicos personali resi
dentia astrictos, 40 r resident, quintus vero, qui est Domin1l5 
Vi ctorius non residet, qui taniCI] non coulpellitur, quia Prae~ 
latus. 

Arehidiaconus Cathcdralis obtinet Cllm Archidiaconatu 
Canonieatwn eiusdem EccJcsiae, sub pretextu, quod eius pre
decessores obtinuerunt illos simul ob frllctllum brevitatem, 
cui respondet episcopllS, frl1etus consistere lamen in distribu
tionibus quoticlianis, quas, unus pro dllObus, percipere nequit. 

Pnrrocchiales in Castris BaronuIll e..xistentes, sub velami
n e Iurisputronatus omnes fere usurpunlur, licetquc itlri spatro~ 
natus minime probent , nulli tamen inveniuntur, qui cas sibi 1i ~ 
bere collutas admittere 'ludeant , contra vo lulltat cm Baronum. 
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P elil Ep iscopus deputandulll a Co.ugregaliollc aliquem, 
qu i superioribus omuibus provident, prout Smum sibi viva voce 
aliquando dixisse asseri t (l). 

Ait episcopus se de praedictis cgisse cum Smo DOIU.ino 
Nostro, e L Sanclitatcm Suam respondisse, quod Congregalio 
Lucio verbo clIm Sa ncli laLc Sua, deputarct aHquem, qui sum
marie, remola appell atione e lialll in causis e.xemptormu iuSLi
tiam administraret. 

1lI. 

[429] RELATIO CIVITATIS AC DIOCESIS TIBURTINAE 
FACTA PER ME DOMINICUM TUSCUM EPISCOPU~1 

TIBURTINUM 

Civitas Tibnrlillil sil a in Latium in Stalu ecclesiastico 
distai ab Urbe Roma per sexdecim Miliaria, habel in Diocesi 
c.'lstra triginla sex, et inter alia insignia Beneficia in diocesi 
quanta cxistentia continet Abbatinm Sublacus Clllll suis mem
bris, cui diocesi confinat a septentrione episcopatus Sabinel1-
sis, ab Orient e J\1arsicanlls, ab Aq ui'lone Praenestinus, c l ab 
occidente Tcrrit orium Urbis Romnc, forsan Portucusis vel 
Hosticnsis Viocesis. Ab lIJ]o latcre C ivitatis decurrit Fluvius 
Anionis, et animae ficleliuJl1 iutra Civitntem sunt quinque mil 
Jae incirca. Nullllm rccognoscit in spiritualibus n eqne in tern
poralibus prcter Sanetam Sedcm Aposto lieam et Sanctum Do
m inum Nostrum Papam , cu i immediate suhesL 

Habet ecclesiam Cathedralem ant.iquissimam suh invoca
tione Sti Laurent ij , quae fuil (anle(fUCllll Reli gioni christianae 
dedicaretur) lcmpJum H erclIlis iuxta plateam Civitatis cum in
signi et maximo Campan ili et campanis diversis, C lUll sacristia 
paramentis JUcdiocribus ct non Illultis. Eulcita, cmn domo epi
scopali condecenti ab uno Jatere, et domunculi s p]uribus pro 
Canonjcis ab alio latere ecclesiae, qua Canonica ind igeret a li
quali reparatione quia 11] parte est devastata. 

Fuit haec ecclesia el diocesi,s Tiburlina visitata de anno 
1574 per bOlla e memoriue Bi narinul11 et de auno 1581 per 
bonae mernoriae Anibn]em de Grassis e piscopum faventillum 
Visitatorcs Apostolicos et ult imo loco in mci abscntia dllJn 
continuo fui in Gubernio Urbis per dominulll Lelium Ottoli-
1111111 .meum Vicarium excepta parte Abbatiae Suhlacl1s quae 
ndhl1c es t vi sitallda. 

(1 ) Tulla la frase è depennala nel documenLo. 
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Habet haec ecclesia Cathedralis quatuor Dignitates, vide
licet ArchidinconUlu, Archipresbiterum, Decanum, et Prepo
situll1 , Undecim Canonicos prebeudatos, inter <fUoS unus est 
Paenit entiarius, a lter Theolo~'11S . Cura ecc]esiae Cathedralis 
residet in Archidiaconum, <.fui illam exercel per çapellantun 
idoneulU u Cap ilnl o C UlU approbatione Episcopi deputalum. 
Rubet quinque ;Mansionarios, seu Beneficiatos Cantores, Or
ganul1l et Organislam, Duodecim Capellanos in eadem Ca
Ih edrali i.nstitulos ad diversa Altarin, necnon Altare Smi Sal
valoris, cuius imago habetur in maxima [429 vo] veneratione 
e l delcretuI in solcmnibus processionibus, et ad ipSU111 Al
tare es t instilula Socictas Smi Corporis Christi quae habet cu
ram dicti AJtaris. 

In Civitate s Ulll dnodccim Parochiae, iutcr quas dune 
sunt Co llegiatae ecclesiae, videli cel Sti P etri e t Sti Pauli et 
diversae Capcllae in ipsis Parrochialibus in titu]um Bcncfi· 
ciorunl ercctae parvi lamen valoris. 

Adest Collegiulll Palrum Nominis l esu in ecc1esia insigni 
per cos edificata sub invocationc Stue SimEcrosae, qlli omni· 
bus docent doctrinam christianam c l publice 1egunt. 

Hospitale Sti N ico1ai ordinis Sti Spiritu s in Saxia , in quo 
cxpositi in{antes reponuntuI. 

Sep tenl alia Monasteria virorulll religiosorwn , Sti Domi
nici , Sli AU~""lS lilli , Sti Francisci, Sti Antonij de Padua, Sti AIll
brosij ad Nelllus1 Sti Angeli dc ;M.onteolivelo, el Capuccino
rUlll , quae Monasteria ob paupertatem non sunt mu1twn fre
quentin . 

Adstwt duo Monasteria ,MonialiulD ordiuis Stnl! Ciarae vi
delicel Sti Mjchaelis Arehangeli e t Stne H elisabet, quae duo 
Monasteria b'1lbernantur .1 fratribu s Sti Francisei. 

Preterea in ipsu Civitate sunl <Juutuor fraternitates laico
rum videlicet Smi Corporis Cllristi , Annunlintae, Stne Mariae 
de Ponte, et Sli Jommis Evangel.istae et tre ultimae habent 
propriam eec1esiam et hospitale, in qujbus h ospitalibus serva
tur hospi tnlitas a liqua prout paupertas JOCOrtUll exigit e l su
stinere pOlest, el ultra has <juatuor societates adest et quinta 
Stne Muriae de OHva quae est minor alijs. 

Redditus Ep iscopatus ascenduul ad dueat.a oetingenta mo
n etne, Dignitate, et Canonicatus sunl annui redd itus scutorum 
sexnginta, Parroehiu]es habent eundeJu reddiltun; incirca Red· 
ditus Dignitatum, Canonicatuum ae Cantorulll sunt COIlUDU· 

nes, cl distributiones , et Massa grossa. 
Praedic..1.tur verbum Dci in Advcntu Cl quadragesimn , dc 

Predicatore all crni s annis provedent Episcopus et Capitulum, 
qui subministrant expensas debitas. 
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Tcmpore meae proUlotionis ad cpiscopnlcm ccclesiam T i· 
hur linoru non aclerat llisi [430] uniC4;l dignitas Archidiacollll
tus el facto verbo cum Sanctissimo Domino Nostro pro augu-
111e1110 cultus d.ivini l.I e cum conseosu Capitul i crcxi alias tres 
djgnila lcs Archipresbitera tUlll videlicct ex reddi tibus oHm ec
clesiae Stì N icolai diruptae et devastatae, Dccanatum, e l Pre
(Josita lulll ex duabus Prcbendis sell porliollibus can onicali· 
bus, el n jhjJominus easdem duns porliones canonicales assume 
ptas pro d ign it ati bus, CUlTI eodero consilio C"piluli er exi , e l 

crea,-i dnos Canonicos ex redditibus duarulll Parrochialium 
ccclesiarum vacantiUJu, qllac proptcr contiguitatcm veniebant 
unicudne a lijs vicinis Pl.l r rochiaJibus prout cura unita Iuit , 
e t ex a ltera Iui t erectus Canonicus Pcnitentiarius et collatus 
domino Pa ulo Lruldo iuris utriusque Doctor i, " iro Htterarum , 
vi lae et singularis laudis, et ex alia a lter Can onicntus ad sup
plendulll anti qumll llmllerllm Canonieonlm et collatus fuit do
luino Guidoni T heobu-Ido viro l iu erarulll professori et nobi1is 
fantiHae, Th cologalem quoque Canonieum eonstitui CUlli eodem 
consensu Capit uli dom inum Oetaviwll Cruceum Th eo10gunl 
Doetorem, erigen do ipsius OClavij Canonica lurn in T heologa-
1cm P raebelldam, cui in honorem fuil uni tUJl1 Beneficium sim
pLcx Sti Panta leoni s vu loris scutorulll 30. Licet adhuc ad pie
n um non sit haee ullio sortita effeclulll SU UUl prop ter li tClll 
super eodeol Beneficio unito, que sperutur concordari , et ialn 
habelnr pro eoncordat n. 

Bona ecc1esiae Tiburtinae propter incuriam. hominum re
perij in pessimo stntu , quia non adsunl inslrumenla u eque 
Catastra a utentica ex quibus p ossit aliqui d probari, fuerunt 
occupa ta a diversis, el iam recu peravi dOll1Wn aHenata m a 
mco predecessore sine uUa liccn lia Sed.is Apostolicae e.-x qua 
percipilmlur dtlCata undecim singu10 anno, recuperavi p etia 
tr ia term e, quae possidebanLur a fratre et n cpolibus e iusdem, 
redditus annui scutorum X et si qune alia reperero proeurabo 
resLihltionem. R eperio quod de anllO 1517 episeopus Leoni
nus de facto fi ngens Cfu amdam permutationem cum fra tre suo 
Vincentio Leonino ali enavi t unum Casale episcopatus quanti 
a c1 eoqlle Iu it in m8x irnull1 detrimentum ecc1esiae , que nulla 
alia bona libera possidet, sed dumlaxa l percipit decimas, Ca
nones em phi teotico5 et responsiones, preter rllbra 40 terreni 
circiter in d iversis pct ioHs existenti a . 

[430 ve] Rabel Ir ia Molendina unlUll ad Grnnum, duo a d 
lIsum oJei devastat a ct in totum dirupta propler devastati flu
minis decursum deficicl1s. Nune quod Jhunen fuit reparatum , 
aedi ficuvi a fu ndumentis du o Molcn dina a Grano, ungere fec i 
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Canale, uL dum aqua pro l.Ulica macina duceretur ad praesens 
ducitur pro duabus maci11is, :Mo lendiua ab o leo refecta fue
runt cum expensa ultra sUlluuam scutorum mille trecento
nWl e..x qua fuit aucLus redditl.ls cpiscopatus ad ducata 150 
s ingulo allllO. 

Duae reperiuntur ecc]esiae parrochiales in Civitate, una 
Sti Thomae quae spectare dicitur ad Venerabile Capitulum 
S ti Johannis Lateranensis et a n OIIDullis a nnis citra Capitulum 
conttùjt uti Benefi cium simpl cx, et iode sublutum fuit Smum 
Sacramentum , parumenta, Baptisllla, et ad inSlar ecclcsiae ru
ralis cum m aximo scandalo et clamore parochianorum feci 
Offine officium possibile etiaul sequestTalionis fruetuuOl , e t Cl.l111 
i11is dieto Capitulo feci verbum sed non fit provisio. 

Altera fuiL concessa fratribus Jesuitis ut ibi conventunl 
edi ficarent , et tenerent fra lres sed sulTteit quod obliuuerullt 
profana tion em, et Ilullus in e..1. habitat, imo ut nia iores fru ctus 
pcrcipiant , sachristi am ad usum pro(anum redegcrunt et sLa
bulum sublus ecclesiam loca bnut , exempti sunL el compelli 
non p ossunt. 

Ecclesia Sti P etri habet quinque C"Jlonicos ud resideo
tiam obH galos quatuor resident, sed quintus R.P.D. Vittorius 
non p otesL compelli quia Praelatus, Slint valoris ducatorum 
50 pro siugulo. 

Arehidiaconus habet etiam CanonicatmIl in eadelIl Cathe
drali pretendi t utrumque re tiuere qllia asseriL qllaudoque 
alios Archidiacollos fuisse Cau onicos, et propt er lenuitatem 
fructuum , sed obstnt quia di gnitas e L Canonicalus non habenl 
uisi distributiones Massae grossae, quae non dnlur Ilisi resi
dentihus, c t claruw est quod unus non recipil distributionem 
pro duobus quia pro persol1u scrviente, non es t nisi unus. 

Ecc1esiae parroehia les in Caslris BarOlltlJD fere Olllues sub 
vclamine Juris pa tronatus usurpantur, et licel non doceant de 
a liquo Jure patro11atus [431] p ro maior i parte habent pre
sen tationes et institutiones [nc tas el aHqui Inultiplicatas a pre
decessore lneo, scd nOI1 sufficientes secl.lndum [ormuw Saeri 
Concilij Tridentini e l non reperiuntur de fucili personae quc 
velint h abere collati onem liberam in Castro contra volunta tem 
Domini. 

Hacc omuia et pro debito officii DICi volui sié,"nificare, et 
pro exonera tione eonscien tine mcne ad effectulU uL Illustrissi
mi Domini mci a liqua lem provisionem benevisum facere ve
linL ad obviundulll premissis, quia pauperriIna eccle ia es t, 
e t episeopus in pracmissis n on es t habili s super pracmissis in· 
cODvenientibus liti gare. Habui qunndoque verbulU eum Smo et 
Snnetit as sua di xit b onmll esse quod Illu trissimi Domini de 
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Congregatione facto verbo CUffi Snllcli tale Sua depulent ali· 
qucm qui smnmari e renlOta appcJJatione eL sublnli,s dispeud.ijs 
e tiam in causis exemptortlln quorulllcunque iust itiam faciant 
prollt sllppJicatur h llUlilLiJue, subijciens m e ipsmu, eccles iam 
mCRID cl Glerum olllDi et CUiCWlqUC iudicio e l prccepto Illu· 
strissUnorum DomilloruUl meorum, quibu5 Deus omnipotens 
optntam felicitat em conceda t. D ulum Romae di c 12 Mensis 
Qecembris 1597. 

I Uustr issimaru m c L Reverendissimarum Don-un atiollUlll 
Vestrnrum. 

HUill.i Hs cl obseqllenLi simus servus. 
Domini clIs TUSC1l5 Episcopus T iburlillllS. 



LA CANDIDATURA DI SILVIO SPAVENTA 
NELLE ELEZIONI DEL 1874 A TIVOLI 

E DUE LETTERE DI LUIGI COCCANARI 

RESSO la Biblioteca Civica di Bergamo sono cu
stodit e, nel Fondo Spavent a, a lcune lettere ri
guardanti la candidatura di Silvio Spaventa alle 
elez ioni per la Camera dei Deputati nella lista 
dei liberali modera ti , posta a TivoH ileI 1874. 
Esistono inoltre due letter e, inedite, di Luigi 

CocclIouri: l'una del 1874 ch e rigu arda le elezioni , e l'altra 
del 1892, concernent e un ricorso presentato a l CousigHo di 
Sta to, presso il quale lo Spaventa era Presidente di sezione, 
in [avare de] fratello. 

Tali documenti vanno visti sia come Ionti di notizie per 
un contributo biobrrafico alla vi ta dello Spaventa, s ia come 
argomenti per la sloria deUa città di Ti,loli nel suo svolgi
mento politico ed econom ico . Le lettere sono inoltre una 
ulteriore documentazione sul cost ume in,·ulso negli ullim.i anni 
di potere della Destra , d i manipolare le elezioni e di ingerir"i 
g li organi dello stato j costume c mezzi che saranJlO poi dalla 
Si nistra innalzati a sisteula. 

Le due lett ere del Segretario della Costilucnte romana 
mostrano la coerenza della l'i la politi ca del .coccanari e vanno 
qu indi viste come una aggiunta a quanto si conosceva finora 
sulle sue attività. 
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I. (l) 

Roma, 8 ottobre 1874 
Onorevole collega, 

il P refetto di Roma (2) mi riferisce che nel coUe
gio di Tivoli, dove l ' interessamento degli elettori 
è rivolto principalmente a lla ferrovia Roma-Ti
voli.Avezzano·Stùmona, incontrerebbe molto favo
re la c8nd.idatura d i Lei, od anche quella de] 
COllim. D'Anuco o quell' altra ch e r itCl'ril poter 
tornare più gradita a lla maggioranza degli ele t
tori di T ivoli e del Governo. 

Le sarò tenuto se vorrà favor irmi una rispo
sta i~l proposito, ed intanto mi confermo di Lei. 

A S.E. 
Il COIlllll.re Silvio Spaventa 
Ministero dei Lavori Pubblici 

ROllla 

II. (4:) 

Caro amico, 

Devotissimo 
G. Cantelli (3) 

Lunedì 19, 8bre 74 

ti avverto che domani diversi Sindaci de] Collegio 
di T i voli vcrranno da te in quell 'ora che tu vor
ra i loro fissare. 

(1) Civica Biblioteca di Bergamo: Fondo Spaventa, Carteggio, FaI. 

done C-39, Il . 9. 
(2) Giuseppe Cadda, commissa rio per il trasferimento della Capi. 

tal e da Firenze a Roma e success ivamente primo prefetto della città 
fino al 1876. (N. a Milano il 9 Cenn. 1822, III . nel comasco nel luglio 
del 1901). l\:lazz iniano, combatt è nelle 5 Giornate di Milano, abbracciò 
poi la po li tica del Cavour , Fu deputato, ma preferì darsi all a carriera 

alllministrntiva. 
(3) Min istro dell 'T nterno. Resse lo stesso dicastero fino nl '76. Pre

sentatore dei provvedimen ti di P.S. del di co 1874. Tn questo pèriodo il 
Cantelli influì molto sulla scelLa di numerose candidature, come fanno 
fede le lett ere raccolte a Bergamo presso lo « Civica», ma sopra ttutto 
inau gurò il periodo di più aperta ingeren za governativa nell a politica 
dei partiti. 

(4) ( Civica l), ibid. , Fald . G. ·2, n. 21 b. 



l\Ili pare che tu potresti, ringraziando della 
d imostrazione riservarLi li risp ondere qua ndo avrai 
notizie esatte della op in! one generale dc i CoHegio . 
Così prC'ndi tempo e ussieme ecciti a promuovere 
]a cosa. 

Addio di frell a. 
AlT. Ga dda 

III . (5) 

Pregiato Sig.r COlUJllcnclatore, 

i l Minislro che oggi è a l' ]l"1Il10 indisposlO, IIU 1I\. 

curicu di {arle sapere ch e, salvo imp edimento di 
sa lut e, vedrà domattina alle Il i diversi Sindaci 
del Co llegio di T i\'o Li dei quali EHa g li ha annun· 
ciato la venuta . 

Profi tto dell 'occasione p er confermarmi con 
lull o ossequio. 

Ilillslr. 
Comm. G. Gadda Senat ore 
Prefetto di Roma 

l V. (7) 
Curo aJnico, 

Devot. Suo 
(Andreol i) (6) 

m i Jispiace di non aver pO I ula stamani ricevcrt l 

gl'cgJ'cgi Sih'TIOri Sindaci de' quu li tu mi avevi an· 
llunciata la visita , ma mi dispiace ancora più di 
non essere in grado di pOlc rli ricc" ere neppure do· 
lIl uli i per un 'indisposizione reuma tica da cui ieri 
mi trovai col pito che non dà segni di voler cessare 
così presto, e mi cos trin ge a guardare il letto. 

Potres l.i dunque, piuLtosto che tenere più a 
<li ugio quelli tra i ùetti Signori che hanno avuto 

(5) (I CiviCi! Il ibid., Fald. G·2 . Il. 21 h (01 11 .); mi nut a. 
(6) La Icll cru c senza firllla c scnza dala . ma d cI 19 ottobre In 

ri sposta a lla precedenle, alla quale è a llega ta. L'Andreol i fu ca po di 
gab illclIo de llo Spn vcn ln sia a ll a segrcteria gencrale dcgli int erni, sia 

ai LL. PP. 
(7) {( Civi ca)l ibid . Fald. G-2, n . 21 b (ali.); minut u. È ind iri zzata 

al GlI ddu c in ca rl u illl cslnlu Il 11 Mini stru ll c i Lilvor i PulJhlit-i l) . 

12. 
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la bontà di rimanere ancora oggi in Roma col desi
derio di vedermi, manifestare loro tu stesso quali 
sieno i previsti miei intendimenti sull'argomento 
del quale intendevano essi trattenermi, avendo già 
avuto occasione di spiegarmi con te di questo nel
la maniera più esplicita. Pregandoti dunque di 
fare con essi le mie scuse, ti stringo la mano e mi 
ripeto. 

Silvio Spaventa (8) 

v. (9) 

Cariss. Ministro, 

la tua candidatura nel collegio di Tivoli prende 
grande consistenza. Ne ho avuto anche oggi noti
zie conformi dai cinque mandamenti che compon
gono quel collegio. Se non ti scrivo vuoI dire che 
l'affare cammina da sé. 

Anche questa notte si ebbero bestie sotto il 
treno. Ti scriverò ufficialm. 

Aff. Gadda 

VI. (Il) 

Caris. Ministro, 

la tua candidatura a Tivoli procede benissimo. 
L'avvocato Aureli (12) che aveva diversi voti per 
sé, ora si ritira dichiarando che lo fa in omaggio 
al tuo nome. Egli verrà a te uno di questi giorni 

(8) Manca la firma, essendo una minuta, ma chiaramente dello Spa. 
venta. 

(9) « Civica», Fald. G-2, n. 20. 
(lO) Senza anno. 
(11) « Civica», ihid. Fald. G-2, n. 20. 
(12) L'avv. Luigi Aureli fu un esponente locale dei liberali moderati; 

consigliere provinciale" a Roma si presentò candidato nel collegio di 
Tivoli per la Destra nelle elezioni del 5 nove '76. Suo avversario fu, 
come due anni prima per lo Spaventa, l'avv. Pietro Pericoli che risultò 
vincente sia in prima votazione che in ballottaggio. L'Aureli si ripre
sento successivamente nelle elezioni del 16 maggio dell'80, non supe
rando però nemmeno la prima votazione (cfr. Storia dei Collegi elet
torali, Tip. Camera dei Deputati, Roma 1898, pago 654). 
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condotto dal deputato Tittoni. Te ne pre"engo e 
ti saluto. 

TI 29 8bre 74 

VII. (13) 

Aff. Amico 
Gadda 

Row" 30 Ottobre 1874 
Onorevole collega, 

il Prefetto di Roma mi riferisce che la vostra can
didatura del (:olJegio di Tivoli, continua ad in
contrare moho favore. L'avvocato Aureli che si 
era l)ure presentato come candidato in quel colle
gio, ha dichiarato di l'olcrsi ritirare daUa lotta 
e che si propone di invitare per lettera gli elettori 
a rivolgere i loro voti in vostro favore. 

Mi affretto di comunicarvi queste notizie per 
vostra norma e mi confermo. 

Vostro Devotissimo 
G. Cantelli 

A S. E. 
Il COIllOl. Silvio Spaventa 
Ministro dei Lavori Pubblici 

Roma 

VIII. (14) 

Il 9 9bre 74 
Carissimo l\iinistro , 

nel Collegio di Tivoli vi ha ballottaggio fra te e 
Pericoli. Non si conosce ufficialmente l'esito, ma 
dalle varie sessioni risulterebbe a tuo favore 261 
voti e per P ericoli 323. Vi furono dei cambiamenti 
di indirizzo inesplicabili per ora e che devono ave
re moventi segreti ch e scopriremo. Provasi ad ogni 
modo che vi è gran mancanza di seri età e di ca· 
rattere. 

Aff. tuo Gadda 

(U) (( Ci\' ica n, ibid. Prot. n . 3707. 
(14) {( Civica », ibid ., Fa1d. G·2, Il . 21 c. 
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LX (15) 
Il 9bre (16) 

Eccellenza! 
lo nOlI sono plU venuto , perché non poteva por~ 
tarle qucl risultato che io desidera,'u, e p er cui 
aveva lanto cooperato. Ella, Ecc., non può figu
rarsi a quali arti, a quali sorprese, a quali mezzi 
di corruzione si ricorse domenica nel collegio di 
Tivoli per carpire i voti degli e lcuori! Credo che 
in n essun altro collegio d'Italia siasi faLto tanto!. . . 

Contl1ttociò, siccome ]e sorprese, ]e corruzio
ni diffic,iJmente si possono ripetere una seconda 
volta, così io ho fidanza che domani riesciremo 
vittoriosi. Tanto, Ecc., abbiam fatto tutto quello 
che poteva farsi nei limiti dei mezzi oneslÌ e ]e
gali e se si perdesse, se ci soprafacessero nuova
ment e usa ndo que i m ezzi , che noi ripudie remo 
sempre, col dispiacere non avremo certo accopiato 
.il rimorso di non aver fatto tuLlo quello che si 
poteva fare . ;Mi p ermeLlo accluderIe copia di UDa 
lettera (17) da me diretta ai miei compaesani di 
Pa lombara e così ancora di un proc1ama firmato 
da circa 90 elettori , dei quali 20 Sindaci. 

D ica ol"a nlJa Capitale che la sua candidatura è 
Ja cand idatura del Delegato di Tivoli c (li due o 
tre sindaci! lo credo fondatam ente sopra un esito 
fclice : però qua lunqu c esso sia, mi farò un dovere 
di comunicarlo all ' Ecc. V., appena Ile avrò esatla 
iuforlllazionc. 

Tanto dovea a ll 'Ecc . V ., n el mentre con vera 
c sentita stima ho l'onore di rassegnarmi 
L1e ll 'Ecc . V. Sig. Min istro. 

x. (18) 
Onorevole Sig. Ministro 

Obbed . Servo 
Avv . Aureli 

mi permetta che Le presenti copia di un appel
lo (19) a l Collegio Politico di Ti,·oIi da me scritto 
c firmato COlll'EleLlore. 

(15) ({ Civica )1, ihid . Pro!. n. 3860. 
(16) Senza anno. 
(17) NOli contennla nel fondo. 
(18) (( Civica I), ibid. Pro!. n. 3863. 
(19) Inesisiclile ncl fondo . 
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La candidatura dell ' E .V. io propugnai, llon 
tanto come Funzionario del Governo, quanto co
m e cittadino, per le ragion i accennate nell'appel. 
lo slesso; e sono lieto di significnrle ch e i miei 
Concittadini di Tivoli mai corrisposero megli o alla 
mia influenza , lllalgrado gli artifiz i ed i mezzi di 
of,rn i falta adoperat i dai fautori de ll ' alt ro candi· 
dato : e spero miglior sorte dal ballottaggio. 

In ogni e\'cnt o La prego di rammentare chc, 
se le Sezioni mmori del Collegio avesserO corri
sposto a lla principale di Tivoli , la E. V. sarebbe 
stata eletta a l primo scrutini(), daccllé il suo nome 
riportò 140 suffragi e l'altro di Piet ro Perico li 94. 

E con ciò accolga Sig. l\1inistro l'espressione del 
mio ossequio il più sentito. 

De\' . 
Luigi Cav. Coccanari 

Consigliere alla Prefettura 
di Romu 

All 'On . Sig. COlll ll1. 

Silvio Spaventa 
Ministro dei Lavori Pubblici 

Roma 

XI. (20) 

Cari s. Amico, 
16 9bre (21) 

del Collegio di Tivoli n on è ancora nota la pro
clamazione. Si conoscono però i singoli r isultati 
e mentre sino a ieri sera tu er i preva lente, la Se
zion e di Castelnuovo del P orto che sola mancava, 
ha mutato le condizioni e tu rimani soccoutbeut e 
di qua lche voto COllIe dalla dist iuta ch e ti uni
sco (22). I denari e più ancora i clericali si sono 
dati gran moto per Pericoli ed avevano ragione di 
agire così. In generale in questa provi ncia è pre
valso un sentimento di malcontento per la fluonl 
l egislazione imposta tutta d ' improvviso e le tasse 

(20) ({ Civica »), ibid. Fald. G·2 , n. 22. 
(21) Senza anno. 
(22) I ri suh flli nellll diSlinl 1l a p iede dell a Iclt cra. SOIlO definitivi 

do ilO il ballo ll aggio nv\'c nulO il 15 novcmbre . La prima vO lazione cra 

avvcnuta 1' 8 novcmbre cd avcva dalo i seguent i r isuhuli: Pc rico li 323, 
SJl IIVCIII Il 261 (cfr . Sto rill dei Collegi clettor:lli , ecc ., p. 654) . 
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che riescono enormemente dolorose per chi non 
pagava. E noi per farle meno sentire facciamo pa
gare cumulativamente due annualità per i fabbri 
cati, applichiamo il contatore e p orliamo in au
mento quattordici mila rettifich e di sch ede per ric
chezza mobile ! 

Vi è da med itare sul complesso della situa 
zione, e Roma è n eI1e condizioni morali dell'Ita
lia Meridionale ! Ne parleremo a lungo qualche 
giorno. 

T i saluto di gran cuore . 
AlT. Gadda 

Spaventa P ericoli 
T ivoli 14-1- 107 
Co]ombara 33 22 
Arso li 20 37 
Monte Rotondo 50 69 

247 235 
Castelnuovo di Porlo 51 100 

298 335 

À'1I. (23) 
17 9mbre 1874 

P regiatissimo Sig. Avvocato , 

con ]a pregiatn sua del 14 corrente h o ricevuto 
1'esemplare deUa sua lettera agli elettori di Palom
ba ra ed il manifesto da questi pubblicato }ler la 
mia elezione a lDeputl.lto nel Collegio di Tivoli, t' 

La ringrazio assai della gentilezza ch e volle usarmi. 
Veramente io n on conoscevo alt ri elettori di 

quel Collegio che Lei e due allre persone, e se il 
risultato non fu favorevole , non Le sono per que
sto meno obbligato di tutto quello ch e si com
piacque di fare perch é la mia elezione r iuscisse. 

Gradisca intanto gli a ttestati di riconoscenza 
e d i .s tima e considerazione, co' quali mi dico (24). 

(Silvio Spaventa) 
111. Signor 
Avv. Luigi Aureli 
Consigliere Provo di Roma ----

(23) «( Civica }), ibid ., P rot. u. 3860 ; minula . 

(24) No n firma la. 
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XIII. (25) 
17 9mbre 1874 

Pregiatissimo Si. Cavaliere 

Ho ricevuto l'esemplare dell'appello agli eIet
tori del -Collegio di Tivoli, che Ella compiacevasi 
di inviarmi con la pregiata sua del 14 corrente, e 
sibbene la mia elezione a Tivoli non sia riuscita, 
non sento meno il dovere di ringraziarla di quanto 
Ella ebbe la gentilezza di fare per me e di pre
garla a rendersi interprete della mia riconoscenza 
verso tutti quegli altri e le ttori ch e vollero onorl.1r
mi del ]oro suffragio. 

Mi creda intanto cou particoll.1re stima e con
siderazione (26). 

Ill. Sig. 
Cav. An' . Luigi Coccanari 
Consigliere di Prefettura 

Roma 

(Silvio Spaventa) 

Silvio Spaventa presentava abihlalmente la sua candida-
111m in colJegi dell'Abruzzo ; nel 1874 pur mantenendo tale 
abitudine, si presentò, oltre ch e a Chieti e ad Atessa, per il 
quale ultimo collegio optò appena ottenuta l'elezione, anche 
a Tivoli. La candidatura aveva perciò un chiaro significato 
poHtico cd era di stretta opportunità quando si pensi che gJi 
anni in cui tale ministro rimase al dicastero dei Lavori Pub
blici furono alUli di sviluppo possente per i trasporti ferro
viari e per gli uccordi tra lo stato e le varie società ferrovia
rie. A Tivoli, la persona di Silvio Spaventa avrebbe dovuto 
guadagnare ai moderati le simputie degli abitanti della Valle 
deU' Aniene, impef,'11ati nel reelumare la costruzione della fer
rovia Roma-Avezzano-Sulmona per Tivoli. La prova è data 
daUu lettera del Ministro dell ' Interno, Gi rolamo Cantelli, 
Jaddove propone, semm.ai, a l posto dello Spaventa, un con
sigli ere de1le Ferrovie Romane. 

Dopo la compIeI a unificazione dello Stato italiano e la 
proclamazione deUa capitale d ' Italia, il congiungimento del
l' Abruzzo a Roma attraverso l'operosa l'allata dell'An iene, 
era divenuta questione grossa e pressante per la quale si 
erano studiati progetti, inviate petizioni, soJ]evate discussioni 

(25) IC Civica »), ibid .• Prot. n . 3B63; minuta . 
(26) Non firmata. 
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e diatribe. Lo stesso L uigi Coccanari , per quanto impegnato 
in funzioni alluninistra tive presso varie prefetture dci R egno, 
aveva sollevato più voIte la questione (27) . 

I l Coccanari, vedendo giusto, portava non solo delle ra
gioni di ordine econoluico, llla sperava Wl ritorno di Tivoli 
a quella posizione di ccnlro s torico, archco]ohrlCO c turistico 
manten uta per 111 0 11 0 tempo e pcrdutasi in seguito alla divi
s ione dell ' Italia e a He angustie politiche dello stato pontifi
cio: t ( E se la ferrov ia Roma-Sulmona si avvi cinerù a-Il a Ca 
pitale, certo mohi da eSSa verranno a ri cercare fra queste ame
nità i loro esti vi riposi o le ispirazioni COllIe gli antichi! ) (28). 

Le Iellere de l fondo Spaventa sono ch iare e precise come 
tUla cronaca sul10 svolgersi delle e1ezioni. Soprathltto il G adda 
segue costantemente l'evolversi dcUa s ituazione e ne informa 
con sollecitudine l'amico e ministro, anche se la sua posizione 
di prefe tto è poco consona all a bisogna (29). 

(27) Per la hiografi a e l 'a ttività di Luigi Coccanari vedi: T. T ERlANO, 

Litigi CocclI1wri , in « All i e Memorie dell a Soc. Tiburt ina di Stor i" e 
d'A<t. », vo lI . xl.xn (1931·32) e XII.I ·XIV (1933·3,1). 

(28) LlI Uberlfì (g iornal e romano) del 2 rebbI'. 1876 a proposito di un 
concer to di List? ti Tivoli. La ferrov ia " enne finalmente completal a solo 
il eI 1888 e il Coccana ri d a Mirandola, dove reggeva la sotto prefettura , 
scri veva: « Mi sentii felice in quel Illomento [1870] perché, serbato 
dalla so rte a rialzare sulle torri della mia Patria la bamliera tricolore 
endut :. nel '49, po teva insieme part ecipare nl l>ri mo inizio del IIlnssimo 
de'i benefi ci, ulla ferrovia che a Roma c :li due mnri legando Tivoli vi 
recherebbe gli elementi di industrie le più di verse e rigo gliose e sicu
ramente attuab ili llIercè la grande perenne rona delle sue acque e la 
facilit:'. dei suoi cO lllmerci )) (cfr. T. T ERZAl'\O, op. cit ., voI. XIII·XIV. 
pago 145, n. 2). 

(29) « Le elez ioni ge nerali del 187'1 11 0 11 era no state abbas tanza fa
vorevo li al mini stero , checchè ne pensasse nel suo ottimismo il conte 
Cantelli , Mi nistro dell ' Interno . E sì, che Lui gi Gerra , Segretario Gene· 
rale del Min istero , aveva usato ogni art e per farle ben riuscire, fino 
li ricorrere ad al cuni espedienti , che i puritani non ap provnvano, c che 
poi furono all'avvento della Sinistra al potere abusa ti . 

Ricordo questo , al quale insieme al Saint·Bon in consiglio mi op· 
posi : cioè , ad elez ioni bandite, nominare Pres idente di Cor te d 'Ap· 
pe llo un Procurato re generale, per portarlo a Chieti candidato contro 
Raffael e Mezzanott e. Anche Minghelli avrehbe volent ieri rutto a meno; 
fila la vinsero le insistenzc di Spaventa, che, lIbruzzese, si era quasi 
assunto la suprema dirczione delle elcz ioni in Abruzzo » (G. FINAl.I, 
Memorie, Faenza 1955, p. 371). 
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Dalla corrispondenza tra Coccanari e Aureli allo Spa
venta apprcnd.iamo soprattutto la posizione atti"a e partecipe 
avuta dai due nella campagna per l 'affermazione del loro (À'lfi 

didato, att ivi l i, che non ebbe successo per le ragioni che spi e
ga il Gadda nell' ultima lettera. Il preletlo di Roma, senza 
essere recriIui.natorio ricerca e indi ca le cause della sconfitta 
in quel malcontento, in quegli amnemi delle tasse e dell e im
posizi oni fi scali sempre maggiori (30), che lo Stato italiano 
appli cò aUe popo lazioni del1e nuove regioni conquistat e, che 
in alcun i luoghi dettero motivo a violente r ivol te (31). 

I! passaggio dal dominio pontificio allo Siato itali ano, 
pur con tutti i benefici politi ci derivanti , aveva significato 
l'inasprimento dei contributi che vennero a gravare senza al
cuna proporzione su tutto il pop olo rOlnano. 

Da 'lui il malcontento verso la Destra (32), il ribollire 
sordo del risentimento, il continuo stillicidio di polemi ch e 

(30) « Ma eroi non furono so ltanto queg li uomini del governo, sì 

tutto il popo lo ita li ano , che, entro un decennio, si addossò pesi come 
fo rse non mai ahro popolo e divenne il più tassa to d ' Europa ... l) . (B. 
CItOCE , Storiu d ' llalia dal 1871 (Il 1915, La terza , p. 49). 

(31) « L' opinion e di Sinistru , cOllie si suole in questi casi, sirepi . 

InVII, q uusi esislessero mezz i, solo ad essa cognili , di ri sanare il bilancio 

ed Dccresce re le spese senza impos te; nell a si essa maggiorunza di Dc· 
stra , c'erano di ssensi tru quelli che non credevano urgent e il definitivo 

Iluregg io e llvrcbhero preferit o te lllporegg iare, e gli Illtri che. col Sella, 
giudicavano che il temporeggiamento avrebbe pegg iora to la situazione. 
e chc gii, malulU ent e si em falto temporegg iando in passato e cedendo 

in qu nlche modo al gridi o dell 'appos izione ) (cfr , B. CUOCE, op, ciI ., 

P"S. 48). 
(32) «( Il l11ulcontento conlro la Deslra era principalmente finanzia· 

rio; si rimproverlwa a l ga binello Minghett i di non aver numtenuto le 

promesse, cioè la riforma amministrali \'u e quella tributaria ; sU si rimo 

prove rava n on solo l'odiosità della tussa sul "mucinato". ma anche l'ap· 
pli cazione ingiusla di quella tassa: gli si rimproverava l ' ingiustizia 

di lIna tassa sulla ricche1.za mob ile n Oli proporzionale, Poi il malconten· 

to era anche socia le; le llI asse non erano en trate nell a vita pubblica 

itaHana, e la Destra . con la sua politi ca poco democra tica , con ]a sua 
opposizione :11 suffragio universale. non aveva certo falto molto per 
ovviare a quellu che e ra stuta ]a principale defi cienza del nostro Ri sor. 

gimento: la man cn tll purtecipaziouc dell e nlOl sse - specie in alculle par. 
li d ' Italia - :d moto di rinnovamento che avrebbe dovut o essere popo
la re c Iltl zionul e )) (cfr, p, RO :'\U NO, Silvio Spuvenla , Biografia polilicu. 

La terza 19 12, Jl, 189), 
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della Sinistra, lo sfruttamento dell'insofferenza a fini eletto· 
ralistici; tutto contribuÌ a Tivoli, come in ogni altra parte 
d'Italia, a far perdere terreno al partito dei lnoderati e a far 
avanzare la Sinistra che due anni dopo andrà al governo. 

La Destra avrà sì con lv.Iinghetti pareggiato il bilancio, 
ma a prezzo della sua integrità , della sua stessa esis tenza , nau· 
fragando nell'impopolarità piil ampia . I moderati diedero 
sempre poco peso al diffondersi del malcontento, non destava 
preoccupazioni eccessive e si pensava che, in fondo, bastava 
un poco di propaganda elettorale a rimettere lutto in sesto. 
Questo hl uno dei difetti della Destra; mancare di sel1SO po
litico, avere pochi rapporti con il corpo e lettorale. 

1\1a un a]~ro, il maggiore degli errori della Destra, si in
travede n ella le ttera del Coccanari. 

« ... e sono lieto di signi6carle che i miei Concittadini eli 
Tivoli olai corrisposero meglio alla mia influenza»; « ... se 
le sezioni minori del Conegio avessero corrisposto alla prin
cipale di Tivoli ... ». 

Esiste cioè anche a Tivoli quel grosso problema, uno dei 
problemi centrali del Risorgimento, dei rappo~ti tra città e 
campagna insoluti per il mancato inserimento delle masse con
tadine nella vita polit.ica italiana attraverso la riforma agra
ria , così come la moderna storiogra6a va lnettendo a fuoco . 
A Tivoli era in pieno sviluppo una borghesia industriale e 
mercantile che p erò aveva ristretta influenza sul contadiname 
locale, il quale veniva lasciato in balia di coloro che coltiva
vano l'esteso malcontento. In questi anni i clericali amneo
tano in alcune zone la loro influenza fino ad impedire a Ti 
voli la vittoria deUa Destra . 

La sconfitta dello Spaventa è quindi da ricercarsi in que· 
sta seri e d i problemi. La sua figura nota e ammirat.a per la 
sa ldezza e la preparazione ai problemi pol itici e tecnici avreb
be potuto essere s icuro elemento di riuscita per il suo partito. 
Ma è anche da tenere presente che lo Spaventa era uno degli 
avversari piil duri del potere temporale : (C Circa le relazioni 
tra stato e chiesa, laddove il Lanza e il Minghetti si attene
vano alla Iormula cavouriana della ch iesa libera nella stato 
Libero, lo Spaventa era risolutamente per lo stato contro la 
chiesa, cioè per ]0 s tato moderno contro lo stato antiqua~ 
to .. . )} (33), e alla luce di questo fatto , tenendo presente quan
to dice il Coccanan: « i Gesuiti esercitarono sempre sovr'essa 
[ popolazione] una preponderante influenza ») (34), abbiamo 

(33) Cfr. B. CnocE, op. cit ., p. 15 . 
(311) Coccanari: Cronaca 20 Sett embre, l). 25. 
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un altro elemento eli giudizio circa la sconfitta di un rappre
sentante così alto della Destra conservatrice. 

Civitavecchia 9 Dicembre 1892 (35) 

Onorevolissimo Sig. Commendatore 
lo conobbi la S. V . m.ma sulle vie dell 'esi

lio , che per m e durò dal 1849 al 1870', essendo 
stato in verdissima età Deputato alla Costituente 
Romana. 

E conservo una preziosa lettera di Lei mini
stro dei LL. PP., 17 9mb re 1874 con la quale com
piacevasi ringraziarè m e ed i molti elettori di Ti
voli propugnatori della sua candidatura di depu
tato al Parl.to Naz.le (36). 

Questi ricordi, e le virtù sue, m'incoraggiano 
a raccomandarle un ricorso, che presentato a 
S. M. il Re perverrà, seppure non pervenne già, 
alla 4" Sezione del Consiglio di Stato, della quale 
Ella è presidente . Il ricorso· è del mio fratello Fe
derico Coccanari padl'e di numerosa famiglia ed 
in condizioni economiche angustiose, poiché il no
stro patrimonio soggiacque a gravissimi sacrifici 
dal 1849 in poi, p er le politiche vicende. 

Alla sua integrità ed equità, assistite ed illu
minate dal suo altissimo patriottismo, io per fra
terno affetto raccomando il ricor so corredato di 
documenti che possono m eritare buona conside
razione . 

Ho così l ' onore ed il piacere di r a.ffennarmi 
COll patriottica devozione e fidente ossequio 

suo devotissimo 
L. Coccanari 

AH ' Onorevolissimo 
Sig. Comm .re Silvio Spaventa 
Senatore del Regno, Presidente 
di Sezione al Cons . di Stato 

Roma 

Non è facile stabilire la data dell ' incontro tra lo Spaventa 
e il Coccanari. L'esilio metteva necessariamente in contatto 
tra di loro i profughi politici di tutte le parti d'Italia, è quin-

(35) « Civica», ibid. Faldone C-3l. 
(36) V. lett. n. X. 
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di facile, per chi di loro avesse idee affini, stabilire rapporti 
co.ntinui. 

Noi possiamo fermarci, come p eriodo probabile dell'ini
zio dei rapporti tra i due, alla data del '59-'60, epoca del 
rimpatrio da Londra dello. Spaventa; e più precisamente dalla 
me tà di maggio del 1859 al luglio del 1860. In questo. tempo 
il Coccanari insegnava a Genova in attesa di un ,atto di con
dono del governo pontificio che gli permettesse di rientrare 
in Tivoli; lo Spaventa, per quanto viaggiasse, dimorava in
vece a Torino. Mantenendo perciò fermo il punto che l'in
contro. sia avvenuto nel giro. di questi m esi, non è improba
bile loealizzarlo a Torino, perché non si deve ,dimenticare 
che il Coccanari, aderendo alla Società Nazionale, dopo. aver 
abbandonato le idee repubblicane, era entrato nello stesso 
partito del quale lo Spaventa già era considerato. uno degli 
esponenti. 

Oppure l'inconlro potrebbe essersi verificato durante il 
secondo esilio del Coccanari, quando questi, divenuto funzio
nario dello Stato italiano, avrebbe potuto avere più facilmente 
contatti con l'ambiente ministeriale, dove lo Spaventa eser
citava agli Interni la funzione di segretario generale. 

Rimane comunque il fatto che non vi siano stati mai tra 
i due rapporti frequenti, personali o di partito, se non in 
quelle occasioni particolari che il Coccanari cita nella sua 
ultima lettera. 

ADOLFO SCALPELLI 



NOTEVOLI DENTI ELEFANTINI FOSSILI 
NELLA VALLE DELL'ANIENE (1) 

N questi « Atti » sociali - come la pubblica
zione più opporttma - consegno la fotol7afia 
di un autentico cimelio paleontologico dell'alto 
Aniene : unico esemplare esumatovi dal conglo
m erato, sabbio-travertinoso, quaternario, sopra 
CUi è sorta la parte alta della città di Subiaco 

e la sua Rocca . 
Gi~ nel 1897 (2) ricordai la scoperta di ossa frammenta

rie elefantine con difesa, avvenuta in Subiaco n ello stesso gia
c:iJmento; riconosciute dal Ponzi (3) nel 1862, furono poi esa
minate dal Seghetti (4). Mentre il primo non riferì i resti 
elefantini a -specie distinta, il secondo invece, con interroga
tivo, le riportòall'ElephasOJJ1JtiqultS e poi all':E. meridionalis, 
contrariamente al parere del Ponzi, il quale giustamente os
servò che lo stato ·e la qualità delle ossa non permettevano 
specificazione . Si credette che i due studiosi avessero osser-

(1) Il presente scritto deve considerarsi come il seguito del pre· 
cedente : Elefanti della regione Romana . Rivista « L'Urbe » Anno VII. 
n . 8 Roma, 1942. 

(2) DE ANGELIS O'OSSAl' G., L 'alta valle dell'Anielle, Parte II; Studio 
paleontologico . BolI. S.G.1. V:oI. XVI (1897), Roma, pago 38·39'. 

(3) PONZI G., Dell'Aniene e dei suoi, relitti. Atti Ace. P.N.L. 
An. XV; Roma, 1862. Cromica subappennina e abbozzo di un quadro 
generale del periodo glaciale. Atti X Congr. se . i l. Roma, 1873. Ro 
ma , 1875. - Le ossa fossili subappennine dei dintorni di Roma, Att. R. 
Accad. Lincei. II. Roma, 1878. 

(4) SEGHE'ITI D., Uno sglUlrdo al Sublacense, Messag. colli Tuscolani, 
Sabini, ecc. Ann. 2 ; n. 23 . 1876. - Un cervo fossil e nel Quaternario di 
Subiaco. Riv. scient. int., VIII. Firenze, 1876. 

13. 
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vato. resti diversi, ma ciò no.n risPo.nde a verità, co.me ebbe a 
co.nfermarmi, lealmente per lettera, il Seghetti. Ora però i 
fo.ssili so.no. dispersi. 

Po.sterio.rmente il Po.rtis (5) rico.rda la sco.perta delle o.ssa 
e della difesa elefantina e gli apprezzamenti cro.no.Io.gici del 
Po.nzi e del Seghetti . 

Nel 1924 (6) presentai la seguente breve co.municazio.ne 
alla So.cietà Geo.Io.gica : L'ELEPHAS ANTIQUUS Fwlc, presso, Su
biaco. In essa do.Po.avere accennato. a quanto. ho. eSPo.sto., So.g
giungevo.: « Ultimamente ho. avuto. la ventura di tro.vare, pres
so. la famiglia To.mmasi di Subiaco., un molare elefa;ntino fo'S
sile, che era stato. sicuramente trovmo entro. il conglo.merato 
della stessa citt~. No.n so.no. riuscito. a stabilire se il fo.ssile fosse 
stato. preso. in co.nsiderazio.ne già da altri; ma tutto fa ritenere 
il co.ntrario.. Difatti gli auto.ri citati no.n parlano. di mo.lari; ma 
di difesa ed o.ssa elefantine: Co.sì il Po.nzi (1862 e 1875), il Se
ghetti (1876), il Ponzi (1878), il Po.rtis (1896) e lo scrivente 
(1897). Il dente è co.nsumato., sino. alla base, e co.nsta di due 
frammenti. Esso. tuttavia presenta spiccatamente le caratteri
stiche di questa specie che rimane assicurata al Po.stplio.cene d~ 
Subiaco. », pro.veniente da anterio.re giacimento.. (Cfr. Carta 
geologica d'Italia. F. 151: al 100.000. Alatri. Co.mprende la 
regio.ne Sublacense). 

L'esemplare, che figuro. (Tav. XI, fig. 1) mi fu do.nato. dal 
c. ing. A. Pellegrini,seco.ndo. Po.ssesso.re, e passerà, per la fu
tura co.nservazio.ne, al Museo. Geo.Io.gico. universitario. di Ro.ma. 

La maggio.re lunghezza della superficie triturante, inco.m
pleta, misura cm. 13,8. 

La lunghezza della maggio.re lamina è di cm. 7,8. 
Il molare è co.nsumato. sino. alla radice, della quale ri

mango.no. scarsi avanzi in co.rrisPo.ndenza della regio.ne distale 
mancante. No.n è intero. e co.nsta di tre pezzi co.n co.ngiunzio.ne 
certa, se no.n co.ntinua. 

La pro.fo.nda ero.sio.ne subìta ha levigato. perfettamente e 
pro.fo.ndamente il dente, rendendo. rilevate le lamine, di cui 
So.Io. cinque so.no. intere: l'ultima pro.ssimale presenta lo. smalto 
che l'unisce alla co.ntigua lamina, co.me ben mo.stra il nero 
smalto. sul chiaro. cemento.. La stessa ero.sio.ne Po.nendo. in ri. 
lievo. lo. smalto. sul cemento., fa ritenere qnesto. più spesso. del 

(5) PORTIS A., Contribuzioni alla storia fisica del bacino di Roma, 
VoI. H, Torino 1896, p. 230. 

(6) DE ANCELIS D'OSSAT G., L'Elephas antiquus Fale presso Subiaco, 
B.S.G.I., VoI. XLIflI, 19U, pago XLII, Roma 1924. 
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reale, come pure altera il giudizio sulle loro relative distanze 
fra le lamelle. 

La superficie triturante non taglia perpendicolarmente le 
lamine: queste minutamente crispate ed alquanto irregolari . 
La rottura del dente non intero, con alcune fessure proibi
scono rilevare altre misure comparative. l\1;ancano lamine alle 
due estrmnità: le prossimali ultime per rottura, le distali per 
consumo ed erosione. 

Il molare sembra superiore e destro, è probabilmente DM2. 
Da quanto è dato osservare m'induce a confermare la pre

cedente determinazione specifica del 1924, per quanto l'ero 
sione abbia conferito al dente una vaga apparenza meridio
naleggiante. 

Non posso pero tacere di avere riscontrato fra la fotogra 
fia del dente di Subiaco e quella illustrata dall'Osborn (7) 
e riportata dal De Lorenzo e D'Erasmo (8) e che appartiene 
all'esemplare, col quale descrisse la nuova varietà, apparte
nente al phylum dell'ElephaiS antiquus iwlicus: denominazio
ne accettabile, specialmente quando siano presenti i caratteri 
craniali distintivi . 

La roccia che includeva a Subiaco il dente è geneticamen
te di trasporto, ghiaje: queste però non solo erano miste a 
sabbie, ma furono poi cementate irregolarmente da depositi 
travertinoidi. La roccia fu riconosciuta tanto dal Ponzi (l. c.), 
che dal Seghetti e posteriormente dai geologi che si occupa
rono della regione, sino all'ultimo, il Beneo, al quale si ri
manda (9). 

Nella stessa formazione conglomerato-travertinosa di Su
biaco furono citati resti fossili delle seguenti specie: Bos pri
mi§enius Boj: (fide Seghetti), Portis: l. c., voI. Il, p. 230: (2) 
p. 39. Rhinoceros Merchi. Kaup. et Jag. Museo geol. Univo 
Roma. (2) p. 40. Cervus euryceros Aldrov. Seghetti (4); Pon
zi (3); Portis (5) pago 98; voI. Il: (2) p. 40. 

Riguardo al riferimento cronologico del dente sarà fatta 
parola dopo aver presentato un altro dente pure trovato nella 
stessa valle ed in analogo giacimento. 

(7) OSBORN H. F., Palaeoxodon antiquus itaLìcus. Amaeric. Mus. No 
vitates . N. 160 (lO, 111-1931), cc fina l stage in the Elephas antiquus phy
lum .. . ll. 

(8) DE LoRENZO G. e D'ERASMO G., L'uom.o poleolitico e l'Elephas 
antiquus nell'Italia meridionale, Napoli 193·7, Tav. III; fig. l, 2_ 

(9) BENEO E., Alcune osservazioni geologiche sulla regione Subla
cense, Boll. R. Uff. geologico d'Ital ia. VoI. LIX, Roma, 1934, pag o 12 
e ss. (Estr.). 



168 GIOACCHINO DE ANGELIS D'OSSAl' 

* * * 
In una pubblicazone non molto nota, il çeselli Luigi (lO), 

trattando dell'arte ceramica primitiva nel Lazio, scrive in
cidentalmente quanto segue intorno alla Paleontologia ' fossile 
quaternaria romana: « .. . venni a descrivere un elefante di 
cc forme gigantesche, con dei caratteri tutti suoi, propri spe
cc cialmente per i denti molari, per la qual cosa credetti dar
cc gli il seguente carattere, onde distinguerlo dagli altri: Den
(C tes mo:lares, in quiblts p(J)rv(~e lwminue inter majores alter
« natÌJm a:d lwtera dispositae. Da ciò fui mosso a dargli il nome 
cc di Elephas-eZas!noe.teron (Tav. 2). lo lo rinvenni nell'anno 
(C 1846 in prossimità del Ponte Mammolo sull'Aniene n ei pri
cc mi depositi quaternari unitamente a delle selci scheggiate l). 

Nella Tavola è disegnato il grosso dente nitidamente a m età 
della naturale grandezza. 

Una nuova specie di elefante meritav.a una maggiore il
lustrazione, p er lo meno l'esclusione ragionata di dente ele
fantino 11;011. ilmJ,()nwlo . . Difatti, per quanto mi consta, non fu 
posteriormente menzionata la nuova specie dagli studiosi 
romani. 

Copia della rara mffllloriami fu donata dal figlio Marco 
Ceselli, anch'egli appassionato naturalista, senza avere deluci
dazioni in proposito e sulla çollezione paleontologica privata. 

Nella fortuita occasione di una escursione geologica so
ciale nell'alta valle dell'Aniène nel 1930, si scoprì dove si. 
conservava la collezione privata dei Ceselli; cioè nel ben noto 
Monastero di S. Scolastica a Subiaco. Vane però riuscirono 
le mie indagini, trovandosi la collezione quasi totalmente an
cora chiusa in casse. Durante l'ultima guerra un bombarda
mento danneggiò anche la collezione. Posteriormente le mie 
istanze furono coronate da parziale successo. Si trovò il dente 
(Tav. XI, fig. 2) ma spezzato ed il calco in gesso del dente 
completo. Tutto ciò debbo alla squisita cortesia del Dott. Pa-

(lO) CESELLi L., Sopra l'arte ceramica pnm!hVlL nel Lazio, Roma 

1868. Lettera a Pigorini L., Roma, pago 6. È - credo - solo citata 

la memoria dal Maxia C. Il quale opportunamente aggiunge al titolo: 
{( Con notizie sopra resti di Elephas trovati con selci lavorate presso 

ponte Mammolo l). Del Ceselli deve ricordarsi anche la pubblicazione 
che fece conoscere sulla stessa località l'Hippopotamus dactyliotus dei 
depositi quaternari presso Ponte Mammola, Roma, 1872. 



TAV . XI. 

F ig . 1. - Supel'flce t l'iturante del molare elefantino t rovato nel 
conglomerato di Subiaco . 

Fig. 2. - SU]JerLtce t l'itmante del lIlolare elefant ino trovato nelle 
ghiaie di Ponte Ylarnrnolo. 

13' 



TAV. XII. 

F ig . 3. - Disegno dello scheletro elefant ino di Riofreddo, rilevato 
appena scoper to. 

Fig. 4. - P articolare della fjg. 3. Superuce trit untnte del molare 
ultimo, inferiore sinistro (1. c., pago 257·261) . 
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dìre 'D. Guglielmo Salvi e del conservatore del Museo: al primo 
ed al secondo le mie sentite grazie. 

Le ghiaje, presso Ponte 1\~ammolo (Tenuta Rebibbia; 
Fog. 150, Cast€'l Gi;u,bileo, IV, NO) riposano sopra il tuto 
litoide da costruzione e quindi si ritengono quale prosegui
mento delle vicine di Monte Sacro, di Saccopastore e delle 
altre che si riportano alla fine del Quaternario; formazione 
fluvio~lacu,stl'e. In questa sono frequenti i giacimenti di fos
sili ed è anche riconosciuta come antropozoica per il noto 
cranio umano fossile di tipo NeaJJu1el'thal, trovato e descritto 
dal Sergio 

Non mi accingo a descriverlo minutamente e con misure 
senza esaminare direttamente il dente, sul quale tuttavia si 
può utilmente ragionare. Le grandi lamelle non sono svilup
pate in un piano; ma flessuose variabilmente e con zone di 
cemento troppo variabili dalla parte centrale alle estremità 
esterne : la mancanza quasi totale del ripiegamento corrispon
dente al piano mediano di simmetria ecc. e specialmente la 
presenza di piccole lamelle alternativamente interposte alle 
latmelle maggiori ed alle estremità di queste, quasi costante
mente « pal'vae luminae inter majol'es altel'natim ad latera 
clIispositae ... ». Queste ed altre osservàzioni m'inducono a ri
tenerlo un dente anomalo o teratologico, e per questo motivo 
rimane ugualmente interessante. Le anomalie e le mostruo
sità svelano talvolta i cambiamenti di ambiente fisico ed an
che ricordano antenati, vicini o lontani, di diretta evoluzione. 
La disposizione di simili lamelle si osserva nei molari che ho 
ammirato - pure sul luogo - a Sahabi, illustrati dal c,om
pianto geologo che ha istituito la nuova specie di prohosci
dati S'tegolophodon sahabianu,s Petrocchi, 1954 (11). Analoga 
osservazione può rilevar si a proposito del dente anomalo ro
mano illustrato dal Portis (12) e raccolto nella cava di ghiaje 
di Ponte Molle. Anche di questo, penso, che si ,possa ritenere 
come antenato ancestrale il Pentalophodon sivalensis Cautey, 
pure illustrato dal Petrocchi (op. cit.; pago 44-50; fig. testo 
N. 20; Tav. XIV; fig. 1 e 2). 

(Il) PETROCCHI C., I Proboscidati di Saahbi, Rend . Accad. naz. 
dei XL, Ser. IV, VoI. IV e V. Roma, 1953 ·54" pago 37-40; tav. VI" 
n. 1 e 2. 

(12) POIITrs A., Di un dente anomalo di Elefante fossile e della pre
senza dell'Elephas primigenius in Italia. BolI. S.G.I., VoI. XXI, 1902. 
fase. I, Roma, 1902. 
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Spero. di po.ter riprendere, co.n più diretti dati, le o.sser
vazio.ni testé rilevate, per co.nsiderare le co.ndizio.ni ambien
tali fisiche e specialmente in funzio.ne del glacialismo.' sulla 
fauna e flo.ra quaternarie calde. Intanto. sono. pro.penso. a ri
tenere co.rrispo.ndente ai fatti l'entità e l'espansio.ne del gla
ciale nel bacino. dell' Aniene nella giusta misura in cui lo. ha 
po.nderato. il Beneo., co.n le perso.nali ricerche riassunte nel
l'ultima sua impo.rtante pubblicazio.ne (13). 

Tanto. il dente di Subiaco., co.me quello. di Po.nte ;l\'Lam
mo.lo. si tro.varo.no. nelle depo.sizio.ni ghiajo.se del Quaternario. 
e si attribuiro.no., co.me per gli altri fo.ssili, ad una no.n discri
minata età, &pecialmente presso. i paletno.lo.gi. È giusto. in 
pro.po.sito., per tempo. e luo.go., rico.rdare la distinzio.ne neces
saria già chiaramente determinata dal Po.nzi e più vo.lte ripe
tuta (3). È o.vvio. ·ammettere che le co.rrenti id!riche che tra
spo.rtano. le ghiaje po.ssano. co.nvo.gliare anche « per un seco.ndo. 
traspo.rto. » le anterio.ri depo.sizio.ni, co.n le o.ssa fo.ssili più an
tiche incluse. 

Nei riguardi dei due denti in paro.la è po.ssibile che pri
ma di fare parte dei rispettivi giacimenti in cui furo.no. rinve
nuti, si tro.vassero. in anterio.ri e più antichi depo.siti. Do.nde 
la necessità dell'accertamento. dellaco.ntempo.raneità della 
mo.rte del fo.ssile e la formazio.ne della ro.ccia in cui po.i si 
trovaro.no.: ciò che mo.lto. spesso. è discriminabile nel fatto. e 
nel tempo. interco.rso.. 

n dente di Subiaco. po.rta visibili e sicuri gli effetti del
l'ero.sio.ne subita durante il trasporto da altro.ve in epo.ca co.r
rispo.ndente all'ultima fase del phyZum dell'E. anti.quus alla 
varo itaJicus. (Asbo.rn, l. c.). 

Più incerti si rimane nei riguardi del dente ano.malo, te
rato.lo.gico., di Po.nte Mammo.lo. (nel basso. Aniene, pur detto. 
Tevero.ne), per quanto. anche per esso. sia sicuro. il trasporto. 
da lo.calità, sicuramente più elevata del bacino.. La impo.ssi
bile ~ per o.ra - specificazio.ne no.n co.nsente giudizio. cro.
nolo.gico. 'determinato.; so.lo. può affermarsi che l'invasione 
ghiaio.sa nel basso. Aniene sia avvenuta do.po. il so.llevamento 
,del gradino. (cascata) di Tivo.li, po.stplio.cenico (14) e quindi 
pure anterio.re al Fluvio.-lacustre e no.n co.ntempo.raneo., come 

(13) BENEC E., Il glacialismo quaternario nell'A ppennino Laziale, 
·Com. glaciologico ita!., N. 20, Anno 1940, Torino. 

(14) DE ANGELIS D'OSSAT G., Dal Pliocene all'insediamento d'ei Pri· 
mitivi II Tivoli Città-strada. Mem. Soc. Tiburtina Sto ed Art. VoI. XXVII 
(1954). 
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pur fu affermato, per sincroni giacimenti. Non si esclude la 
possibilità; ma non si stima sufficiente l'argomento probatorio. 

* :;: * 
Come appanra certissimo, il terzo rinvenimento di ele

fante fossile, al confine quasi del bacino imbrifero dell'Aniene 
col F. Turano, in quel d'i Riofreddo; l'animale morì nel gia
cimento in cui fu scoperto dalla erosione, e segnalato dal 
figlio di Garibaldi, (;-en. Ricciotti e dal Sindaco del paese. 
Ciò avvenne nel 1894. Il Ministero dell'Istruzione incaricò il 
Prof. Portis Alessand:ro, ordinario di Geologia, di riferire sul
la scoperta. Lo. scrivente, allora assistente alla cattedra e pra
tico della località, fece parte della spedizione. Il Prof. Portis 
nella sua opera (15) dedicò una laboriosa e lunga relazione 
(oltre 25 pago in 4") sull'importante rinvenimento, alla quale 
rimando. chi volesse conoscere maggiori particolari . 

La località si trova nel territorio di Riofreddo, fra que
sto paese e l'altro di Oricola, nel noto piano del Cavaliere, 
sopra Arsoli (Carta tOPo.grafica l: 50.000; Carsoli . F. 145; III; 
Carta geologica d'Italia: F. Avezzano l: 100.000) e più pre
cisamente alle falde orientali del M. Pisciato ed a m . 200 dal 
Rio Torto. Il Portis rilevò più sezioni geologiche presso la 
località del rinvenimento. 

Si trovò a fior di terra, fra sporgenze rocciose calcaree, 
uno scheletro di elefante intero nella posizione che lo scri
vente riprese sul posto (l. C., p. 222) e che ora si riproduce 
nella Tav. XII, fig. 3. Il rimanente delle ossa, fra le radici di 
piante erbacee, era ridotto a piccoli frammenti. Della testa 
solo la mandibola con due molari (Tav. XII, fig. 4): la serie 
delle vertebre e le ossa lunghe degli arti. Quelle ben conservate 
furono fotografate nelle tavole e diligentemente illustrate. 

La diligente dissertazione del Portis sfociò alla complessa 
determinazione (l. C., pago 254-274), basata specialmente sui 
due molari mandibolari, relativamente ben conservati (Ta
vola III; fig. 21 e 22) : Elephas (Lozodon seu Euelaphus me
ridionalis Nesti et Elephas antiquus Falc. annectens) . 

Lo stesso. Portis, nel Piano del Cavaliere e nella stessa 
formazione di fondo della depressio.ne, descrive gli avanzi del
le seguenti altre specie e cioè: 

l) Rhinoceros (Merchianus, Kaupet et Iaeg) Etranae 
(Falc.); 

(15) POItfl'lS A., L. C. (3) . VoI. II, Parte V, pago 221·228; pago 254·274. 
Fig . nel testo p. 222; e nelle tavole I·IV; fig . 17, 18, 21, 22, 31, 37. 
41, 42 . 
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2) Elephas meridionalis Nesti; 

3) HippOitanms (Olmphibius Linn, Olntiquus Desmar) 
nldjor (Owen); 

4) Felis (leo Linn. fossilis) spelaea Goldf. aut Hyaena 
brevirostris Aym. 

Lo scheletro intero attesta la contemporaneità della for
mazione con la specie elefantina senza dubbio alcuno; la cui 
epoca deriva dalla presenza della specie e delle altre conco-
mitanti: cioè al Quaternario. ' 

* ':' :I: 

Quasi contemporaneamente lo stesso Portis esaminò lo 
scheletro completo rinvenuto sul colle Capitolino, durante la 
fondazione del Vittoriano, della quale scoperta riferì i più 
minuti particolari (l . C., voI. I; pago 7 e segg.). Le ossa però 
furono scarsamente recuperabili, per quanto in giacimento lo 
scheletro fosse stato veduto intero. Bsso fu senz'altro riferito 
all'Elephas antiquus . La formazione d'a cui fu estratto ap
parteneva al fluvio-Iacustre, riposando direttamente sul tufo 
litoide da costruzione e quindi anche allo scheletro devesi at
tribuire il medesimo valore cronologico, come al precedente 
di Riofreddo, ora ricordato. I miseri avanzi sono conservati 
nel Museo Geologico dell'Università di Roma . 

Presso il Colosseo, alle pendici orientali del Palatino, nel
l'aprire la Via dell'Impero, si rinvenne un teschio elefantino, 
con una sola ma lunga difesa e nelle vicinanze altre ossa ele
fantine che, per caratteri anatomici, convenivano col teschio, 
per i quali motivi ritenni - senza asserirlo - che apparte
nessero allo stesso individuo e quindi costituendo un assieme 
di unità individuale da non potersi scindere (16). Il riferi
mento cronologico ~ pur essendo la stessa specie - mi ri
sultò diverso d'a quello del Capitolino. Le ossa furono esu
mate dalle sabbie Maremmane, sottostantial tufo litoide ed 
a quello granulare antico. Anche questo reperto condivide il 
valore cronologico con , la formazione che lo racchiudeva . Le 
grosse e piccole pomici, arrotondate, fra le sabbie dimostrano 
che il vulcanismo a nord di Roma era già iniziato. 

(16) DE ANGELIS D'OSSAT G., Il sottosuolo dei Fori Romani e l'Eleo 
phas antiquus della V~ dell'lmpero. BolI. Comm. ArcheoI. com.le, 
VoI. LXII, Roma, 1936, Il Ed., ivi . La geologia del Palatino in Roma. 
Descrizione della carta geoI. d'Italia . Servizio geoI. VoI. XXXII, Roma, 
1956. 
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Di un 'ultima altra scoperta di uno intero scheletro ele
fantino fossile ebbi la ventura di annunziare nel 1938 (17). 
In una roccia argillo-torbosa, a poca o punta, altimetria dal 
mare, nella Tenuta di Castel Fusano, riuscì il compianto Prin
cipe Francesco Chigi ad estrarre uno scheletro intero di 
Elephas Ulntiqulus. La specie, più che il terreno, non con
sente stabilire il valore cronologico del terreno, a causa della 
vicinanza al mare della regione pianeggiante e sortumosa 
per acque. 

Si consideri, dopo quanto è stato esposto, il valore delle 
determinazioni cronologiche basate su ossa e denti fossili cer
tamente rapiti da depositi anteriori e mal conservati per le 
erosioni subìte ed ,accomunati ad altri reperti estranei e non 
contemporanei. A rigore di termini di luogo e di tempo -
restringendo l'esame agli elefanti romani - diffusissimi spe
cialmente nelle ghiaie - di più o meno lontana provenienza 
- solo i rari giacimenti, con scheletri interi o quasi, consen
tono dedurre il valore positivo cronologico o del terreno o 
del fossile. 

Oltre ai due elementi sostanziali, terreno e fossili, l'esame 
deve pur considerare la funzione. dell' ambiente fisico e le cir
costanze variabili dei trasporti. Durante le eccezionali piene 
del Tevere e dell'Aniene - più volte - ho cercato di sor
prendere le modalità di trasporto e di deposizione dei resti 
animali e vegetali rapiti da lontano e trasportati sino al mare. 

Egli è per questo motivo che stimo utile riprendere di
rettamente le presenti considerazioni, dopo .aver messo a pun
to il glacialismo nel bacino dell'Aniene e prospettate le leggi 
idrauliche sul trasporto dei materiali, riguardanti l'argomento. 

::: * * 
Tutti i resti fossili eleumtini - ora considerati - ap

partengono alla stessa specie; Elephas antiquus; solo il dente 
trovato a Subiaco ha mostrato caratteristiche della varietà di 
Osborn: v. ltalicus: però non decisive, mancando il cranio. 

Cronologicamente, i denti isolati (Subiaco e Ponte :Mam
molo) e gli scheletri (quasi interi) trovati a Riofreddo, Capi-

(17) DE ANGELIS D'OSSAT G., Scoperta di un elefante /.ossile a Castel 
Fusano (Ostia). RÌv. « L'Urbe >l, Ann. III, n. 5, Roma, 1838), 2 tav. e 
fig. testo. - Elefanti nella regione Romana. lbid. VII, 8. È ricordato 
il rinvenimento nella Tenuta Castel Fusano, di un dente elefantino non 
fossile ed appartenente all'E. africanus. 

14. 
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tolino, Palatino e Castel Fusano; cumulativamente sono qua
ternari; anche se si trovarono in secondo deposito, come i 
due primi. Fra i rimanenti quattro -' coevi alla roccia incIu

,dente - si può essere determinati per quello del Palatino sco
perto nella sabbia, a pomici bianche, del Maremmano e per 
l'altro del Capitolino; trovato in genuina formazione del Flu
vioJacustre, riposante sopra il tufo da costruzione. Non si 
riporterà al glaciale quello di Riofreddo, anche se alcuno ha 
riferito la roccia coeva al glacialismo del Piano del Cavaliere 
(18), con supposizione non confermata, anzi sfatata (19). 

'È molto interessante, in argomento, la nota (con bibl.) 
nel BoH. S . G. I., voI. LXIV, 1945, p. 43; Roma 1947. 

GIOACCHINO DE ANGELIS D'OSSAT 

N.d.R. - Mentre il presente volume si trova alle stampe ci è 
giun,ta la luttuosa notizia ~della morte del nostro valoroso collabora
tore prof. Gioacchino De Angelis d'Ossat, di cui onoreremo la me
moria nel prossimo volume. 

(18) BIÉLER-CHATEILAN T., Gli antichi ghiacciai pleistocenici dei monti 
Simbru~ni, Boli . S.G.I., Roma 1928, ecc. 

(19) GoRTANI M., Sui ghiacciai quaternari dell'Italia centrale, Con
gresso Geografico ita!., Atti, Napoli 1930, ecc . 



EX VOTO DI QUINTILIOLO E S. ANTONIO 

N ESEMPIO del continuo tramandarsi della tradi
zione attraverso i secoli, e in questo caso oltre i 
millenni, è quello degli ex voto, espressione di 
un aspetto della religiosità popolare vivo in tutti 
i tempi, che si estrinseca attraverso un'offerta 
tangibile e perenne alla divinità aiutante. 

La grazia ricevuta, o il desiderio impossibile realizzatosi, 
sono degli elementi spirituali che trascendono la comprensio
ne umana e che, venendo direttamente dall'alto, arrivano nel 
momento più critico ad aiutare gli uomini là dove le deboli 
forze umane non avrebbero potuto nulla o addirittura non 
avrebbero resistito. E poiché il pericolo scampato era gran
dissimo, dovuto sia a cause esteriori (la vita nei secoli è stata 
via via sempre più esposta a pericoli d'ogni genere) sia a 
cause interiori (malattie proprie di ciascun individuo), l'aver 
superato una di queste prove riservata ad un povero mortale 
è, agli occhi dello scampato, un così grande evento da essere 
senz'altro legato ad un intervento di forze soprannaturali, 
siano esse le divinità del mondo orientale, o le pagane della 
tradizione romana, o i santi della nostra religione cattolica. 
Ad ,esse dunque va la riconoscenza del salvato il quale può 
esprimere la sua gratitudine in forma varia, a seconda del 
tempo, del luogo della fede e dell'entità dell'aiuto ricevuto. 

Ex votO' in forma di serpenti, offerti per ringraziare gli 
dei per guarigioni ottenute, erano in uso già in Babilonia Ma 
di altri ex. voto ancora più antichi in forma di bubboni o di 
ratti in oro, offerti per placare il Dio e trovati presso Asdod', 
ci parla già Samuele nel ricordare una pestilenza niandata 
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dall' Altissimo allo scopo di punire i Filistei della loro sacri· 
lega venerazione per la statua di Dagon (1). 

Composizione in terracotta raffiguranti parti del corpo o 
animali, come attestano alcuni reperti archeologici o statuette 
di divinità, si trovano pure nella Roma preclassica. Dagli 
scavi fatti presso il Soratte nell'antico « Lucus Feroniae)l, il 
bosco dedicato alla dea Feronia, sono venuti alla luce fram· 
menti di parti del corpo simboleggianti, ad esempio, l'arto 
malato e che, così riprodotto doveva testimoniare della guao 
rigione ottenuta. Il raffigurare in terracotta, o più tardi in 
cera, la parte del corpo malata, è un elemento di magia sim· 
patica, assai frequente presso i popoli antichi ed i moderni 
selvaggi, ed era ritenuto cosa assai propizia per la guarigione. 
Quando si voleva invocare direttamente la protezione di qual. 
che dea però, si rappresentava addirittura la figura della di. 
vinità in modo da avere una probabilità maggiore d'aiuto. 

Oltre ai repertì archeologici, gli autori latini stessi ci 
parlano di ,ex voto quale consuetudine normale di ringrazia. 
mento o di invocazione al Dio. Talvolta essi non erano che 
delle semplici tavolette dipinte che si appendevano alle pa· 
reti del tempio e che raffiguravano spesso, per citarne alcune, 
scene di naufragi scampati. Tibullo, in una delle sue notissime 
elegie, parlando del culto della Dea Iside, venuto a Roma 
dall'E.gitto così si esprime: 

« Nunc, dea, nune succurre mihi, nam posse mederi 
picta docent templis multa tabella tuis l). 

« Orsù, o dea, orsù, soccorrimi, perché si possa guarire 
ce lo insegnano le molte tabelle dipinte nei tuoi templi)l , 
mentre Cicerone nel « de natura deorum» racconta che, es· 
.sendo Diagora un ateo, un amico cercava di convincerlo di· 
mostrandogli che gli Dei si occupano delle cose umane, e ci· 
tandogli ad esempio le tavolette dipinte nei templi offerte 
dagli scampati ai naufragi (2) . 

. È evidente dunque che col mutare dei secoli la tradizione 
pagana dell'offerta sia passata direttamente nel complesso 
dille manifestazioni religiose cattoliche mantenendo, diciamo· 
lo francamente, un fondo magico religioso comune con i po. 
p'oli del tempo trascorso. Per non passare direttamente dal 

, 
.' 

. (1) Sf!rpenti sacri e profani, in « Asclepieo» (rivista di aggiorna· 
~ento per il medico pratico), n. 3 (dicembre 1955) pago 1. 

(2) TOSCHI PAOLO, Saggi sull'arte popolare· Roma 1944, pago 47. . 
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mo.ndo. ro.mano. al no.stro., diremo. che in To.scana si ha traccia 
di ex voto già sin dalla fine del seco.Io. XIII (3). 

Che co.sa ha o.fferto. ed o.ffre la tradizio.ne cristiana? Gli 
o.ggetti più vari, dalle parti del co.rpo. raffiguranti anche o.r
gani interni ripro.do.tti in cera, alle armature dei guerrieri; 
dagli anelli d'o.ro. e d'argento. (metalli che anche nel Medio. 
Evo. erano. ritenuti do.tati di virtù magiche) alle lampade Vo.
tive simbo.Io. di una fede perenne; dagli o.ggetti di vestiario. 
co.me berretti militari e spalline, ai vestiti di neo.nati; dalle 
cro.ci in legno. di metallo., alle co.ro.ne da SPo.sa; dalle grucce 
divenute inutili per il miraco.lato., ai denti estratti; dai mazzi 
di fiori artificiaH, a cuo.ri d'argento. trafitti da spade; dai 
picCo.li amuleti pro.fani, ai quadri dipinti raffiguranti la cir
co.stanza che ne determinò l'o.fferta (4). 

Ad enumerare tutti gli o.gg.etti no.n basterebbe il tempo., 
tanto. la fantasia Po.Po.lare, mista alla devo.zio.ne, si sbizzar
risce nel tro.vare un elemento. di do.no.. 

L'o.fferta seco.ndo. una suddivisio.ne di uno. studio.So. tede· 
sco. può ·essere generica, cio.è lampade vo.tive, ceri ecc. o.Ppure 
può rappresentare in plastica Q graficamente l'o.fferente, parti 
del suo. co.rpo.,e l'o.ccasio.ne del Vo.to.. Quest'ultimi infatti, che 
hanno. un significato. specifico., so.no. da co.nsiderarsi i So.li ex 
Vo.to. impo.rtanti (5). 

La Mado.nna prevale su Gesù çristo. nel ricevere do.ni Vo.
tivi, quale intermediiaria presso.· il Figliuolo.; i Santi, tutti 
quelli del calendario. catto.lico., vengo.no. subito. do.Po.. Ma; 
co.me giustamente o.sserva il Salo.mo.ne Marino. (6) « intensa
mente superio.rea tutti i singoli Santi del Paradiso. è, per un 
paese, il Santo. che di esso. è Patro.no., tutte le leggende, tutte 
le tradizio.ni, tutti i fatti e atti passati e presenti dimo.strano. 
chiaro. co.me la luce del so.le, che il Santo. Patro.no. no.n ha 
superio.ri e se che tutto. può e su tutti impera asso.luto. ». 

Dunque se ciascun paese è So.tto. la pro.tezio.ne di un santo., 
nessuno., meglio. del Patro.no., Po.trit far miraco.liai devo.ti che 
lo. invo.cano. co.n fede e amo.re sincero., e non ci sarà duhbio. 
che tutto. avverrà per sua intercessio.ne. 

(3) MAZZONI, « I Boti» dell'Annunziata in « Rivista fiorentina», 

Giugno 1908. 
(4) Tesi di laurea di Suor REGIS CATHERWOOD, Il C{tlto popolare della 

Madonna in Italia. Anno Accademico 1955, Università di Roma. 
(5) RUDOLF KRlss, Zeitschrift fr,tr Volkskunde, 1931 N. F. 110 

pago 284·85. 
(6) SALOMONE MARINO, CostILmi e usanze dei contadini di Sicilia, 

Palermo 1897, pago 226·27. 
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Ci è sembrato opportuno accennare brevemente al signifi
cato degli ex voto, prima di passare ad esaminarne alcuni di 
essi che si trovano a Tivoli nella Chiesa della Madonna di 
Quintiliolo e in quella di S. Antonio. 

Una circolare delle Autorità Ecclesiastiche, datata nel 
marzo del'55 e rivolta ai Parroci, afferma che debbono essere 
tolti dalle Chiese gli ex voto consistenti in oggetti che possa
no esser conservati altrove, per non appesantire eccessiva
mente le pareti delle chiese da poco restaurate; ecco perché 
abbiamo pensato di occuparcene ora che sono ancora visibili 
prima che, nascosti nelle casse delle varie Sacrestie, di essi 
si perda finanche il ricordo. 

Non potendosi considerare come ex voto veri e propri i 
doni in oro offerti per grazia ricevuta e consistenti in me
dagliette, bracciali, catenine, spille, ,anelli e via dicendo, i 
quali rientrano nel numero delle offerte g.eneriche, riman
gono da considerare, per la chiesa di Quintiliolo, solo due ta
volette dipinte che raffigurano due miracolosi interventi del
la Madonna che salva in una, un moribondo, e, nell'altra,. 
due frati. 

La Sopraintendenza ai Monumenti ritiene le due tavo
lette notevoli, perché appartenenti alla Scuola Veneziana del 
'700, sebbene di ignoto autore. In una, ed è la più antica, 
datata nel 1755, è rappresentato il miracolo di un capitano 
ridotto in fin di vita, che viene guarito dalla Madonna che 
gli appare. Nell'altra, recante data del 1770, è invece dipinto 
il cruento episodio di due frati che, intervenuti per impe
dire ai ladri di asportare dalla chiesa gli oggetti preziosi, ven
gono sopraffatti e in questo tentativo feriti quasi a morte, ma 
sono salvati per intercessione della ;Madonna. 

Nella chiesa di S. Antonio abbiamo notato invece, una 
maggiore dovizia di oggetti, e non essendo le pareti della 
chiesa ancora restaurate, esse presentano una certa varietà di 
ex voto sospesi alle pareti. Senza considerare gli innumere
voli cuori in arg·ento, in argento-dorato, in alluminio, in 
lamina di ferro, su fondo di raso bianco rosa e nero, si pos
sono contare qui ventidue tavolette dipinte, sette fucili, nove 
grucce, di ·cui quattro coppie e una dispari, sei vestitini di 
bambini, di cui due bruciacchiati (testimonianza di incendi 
s'campati), un grembiule di scuola da bambino e, curi080 a 
,dirsi, un paio di mutandine da ragazzo. 

Gli oggetti suddetti si trovavano senza alcuna indicazione 
·che potesse illuminarci circa il tempo, la circostanza e il luo
go, che originò una simile offerta, mentre su alcune delle ta
volette invece sono indicati la data, l'offerente e talvolta an
,che l'autore del quadro. La più antica tavoletta nella Chiesa 
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di S. Antonio è datata al 1823 . Non è il caso di es tendere o ltre 
l'analisi generica degli oggetti in questione, seguirà invece 
un elenco che comp renderà , oltre al genere di pitture, al 
miracolo e aHe ca ratteristiche ar tistico-estetiche del quadro, 
anche le dimensioni di altezza e lunghezza di ciascuno. Le 
tavolette Don avevano nome, perciò ci è sembrato opportuno 
attribuire a oglluua di esse tUl nome per distinguerle in base 
al soggetto che ciascuna rappresenta . 

Tavolette di Quintiliolo 

l) La guarigione del clLpitano Boschi (7). 

Olio su tela senza cornice, CIll. 39 x 30. Colori chiari con 
predominanza di bianco e rosso, costwui del '700. L ' interno 
di una s tanza. Dietro la scritta; « Ai di 5 febraro fu fatto 
voto e rimase senza febbre il capit ano Piero Bosch i con pol
monea - 1755 - P . G. R. )) (per grazia ricevuta). 

Un malato giace in un letto con camicia e b erretto da 
notte; ai lati due donne, una con le -mani a lza te in gesto di
sperato, l ' altra ch e gli offre una tazza; dietro di lei, in fila , 
le donne della fami glia. Da lUla fin estra aperta lo sfondo 
delle montagne; in alto a sinistra la ~fadonna di Quintiliolo 
emergente da una nuvola . 

L'autore conosce perfettam ente le tona lit ll dei colori ed 
ha reso con grande evidenza il tOrmento dei parenti; è attri
buito ad un pittore della scuola veneziana del '700. 

2) il miracolo dei m01U1ci eremiti. 

0110 su tela ; 47 x 36; colori vivaci ma sbiaditi. 
La chi esa di Quintiliolo. Un cartelHno n el retro di ce : 

« Una n otte del 1770 alcuni malviventi essendosi proposti di 
spogliare la veneranda icone di Quintiliolo dei suoi vezzi e 
doni votivi, trova rono resistenza nei due eremiti , frate llo Cle
mente Hofbauer e fratello Emanuele Guzmann che furono 
accolti dai ribaldi a colpi d ' accetta)). 

Scena di ingenua stringente pietù : Il de tra due fIati con 
le mani incaten ate grondanti sangue dalla bocca e dalla fron
te; dinanzi ad essi due ladroll i rispettivamente con lln 'ascil.l 
ed un pugnale in mano; sull 'a ltare , tra nuvole, la Madonna 
di QuinùHolo, a destra , in basso, la rerurtiva. Una pergam ena 
spiegantesi in basso reca: P. G. R. 

(7) G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni cli memoria della Città 
di Tivoli, T ivo li 1928, pago 433-34. 
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Ex voto di S. Antonio 

l) Malato che j·n,VOClL grazia. 
Olio su tela, senza cornice, C1I1. 48 x 36. 
Interno d\ma stanza . 
A sinlstrl in fondo ]a scritta: {( ex voto )), 

L'insieme del dipinto, che denota una certa leggiadria, 
sembrerebbe del '700 a giudicare daUe suppellettili dcUa slan· 
za del malato che prega seduto SlÙ letto, dal ves tito azzurro 
della donna con sbuffi alle mani ch e e dal suo atteggiamento; 
tma Illani infatti è posta sul cuore in seguo di commozione. 
P er terra qualcosa di 1'0553 5tro, forse sangue d'una emorragia. 

In ~lltO a destra appare, come da una fUlcstrel1a, Sant'An
tonio con giglio nella mano, uvvoho da nubi oscure, benedi
centc . A sinistra , su una pergamena ch e si dispiega, la scritta 
sopraccennata. 

2) Carretto lazude. 
Olio su legno, con cornice, cm . 29 x 35. 
Carro su una s trada. 
In fondo a sinistra: P. (;.. R . 

Colori grigi e n eri che non danno risalto all'insieme, un 
carreUo tipico laziale porta un carico non ben definito; sotto 
la ruota a destra un uomo dalle calze bianch e e dai calzoni 
stretti al ginocchio. L'abbigliamento del ma]capitato farebbe 
pensare ad un e.x voto della fin e del '700, ma il tutto non è 
chiaro (a meno ch e invece di un uomo non sia una dOlUla!). 
A sinistra in alto la Madonna; a destra un Santo, certamente 
Sant'Antonio. 

3) L" diligellZlL e,l i postigliolli . 
Olio su tela, con cornice, cm. 30 x 42. 

A giudicare dalla diligenza e dai postig li oni in parrucca, 
uno dei quali fini sce sotto le ruote posteriori , il dipinto , a 
colori vivacissimi, dovrebbe riferirsi alla fine del ' 700. S . An
tonio, in alto a destra, e gli angeli tra nuvole rosse, inter
vengono a salvare il llla]capitato. Grande risalto an'insieme 
SallllO le divise azzure con panciotto rosso, le calze bianche 
ed i tricorni , uno dei quali giace a sinistra p er lerra. P .G.R. 
sta su una pergamena spieganlcsi in fondo a sinistra. 

4) A ll'lisci", dalla stalla. 
Olio su legno, senza cornice~ c.m . 30 x 32. 
Un cavallo mentre esce sulla strada . 
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lo basso : « Il gior11o 24 aprile 1823, Ignazio Palombi 
r icevé la graz:in da S. Antonio ». 

Sullo sfondo un cielo grigiastro : in alto a sinistra San. 
t 'Antonio col bambino. Da un cancello esce una carrozza le 
cui ruote anteriori investono un uomo; il cocchiere al fianco 
del cava llo. La scriLta in basso è divi a in due parti da una 
linea marrone : in una la data; nell' altra il nome dell 'offerente. 

5) Sant'A ntonio tallmaturgo. 

Olio su lamina metallica, senza cornice, cm. 50 x 38. 
Una valle ai piedi di una montagna. 

In fondo a s inistra la scritta : « G-ran miracolo e grazia 
ricevuta del {,rran protettore Sant'Antonio da Padova che il 
eli 18 settembre 1884 a pochi passi dalla chiesa eli questo gran 
Santo il sibmor Giacomo Nobilia di DOlllenico, fu ch e gli 
s'imbizzarrì il cavu Uo e precipitarono giil dalla montagna 
quasi vicino al fium e Ani ene rimanendo sani e salvi. Per b'Ta· 
zia ricevuLa ») . 

Il dipinto su latta come il sopraindicato è comune all 'A· 
bruzzo, a lle PugHe e a molti centri della Campagna Romana. 

L' ib'lloto .autore voleva raffigurare forse monte Catillo o 
monte Bozio , dal quale il giovane precipita col suo cavano 
nella valle , però non è b en riuscito n el tentativo di paesaggio. 
La scena è divisa da una linea marrone in due parti: nel 
riquadro sinistro, San l 'Antonio che fa cenno con ]a mano di 
a rrestare In caduta de] cavaliere e del cavallo mentre preci
pitano; nell a dest.ra , il cavallo su un 'altura che pascola e, 
accanto, l'uomo illeso ch e prega il Santo il quale sullo stesso 
sfondo del precedente indica con le m ani il miracolo com
piuto . 

6) M ( I5S0 precipitante. 

Olio su lamina metallica , con cornice, cm. 38 x 28 
Campagna. 

Ll basso: ( Luisa Bell oni ed altre tre donne con un 
bambino, 

18 maggio 1886 nlentre si recavano in campagna presso, si 
staccò un masso piontballdo su lei c PaItra r imanendo ... 
P.G.R. ». 

Altro dipinto su Jalla ; molto primi tiva l'espressione dc] 
fa llo narrato, non privo però di un certo verismo il masso che 
precipita su le due dOllne che cadono abbraccia te. Lo sIondo 
è azzurro e marrone. Sant' An tonio, n el centro in alto, col 
bambino b enedicente . 
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7) L'uomo sul precipizio. 

Olio su legno, con cornice, cm. 49 x 45. 
Strada campestre. 
In fondo in basso: ({ Il giorno 28 febbraio 1897 - Picco
ni Francesco». 

. Non è chiaro il miracolo che si vuoI dimostrare: un ca
vallo imbizzarrito in una strada di campagna tiene in bocca 
una corda, all'altro lato della quale sta sospeso un uomo men
tre precipita con il suo cavàllo ai piedi di due archi. che si 
trovano al di sotto del livello stradale: ,cavallo e cavaliere 
illesi. Sant'Antonio come sempre in alto a destra. 

8) Asino e padrone salvati; 

Olio su legno, con· cornice, CUl. 44 x 33. 
Una montagna. 
In basso: ({ Miracolo e grazia ricevuta da S. Antonio da 
Padova il 7 aprile 1899 •.. (illeggibile) precipitati dalla 

montagna e rimasti sani e salvi ». 

Una linea marrone divide i due momenti del fatto: a si
nistra, un asino precipita col suo padrone dal monte; a de
stra, l'asino (come attestano le legna codute) è rimasto inco
lume dalla caduta e pascola nel prato, mentre il padrone, 
con le braccia alzate, guarda esterrefatto. Oltre la divisione, 
in alto, una cornice di nuvole, Sant'Antonio. Rudimentale 
l'esposizione del fatto, ma piena di una piacevole semplicità 
di espressione. 

9) Carro ribaltato? 
Olio su legno, senza cornice, cm. 24 x 48. 
Una via di paese. 
In fondo a sinistra: P. G. R. 

Dipinto a f,?schi colori nel quale non è affatto chiara 
l'idea del pittore popolare. Due uomini a cavallo lungo una 
strada; mi1itari forse, a giudicare dalle giubbe azzurre; die
tro di essi un carretto campestre a quattro ruote; le due 
posteriori, grandi, sono sollevate da terra. Dovrebbe proba
bilmente trattarsi di un ribaltamento scampato; a giudicare 
dalle diVise, diciamo così, potrebbe datarsi alla fine dell'800. 

lO) Uarno inves~o. 
Olio su legno, senza cornice, cm. 68 x 31 

.' '. Una strada e un carretto. 
In basso: P.G.R. Salvatore Tiseo - 21 gennaio 1905. 
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L.'l solita scena di tm carro con due uomiui sopra, tirato 
da un cavallo bianco che investe un UOlUO con le z81upe poste
riori , mentre Sant'Antonio benedice in alto. L'autore ha di 
pinto l'insieme assai modestamente . 

Il) l muli imbiz:arrit.i. 

Olio su legno, senza cornice, CUl. Il x 29. 
Una strada. 
Scri tta in basso in nero : « Achilie Bellagamba ricevuta 

grazia da S. Antonio il giorno 25 agosto 1905 l). 

Pi u u osto grotlescn la raffigurazione di questa via dO\'e 
due mtw trai.nanti un carretto investono il conducente il qua
le sbuca da ~otto alle ruote orizzontalmente disteso mentre 
Je sue gambe, come svitate, sono rivolte in senso contrario al 
normale. Due uomini assistono; l'uno agita l'ombrello (di 
esso si vede solo la schiena e la testa con dietro intero cap
pello dal quale sbucano due punte) e l 'altro ch e agi ta il ba
stone (di quest'ultimo è dipinto solo il profi lo e il braccio 
col bastone che si leva in aria). Sant'Antonio appare, col 
bambino ili braccio ed il giglio nella destra , in un medaglio
ne in alto . 

12) Salval.aggio di ll1W bimbn . 

Olio su tela, con cornice, 30 x 20 
In una strada di paese. 
Sotto ]a scritta: « il 7 marzO 1907, Ada lgisa figlia di 

Fausto Mar inucci ha ricevuto la l:,'l'azia da S. Antonio da 
Padova ») . Una bambina vestita di bianco fmisce solto le ruote 
anteriori di un carretto tirato da tre cavalli. Tinte oscu rissi· 
me ; quadro ussai poco espressivo neJrinsieme. 

13) I due buoi. 

Olio su legno, senza cornice, cm . 40 x 30 
Due buoi. 
In alto a destra. P.G.R. Aub"Usto e Barbara 15 nUtr
zo 1908 )). 

Le tinte scure non rendono evidente la raffigurazione del 
fatto: due buoi in campagna , (dei quali uno con un'aria tran
quillissima), hanno soto le zampe rispettivamente un uomo 
ed una donna. vestiti tutti e due in rosso . Tra raggi d ' oro 
appare Sant'Antonio . Evidentemente l'autore vo leva spi egare 
il [atto che i due erano stuti calpestati perché vcsliti in rosso. 
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14) Buoi aggiogati al carro. 
Olio su legno, con cornice, - cm. 49 x 37. 
Un C<1rro su lUla strada. 
111 alto a destra: Giuseppe Temperini , P.G .R. 

Non v'è indi cazione di data , ma sembra dei prinù del 
'900. Due coppie di buoi tra inano un carro; tra l'una e 
l'altra coppia, a terra il carettierc; un uomo, dietro, assiste 
inorridito perché un povero d iavolo sta p er essere schiaccia
to dalle ruote posteriori. Sant' Antonio tra nuvole appare in 
alto a sinistra. Dipinto con{'uso, colori aseuri , tentativo di 
rnpprcsentare il paesaggio non riusci to. 

15) Miraco /o() alle « Acqlle A /bilie ». 
Olio su legno, senza cornice, cm. 56 x 35 . 
L'ingresso alla piscina deUe « Acque Albu]c l). 

SeriUa in basso : « Grazia ricevuta da Sant'Antonio di 
Padova il giorno 2 agosto 1911 nello stabilimento Acque Al· 
buIe mentre An lonio Nobilia stava per annegare in segno di 
riconoscenza queslo volo offre». (autore) A. Sabatucci. 

Già un'altra pittura è stata annotata dello s lesso autore. 
Ciò che colp isce nel quadretto è la vivacjt ~ d'espressione. 
Ancll 'esso, come molti altri de110 stesso genere, è divi.so per 
metà da un.!! linea Illarrone che serve a darci la visione del 
susseguirsi dei due momenti, quello del pericolo e quello del 
miracolo. 

A destra lUl tram si allontana dall ' ingresso dello stabi· 
limento mentre due uomini (uno con le lllani nei capelli) 
osservano . a llraverso l'ingresso, un giovinetto che s'appresta 
a entrare in acqua. A sinistra il salvataggio ; il ragazzo, por· 
tato a bracciu, grondante di acqua dall'uomo; nel centro, 
soprn la linea marrone, Sani' Anton io in un medaglione, av· 
volto da nuvole. 

16) Il muratore illcolum e. 

Olio su legno ; senza cornice ; Clll . 20 x 36. 
Impalcatura di legno da muratore davanti alla facciata 

d ' una casa . 
2 gennai o 1912 • Daria Pietro offerente, A. Sabatucci 

pittore. 

Miracolo operato a Sant'Anton io che, apparendo in alto 
tra Je nuvole col bambino in braccio, salva la vi ta ad un mn· 
ratore il quale, precipitato dal ponte sul quale lavorava, ri
mane a terra inco lume, mentre lU18 donna da una fin estra si 
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porta le mani nei capel li per il terrore. Pittura di esprcssione 
semplice e priulordia le . 

17) La mucca nella stalla. 
Olio su tela, senza cornice, cm. 43 x 28 
L'interno d ' una stalla . 
A destra in basso: c( Angelo Dolciotti di auni 3 per grn· 

zia ricevuta il 23 settembre 1914 ». 

Una UIUCcn bianca, davanti ad tUla mangiato in , tiene 
sotto le zampe posteriori un bimbo immobile dal terrore. 
Squarciando una nuvola, Sant 'Antonio con Gesti in braccio 
appare nella stalla. 

18) Un cavallo imbizzarril.o. 
OHo su tavola , senza cornice, cm . 40 x 25. 
Una via di paese . 
A sinistra in basso: P. (;. R. 

L'ignoto autore non ha saputo ben rendere l'idea della 
carrozza che investe il cocchiere per l ' imbizzarrirsi del ca· 
vallo. Non c'è assoluta prospettiva nel dipinto e l'uomo ap· 
pare adagiato. mo llcluente sotto la carrozza con uoa lllano 
al fianco : ci impressiona solo il rosso ,ivo delle nlOte che 
spiccano piuttosto audacemente n ell 'insieme, mentre su un 
cielo bleu cupo si leva un sole radiante, a l centro del quale 
Sant'Antonio, a mezzo busto, alza le braccia. 

19) Toro imbizzarrito . 
Olio su legno, seuza cornice, cm. 24 x 24. 
Un prato C011 un toro. 

Nessuna scritta indica l'autore e l'occasione per cui fu 
fauo. Sant'An tonio in un semicerchio giallastro tra nuvole 
grigio-azzurre appare con Gesù in braccio, quasi nudo, ed un 
giglio n e]]u mano. n cielo azzurro è diviso per metà da una 
linea verde; in basso un prato forse, dove un toro, avendo 
posto una zumpa sul dorso <li un giovinetto riverso a terra, 
tenta di afferrarne con la bocca i capellj. Non privo d 'espres
sione, sebbene alquanto ingenuo, l ' insieme. 

20) Investimento di lUUl. bimba .. 
Olio su 1egno, senza cornice, cm. 22 x 20. 
Una carrozza su una strada . 

Un carro investe una bambina che sta come seduta sotto 
]a ruota posteriore, m entre una donna , dipinta a vivaci colori , 
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tenta di trarla fuori dal pericolo. Con atteggiamento dispera
to un'altra è ritratta mentre assiste imponente all'incidente. 

Un Sant'Antonio, grandissimo rispetto alla proporzione 
del quadro, con Gesù in braccio appare da sinistra ad aiuta
re la malcapitata.Colori forti con predominanza di rosso. 

21) Un cavallo calpesta un uomo. 
Olio su legno, senza cornice, cm. 18 x 9. 
Una strada. 
A destra in basso: P. G. R. 

Appena abbozzato su sfondo grigiastro, un cavallo che 
calpesta con le zampe anteriori un 1.Iomo. A sinistra, tra schiz
zi gialli (la raggi~ra), Sant'Antonio e un altro santo, non me
glio identificato. 

22) Il pavimento che precipita • 
. Olio su legno, senza cornice, cm. 30 x 42. 

Un uomo è rappresentato sospeso a metà quadro mentre 
precipita dal pavimento di una stanza superiore che spro
fonda. Sant'Antonio benedice a sinistra in dimensioni note
voli. Impressione ben riuscita del terribile fatto accaduto. 

Da quanto sopra è stato esposto non vogliamo dare l'im
pressione al lettore di aver voluto fare una critica allo stile 
pittorico delle tavolette esaminate; abbiamo cercato soltanto 
di mettere in luce proprio il punto in cui il tentativo di rap
presentazione della realtà è mancato, per dimostrare che esse 
sono state opera non di artisti, ma di gente semplice, la qua
le, spesso, con molta fantasia e con poca abilità, si è assunta 
l'incarico (talvolta rimunerato e talvolta per pura carità cri
stiana) di render noto alla folla dei fedeli un grande mira
colo della Madonna o degli altri innumerevoli Santi cari alla 
devozione popolare. 

CullA REGNONI MACERA 



IL CARDINALE-PRINCIPE 
GUSTAVO D'HOHENLOHE PATRIZIO DI 
TIVOLI E PROTETTORE DELLA CITTÀ 

La recente r ievocazione di Franz Liszl tenuta a Villa 
d,'Este il 30 dicembre 1956 durante il concerto del piani sta 
Mario CeccarcUi , eccellente interprete del grande musicista 
ungherese, ha richiamato agli onori della curiosi tà e della cro
naca un jJlustre personaggio dell'epoca, il Cardinale Principe 
Gustavo d'Hohen]ohe che per molti anni dimorò a Villa d 'Este 
e riempì d i sé lunta parte dell a vi ta cilt adina nell ' ultimo tren. 
tcnuio del secolo passato. 

La ricca villa cinquecentesca di Casa d 'Este era divenuta 
sino al 1915 proprietà privata dell 'Arciduca ereditario d 'Au
stri a Francesco Ferdinando ch e n e venne in possesso per una 
sinuosa trasmissione di titolo, ma senza a lcun diritto di sangue . 

L'ultimo degli es tensi in linea masch..i le era stato E r· 
cole III Rinaldo, duca di ?tfodena. Con lui infatti si spense 
ilei 1803 la discendenza maschile degli Este. Il ducato passò 
a llora - e soltanto di nome perché di fatto in quel momento 
ne aveva disposto a modo suo Napoleone - a Ferdinando 
d 'Austria , terzo figlio di Francesco I e marito dell'u ltima es ten· 
se :MJaria Beatrice. Nacque cosÌ quello che si chiamò il ramo 
d ' Auslria·Este, ma anche questo ramo dette pochi fru tti: pro. 
dusse F rancesco IV che riotteune il ducato nel 1814 e F rau · 
cesco V che lo p erdette n el 1859. 

Francesco V cd uJtimo morÌ nel 1875 senza credi maschi 
e titolo e patrimoni o passarono al figlio del fratello dell'im· 
p cratore d 'Austria Francesco Giuseppe, cioè a11 'arciduca Frau· 
ccsco Ferdinando assassinato n el giugno 1914 a Serajevo (Bo
snia); assassinio che, come è Iloto, dette i nizio alla prima guer
ra mondiale. 
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Tuttavia per molti, moltissimi anni, inquilino della villa 
e quasi padrone dispotico fu il Cardinale Gus tavo d 'Hohen
Iohe, zio dell' imperatore di G-ermania, che aveva falna di li
b erale . Anzi all 'epoca della costruzione dell'attuule Convitto 
Nazionale « Amedeo di Savoia duca d'Aosta », furono iniziate 
dall'onorevole Boselli trattative per l'acquisto di Villa d 'Este 
proprio col nostro Cardinale, per creare, si disse allora , un 
degno rivale an'Istituto di Mondragone, rello dai gesuiti. Le 
trattative però fallirono e portarono all ' erario dello Stato -
a quell'epoca - la p erdita di cinquanta mila 1ire, giil ver
sate per caparra ... 

C he il Cardinale si fosse saputo acquistare ]a simpatia e 
la stima dei tiburtini lo ricordano ancora gli anzianissimi di 
oggi, quell i che huono i ragazzini di .allora, e l'ossequio on
d'egli fu circondato per la sua bontà, p er la sua carità che 
fu anche e sopratulto ]iher:alità, stanno a sottolineare le de
cisioni della Comun ità tihurtina del tempo che, nell'anno di 
grazia 1861, ottenuto l'assenso del pontefice Pio IX, volle ascr i
vere il Cardinale d'Hohenlohe nel Bovero dci patrizi tiburtini. 

Mi piace riportare e tramandare il documento del {( Gon
faloni ere e degli Anziani, dell'antico e superbo Mun icipio d i 
Tivoli ») assai interessante, anche a i fini della storia cittadina, 
per i ricl1iami al passato e al presente e con riferimento so
pratutto all'epoca indicata nel documento stesso. 

« Fu cosa mai sempre lodata presso le colte Popolazioni 
- si legge in esso - e da' nostri maggiori in (JUesta Città 
cOJlllnendevolmente osservata fino dai tempi lontani, il pro
muovere fra cittadini quelle distinzioni ed onorificenze, le 
<[uali degnamen te meritate da persone ragguardevoli non pure 
p er l 'abbondanza degli averi e p er la conseguente agiatezza 
del vivere, ma per lo splendore di morali e civili virtil, al 
maggior lustro e decoro della ciuù mcdesiula e del Principato, 
ottimamente contribuiscono. 

Quindi amando noi seguitare ii laudcvole costume di co
loro, i quali n ell'amministrazione delle pubblich e cose ci an
darono innanzi, considerato con grandissimo nostro compia
cimento che n ella persona di S . A. Serenissima Monsignor Gu
stavo Principe d'Hohenlohe, arcivescovo di Edessa (n.on era 
anCOra Ca.rdinale: Il. d. a.), ElenlOsinicre segreto dcUu San. 
titù di Nostro Signore, sifTattc prerogative luminosamente ri
splendono; 

fatta ]a debita istanza alla Santitù di N . S. per mezzo 
di S. E . Rcv.ll1a Monsignor MInistro dell'Interno; 

ora in "irtil della Sovrana annuenza b cnignaluel1te con
cessuci e partecipntaci col vcnerat issimo dispaccio n. 65·136 
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del lO agosto corrente, abbiamo ascri tto all'ordi ne patrizio di 
questa Ciuù il lodato Monsignore 

S. A. Serenissima C ustavo Principe d 'Hohenloh e 
e (JuaJe nostro patrizio Concittadino intendiamo da ora in poi 
riguardarlo ed averlo, e vogliamo sia sempre riguardato ed 
uvulo con tuUi quei privilegi, distinzion i cd onori che u ta le 
Ordine nostro s i appartengono a forma de lle abi tul.lrie dispo
sizioni e delle vigenti Leggi. 

Delle quali cose piacendoci dare a perp etua memoria una 
pubblica testimonianza, abbiamo rilasciato il presente Diplo
ma da n oi sottoscritto e segnato del :Muuicipa le nostro ~igil1o. 

Dato d,a'! palazzo della MlUlicipa le Residenza 11 giorno 19 
del mese di agos to 186l. 

Giovanni Tomei, Gonfaloniere; Domenico Scrbucci, Leo
poldo Mancini , P ietro Petrucci~ Giacomo Serra, Antonio Tad
dei, An ... -ilwi ; Vincenzo Coccnnari, Segretario l). 

Registrato a l n. 1132 del Pro t. GeneraJe. 
TI Card.inale d 'Hohenlohe, aUora soltanto Arcivescovo di 

Edessa, così esprimeva il suo grato animo al Gonfaloniere di 
T ivoli , sig. Giovanni Tornei, e a tutta la Comwlità T iburlina: 

« Illustrissimo ignor G-on L.'llon iere, non posso nascondere, 
né il vorrei, che il frequente mio soggiorno in codesta Città, 
a preferenza di altri, fununi in ogni tempo lusin gh evole e 
1,'Tadito. Onde il pensiero avutosi da Lei, illustrissimo s ignor 
Gonfaloniere, e dalla Eccellentissima Magistratura di volel 
all 'albo Patrizio tiburtino aunoverare anche il mio nome, non 
poteva a me non tornare di non COlllune interesse, ch e per 
veri tà in me si accrebbe in vedermi assicurato dal pregiatissimo 
suo fogli o del 20 agos to corrente, prendere parte n qucst'att o 
gli altri Cittadini. 

Però sento in me il dovere di rendere grazie a Lei illustris· 
simo signor GonIa loniere, ai Signori Anziani, ai r ispcu abili 
m embri componenti l'Eccellentissima Magistratura e gli altri 
che pari sensi nutrirono; e prego Lei fursi presso tutti, cortese 
interprete di ques ti leali miei sentimenti . 

E mi creda con istima e considerazione. 
Di Lei iUustrissimo signor Gonfaloniere . 
Roma , Vaticano li 24 agosto 1861. 

dev .mo servo 
Gustavo d' Hohenlohe 

~ Arcivescovo di Edessa l), 

Reg. al n. 1152 de l Pro!. Generale di Tivoli li 25 agosto 1861. 

16. 
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Trascorsero altri cinque anni, poi nel settembre 1866, il 
)funicipio di Tivoli, all'unanimità, decideva di chiedere a 
S. S. Pio IX, Pontefice felicemente regnante, di poter eleggere 
per i suoi grandi meriti il Cardinale Gustavo d'Hohenlohe pro
tettore della città, cosa che il pontefice si benignò d'appro
vare con amorevole sollecitudine. 

Le manifestazioni in onore del Principe Cardinale per 
la sovrana condiscenza nei Suoi riguardi si protrassero per 
.più giorni e sono riportate nel numero 219, anno. VI del
l' cc Osservatore Romano», in data 25 settembre 1866, in una 
corrispondenza da Tivoli, datata tre giorni prima. 

« Degnatasi la Santità di Nostro Signore di impartire la 
sua Sovrana sanzione all'atto del Consiglio di Tivoli, col quale 
il medesimo unanimemente eleggeva a protettore della città -
scriveva il giornale - l'E.mo e R.mo Principe il Cardinale 
Gustavo d 'Hohenlohe, di che si fa cenno nel giornale ufficiale 
del 20 agosto scorso, il lodato eminentissimo aderendo alle 
rispettose preghiere del Magistrato e nell' atto consigliare 
espresse benignamente, accettava la detta qualifica, dando in
sieme nuove e speciali dimostrazioni di sua benevolenza verso 
la città di cui già faceva parte da diversi anni nell'ordine patri~ 
zio. Essa città pertanto fu lieta, e si ebbe ad alto onore di poter 
innalzare la sera del 15 corrente settembre nel prospetto del 
palazzo ·)funicipale lo stemma gentilizio del suo protettore, 
collocato in mezzo a belli e ricchi acJobbl1111Umti. La solenne 
cerimonia riuscì brillantissima e per le sinfonie del concerto 
cittadino e per le vaghe luminarie e per un numeroso ed echeg
giante sparo di mortari serpeggianti sul Catillo, che incen
diato al primo suono della pubblica campana annunciante 
l'eseguita cerimonia, e già fatto notte; produsse il più mira
bile effetto, e poté essere di generale gradimento comè dei 
festanti cittadini, così dei moltissimi forestieri che si trova
vano in Tivoli. 

Per tal modo la detta città rendeva un 'umile ed aHet
tuosa dimostrazione di gratitudine verso l'Eminentissimo Por
parato, per i benefici ricevuti e per la nuova qualifica che 
ebbe la degnazione di accettare nella sua somma amorevo
lezza verso di lei ». 

GUSTAVO CocCANARI 



SEI CAPITANI DI VENTURA CONTEMPO
DELLA FAMIGLIA PELLICCIONI DI 
POLI, NOBILE DI TIVOLI. 

RANE I 

A FAMIGLIA P ELLlCC IONI d i Poli, ascritta n egli 
« Annali e !\fcmorie di T ivoli » di G. :M. Zap
pi (l), fu decora la prima dell '800 da ll ' Impera
l o re Ca rlo Magno del titolo di Conte e Signore 
di Monte Cocullo: con diritto d i battere monc
ta; il tito lo venne poi conferm alO da l Ponte fi ce 

Sislo I V nel 14i9 . 
. Mo ltissim i dei suoi lllclllb r i si dedicarono a lla carriera 

delle armi , raggiungendovi ahi gradi. Tra lasciando molti dei 
Capitani m ino ri , vanno citali tra i m aggio ri : il Cavali ere 
Ub ertino, venuto in Italia nell 'VIIIo secolo a l seguito del
l'Imperatore Curio Magno ch e lo in(cud ò di Monte Cocullo, 
Castello tru le Marche e l'Abruzzo; il Conte Giovanni P el
liccÌoni di Monte Cocullo, n el cui Castello trovarono rifugio 
e protez.ione gli aquilani ruggi t i da l.l a loro Ci U:1 durante Ja 
guerra mossale da F ederico il H ohenstaulen ; T olomeo, con
dottiero ghibellino, Conte P a]atino e Vicario Imperi ale di 
Arrigo VII di Lussemburgo a Borgo San Donnina nel 1311 ; 
Ottone, comandante di una parte dell a fl o tt a di Carlo II di 
Na poli contro gli Aragones i. 

1\la in particolare qui si vogliono ricorda re sei Capitani 
della F a miglia Pelliccioni , fratelli o cugini fra loro, tutti vis
suti nel XVI secolo, e precisamente: Anac1eto, dal quale nac
quero Paolo, Nicolò, Gian Giacomo, F ran cesco e T eo filo Pel
llccioni. Nessullo {Ii essi ebbe discendenza, al di fu ori di T eo
filo frat ell o di Fruncesco, il quale fu padre di aJtro Fran-

(1) G. M. ZA""I , A/IIwli e Memori e di Ti voli, Coli . ( Studi e Fonti ) 
della Sodel.' Tih ur tina di Storia e d' Arie, Tivoli 1920. pa go 135. 
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cesco, ascritto tra i Nobili di Tivoli negli « Annali ) dello Zap
pi , e progenitore del ramo poi delto Pelliccionl di Poli. 

L 'altro frateJlo e cugino dei sei Capitani predetti, il No
taio e Podestà di Brandola, Carlo, lu padre di Ercole Pel
liccioni , ch e sposò la Marchesa Giulia Banci di Aquaria, e 
hl padre a sua volta di Lupercio Bernardo P elliccioni, Priore 
delle Certose di Bologna, V iadana, Mnggiano, Padova e Luc
ca, ed autore dello {( Arbore nelli Uomini I llustri , Scrittori 
e Genend i dci Certosini » e della « Vita di Santu Giu liana 
Banci , Nobile MatTon .. Bolognese». 

Dei sei Ca pit ani scrissero molti au tori , dei quali citiamo 
per brevità so lo alcuni bruni de i maggiori fra essi. 

I( E' visse un tempo in Roma - scrive il Guerrazzi (2) 
- Ull Anacleto P eUiccioni ; eg1i affermavasi, ed altri COJls~n · 
riva ch 'ei si affermasse, nobi le stirpe, ed era . .. Combatté in 
Un gberia per lo Imperatore, e nelle F iandre per la Spagna, 
ma ne ll a medesima maniera si sarebbe messo al cimento per 
Fiamminghi e per Turchi , ché delle cause della guerra egli 
non cercò Jllai i •. . ferì , rimase ferito, ammazzò in battaglia , 
e piil (uori di battaglia; rubò, bevve, e bestemmiò sempre . . . 
A Roma egH cessò di rubare, ]0 ammazzare e gli altri gusta
relli d i questa uma na fUllli gla, non per ossequio dei precetti 
di Dio, bensì della corda di mastro Gigolo, ed essendo nella 
nobUe ar te di b estemmiare Dio penetrato assai addentro, sic· 
ché sa pesse b estemmia re in quattro o cinque l ingue , ca pì , 
ch e bisognava smettere la italiaou, e fatto questo sacrifizio 
continuò nelle bestemmie spugnole, tedesche, fi amminghe e 
maomettane senza pericolo .. . Si tramutò proprio in un otre 
perpetuamente pieno (li vino . .. onele una notte ripor tato a 
casa sopra una scula , giacque aue dì ne l letto dando appena 
segu o di vita; su l'alb,l de] terzo risensò, e chiese acqua, la 
qua.le appressatasi ai labri non pot é bere, ma rieaseato su 
pino con un gran soffio spirò l'an ima ». 

Di Paolo Pelliccioni , fi gli o di Anacleto così scrive ii me
desimo F rancesco Domenico Guerrazzi (3): {( Spirò l'uni ma 
(Anacleto Pelliceioni), ma come ultima bestemmia contro Dio, 
e maledizione contro gli uomini , nel Illese stesso della sua 
morte aveva balestra to una creatura nel ventre a]Ja mog-li era; 
questa ere.:1tura (u P aolo Pelli cci Oll i ; nacque fort e, e sopra 
ogni a ltro (anciullo bellissim o, di capello biondo oro, ed oc
chi neri ; meraviglia a vedersi. Quello, ehe in altri vale alla 
ottima educaz ione, per lu i fu causa di rnina , la tenerezza ma-

(2) F. D. C UEnRAZZI . Paolo Pellicciolli, voI. r, Milano 1864, pag. 36·9. 
(3) F. D. Cm:IIIIAzz l .. 0[1. c iI .• »ag. 39·-11 . 
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terna , la formosità sua, e la prosapia onde nacqu e . . . Suprema 
agonia deUa sua puerizia fu il possesso di un co ltello, il quale 
avuto, si ripose in seno, e ce lo tenne con p iù divozione del 
crocifisso di oro, che la madre gli aveva appeso a l co llo l). 

Divenuto uomo di eccezionale prestanza fi sica, Paolo P elo 
licioni si dette al brigantaggio, capeggiando una fortissima 
banda che aveva per base Monte Bove. Dopo una lun ga se· 
rie di duelli e di avventure (sembra sia giunto fino in India 
ed ubbia comhattutto come ca po di una ba nda d i avventu
rieri contro i Turchi), ricomparve a Na poli n el 1589; fece 
hlggire di casa la Marchesa Violan te d 'Ayerho d 'Aragona. 
figli a del Marchese della Grotteria , Conte di Simeri, Grande 
di Spaf,'11a, discendente di Re Giacomo I il Conquistatore, la 
sedusse, dopo aver organizzato un fa lso malrimonio con un 
suo amico bandito travestito da prete, e quindi la confinò 
in una sua villa di Nettuno . Qualche tempo dopo, spoglia
ta la di ogni suo avere, la uccise con tUl colpo del calcio de])a 
pistola sulla testa ; uccise anche j servi di lei, e quanti de
predò in questo periodo. 

Success ivamente offrì suoi servigi al Pontefice Sisto V 
ch e lo incaricò di eliminare il famoso ca po bandito prete 
Guercino , che s'attri.buiva il titolo di Re della Campagna. 
P resi accordi con il barone romano Latino Drsini (colui del 
quale lo Zappi scr isse (4) : « Dell 'anno 1577 ritrovand osi 10 
ill.mo el ecc1.mo sig. Latino Orsino luogotenente dell a S.ta 
Romana Ch iesa nel tempo del Pontificato di N . S. Papa Gre
gorio decimo terzo, mi occorse va]enni de] suo va lor per sal· 
var la vita a doi miei parenti come S. S. I ll.ma ne ottesi 
gratia cl favor f,'Tande da sua Santi tà »), Paolo P clliccioni 
lece cadere il capobanda in un tranello nel Castello di Men
tana e lo u ccise a pugnalate; stessa fin e [ecc fare alla di lui 
ama nt e, e Sisto V lo ricompensò con il Cava lierato ed un 
grado nen e MiHzie Pontificie. 

Decisosi po i a sposare GeItruda Sa\'ell i , fi glia del l\far
ch ese Silla, non riuscÌ nello scopo perché una cameriera del. 
]a Marchesa d 'Ayerho d ' Aragona , che credeva di aver uc
cisa con il resto della servitù ma che era invece res lata sol
tant o ferita, avvertÌ i Savelli dei suoi precedent i deliui. Ven
ne perciò imprigionato con un inganno , furono r ivelati gli 
alt r i assassini i e rnpine da i suoi servi messi alla lortura , e, 
ritrovati moltissimi scheletri delle sue vitt ime n ello stagno 
dellu villa di Nettuno e nelle cantine del suo Pa]azzo in ROlUll, 
fu stra ngohto nel 1590 nel Carcere di Tordinona. 

(,I) G. M. Z APr l , 0/' . ci!., pa g o 80. 
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L'altro capitano Nicolò Pelliccioni, dopo essere stato ba
lestriere nella Compagnia di Baldassarre Signorelli, ed essere 
stato a capo di un gruppo di 50 armati quale Castellano del
la Rocca di Monza, carica concessagli con Diploma del 5 no
vembre 1523 dal Duca di Milano Francesco II Sforza, passò 
al servizio del famoso condottiero Gian Giacomo de' Medici 
Marchese di Marignano, e divenne in breve il suo luogote
nente. Si coprì di gloria contro Antonio de Leyva nelle bat
taglie di Canzo, del Castello di Pet:ego, in Val Brembana, 
a Zogno, dove con quattro soli soldati sostenne e respinse 
l'attacco di tutti i contadini locali insorti contro di lui, a 
Musso, all'assedio di Morbegno, alla battaglia intorno al Ca
stello di Monguzzo contro Alessandro Gonzaga, Alessandro 
Bentivoglio e Battista Carcano, e a Lecco, dove fu ferito da 
un'archibugiata che in breve tempo lo uccise, essendo stato 
impossibile estrargli la pallottola. 

Ne scrissero la vita il Bazzoni ne Il Falco della Rupe, 
il Bignami in Una spada brianzola del sec. XVI, ed il con
temporaneo Missaglia, che cosÌ lo descrive (5): « Fu il Pel
liccioni di statura grande et mal composta, di faccia et barba 
lunga di color cinerilio, di fronte superba, et occhi melan
conici, et neII' eseguire fu diligente, fedele et valoroso, fu 
grato ai soldati, et gran persuasore con parole succose e po
lite, le quali egli aveva apprese a Lucca, ove dimorò gran 
parte dei suoi primi anni. Vestiva hahito soldatesco, ma pom
poso con molto oro. Fu crudo et d'animo altiero et deside
l'OSO d'accumulare, et però non adattando le soverchie spese, 
si fece rapace et usurpatore delle facoltà private. Rapì la mo
glie di un suo compatriota e poco di poi fece ammazzare il 
marito, parendogli così di poterIa sposare legittimamente l). 

« Fu soldato fedele, intelligente e prode; poté dagli infimi 
gradi salire in alto e cattivarsi completamente la stima e l'ami
cizia del suo duce. E se fu tacciato di superbia e di crudeltà 
coi vinti, dobbiamo pensare che nell'epoca in cui visse, ogni 
turpe azione era accetta, purché raggiungesse lo scopo e .che 
ben pochi allora rimasero immuni dal commettere delitti. :Ma 
indubbiamente la sua vita fu un romanzo ». 

Suo fratello fu G-ian G-iacomo Pelliccioni, Cavaliere, No
bile dei Conti di Monte Cocullo, che militò con il Marchese 
di Marignano, agli ordini dell'altro fratello Nicolò, il quale 

(5) BIGNAMI, Nel crepuscolo delle Signorie Lombarde, Milano 1925, 
pago 135. 
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si rese noto per aver tentat o di uccidere il Pont efi ce P io I V 
:Medici, fratello del condottiero Gian Giacomo. 

« F u essa cospirazione - scri,-e il 'Murato ri (6) - tra 
mata da Benedetto Accolti figlio del fu Ca rdinale Accolti , 
ed in essa concorsero il Conte Anton io Canossa , 'l'add eo Man
fredi , il Cava lier P elliccioni , P rospero Pittorio, ed altri ; tutti 
gent'e di ma]a vita , e gente fanatica, come da i fa tli apparve . 
F u credut o, che l'Accolti coU'esser stato a Genevra , avesse 
ivi bevuto il veleno dell'empie opinioni , I1Ht ez illndio le (an 
tasti che immaginazioni ch'egli ebbe ]a forza d' imprimere ne' 
complici suoi. Cioè, diceva egli , che ucciso il present e papa , 
ne aveva da venire un altro Divino, Santo, ed Angelico , il 
qual sarebbe Monarca di tutto il ~10Ildo . E buon per cost o
ro, perché bel premio aveano da riportare da sÌ orrido faLt o. 
Al cOllte Antonio dovea toccare il domini o di Pavia ; quel 
di Cremona al Manfredi; al P ell iccioni quello della Cilt" del
l'Aquilu , e così altre signorie a gH altri ») . 

{( L'Accolti e i compagni Taddeo :Manfred i e il conte P el
liccioni - scrive il Castiglioni (7) - si presenlarono in Va
I icano, coi pugnali nascosti sotto le vesti . L' Accolt i presentò 
uno scritto al papa, ma non ebbe più il coraggio di estrar re 
il pugnale per vibrare il colpo. I congiura ti uscirono da l pa
la zzo talmente sconcertati, che presero a litigare fra di loro )). 

Scoperta Ja COllbriura, tutti furono presi e giustiziati in 
Campidoglio dopo ]unghe ed atroci torture; il processo è ri
portul o nel1a Storia dei Pa pi del Pastor , volUlue settimo, c 
lettere dell'Accolti e del P etliccioni sono nell 'A rchivio Ca
pitolino di Roma. 

Cugini di N icolò e di Gian Giacomo P elliccioni erano 
gli ult imi due Capitani, Francesco e Teo fil o o Th eo . Di essi 
dice lo Zappi nel manoscritto del XVI sec. (8) : « Casa P e l
liccioni In ritrovo gentile e t ben condit ionata in la quale vi 
erano da i fratelli come messer Francesco et messer Theo, gli 
quali erano valorosi soldati in tal modo ch e eglino milit a
vuno sotto li servigi di quel signor pralicho dello iH.mo sig. 
Cumillo Colonna per hommini di arme, sotto la obedienza 
giit di quel gran Carlo quinto el sÌ magnanimo imperatore, 
da1li quali ne succede messer Francesch o, fi gliolo del detto 
messcr Theo, il quale vive honoratamente da gClltilhomo ) . 

Dopo essere stati alle dipendenze di Carlo V , con Ca
millo Colonna, i due Capitani Pelliccioni part eciparono al 

(6) A. L. M UItATORI , Annali d ' Italia , 1\:Ji1ano 1749, voI. X, pago 424·5. 
(7) C ASTIGUONI , Storia dei, PCII); , TOTÌno 1936, Il , l'III:: . 30tl . 
(8) G. M. ZAI'I'I , op. cit., pago 135. 
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:S8 \!CO di Roma, . Ua difesa di Siena, alla guerra di Napoli 
contro il Lautre.::, furono con il Principe di Orallge contro 
F irenze, ed in Germania con il Marchese del Vasto contro 
Solimano, in Piemonte alla d ifesa di Susa, poi di nuovo con 
Carlo V all ' impresa di Algeri, e ne] 1543 alla guerra di Fian. 
dra cOntro il Duca di Clèves. 

Ovunque si distinsero per coraggio e fedeltà ai loro geo 
nerali , e si riltrarono a Tivoli nella seconda metà del XVI se· 
colo. F urono ascritti a quella Nobiltà , e la famiglia fu COll 

tinuala da Francesco figlio del Capitano Theofilo (o Theo), 
i cui discendenti si stabilirono in Capranica Prenestina e 
quindi in Poli, nei dintorni di Tivoli, dove furon o Affittuari 
dei feudi di Poli e di Guadagnolo, Podestà, Governatori , 
Priori di Giustizia , Gonfalonieri, Protonotari Apostolici, e , 
per i vastissimi beni acquistati nella zona, furono detti Pel· 
liccioni d i Poli. 

LUCIANO PELLICCtONt DI POLI 



LA VERA FEDE DI NASCITA DELLA 
SOCIETÀ TlBURTINA DI STORIA E D'ARTE 

• 

IAMO SULLO SCORCIO del 1919 e il fragore del
la prima guerra mondial e va lentamente spe
gn endosi. 

Vincenzino P acifici , da poco 1aureato , è 
frat ello della Confraternita del 55 . Sacramento 
e Sa lvatore dove ha preso il posto di suo padre 

Giovanni , assiduo « ant eposto » nei cantori dell 'ufficio che si 
celebra, durante 'la messa domenicale delle ore 9, nella Cap
pell etta (l ella Confraternita presso Ja nostra Cattedrale . 
Priore da oltrc trent'anni di quella nobile congrega era An
tonio Pozzilli fu Alessandro, Cavaliere pontificio, marito di 
Marin Regnoni sorella di mio padre. Anlonio Pozzilli abi
tava un appartamento all'ultimo pia no della vecchia casa 
Regnoni in via Maggiore, e presso quest ' appartamento, in 
LUla "tlsln sa la sotto tetto, si tro"a radun ato il molto volu
minoso archivio della famiglia R egnoni ch e, fra le infinite 
pra tiche contenziose dell 'Ahate Giovanni , curiale di Rot.a , 
di Domenico, presidente del T ribunale Napoleonico in Ti
voli e d i altri legali - unica atlivi tà professionale un tempo 
consentita, se si eccettua la m ilizia e il clero, a i cadetti di 
fami glie di qua lche distinzion e - contiene non poch e 
stampe e manoscritti fra i quali alcuni mollo interessanti per 
la storia di Tivoli . Ogni domenica Antonio Pozzilli e Vincen
zino si ritrovavano nell 'Oratorio a cantare l'llffizio e, dopo 
messa, tornavano a casa insieme, Pozzilli a Via Maggiore, 
Vincenzino a S. Croce . TI P ozzilli , appassionato cultore della 
storia di Tivoli, era nalo a Roma dal padre Alessandro ti. 
burtino che, andato colà per conseguire la laurea in legge. 
vi sposò una Benvenuti ed in seguito, per l ' intercessione di 
(Iuestu influente fami glia romana , (u accolto nella carriera 

IO. 
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giudiziaria che concluse a Tivoli, ove aveva parenti e beni, 
'in qualità di giudice. Particolare di un certo interesse: Ales
sandro Pozzilli dopo il 1870 non volle prestare giuramento 
di fedeltà al governo italiano e perciò fu mandato in pen
sione; morì il 22 aprile 1876 e fu l'ultimo giudice pontificio 
in Tivoli. " 

Se Antonio Pozzilli, uomo di vasta cultura derivatagli 
più per amore di studio che per il diploma di Baccelliere 
conseguito sotto il governo pontificio (era nato nel 1852), 
amava le storie tiburtine, a Vincenzino tale passione non di
fettava di certo, epperciò fra loro nacque ben presto una 
viva simpatia che si tramutò in amicizia cordiale. 

Aggiungo per" inciso che, morto nel 1922 Antonio Poz
zilli, gli successe, nella carica di priore della confraternita, 
Silla Rosa De Angelis, anche lui studioso di memorie ti
burtine al quale poi successe Vincenzo Pacifici. indubbia
mente una corrente di simpatia lega questa carica priorale 
a quella di cultore di storia patria! 

A Vincenzino, giovane studioso, animato da ardente de
siderio di farsi strada, fu aperto l'archivio di famiglia nel 
quale fra i manoscritti di antichi statuti tiburtini ed altri 
documenti si trova una copia manoscritta degli Annali e Me
morie di Giovanni Maria Zappi proveniente, se dobbiamo 
credere a quanto asserisce il Pacifici, dalla estinta casa Bo
schi. Vincenzinò Pacifici capì subito l'importanza per la sto
ria tiburtina di dare alle stampe l'ine~to manoscritto dello 
Zappi e perciò rintracciò presso la biblioteca di Tivoli il 
manoscritto originale, mutilo" del frontespizio e di varie pa
gine, abrasato in molte parti e quasi illeggibile, sì da soffrire 
delle gravi lacune che non si sarebbero potute colmare se 
Don attraverso il confronto con l'esemplare dell'archivio Re
gnoni. Siamo, come ho detto, sul finire del 1919; io, da poco 
tornato a Tivoli dopo cinque anni di servizio militare, trovo 
Vincenzino per casa e con lui, per il comune affetto che ci 
legava alle memorie cittadine, riallaccio sempre piji stretta 
la vecchia amicizia. )ii entusiasmo subitamente alla luminosa 
idea di pubblicare lo Zappi ma una preoccupazione ci assilla: 
dove e come pubblicarlo? A spese proprie significava anti
cipare delle somme con ben scarsa speranza di recuperarle 
attraverso la vendita dell'opera, per altro di stretto interesse 
locale, ed era d'altra parte inutile pensare all'aiuto di volen
terosi Don facile a trovarsi. 

Ma ben presto la fortuna viene a noi. 
Un giorno, passeggiando insieme, ci incontriamo con 

« Tomassino » (sic non Tommasino) Tani al quale esterniamo 
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le nostre preoccupazioni. Tomassino, di an imo generoso e 
cordiale, senza esitare si off rì di pubblicare lo Za ppi a pun 
la te su l Sll O « Bollettino di Studi Storici ed Archeologici 
deUa Regione T iburtina », periodico trimestra le nato da po
co e precisamente il primo gennaio 1919. 

Ci sembrò di toccare il cielo con le dit a! Difatti sul 
« Bollettino », nei nn . 5, 6, 7, 8 e 9 rispettivamente del 
l o.> genna io, l o.> aprile, l o.> luglio, l ° ottobre 1920 e l ° gen
naio 1921, appa iono le prime cinque punta te dello Zappi. 

Ma dopo qualche tempo ci avvedemmo che il buon To
massino ben volentieri decampava da l progra mma prefi ssosi 
e t rop po spesso pubblicava articoli e fif,rure che p roprio non 
offr ivano una de l tutto rigorosa ortodossia con gli « Studi 
stor ici ed <t rcheologici di Tivoli l) . Insomma Tomass.ino non 
era r iuscito a spoglia rsi comp letamente dell 'abito cronachista 
proprio del vecchio corrispondent e de « Il 1\fessaggero», 
sicch é fini mmo per ritenere - e se fu a tor to tanto meglio 
per le postume for tune della nostra Società - ch e venisse 
compromessa la serietà che Ja materia r ich iedeva. 

Ci consultammo fra noi , ne pad ammo con l 'amico SiUa 
Rosa De Angelis, dire ttore del « Bollettino », ma sopra tutto 
facemmo tesoro dei consigli de l comune Maestro, il P roI. Giu
seppe Rad iciotti. Infine, dopo non poco lavorìo, pur con
venendo che il periodico, ira le licenze di TOlll tl SS inO, molte 
n otizie utili forniva alla cronaca ed a lla storia tiburtina, 
decid emmo di dure inizio ad una pubblicazione ch e offri sse 
quei caratteri di indiscutihile seriettl e contenuto ch e sodi 
studi storici r ichiedono . 

Così e non a ltrimenti , né con a ltro ausilio (li persone, 
nacque la Società Tiburtina di Storia e d ' Arte, la quale, 
sospesa sul « Bollettino » la pubblicazione a puntate degli 
Annali dello Zappi , diede a Ue stampe l' intero manoslriUo e 
con questo vohune , ch e fu il pr imo della collezione « Studi 
e Conti ») e reca ]a data de l 1920 ment re in effetti lasciò Ja 
tipogra fi a verso la met;, del 1921, d iede inizio alle proprie 
pubblicazioni . 

. Appianate le inevitabili (lifficolt à ch e accompagnano la 
u scita di un nuovo periodico, si cercarono i soci che dove
vano poi assumere il titolo di « fond atori » e di questa ri
cerca il merito va lutto a Vincenzino: ad entrambi l'abile 
mossa diploma tica di chimnare a presiede re ] n Società TibuT
tina Sillu Rosa De Angelis, tuttora president e del « Bol
lettino l) . 

Sulla copertina degli Annali dello Zappi è riportata una 
nota dei « Soci fondatori » che nelle successive pubblica-
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. zioni, per ovvie ragioni, divennero uno stuolo assai numeroso. 
Ma i veri fondatori, cioè quelli nei quali nacque ed ebbe 
ço~creta impostazione l'idea della creazione della Società 
Tiburtina fummo noi due soli. Che Tomassino fosse contento 
della uscita della pubblicazione rivale non saprei dirlo, ma 
diverse ragioni farebbero credere di no, se si considera che 
nel numero lO del « Bollettino », secondo dell'anno 1921, 
~on apparve la -sesta puntata dello Zappi promessa nel nu
mero precedente, mentre in ultima pagina una nota avverte 
che la pubblicazione degli Annali cc continua in volume a 
parte» senza far cenno alcuno della nuova Società. Inoltre 
nel frontespizio del « Bollettino », dal l° gennaio 1923 scom
pare fra i· Soci fondatori il nome di Vincenzo Pacifici. 

Degli ulteriori sviluppi della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte non occorre parlare; se ne desume l'efficienza leg
gendo la voluminosa serie delle pubblicazioni alle quali Vin
cenzo Pacifici, divenuto docente di Università, seppe dare 
un impulso poderoso." 
. Così nacque e prosperò la Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte nella quale Vincenzo Pacifici volle vedere il risor
gere di quelle tradizioni culturali tiburtine che nei secoli 
scorsi furono vanto dell' Aecademiadegli Agevoli e della Co
lonia degli Arcadi Sibillini, allorché M. A. Nicodemi prima, 
e i due Viola Sante e Stanislao, il "Cappello, il Bulgarini e 
tanti altri, poi, si appassionavano con pregevoli scritti. allo 
.studio delle nostre antichità. 

CARLO REGNONI MACERA 
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« Acta Archaeo logica Acadcmiae Scicnt iarum Hungac icae )l, l . Hl (1953), 
fase. }··I . 

Som mario: 
M. GABOIU , Le solutréen cn Hongric; A. MOZSOLICS, Mors c n bo is de 
cc rf sue le terr itoire du Bassill dcs Carpalhcs; S. BOKONH. Rcconstruc· 
tion de 111 0r8 cn bois dc cerf et cn OSi R. D II RS lL\UN, Fouill cs archéo· 
log iq ues fran ça ises co Su sia ne (Iran) 1952·~; N. FETIICH , Contributo 
archeo logico sulla stori a dei rapporti sa rmato ·daci ; A. Mocsl', Il terri. 
to r io della Leg ione e l 'accampamc nlo in Pannonia; L. BARKUCZY, Con
tributo sul t ipo dell'acca mpamento, da lla fin e dci Il sec. all 'inizio del II I; 
J. NE:\IES KÉR I, P. LIPTAK. cl B. Szthu:, Le cirueti ère du Xl t siècle d I! 
Kérp uSZ13. 

(( Acta Archaeo log ica Acndemiae Scicnliarum Hunga ri cac ». lo IV (1954). 
fase. )_11. 

So mmario : 
J. BANNER, Scopel'te della cuhul'a Koros di Hodmezovasri.rhely-Bodza· 
SI}arl ; S. BOKoNn, Una specie d'asino del pleistocenc nel Neo litico di 
un bassopiano unghel'ese ; 11'1. ' PAI1DUCZ, Le cimeti ère hnllstllllien de 
Szentes-Vekerzug; S. BOKON'\'I, Les chevaux scythiques dc Szentes-Ve
kerzug II ; A. 1\10C5,\', Sull a determina zione del per iodo dci tcmpo pri . 
mit ivo dci Sarmnti in Ungher ia; L. B ,\RKOcZ I • É. BON1S, L'at:carnpa
mento degli antichi romani e la colonizzazione di Adony ( Vctus Salina ) ; 
G. f).;UÉII, Lcs rouill cs dc Zalav:ir (l951 -53). Roppo rl préliminnirc; A. C. 
50s, RapPo ri prcliminoire des roui lles cxccutces outo Ul' de la chapcl1 c 
d u chateou dc Za lava r ; K. B. M IKES, Le cimetièrc d ii «( dc la com
mune J) dc Za1av:ir . Compte-rendll préliminaire; S. BOKONl'I , Rnpporl 
p réliminaire sur l'examen des nssemenls d'animaux recucilli s au cours 
des fouillcs dc Za la\·ar . 

« Acta Archacologica Academiae Scicill ill ru m Hunga ricne n, t. V (1955), 
fa se. 1·2, 3·4. 

Sommario: 
G. MÉSlAIlOS _ L. VÉftTES , A Pai nt Minc from the Enrl )' Upper Pa laco· 
l ithi c Agc nenr LoV3S; A. 1\'YOZSOLlCS, Nuo\'e scope rtc preistor iche sugli 



204· BOL~O BIBLIOCBAFICO 

elmi in Ungheria; L. HUSZAB, Il materiale delle monete nelle scoperte 
del tempo del trasferimento dei popoli meridionali nel bacino del Da
nubio; L. VÉRTEs, Nuovi scavi e scoperte del paleolitico nella grotta 
di Isttill6sko; Z. HORUSITZKY, Un flauto d'osso nella grotta di Istall6sko; 
J. KOREK, Materiale neolitico rinvenuto nella grotta di Isttill6sko; 
M. MAtiN, n dente nel secondo strato aurignaciano della grotta di 
Isttill6sko; D. J.iNoSSY, I resti degli uccelli e dei mammiferi negli strati 
pleistocenici della grotta di Isttill6sko; O. G. Day, Rana méhelyi By. 
della grotta di Isttill6sko; B. SoLTÉSZ, L'esame statistico dei denti degli 
orsi di spelonehe nella grotta di Istall6sko; A. TASNADI.KUBACSKA, L'esa. 
me dei resti delle ossa dei vari vertebrati patologicamente alterati nella 
grotta di Ist8116sko;. S. s.iBItANY - J. SrIEBER, Lavorazione dei resti del 
carbone di legna nuovamente esposti, nella grotta di Ista1I6sko; 
M. HERRMANN, Minerali degli strati pleistoeenicl nella grotta di Isttil
I6sko; L. VÉRTES, L'esame del riempimento della grotta di Tht8116sko; 
lo., Cultura paleolitica di l/II; lo., Su alcuni problemi del periodo auri
gnaciano del centro d'Europa; P. SlMONCSICS, Investigation of Charcoal 
Remains or tbe Palaeolithic Limoni t Mine of Balatonlovas. 

« Acta Musei Nationalis Pragae », Serie A, Bistoria, Anno 1954, n. 1. 

Sommario: 
A. BUCHNEB, Musical Collection or Emilian Trolda. 

« Acta Musei Nationalis Pragae », Serie A, Bistoria, Anno 1955, n. l, 2. 

Sommario: 
J. BREN, Fabrication de bracelets en sapropetite (soi.disant lignite) en 
Boheme; P. RAooMERSBY, Tbe Dead·Obolus by the Slavs of 'Bohemia et 
Moravia (Essay on tbe Dating of tbe Young Slavonie Period's Skeleton 
Graves). 

« Analecta Bollandiana », Société des Bollandistes, t.· LUII (1954), 
fase. I.m, IV. 

Sommario: 
H. DELEHAVE, Les Actes iné4lits de' S. Cbaritine, martyre à Coryeos en 
Cilicie; F. IlALKIN, Un ménologe de Patmos (ms. 254) et ses légendes 
inédites; A. DoLO, Un piccolo, ma notevole frammento dal Martirolo· 
gio Gerolominiano; J. VAN DER S1'BAEmN, Sainte Hunégonde d'Hombliè· 
reso Son culte et sa Vie rytbmique; G. GARI'ITE, La mort de S. Jean 
l'Hésychaste d'après un texte géorgien inooit; M. CoENS, Les saints par. 
ticulièrement bonoréS à l'abbaye de Saint-Trond; B. DE GAIFFIER, La Iee. 
ture des Actes des martyrs dans la prière liturgique en Occident. A pro. 
pos du passionnaire hispanique; P. GaoSJEAN, Thomas de la BaIe, moine 
et martyr à Douvres en 1295; lo., Les vingt·quatre vieilIards de l'Apoca
Iypse. A propos d'une liste galloise; P. DEVOS, Le dossier hagiographi
que de S. Jacques l'Intercis; F. HALKIN, Suppléments ambrosiens à la 
Bihliotbeca hagiographiea graeca; P. GROSJEAN, Notes d'hagiographie 
l'cltique; lo., Notes brèves; P. ~CHÉ, Note d'hagiographie mérovin. 
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gicnnc ; B. DE GAIFFlER, Suh Oaciano prueside. Éludc dc qucl<lll CS Pus
siolls cspagnolcsj M. CoENS, Les saints parl iculieremcnt honorés il l'ab. 
haye de Sa int-Trond ; P. OE\"05, Chronique d ' hagiographic sla,'c. 

t( Analecla Bolland iana», Sociele dcs Bollandistcs, I . LXXJ JI (1955), 
I"sc . 1·11 , IlI·IV. 

SotllnUlrio: 
R. DE\'nt:ES5E, La lellrc d 'Anastasc l 'upocr isiairc sur la 11I0rt dc S. Maxi. 
lite le Confesscur ct ses compagnons d'cxil j D. HEMl\tEIIUINGKII.JLIADO U, 
Un encomion gree inédit de S. Oélllétrius ; G. GARITTE, Ln Pnss ion de 
S. frcnurq ue dc Sébastéc cL la Pll ssion dc S. Blaisc ; F. HAJ.KIN, L..1 Pus· 
sioll dc S. T héoct istc; J. VAN DER STRAETEN, La Vie dc S. Landclin, er
rnil e cl marl)'r au pays de Bade; B. DE GA IFFIER, L' homi li aire·légemlier 
de Va lère (Sion, Sui sse); M. CoENS, Les sa ints particulicrell1cnt honorés 
à l'abbayc de &lint·Trond; J . LECLERCQ, Un recueil d ' hag iographie co· 
lomlJnllienne; P . GROSEJAN, Édition et commentaire du « Catalogu!! 
Sanctorulu Biberniae secundum dh'ersa tcmpora » ou tt Dc tribus Or. 
dinihus Sanctorum Hiberniue» ; P. DEYOS, Quonique d ' hag iograph ie sIa. 
ve ; B. DE GAIFFIER, Les sources dc la Passion des 55. Savin et Cyprien ; 
K. B UCIL&s. The Officcs or S. Finnian or Clonard nnò S. Cianan or 
Dulcek; F. HA.LKIN, S. Théocti stc Illoine saba"ite et ntartyr (t 797); 
P. 1\{En'AElIT et P . OE'o'05, Trois énigmes cyriUo·méthodiennes de lo « Lé· 
gc ndc Italique )) résolues gnice à un document inooit ; M. COENS. S. Bo· 
niface el sa mission hislorique d 'après que1q ues auteurs récent s. 

t( Annali )} d ella Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Cremona, 
vo I. V (1952), fa se. l , 2. 

Somnwrio : 
U. M.EJlON I, La plU anLi ca filigran a conosc iuta (non posteriore al 1271); 
C. l\fEIIONJ ZANeHI, Rima volgare ined ita del XIV sec.; P . GUERRlNI, 
Documenti Cremonesi nelle Fonti Bres('iane. 

ti Annal i » della Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Cremona, 
voI. VI (1953) . 

So ntmario : 
G. MAII'ENGHI , Monografia agrari a dei Comuni di Castelverde e Tredossi 
(1880). 

(I Annali » della Bihlioteca Govcrnali vn e Libreri" Civica di Cremona, 
vo I. VII (1954), rase . I, 2. 

So mmario : 
F. 5n'.ci\1ULLER, <( Dispululiones de induJgentii s Silllon is de Cremona » 
e « Trucla tu8 de Oeo Trino Hugolini de Urbe Vetere lI; R. MOJ\"I'ER05SO, 
La ri forma musicale di S. Bernardo. 
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« Annali» della -Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Cremona, 
vol. VIII (1955), fasc. 1, 2, 3. 

Sommario: 
A. PUERARJ, I Corali del Duomo di Cremona e la miniatura cremonese 
del quattrocento. Orientamenti della pittura e della miniatura aCre· 
mona nell'ultimo trentennio del '400; F. ZA.NONI, I Corali del Duomo 
di Cremona e la miniatura cremonese del quattrocento. Catalogo descrit. 
tivo comprendente i Corali di S. Agata; M. L. FEmwtI e M. GaEcoRI, 
I Corali del Duomo di Cremona e la miniatura cremonese del quattro· 
cento. Il Codice Xl! e i Codici XIn, ;xIV e XV. 

« Annali », Rivista pubblicata bimestralmente per servire agli studi di 
arte, storia ed all'alta cultura, vol. Ili (1954), n. 1, 2·34, 5, 6. 

Selecta: 
L. MAGUCLIANI, Di Frans Bals e del realismo; V. CONTI e U. SALVI, Eco
nomia laniera !B0derna; L MAGUGLIANI, H. Rottenhammer e le sue CI mi
tologie »; M. VAUOTION, FéIix Vallollon vu par son neveu; L. MAGu. 
GUANI, Sulla « Cena in Emmaus D di Tiziano; lo., La « Venere ed Ado· 
nide» del Padovanino; ID., Di Juan de Juanes; ID., ~ « Venere con 
delfino D del Tintorello; In., Anna Costanza contessa di Cossel e Fran
cesco De Troy; ID., Bonington o del romanticismo; ID., Del Van der 
Laemen; In., Bogarth o dell'humour; ID., Un paesaggio di F. Zucca· 
relli; lo., Della scuola di Avignone; 1'0., Memling ed una Madonna; 
lo., Di Ambrogio de' Predis; lo., Un'anconella del Pinturicchio; ID., 
Dei Lippi; lo., Nota sul Correggio; ID., Un tondo del Bachiacca; lo., 
Una cc Parodie de coiffeur »; lo., Di Rembrandt; lo., Una collezione pro· 
vata svizzera; L. GoLOSCHEIDER, The left arm oE Michelangelo's « Notte »; 
L. M.AcUGLIANI, Di Brouwer; lo., n cc Maestro delle mezze figure »; ID., 
Jacopo de' Barbari, il Maestro del Caduceo; lo., Madonne rinascimen· 
tali e prerinascimentali; ID., P. Cock van Aelst; lo., Peter Brueghel 
il Giovane, Brueghel d'Inferno; ID., n Greco « veneziano ». 

« Annali », Rivista pubblicata bimestralmente per servire agli studi di 
arte, storia ed all'alta cultura, vol. IV (1955), n. 1.3, 4-5. 

Selecta: 

L. MAGUCLIANI, Una Madonna col donatore di Palma il Vecchio; G. TRA. 
VOlSI, n culto di Mitra nelIa storia e nell'arte; E. DI POPPA VOLTUBE, 
Un grande artista ignoto: Niccolò Nasoni; L. MAGUCLIANI, Un riscoperto 
Monet; ID., Il Baldovinetti; In., Un Rubens di meno ed un Van Dick di 
più; In., C. Janssen Van Ceulen I; ID., Di G. B. Moroni; lo., L'Hypnos 
ed il Cellini; G. GENnLE,. Scugnizzi e principi nella pittura di Antonio 
Mancini; L. MAGUGLIANI, TI primo Modigliani; ID., Del Tintorello; ID., 
Di Andrea Del Sarto. 
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« !Annuario », Accademia Etruscu di Corlonu, N. S., vol . Il (1953). 

Som mario: 
G . MAEI'ZKE, La co llez ione etrusco·romana del Museo dell' Accademia 
Et ru sca di Cortona; G. BOTTI, Le antich ità eg iziane raccolt e nel Museo 
dell' Accademia Etrusca di Cortona; M. MORlO:"ò'DO, Le opere d'a rt e del
l 'epoca medioevale e moderna nel Museo dell'Accademia Ecrusca di 
Corlonll; E. A lETTI , L.'l Polimnia di Corlona . 

« Annuario n, Acclldcmiu Elrusca di Corlona, N. S., vo L III (1954-55 ). 

Sommario: 
N. FRUSCOLON I, La Venerabile Confraternita di S. Mari" d ell a Miseri· 
cordi a in Cortona ; R. D. MO"'-INl, Nel 1500 anniversa rio d ell a morte 
di Fra Giovan Battista Tonullasi; A. G4.STRI, Il Beato Angeli co a Cortona; 
M. PAU.oTIINO, Bartolomeo Nogara; A. ìXEPPI MOOOXA, Anlonio Minto. 

(( Archucologi:1 Hclvcli ca »), Sociclé Sui sse de Préhi slo ire, n. 1·2, 3, 4 
(1955). 

Sommario: 
R. BAY, U na stazione magdal enianu a Holl enberg presso Arleshc im ; A. 
jAYET CI M. R. SAUTER., Obsecvations géo log iques et archco logiques ré
centes sur Ics tc rres ro uges; R. FE'-L~I ANN, Gli scav i nell'acc:llupamenl o 
della Legione Vindonissa; A. ALFOtOI, Il miti co Dominalore e Gani. 
mede; H. -G. B""'OI , C. LUOIN, W. MA~JBER, S. 5cHAL;B, E. 5cHi\1I 0 e 
M. WEI.TE. .... , La cnvitù di Brugg sulla fa lda d ella miniera di carbone 
prcsso Nenzli ngc lI , un a ul1o\'a scoperht dcI magdaleniano . 

« Archueologia Hclvcticil », Société Sui sse de Préh istori c, Il. 5 (1955). 

Sommario: 
R. \VySS, La spada di Korisio. La scoperta di una iscri zione greca; 
H. LIEB. Contributo stori co all'iscrizione sulla spada di Kor isio. 

{( Archiv des Histori schen Vereins des Kunt ons Bern l) . vo I. XLII (1953· 
1954-), fa sc. l, 2, 20. 

Som.mario: 
H . R:ENNE~'AHUT, L'importanza giuridica d ella Lega di Berna con i suoi 
di strelli ; E. BXRTSCHI, La ci tl ò di ll crll il nel 1353 ; G. GIlOSJt:AN. Milizia 
e prepurativi bellic i come problema d ella difesa essenziale dell 'antica 
Berna; K. G UGGISBERG, Il parroco d ell a chiesa stat ale di Bern u; C. "0:"0" 
Sn: lcER, L'lllliwdinc d ci cittadin i liberi nell'antica Berna; 1:1 . G. KELI.E.II. 
Q lri stoph von Gra fTenried e la fonda zione di N uova·Berna nel Nord
C'l rolina; U . hl HOI.F, Su Berna dell'Ancien·Rég imc e Berilli del pro· 
gresso; E. i\ 'lE \'~:n, Sui tre dOCUIII Cll li dci Vescovad o·Pr inci pcsco di Ba. 
silea nel Dirillo di Berna; P. Grte, n movimento dcmocrati co nel di· 
stretto di Bernll ; R. FEI.u :n, L .. siorin di Bermi dali " Hiformn fino alla 
g ll errn de i t'onladini (1516·1653). 
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«:Archivio della Società Romana di .Storia Patria», Annata LXXV[, 
Terza Serie, vol. VII (195S), fasc. I-IV. 

Sommario·: 
A. RarA, Papa Onori~ ilI e la difesa dell'insegnamento libero a Bologna; 
L. DE RUCCIEBO, Inghilterra e Stato Pontificio nel primo triennjo del 
pontificato di Pio IX; A. M. GHISAIBEBn, Una fonte importante per la 
storia del. Risorgimento romano; R. AuucIÀ, La carta del territorio di 
Avignone nella « Galleria Geografica» del Vaticano; V. E. GI11N'1"ELlA, 
Gli esuli romani in Francia alla vigilia del 18 brumaio. . 

« Archivio della Società Romana di Storia Patria », Annata LX;X.VII, 
Terza Serie, vol. vnn (1954), fasc. Ii.JV. 

Sommario: 
E. RE, La .casa di messer Carlo Gualteruzzi da Fano in Regione Pontis; 
V. FBANCHINI, Terra e lavoratori dellà terra nello Stato Pontificio del 

. sec. XVIn; G. MIRA, Note sui trasporti fluviali nell'economia dello Stato 
Pontificio nel XVDI sec.; L. DAL PANE, Un «Progetti,ta della Camera 
Apostolica» in Roma al tempo di Pio VI; a Vm.u., La Santa Sede e 
la spedizione francese in Algeria (1830); C. ScACCIA 8cARAFONI, L'Archi
vio capitolare della Cattedrale di Veroli e la prossima pubblicazione 
delle pergamene del sec. x-xn~ 

« Archivio della Società Romana di Storia Patria», Annata LXXVllI~ 
Terza Serie, vol .. IX (1955), fasc. I-IV. 

Sommario: 
O. BERTOUNI, I rapporti di Zaccaria con Costantino V e con Artavasdo 
nel racconto del biografo del papa e nella probabile realtà storica; 
R. MANSELLI, Alberico, cardinale vescovo d'Ostia e la sua attività di le
gato pontificio; F. BocK, Le trattative per la Senatoria di Roma e Carlo 
d'Angiò; A. MosCAn, Le vicende romane di Pietro del Morrone; A. 
AQUARONE, La restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi 
legislativi. 

{( Archivum Franciscanum Historicum», publicatio PP. Collegi D. Bo
naventurae, t. XLVI (1953), fase. I, II-m, IV. 

Somnuuio: 
A. FOImNI, Nuove notizie intorno a S. Chiara di Assisi; J. F. BoNNEF'OY, 
N otnles SUl Sainle J eanne de France; H. UPPENS, Le monastère des 
Pauvres C1aires à Middelbourg en FIandre (1515-1606); V. DoUCET, Le 
Studium Franciscain de Norwicb en 1331 d'après le Ms Chigi B. V. 66 
de la Bibliothèque Vaticane; G. FusSENECCEB, De fundatione monasterii 
CJarisssrum in Minchendorf in Carniolia; B. LINs, Tabula capitularlS 
Provinciae Argentinae a. 1569; A. MAIEB, Su alcuni problemi della ri
cerca di Ockham; J. RUYssCHAERT, Lorenzo Guglielmo Traversagni de 
Savone (1425.1503), un hwnaniste Cranciscain oublié; F. Pm:.sTEB, Ni
cola da Lyra e la sua questione de usu paupere; P. M. SEVEsr, n B. Mi
chele Carcano e il Consorzio della Carità di Milano; L. CEYssENs, Pierre 
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dc l:Iull cga rdc, cO lluni ssa irc gé néral d c la ( ~ation germano-belgit-a ») 
1666-1610?; D. PACETTI, I sermoni quaresima li di . G iacomo della Mar
ca, contenuti nel cod . 181 dell a .Bibl. Angelica; G. MEl'iSAERT, L' eta . 
bUssc llI cnt dc In Hiérnrchi e catholique en Chine de 1684 à 1721 ; M. Ro~. 
CAGI.L\, Le re lazioni d ell n Terra Sanl a con i Maronit i del Monle Libano 
e di Cipro dal 15M al 1569; D. PACETTI, n tratlalO sull e usure e le 
rCSlituzioni di Pietro di Giovanni Olivi_ ru lso mente a ttribuito a Fr. Ge
rard o dII Siena; C. WAL:'o ISLEY, Two long 105t works o( William WooMord 
Ami Robert of Leieester; G. F l,;SSEl'iEGGt:fl, « Florcs Paradisi )), opus con
donntor um Gllbricl is R!! ngo ne d e VerOli !!, O.F.M. : Bib lio jt rll phin. 

« Archivio Storico di Belluno Feltrc e Cadore '\I , Anno XXV (1954), 
Il . 126, ] 21-)28, 129. 

Somnlllrio : 
G. BIA.suz, Un pOCIllCtlo per no zze ed un duello ri entra to (Scorci di 
vita fcltrina sc ttecentcsca); G. B. PEWECHIl"i I, Cadore Ilreromano e ro· 
mano; F . TAMIS, L. ... Signoria degli Avoscano. Il capitan ioto di Agordo 
dall e ori gini al dominio veneto; C. FABBllO, Documenti su Tiziano e 
sulla fami glin VeccHi o consc rva ti nella casa di Ti ~ i nno n P ieve di Ca · 
dore (COtltÙlIlll ) i P . DE S.U'òDIIE, Not iz ie storiche racco lt e intorno ai nomi 
locali del comune di S. Vito di Cadore; F. VALCAl"iOVER, Opcre d'arte 
incd ite o poco conoscilli e il ei Belluncse (co/ltinua); G. BIASU Z, Giovanni 
Conversino do Rovenna maestro di gram mat ica a BeUuno; G. B. PEL
LECIUNI, Lavaredo, Lavarone, Lavarella ; G. BIASUZ, L'ospedale fcltri no 
di S. An tonio Abu te in Tre\' iso; G. FAUOIANI, Scrilli c di scgni ined ili 
di Pietro Go nzngu; A. PHLJl"i, S. Vittore e la monog rafia del Prof. A. 
Dal Zo tt o. 

« Archivio Storico d i Bell un o Feltre e Cad ore lJ, Anno XXV] (1955), 
n. 130, 131, 132, 133. 

So mmario: 
R. D'Aì\llIItOS, Il piuore Antonio Rosso di Cadore ; G . BIASUZ, La pro· 
gettata demolizione d ell'antico campanile di Ognissanti a Feltre ; C. F.-\B. 
DRO, Documenti su Tiziano e suUa fami gli a Vecellio conserva ti nella 
casa di Tiziano a Pieve di Cadore; F . TAl\t1S, 11 Comune rurale. Il Ca· 
p itaniato di Agordo dalle origini a l d ominio vene to (continua) ; F . VAL
CANO\T.Jt, Opere d 'a rt e inedit e o IlOCO conosciute nel Belluncse; G . SIA· 
suz, Osservazio ni del Dott. G. A. Puia li su alcun i morbi nel Feltrino; 
F. ZANGllANOO, U pittore Fabrizio VeceUio; R . D'AMOROS, Il pitlore An· 
Ionio Rosso di Cadore; G. BlAsuz, n padre Giorg io Bovio da Feltre; 
G. FAIJJlIA.'"''H, La posizione stori ca di Ampezzo; F. ZAl"iGHANOO, Sulla data 
di mort e d i A. Rosso; L. BENTIVOGLIO, Usi, proverbi, tradizioni, lcg
gende del Bell unese c d el Feltr ino (continua); C. RM'OZZI, TOlllTnaso 
Vecellio cd un suo q uad ro a Vigo d i Cadore (co l/iillua) ; G. BIASUZ, 
Genli ldonne, ma non lett erate ; F. ZANCRANDO, Le vicende d el ponte sul 
Boite a Perarolo di Cadore, dallO il 1420. 
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(C Archivio Storico Lombardo», Giornale della Società Storica Lombar
da, Serie Ottava, Anno LXXXI-LXXXII, vol. V (1954-1955). 

Sommario: 
U. MONNERET DE VILLABD, Le filigrane delle carte milanesi, dalle plU 
anticbe alla fine del XV sec.; D. BIANCHI, L'epitaffio di Ilderico e la 
leggenda di Paolo Diacono; E. CuTANm, Notizie archeologiche e testi. 
monian;Ee sulla vita spirituale di Milano nell'età della Riforma (da uno 
scritto di Bonaventura Castiglloni); G. R. OBSINI, La giurisdizione spi
rituale e temporale del Vescovo di Como; E. REsn, Documenti per la 
storia della Repubblica Ambrosiana; C. SANroRo, Un codice di Bona di 
Savoia; A. R. NATALE, I diari di Cicco Simonetta; L. BULFEBErrI, Do
cumenti di storia Lombarda dei sec. XVI e XVII negli archivj di Spa. 
gna; O. CoRN.ACCIA CASnCLIONI, Sigillo inedito di Guido da Castiglione, 
Podestà di Como; G. C. BASCAPÈ, Il sigilli dei conti del sacro palazzo 
di Lomello (sec. XIII·XIV); O. OmNACGIA OAsnCLloNI, Nuova iscrizione 
dedicatoria a Brassenus rinvenuta in Val Trompia; G. ACNELLI, Monu. 
menti, lapidi, ricordi, sparsi sull'itinerario della' prima campagna napo. 
leonica in Italia; F. FOSSATI, Spigolature d'archivio. 

(c'Archivio Storico per la Calabria e Lucania », Anno XXITI (1954), 
fasc. I·IV. 

Sommario: 
A. BASILE, La risposta di un liberale calabrese ad un libello del borbo
nico Mons. Salzano contro Antonio Scialoja e una perquisizione domi
ciliare in Monteleone nel 1858; B. CAPPELLI, Una voce del Mercurion; 
U. FRANCO, Il 1860 e il primo Governo Nazionale in documenti del· 
l'Archivio Comunale di Castelvetere (oggi Caulonia); A. L!PINSKY, 
O ArIO~ rEORrHOS. L'amuleto di steatite del Museo Civico di Reggio 
Calabria; C. NARDI, Il periodo feudale di Montalto Uffugo in Calabria; 
T. PEDIO, Appunti di miscellanea bibliografica. La vita in Basilicata du
rante il Risorgimento (1700.1870); P. F. Russo, Convenzione della città 
di Castrovillari con G. B. Spinelli, conte di Cariati e duca di Castrovil
lari nel 1521; P. L. TARDO, I manoscritti greci di musica bizantina nella 
Biblioteca Universitaria di Messina; P. ZANCANI.MoNTUORO, Il Poseido· 
nion di Poseidonia; F. NJTI'J, Nuove lettere inedite sul brigantaggio ma
terano; G. SoUl\fENE, Un Vescovo di Lavello; G. VAISNTE, La Platea 
della Commenda dell'ordine di Malta di Cosenza. 

c( Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», Anno XXIV (1955), 
fasc. l', Il, III.IV. 

Sommario: 
G. PUCLIESE CwlATELLI, Un decreto di Velia del see. III a. C.; P. A. S. 
I. F'ERRUA, Note su Tropea paleocristiana; B. (}\pPELLI, Rossano bizan· 
tina minore; L. FRANco, Lettere di Francesco Fiorentino ad Ettore Ca
pialbi; P. BRIENZA e O. F. M. MAmo, Un riftesso della battaglia di Vien
na nel 1683 « Processione dei .Turchi in Potenza»; A. DE FRANCISCJS, 
Annali dell'Istituto Italiano di numismatica I, 1954; P. Russo e M. S. C. 
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F'nANCE:SCO, Le orl&"11 del Vcscovato di S. Marco Argentano; A. BASII..E, 
11 c.Iero calabrese e la ri volta del 1848 in Ca lahria; L. FIIANCO, LCllcre 
di Francesco Fiorent ino a Ettore Capialbi; F. NfITl, Note sull a delin
quenza a l\fatcm nelraOO; S. DE PlL-UO, V. Marinelli e D. Morelli ; 
U. Z. B., Vita di S. Luca Vescovo di Isola Capo Rizzuto ; .t\. LII' INSKY, 
H. Graf Waldhurg Wolfegg Vom Siirdreich Hohen:òtaufcn; G. ISNAIIDI . 
G. CINGAR I, Giustino Fortunato e il Mezzogiorno d'ha lia ; G. CoTIo,,'"E, 
Giustino Fortunnto ; U. ZA.,"'i0'IT1 BIANCO, Le ricerche :lrcheologichc in 
Calabri a d urante l ' ultimo cinquantennio; G. P UCUESE CAftItATELLI , La 
Ca labria nell ' ll nti chit il. Visioni e problemi dell c ricerchc ; P. ZANCAN I 
MONT UOItO, Lu Icogamia di Locri Epizefiri; P. F. R usso, Tradb:iollc 
ulllnnistica in Calabria da Cassiodoro a Telesio; R . O:mso, Trncec nra be 
in Cal:lbr iu; G. CIltl\II N"O, L'assed io saraceno di Cosenza dell ' anno 902 
e la morte di Ibrahim Ibu ALmad; A. F. PARISI, Il monastero di Santa 
Veneranda di Maida, il suo arcbivio e la sua biblioteca; [D., 1..:1 fnm iglia 
di San to Liccto e 1'll sseLlo dclle terre dcll'i stmo di Calam:nro solto Curlo 
D'Angiò; P. SI''OSATO, Note sull'attività prctridenl ina, trident ina e postri
dClltina di P. Gaspll re del Fosso, dci Min imi, Arcivescovo di Regg io 
Cn lah ri n; G. VAI!!o:NTE, La vendita dci C .. sali di Cosellzu il eI 1644.; 
L. f)v.:-;co, Leuere di Francesco Fiorentino Il Eu ore Capia lbi ; lo ., Vito 
Cupialbi e In SU II bib lioteca di Vibo Vulentin; A. PEPE, Giuseppe l\1I1Z' 

zini c G ioacchino dn Fiorc ; A. BASILE, Ripercuss ioni politiche deIlll 
qu estionc Silana secondo Davide Andreotti. 

(( Archivio Storico per la Sicilia Orientale », Società di Storia Palr ia per 
la Siciliu Orientale, voI. XLIX (1953), fase . J-m. 
So mmario: 

A. DI VITA, Ricerche archeologiche in territorio d i Chiarnmonte Gulfi. 
Le nccropoli di Acri lle; R. VA."'i COi\lPERNOLLE, Nota cri li cn a Stefano di 
Bisanzio e Eusta zio di Tessalonica; B. PACE, Un Apostolo sicili ano della 
Conlroriforma: Pietro Palazzo; C. T'RASSELLI. Notizie sull ' ari e Il Tra· 
I)ani nei fec . X'"V e XVI; A. RICCIO, Schiavi neU' isola di Usti ca in Tu
ni sia barbaresca (1 763-1770) ; G. Plccrrro, Co nsideraz ion i sui canli po· 
po lari siciliani raccolti da G. Leopardi Cilio ; E. DI CARLO, Il ,loeta 
Waiblinger in Sicilia ; C. NASELLI, L'Università di Ca lania , la cassa delle 
quattro chiavi e il :Monastero di S. Placido. 

( Archiv io Stor ico per la Sicilia Orientale », Societn di Storia Putri n per 
la SiciJia Orienta le, voI. L (1954), fa se . I·III. 

Somnwrio: 
B. PACf."", Profilo di G. Libe rti ni; G. R IZZA, Bibliogrnfiu deg li serilli di 
G. Libcrlini ; G. Lllll-:RTINI, Una pagina oscura della SIOrill di Calania ; 
V. TI.;·SA, Solunto; L. B . ,BREA, Sulla topografia di Lipari in Ciii greca 
e ro manu; G. V. GENTI LI, La firm a deIl 'nrch itetto dcll 'Apollonion-Artc
mision di Sirucusa; P. Gmn"O, Sull'identifi caz ione di Camico con l'odier
na S. Angelo Muxaro a nord-ovest di Agrige nto; A. DI VITA, Duc ma
Irici della stessu seri e da Scornavacche e da Selinuntc; S. UGONA, Osc illa 
fitti li nell'Antiqunriulll della Universit à di C.'lIanin; A. DE ACOSTINO, 
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Vasi della Sicilia e dell'~talia Meridionale nel Museo Archeologico di 
Siena; P. E. ARIAS, Un vaso biconico da Centuripe; S. L. ACNELLO, Fru. 
stula epigraphica syraeusana; G. FASOLl, Tre secoli di vita cittadina ca
tanese (l092~1392); G. CAPUTO, Seicento siciliano. Un quadro ignoto di 
Pompeo Buttafoco; G. AcNELLO, n tempio vermexiano di S. Lucia a 
Siracusa; M. D'ABBICO, I manoscritti musicali di Giuseppe Geremia; 
C. NASELLI, I sigilli dello Studio catanese; L. UBEBTJNI, La redistribu. 
zione di terre in Sicilia dal 1860 ad oggi; G. AVILA, Elenco dei docu
menti e degli atti più importanti distrutti nell'incendio del Palazzo co
munale di Catania del 14 dicembre 1944. 

« Archivio Storico per le Provincie Nàpoletane l), pubblicato a cura 
della Società Napoletana di Storia Patria, N. S., Anno XXXIV 
(1953-54). 

Sommario: 
E. PoNTrERI, Benedetto Croce e la Società Napoletana di Storia Patria; 
F. NlCioLlNl, Benedetto Croce e i suoi studi di storia napoletana; M. DEL 
TlmPPO, Longobardi, Franchi e Papato in due secoli di storia vultur
nese; C. CAHEN, Un texte peu connu relatif au commerce orientai 
d'Amalfi au Xe siècle; R. MANsELLI, Tancredi ed Alessio Comneno a 
Costantinopoli e Pelekanon; N. NICiOLlNI, Utilitarismo mercantile, amo 
Ininistrativo, marimtro nelle relazioni veneto·napoletane durante il vi
cariato di CarlolDartello d'Angiò; T. DE MARINls, La liberazione di 
Alfonso V d'Aragona prigioniero dei Genovesi; O. MORI SANI, Gli aro 
tisti nel « De viris» di B. Facio; A. CuroLO, La giovinezza di Ippolita 
Sforza duchessa di Calabria; C. DE FIumE, Note sulla vita dello Studio 
di Napoli durante il Rinascimento; A. ZAzo, Traiano Boccalini Luogo
tenente Progovernatore di Benevento (1597.1598); C. MARClANI, Carlo 
Tapia e il suo pensiero politico-sociale; F. STRAzZULLO, La vertenza tra 
Cosimo Fanzago e la Deputazione del tesoro di S. Gennaro; O. GRE-
001110, Ricerche intorno alla causa feudale perduta nel 1723 da Alfonso 
de Liguori; R. TRIFONE, Una questione giurisdh;ionale al tempo di Carlo 
di Borbone; P. SPOSATO, Orientamenti giansenistici nella vita e nel pen
sieru dell'abate Vincenzo Troisi; A. VALENTE, Michele Pa1mieri di Mic
cicbè e le sue memorie della vita della corte e dei popoli delle Due Si
cilie; S. MASTELLONE, Eugenio di Beauharnais da Vicerè d'Italia a Prin
cipe tedesco (1814-1817); N. CoRTESE, Le prime condanne murattiane 
della Carboneria; G. CoNIGLIO, Orientamenti della politica estera napo
letana nel 1832-34; W. M.\11URI, La convenzione del 29 agosto 1839 tra 
la S. Sede e il Regno delle Due Sicilie; P. PIERI, D problema della na
zione armata in Carlo Pisacane; A. LA CAVA, Lucera contemporanea; 
G. DoBlA, Croce e Di Giacomo; F. Col\IPACNA, Benedetto Croce e la que
stione meridionale; G. GUEBBlEBI, Ricordo di B. Croce nella Biblioteca 
Nazionale di Napoli; A. PARENTE, La prilDa edizione moderna della 
« Vedova» di G. B. Cini; Scritti di Storia Napoletana di Benedetto Croce. 
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(( Archh'io Siori co I}er le Prov incie Napoletane », pubblicato a cura 
dciII. SocietÌl Na poletana di Stori a Patri a, N. S. , Anno XXXV (1955). 

Somnwrio: 

M. MICUCCI, La ,' ila di Dcnevenlo nella visione d i Erchempcrto; M. DEL 
TREPPO, La vita economica e soc.iale in una grande abbazia del Mezzo· 
giorno: S. Vincenzo al Volturno nell'a lto medioc,'o; M. F lrui'\o, f\a. 
poli da1l 0. fine dello Slato autonomo aUa sua elevazione a capitale del 
« Regnum Siciliae»; A. DE R UBERTIS, 11 Vicerè di Napoli Don Pietro 
Giròn d 'Ossuno (1616·J 624); G. CONICI.lO, Note sull a polilica economica 
di Ferdinando Il di Borbone ; S. DORSARI, La politica bizantina di Ca rlo I 
d 'Angiò dal 1266 al ] 271; J . :\fAZZOLENt, Fonli per la Sloria dell'cpoca 
arago ncsc es iSlenti nell ' Archi vio d i Stillo d i Napo li; P. SroSATO, I ve· 
sco ,'i del Regno di Na poli e la bo lla « Ad Ecclesiac Regimen » (29 no· 
ve mbre ]560) per la r ia perlura dci Concilio d i Trento; G. BoVl, Le pri· 
III C pinslre di Ferdinundo rv di Borbone; G. Nuzzo, L I difficilc ere· 
ditù del Minislcro Cu raccio lo. I malri mo ni austriaci ; F. STRAZZ ULLO, Il 
monastero e In chiesu dci 55. Marcellino c Festa; D. PRIORI , Una fi gura 
significlltiva dell'cJlocu rC)lUbblicann del 1799. 

(( Archi vio 51orico per le Province Pur mcnsi )), Dcputazione di Storia 
Pnlria per le Province Parmcnsi, Quarlo Seri e, \'01. VB (1955). 

Sommario: 

M. GIliLIANI, 11 Comune di Ponna e la « Valsazulina ») jn Lunigiana ; 
E. NASALI.! ROCCA , Feudi e fami glie (cucl nli nei Ducali di Parma e di 
PillceDiw nel sec. XVlU ; 1. MANNOCC1, All ' insegna di S. Giovanni; 
1\'r. MOllA., Una di sserl.n zione ostil e sull e vicende conclusive deUn nostra 
slori ll ducll le j E . FALCO.NI, Le scuole di Paleogrnfi n Ialina , diplomnti ca 
ed archivi sti ca, presso gli Archivi di Stato e la scuola dell'Archivio di 
Parma. 

«( Archivio Siorico Prutcsc)'l, per iodico trimeslralc delln Socielà Prntcse 
di Siorin Pntria, Anno XXIX (1953), fase. I·lV. 

Sommario : 

F. MEI.IS, Nell ' Archivio Dntini di P rato, In documcntazione plU remota 
del Giornale in portita doppia ; R. NUTJ, Aspetti di Praia nel medioevo. 
Il Paluzza del PO!lO!O. 

u Archi vio Storico Prll lese u, periodico trimcstrnle dclhl Società Pratesc 
di Stori a Patri a, Anno XXX (1954), fase. I.IV. 

So mmario: 

M. Lol'ES PUNA, Prato romaull ; S. BAllDAZZI , Struttura della ciltù me· 
dioevnle; Scritt i siori ci di S. Nicastro; Ln donna e l'amore nella To
scana dci Se iccn lo; O. F'IOIlEI .. I.I , Ricord i del pillore .. \ . dci Ri go. 

17. 
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« Archivio Storico Pratese », periodico trimestrale della Soci~tà Pratese 
di Storia Patria, Anno XXXI (1955), fasc. I-IV. 

Sommario: 
R. NUTJ, L'Archivio; Bibliografia degli scritti di R. Nuti; S. BARDAZZI, 
n Castello dell'Imperatore; A. PETBI, Un episodio del 1849 in un docu
mento copiato da C. Guasti; G. BICOLI, L'A. S.P. 

( Arte Cristiana », Rivista mensile illustrata d'arte liturgica, Anno XUI 
(1954), voI. XLr, n. l, 2, 3-4, 5, 6, 7·8, 9, lO, 11, 12. 

Selecta: 
L. BERRA, La Cattedrale di S. Paolo in Brasile e le sue vicende; A. LI· 
PINSKY, Artisti italiani per la Cattedrale di.S. Paolo in 'Brasile; M. CHIA
RAMONTI, Una Chiesa a Gesù Crocifisso decorata da un artista italiano 
a Santiago nel Cile; ID., Vetrata istoriata in Diocesi di Reggio Calabria; 
V. VJCOBELU, La lezione di Vence; R. MISCHI DE VOLPI, Importanza 
dell'esame del costume nella datazione delle opere d'arte; F. SmAzZULLO, 
Mostra del restauro a Napoli; E. TEA, Donati pittore sacro; P. TERENZIO, 
Dai ricordi di un discepolo; ID., Note biografiche di Donati; L. SCAz
ZOSI, n Monastero di S. Maria di Baggio dei Padri Olivetani; P. ScURATI 
MANzoNl, Alle soglie dell'arte sacra: Mario Sironi; M. MELzl, Una storia 
universale dell'arte; F. STllAZZULLO, Per l'iconografia della Madonna 
delle Grazie dal sec. XV al XVII; A. STELLA, Nuove chiese nella Diocesi 
di Alba; O. DELLA PIANA, Un decennio di esperienze nell'architettura 
sacra moderna; V. VICOBELLI, La nuova cappella del collegio Desio di 
Milano; G. BE1TOLI, n cantico dei colori di Ernesto Betgagna; A. 
SBBISSA, La Basilica del Getsemani; G. ACNELLO, Il Battistero della Cat
tedrale di Ragusa; F. STBAzzULLO, La Madonna nella pittura napoletana 
del Seicento; G. FABIANI, Dalla Vergine delle Grazie alla Madonna del 
Soccorso; A. SAVIOU, n tema della « Via Crucis» al XII Concorso Nazio
n~le di Ceramica; M. MQ.ZI, « Valgardena» e Valgardena; F. SntAZ
ZULLO, Mostra d'arte sacra contemporanea a Napoli; A. LIPINSKY, Un'asta 
d'oggetti d'arte. La collezione Riitschi; D. ACNEbLO, La DI Mostra 
d'arte sacra a Caltanissetta; A. LIPINSKY, Contributi all'iconografia del· 
l'Annunciazione; P. L. ZoVATI'O, Sculture di Marcello Mascherini. 

« Arte Cristiana », Rivista mensile illustrata d'arte liturgica, Anno XLIII 
(1955), voI. XUf, n. 1-2, 3.4, 5, 6, 7.8, 9.10, 11, 12. 

Selecta: 
G. BANFI, Presepi di oggi all'Angelicum; G. ARLANDI, Nuovi affreschi 
a S. Maria delle Grazie al Fonte Rinarolo di Tortona; A. L!PINSKY, Le 
gemme incise religiose di Martin Seitz; G. FABIANI, Intagliatori e intrar
sia tori marchigiani dal XV al XVIll sec.; F. S'rBAzzuLLO, Le corporazioni 
d'arti e mestieri a Napoli nei sec. XVII e XVIII; R. MISCHI DE VOLPI, 
La cappella della Santità Francescana di Giannino Castiglioni; A. LI. 
PINSKY, L'Annunciazione di Francesco Segala; M. TANTABDINI, Per una 
Chiesa ai margini di Milano; E. TEA, Maria in tutti i Continenti; 
A. ANoREOLA, La Chiesa dell'Immacolata a San Felice Circeo; A. LIPINSKY, 
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Il ciclo di affreschi francescani a Viterbo di P. Ugo lino da BcUuno ; 
P. TZA u VA, PiUura religiosa etiop ica; B. (}rROLASI, Loi p itt ura gia pponese 
contemporanea; F. STRAZZliLLO, Una mostra d'art e sacra per la casa 
anche a Na lJoli ; G. FAlIIAN I, Alcuni orga nll ri dell'ltnlia cent ral e dul XV 
al XLX sec. ; lo ., Un III,U1I;ato allievo di Lorenzo Lotto : Simone de 
i\1agislris; V. ALCE, Il Beala Angelico all a luce deg li ultimi studi; 
l't: . VAIIDAN I-:':;A, COllle Vcnezin 1m ri so lto il suo cimitero: l ' isola dei morii ; 
V. VICORELLi, La Cappella del Presbyterium di Napoli. 

c( Athenaell lll Stud i Periodi ci di Lcllemtura e Sioria dell'Anti chità », 
N. S., vo I. XXXJJ ( 195~) , fO RC . T·IT, m·rv. 
Sommario: 

G. TI8IUTTI, Alessandro e In lihcrnzione delle città d' Asia Minore ; 
G. FonNI, Iscrizioni inedit e da AJb,1II0; E. GAlIUA, Le od gi ni della Guer. 
ra Sociale e la vita po liti ca romana dopo 1'89 a . C. ; L. MORETTI , Note 
sugli nntich i Periodonikai ; J . COi.IN, Les "oiles de l'Annone et l'évolu
tion de l'lnw13nité: Lucrèce; M. W EL;:'-E, Les dédicaces sur pierre 
du stl nctuarie d'Este; A. BARIGA ZZI, Sopra due orazioni di Antifonte; 
P. i\iACKE:,"ORlCK, Cicero, Li"y ulld Homan Colonizution; A. K URFESS, 
Zu Martini Episcopi tBracarensis LibeUus De IrCl; P. J . CUH , The Trials 
of Epaminondas ; J . COI •• ,,·, Les séllutcurs et la mèrc des Dicux aux 
Megalcnsia; F. 5ARTOIIJ, Appunti di sto ri a sicel iotu : la costitu zione di 
Tauromcnio; P. FRASSINETTI, E.'\:IJlall utioncs ,Id Porcium Licinum, Pe
troniulU ct l\Iinucium FeliccOl ; W. BAlli!, Claudian 8, 591; T u . KLUCE, 
Etrusk isch Ber; A. BARICAZZI, Note ad Eroda . 

t( Athcllacum Studi Periodici d i Lclleraturu c Storia dcU'A ntichitù », 
1\. S., voL XXXIII (1955), f,",c . T·II , m ·fI'. 
Sommario: 

E. S. STA\'E!.)', Tribul Leg isIntioll beforc the lJex Nort ell sifl ; L. MOnETTl, 

Due note epigra fi che ; M. SonDi , Lo data deg li ACllrnesi d i Ari stofane; 
A. AI. KIJRFESS, Weitcre textkr iti sche Bemcrkungen zu Martini Epi
scop i Bnlcarensis opera ; P. !\fERlce l. l testi micenel !Il trascri zione; 
G. JACHl\fANN, Hellespontos als geog raphische terminus; A. DEGl'tASSI, 
Sui Fusli Consolari dcU' ùnpcro; A. GARZF:ITI, NO ie ull ' Anabasi seno
fOlltca; E. 1\:lALCO\'ATI, L. Papirius FregeHanus ; A. STENICO, Sull a pro
duzione di "usi con rilie\' i di C. Cispius; E. GABBA, No te app ianee; 
M. PAVAN, Un documento epigrafi co altinu tc; G. MAIIl:::-OClII , Bahrio e 
la (ilvo la romana; E. l\1.Al'ON I, Note di cronolog iA cllenistica, Vll·V1II ; 
A. BARIGAZZI, Studi mcnandrei ; H. BrLL, The Equi lcs as a ({ Middle 
Clase ») ; J. A. S. EvANS, B crod olus und Ihe GygC! Dr:una; M. GIGANTE, 
A Es iodo, Sctu . 292-300; C. E. LUTZ, Tlle Use of the Letters M and G 
in ce rluin l\lanuscripl or Rcmigiu5; G. TIU Il.ETI1 , Un fram menlo papi
raceo di &aleo Milesio. 
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«Alli della Accademia Nazionale dei Lincei D, Noti:ie degli Scavi di 
Antichità, Serie Ottava, voI. VIII (1954), fasc. 1-6, 7-12. 

Sommario: 
C. AMBROSEm, R~sti di necropoli etrusca a Veio; lo., Iscrizione votiva 
a Veio; E. STEIFANI, Resti di un antico tempio scoperto nell'area della 
città di Ardea; A. Rocco, Cisterna romana in Via dell' Annunziata a 
Marano (Napoli); lo., Ricognizione archeologica nella frazione di S. Ro~
co di Marano (Napoli); ]j)., Avanzi di Antica· villa rustica i~ proprietà 
De Magistris a S. R~cco di Marano (Napoli); lo., Sepolcreto di età pre
r~mana (W-n sec. a. C.) a Qualiano (Napoli); F. VILLABD, Ricerche 
ad Abacaenum a Tripi (Messina); G. VAUEr, Necropoli ellenistica di 
Via Santa Cecilia a Messina; G. V. GEl'II'TIU, Ara funeraria marmorea 
e scoperte varie in Via C. Battisti a Messina; Io., Ripostiglio di mo
nete antiche a Messina; ID., Ripostiglio di monete d'argento del V-IV 
sec. a. C. a Nissoria (Enna); Io., Ripostiglio di monete d'argento del 
V-w eec. a. C. a Centuripe (Enna); lo., Tesoretto di tetradrammi a 
Cassibile (Siracusa); ID., Tombe arcaiche e reperti sporadici nella pro
prietà della « Rasiom» e tomba arcaica in predio Vinci a Megara 
Hyblaea (Siracusa); G. CULTBUlA, TI bagno « Daphne» a Siracusa; 
G. RIZZA, Cillà siculo-greca in contrada « Civita» a Paternò (Catania); 
V. TUSA, Rinvenimento di una tomba in Piazza Indipendenza a' Pa
lermo; ID., Rinvenimento di un frammento di scultura a riliev~ a Se· 
gesta; lo., Avanzi di costruzione e frammenti architettonici a Selinunte; 
F. G. Lo PORTO, Nuovi scavi nel sepolcreto di S. Bernarclo a Orna
vasso (Novara); O. ULBICH-BANSA, Ripostiglio di monete d'argento del 
IV sec. d. C. a S. Genesio (Pavia); E. STEFANI, Scoperta· di due tombe 
etrusche dipinte a Tarquinia; C. CAPRINO, I ritrovamenti di Innocenzo 
Dall'Osso sul colle. di S. Agata di Monte Mario a Roma; A. DE FRAN· 
crSCls, Tratto di strada romana a S. Maria Capua Vetere; Io., Saggio 
di scavo in un cunicolo romano a S. Maria Capua Vetere; lo., Vasi 
della necropoli preromana a S. Maria Capua Vetere; lo., Tomba sul 
margine dell'Appia a S. Maria Capua Vetere; Io., Ruderi di una casa 
romana a Poz~oli; ID., Vasca inscritta dell'antica « Trebula» a For
micola; G. LmPABDI, Esplorazioni del sepolcreto preromano di Colle 
Fiorano a Loreto Aprutino (Pescara); C. V. GENTILI, Saggio di scavo 
a sud del Viale P. Orsi, in predio Salerno Aletta, a Siracusa; ID., Ara 
di Ierone (campagna di scavo 1950·51) a Siracusa; lo., Capitelli tardo
romani di Via Arsenale a Siracusa; ID., Resti di un tempietto dell'an
tica Stiela e tomba ellenistica nella « Rasiom» a Melilli (Siracusa);, 
lo., Scoperta di nuove tombe arcaiche nella necropoli meridionale di 
Megara Hyblaea; lo., Reperto di oreficerie bizantine a Nissoria (Enna). 

« Alli dell' Accademia Roveretana degli Agiati D, Anno Accademico 203, 
S. V, voI. m (1954). 

Selecta: 
B. BRUNELLO, Machiavellismo e Averroismo; O. DELL'ANtoNIO, Le peri
pezie di un libro trentino del '700; R. Ll1.NELLI, I Bonatti e l'organo 
barocco italiano; F. TRENnNI, Jacopo Tartarotti (1708·1737); P. PEoROTl'I, 
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Breve ca rt eggio di guerra fra il barone Sigismondo de MolI e C. G. de 
Torresani; ,B. RrzZI , Una lettera inedita di Madame de Balzac sulla 
Russia Zarista; F. M. CAsTELLI-TERLAGO, Leonardo Colombino; V. CIOC
CHEnl, Inventario degli Atti Giudiziari del Comune di Aldeno dal 
1608 ,,1 1807. 

u Atti dell 'Accudemia Roverctallll degli Agiati l), Anllo Acclidemico 206, 
S. V, vo I. IV (1955). 

cIccia : 
C. C. SECCHI, Umun i rapporl i tra il Mamoni ed il Rosmini; G. PUSI. 
NEIU , Appunti sulla (IUeSlione Rosminiana i B. Bnu NELLo, L.'l filosofia po
Iitiea di Antonio Rosmini; T . CIltESOLA, Un difensore di Rosmini : A. 
Strosio ; D. GAI.LI , La struttu ra e il valore deUa persona in An ton io Ro
slIIini; G. ALICE, Il Centenario di Antonio Rosmini nelle celebra:doni 
roveretllll c; G. AIITANA, Lclleralura Rosmin inna degli :Inn i 195·1-55. 

t( Atti dell'Istituto Veneto di Sc ienze, Le ttere ed Arti )1, t. CXI', Anno 
Accadcmico 1952·53. 

Sommario : 
L. MESSEDACI.JA, Da una Ilovella di Franco Sacchetti e dal VillggiQ di 
Pietro Querini alla vera storia del baccalà in Italia ; N. h 'ANOFF, Anto· 
nio 1\fnrin Zanetti , critico d'arte; M. MI 1'\IO, TI quattrocentesco codicc 
t ( Rinio ») inlegralment.e r ivendica to al medico Nicolò Roccabonella; L. 
STEFANINI, Liricità dell 'a rte in B. Croce ; A. A. MICHIELI, Ancora qual. 
che notizia sugli zibaldoni Fapulln i ; R. EcGElI, Sull e iscrizioni sepoI· 
crali dei prim i cri stiani di Venez ia ; PH . VElIDIEII, L' allegoria della Mi. 
sericordi a e della Giusti zia di Giambellino agli Uffizi; V. FAINELLI. Le 
origini bcrengariune di lilla chiesa in un tcutro routuno; G. BRUSIN. 
Piero Sticolli e le epigrafi di Tergcste; G. C1tEi\lASCHI, Testi classici in 
manoscr itt i della Bib1ioleca Civica di Bergamo; L. CEIli.ìTl, I prece
denti e la fOrll1Uzione dell'«( ed it io }) di S. Pompeo Festo di An lonio 
Augusljn; B. BRUNELLI BONETTI , Corrispondenti veneziani del Metasta
sio; R. CEsSI. Il problema della Costituente nel 1848·49 j P . SAMUlN, Le 
relazioni tra Venezia . Padova e Verona aU'ini zio del sec. XIV; A. M. 
POGGI, K ykloi e rotonde ipetrali ; M. BARCHIES I, De pax particulae vi 
ntquc tlSll. 

i( Alli dell'lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti »), t. CXJI, Anno 
Accademico 1953·54. 

Sommario : 
M. CHECCHI , li palazzetto Fedele in Padova; L. MESSEIIAGLlA, Chiose al 
«( Decamero n »; M. DAZZI, Due ( procuratori ») delln Querini. le tele 
Dolfin dcI Ticpolo e il fi sco; V. LAzZARlNI, Doge di un giorno. Gli 
ultimi Orsco lo; G. 1. LoI'RIORE, Le ( DaJ1nte )) di Luigi C"rrer; V. FAl
NELLJ, Lebbrosi e francescani a Veronn ai tempi di S. Francesco; N. IVA
l'iOFF, I I)aragoni de ll 'Abate Lanzi ; R. CESSI, Lu battaglia di Miluno nel. 
1'1Igosto 1848 ; V. FAINELU, Le ep igrafi dei Palazzi Scnligcri di Verona; 
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M. WEUNE, Les obélisques funéraires d'Este; R. BRENZONI, Nuovi dati 
d'archivio sul Falconetto e su Bartolomeo e Ottaviano Ridolfì; B. Bau
NELLI BONETrl, Filosofia pratica nelle lettere del Metastasio; A. A. MI
CHIELI, Vaniloqui e scorribande erudite d'un secentista trivigiano: Bar
tolomeo . Burchelati; M. Mooo, Perché Venezia non ignori che fu at
traverso l'Istituto Veneto che essa ha potuto dare al « Milione» una 
sua 2" e documentata trad1l1lione; G. Fiocco, Oriente e Occidente; 
F. ROSSI, Studi su Tirteo; A. M. PAPPALARDO, Il pittore veneziano An
tonio Molinari (1665-1728); G. RAMILLI, Sul significato di Aena in Pli· 
nio e sulla restituzione di un passo della Naturalis Historia (XIX, 17). 

«Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti D, t. CXIII, Anno 
Accademico 1954.·55. 

Sommario: 
L. MEsSEDAGLIA, Varietà e curiosità folenghiane; A. A. MICHIELI, Echi 
e vittime della gran moria del 1629-31 in Treviso; A. QloNIA, Aspetti 
caratteristici dell'Umanesimo in Dalmazia; A. CaoNIA e L. CINI, Riva
lutazione di una scoperta di Emilio Teza: 1'« Editio Princeps D dei 
breviari glagolitici; A. A. MICHIELI, Fra realtà e fantasia in due diletti 
benvederi di tre secoli e mezzo fa; G. ZoSZI, Rivendicazione di alcuni 
scritti giovanili di Vincenzo Scamozzi; M. PAVAN, L'ideale politico di 
Lucano; L. Pouooo, Un ritratto da Cirene e l'espressionismo elleni
stico; A. lANNoNE, I Logoi essoterici di Aristotele;' G. PEuEcalNl, Schiz
zo fonetico dei dialetti agordini. 

« Alti e Memorie D, Accademia Virgiliana di Mantova, N. S., voI. xxmc 
(1954). 

Sommario: 
E. BOLI SANI, Stato presente degli studi virgiliani in Italia; G. GIAN
GRANDE, I codici parigini del « De lapsu Susannae»; R. O. J. VAN NUFFEL, 
Giovanni Arrivabene nell'esilio; R. GIUSTI, Inventario dei documenti 
esistenti presso il Museo del Risorgimento di Mantova. 

« Alti e Memorie », « Arcadia» Accademia Letteraria Italiana, S. 3a, 

vol. D, fasc. " (1954). 

Sommario: 
S. A. CHIl\IENZ, Illustrazioni al canto IV dell'Inferno; A. GRECO, «La 
Censura dei poeti toscani» di Teodoro Amaideno; A. NYMAN, La Re
gina Cristina di Svezia e La Rochefoucauld alla luce di nuovi docu
menti; M. ORTIZ, Una macchietta della « Notte» del Parini: « Lo sfi
lacciatore di tappeti»; G. NATALI, Come si legge una tragedia sbagliata; 
E. SANT'INI, n latino nei Promessi Sposi; P. P. 'Thol\IPEO, Propaggini 
Giustiniane; G. ORIOLI, G. G. Be~, in Arcadia Linarco Dirceo_ 
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(I Alli c Memorie», Deputaz ione Provinciale Fcrrarese di S!oria Patria, 
N. S. , voI. vm (1953). 

Sommario: 
L. B EI.LI N I, Sul terri!orio della Dioces i d i Comacchio ; P. RoccA, La 
strada Romca. 

« Alli c Memorie dell'Accademia Petrarca di Leltcre, Arti e Scienze l ) , 

N. S. , voI. XJC(V (1949·50·51). 

SOIlUlWriO: 
A. MANCiNI, Un patriota aretino : Carlo Pi gli; M. SALMI, Jacopo di Ca· 
sent ino; F. TOIUlEFltAl'\CA, Guido d ' Arezzo; i\[. SALMI, Es iste un'arte are· 
tina ?; P. RONZl', Un pocma Ialino d 'amore sacro del Petrarca; B. COM
FORT, r vas i arclini : studi e prospettivc di nuovc indag ini ; A. STErOICO, 
n riorJ innmcllto della collez ione d i « Arretina Vusa » del :Museo di 
Arezzo; M. l\lOIlCANTl NI, Studio sulla adesione, coesione e tensione su· 
I)crfi cinle dalla ddormazione delle gocce nei cap illari so lliliss imi . 

« BasicI' Zc it schrih fiir gcschichte und ahertumskundc », Società Storica 
ed Antiquarill di Basilea, voI. 51 (1952). 

Sommario: 
R. LA un.BE1.AIIT, Discorso commcmorativo dci Prof. Fclix Stiihclin (1873-
1952), !enuto nclla scssionc dcI 24 marzo 1952; H . R~;IN lIAIlIlT, Gli scavi 
d ' un u cripla eu rolingia nella piazza dictro In Can cdrale; A. BUIlCKHAROT 
c H. LA NZ, Um. coppa d ' onorc del senaiore bllsilccsc Andreas Ryfi: 
C. W. BItENN EII, Ln popola;donc di DI.sil ea sccondo le abi tazioni del 
tcmpo dellu guerru dci 30 anni; E. STAEHEUN, Il sogg iorno di Matho.· 
.. in Vcyssièrc Lu Crozc Il Basil eu ; W . IÙ:AL, L. .. pucc di Busn ca (1795). 

{( Buslcr Zeit schrift fiir geschichtc und ult crtulIl skund c», So t'Ì etÌt Stori ca 
cd Antiquari .. <Ii Dasilcll , voI. 52 (1953). 

Som"wr;o : 
l\I . STJtUUIl''I' , J corpi pietrifica ti a Kleinhiin ingc lI prcsso Bas ilea ; R. H,w, 
11 contributo dell'A ccadcmia basileese ugli ini zi dcll'Università di Tii· 
bingen ; W. ScIl NEEWI ND, 11 libro dci fuochi artifi ciali dell'armaiolo e 
guardi ,lIIo duc:.tc \Va h er Liitzcl lll ann dcll 'anllo 1582; A. il I uNcH, SUI}' 
1}lclllcllti c l'apporli sul libro dcg li indiri zz i di Basilca dci 1634; R. l\lAs. 
SINI, Il Si re Lukc Schaub c le trattati ve pcr l'all eanza franco·s\'jzzera 
del 1738·39 ; A. STAEH ELl N, L'Uni vc rsità d i Bas ilca sul principio d el 
sec. XI X. 

«( Bnslcr Zc il schrih fiir gcschichtc lInd alt crtulllskunde »), Società Storica 
cd Antiquuria di Basilea , voI. 53 (1954) . 

SOll/mario: 
A. MU'LI.ER, Costitu zione dci Consiglio della cill à di Dasilea dal 1521 
:11 ]798 ; P . DnITz, Lellere ci e l Vcscovo J akob Burckhardt (1785·1 858) al 
8110 IImico Johann Jllkob Frei (1 789·1852), parroco di Appcnzell Aus· 
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"serrhoden; J. EHREI', Ritorno della missione basilcese dalla Russia; 
F. BUSNER, Bibliografia di RudoU Riggenbach; L. FORSTER, Lettere d'un 
ebreo basileese del 1669. 

« Basler Zeitschrift fiir geschichte und alterlwuskunde D, Società Storica 
ed Antiquaria di Basilea, vol. 54 (1955). 

Sommario: 
K. ScHEFOLD, Le antichità basileesi in figure; E. BONJouB, Sulla sloria 
della fondazione dell'Università di Basilea; B. LIEB, Le iscrizioni ro
mane nel racconto del viaggio di Thomas Platter juniore; K. A. BUBER, 
Provvedimenti per l'acqua in Basilea dall'inizio fino ad oggi. 

« Benedictina », Rassegna trimestrale di sludi benedettini, Anno vm 
(1954), fasc. I-IV. 

So1lU7UlTio: 
A. LENTINI, La costruzione unitaria di S. Benedelto; G. PENeo, Ricerche 
sul capitolo finale della Regola di S. Benedetto; G. TuBBESI, La soli
tudine dell'asceta come espressione della vocazione cristiana; B. Boa
CHINI, La romanità di S. Bonifacio; L. NOVELLI, L'origine della badia 
di S. ~aria del Monte sopra Cesena; G. BRUCNOU, Ancora sulla «No
titia Palatii»; G. SALVI, La Regola di S. Benedetto nei primordi del
l'ordine di S. Chiara; T. U«:cIS01TI, I due monasteri Cassinesi di Mi
lano alla metà del '600; C. TABABELLI, n monaser.o di S. Pietro di Pc· 
rugia e la Repubblica del Trasimeno (1797-1799) nel racconto del Bini; 
A. CEccAaELLI, Carteggio epistolare sul primo ripristino di Praglia (18M); 
C. Cuu·A.NESE, Praglia dalla soppressione del 1867 al rjtorno dei monaci 
(26 aprile 1904); G. F'BÀNZONI, Le relazioni dell'abbazia di S. Paolo col 
monastero di Cucujaes; A. PAN'1ONI, Monasteri sotto la Reg.ola Bene
dettina a Perugia e dintorni; A. ScHIAVO, La badia di S. Michele Ar· 
cangelo li Passignano in Val di Pesa; D. BALBONI, n fondo Pomp o siano" 
nell'Archivio dei Residui Ecclesiastici di Ferrara; A. TAPPI-CEsARINI, 
Le reliquie conse"ate nel sacrario della -Basilica Ostiense; I. BOCCOLINI, 
Saggio di un catalogo dei disegni e incisioni relativi alla Basilica di 
S. Paolo; I. TASSI, Catalogo degli incunaboli con"se"ati nella biblioteca 
dell' Abbazia di S. Pa.olo. 

« Benedictina », Rassegna trimestrale di studi benedettini, Anno IX 
(1955), fasc. 1.11, IFI·IV. 

Sommario: 
G. PENCO, Le origini del monachesimo in Liguria; A. ScHIAVO, No
tizie riguardanti lo badia di Passignano; C. ~RPANESE, Pro glia dalla 
soppressione del 1867 al ritorno dei monaci; T. LEccISOTI'I, Sul docu· 
mento che ricorda l'invenzione delle ossa di S. Benedetto e S. Scola· 
stica, avvenuta nel 1484; N. BoLDOBJNI, Note sul culto e sull'autenticità 
delle reliquie di S. Amico; G. BRUCNOLI, Un opuscolo pseudo-geroni
miano in un codice Farfense; G. PENCO, Sull'inftusso Bobbiese in Ligu
ria; A. LENTINI, Ricerche biografiche su Amato di Montecassino; F. S. 
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ScII M 11T, Lo l( Med itatio Redemp tionis Humanae» d i S. Anselmo in 
re luzione al «( Cur Deu! homo »; T. I..E.cclsorn. L'edizione degli scr itti 
di Erasmo e il l( Prologus» del Codice Cassinese 794 bis; G. CASTACNA, 
La corci sp.ondenza dei Mo naci Benedeuini Casllinesi col Muratori; 
A. LENTINI, L'edizione dip lomatica deIJ a « Re gula Ma gistri » ; T . DEL· 
"'ORGE, La piccola Rego la d i Urbania; P. GUERRI!''' , L'Ospizio medievale 
di S. Marl ino di Callt rozza; G. COSTA, 11 Liquore della D. Deatrice H 
tI 'Este nell'Ascclerio d i S. Antonio Ab. in Ferra ra. 

II Bcrgo IllUIl1 », Bollell ino dcll n Ci V iC-l1 ll ibliolecu di Bergu mo, " 01. XXVII 
(1953), n . l , 2·3, " . 

Sommario : 
A. ACAZZI , L'abate Don P ietro Mlliranga Segretario del Card . Angelo 
Mai; B. BELOTTI, Bergamaschi eccellenti: l ' abate Gio . Batl ista Angelin i ; 
L. CARt:ITI, Sul « Gie rusalemme » ; G. CREMASCHI, La Exceplio Compen· 
dio sa de divinitus insp irata Scrip tura; G. {)toUS4:HI, Giovanil i Luzio 
e i Caturi n Bergamo ; G. GlRAI.DI, Un mistico be rga masco : Sisto Cucchi; 
J. NECRISOLl, Nel 1500 annua le delI ll istituz ione del Liceo Ginnasio 
(( P . Sarpi »; S. RO:\lACNOLl, F rancesco De Santis e Teodoro Frizzoni a 
Zucigo; B. T. SoZZI, ]l llH1g ismo nel Tusso; C. ROSA, Alcune no ti zie 
slori che sull a fam iglia d i Lorenzo Ghirn rdelli. 

( Bergoill um », Bollett ino dell a Civica BihIio tecn di Berglll11o, \'01. XXVIII 
(1%4), n. l, 2·3, 4. 

Sommario: 
S. RO:'lUCNOI.I, Le lettere aB ' Arese e il «( Giornale» bergamasco di Ugo 
Foscolo ; A. ACAZZI, Enrico Tazzoli ed il Clero Cll itol ico del Lombardo 
Ve neto; G. CIIEMASCHI, Nuovo conl rib uto alla biografìll di Mosé del 
Brolo; R. BASSI RATH CED, Giunte cor reggesche al Sal megg iu; E. NASALLI 
ROCCA, Pe r la identi ficllzione di un fumoso r itrallo d i Fru' Gulgario; 
G. CIIEMASC HI , Test i dussici, med ieva li e lI nlUnistici in 1111 Codice della 
Biblioteca Civica di Bergamo; R . BASSI TATHCEB, Due lettere inedite 
dci pi llore Vincenzo Bonomilli; S. ROlltAGNOLl, Circa l'opera e il peno 
siero di Gioele Solari; U. LEo, Torquato Tasso alle soglie del seeenli 
StuO j F. CHJAJ'PELLl, Clorinda; G. PErnOCCHI, Un nuovo manoscritt o 
dellu « Libernla )); B. T. SoZZI , La fortuna l etteraria del Tasso; A. TOR. 
TOIlt..&O, Gli stud i tas sian i in Germania e Scandinavia; B. T. SoZZI, Nota 
sui « Dialoghi )) del Tasso; M. FAst:LO, Cornelia Tasso; B. T . SoZZI, n 
convegno di studi ta ss iani a Ferrara i B. RJroSATI , Angelo Mai nell a 
storia della cult ura; R JACQ UIN, Un vo lga ri zzatore del Card inale Mai: 
Agostino Bonnetty; F. WEICLE, Rapporti tra Angelo Mai e i Monumenta 
Ccrm(l/I ;ae Hislorica; M. RAOSS, Angelo Ma i e In le8sicogrufìll; A. MA I
NElTl, Il Cardinale Mai e i fra mment i dell a Bibbia d i WuHi lli nei Co· 
dices Ambrosiani; C. FERRI, Gli studi umanisti ci in Orv ieto al tempo 
di Angelo Mai; A. GALLE'ITI, F ilologia e poes ia; O. MONTEVECCJ-II , An
gelo Mai e gli studi pap irologici ; A. PEItTUS I, Angelo Mai flcopri tore ed 
ed itore di lesti greci class ici e h iztln ti ni ; M. BATI.LOIII, Tre ex gesuiti 
~IHl g n oli nel1a formazione d i Angelo Mai: P ignatelli , And rés, 1\Iencacba; 
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A. CIAVARELLA, Angelo Pezzana corrispondente del Mai; G. GERVASONI, 
Angelo Mai e la leUeratura italiana; T. GASpARINI LEPoBACE, Del biblio
tecario erudito e della funzione colturale della Biblioteca. 

« Bergomum », Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo, voI. XXIX 
(1955), n. 1, 2-3, 4. 

Sommario: 
S. ROMAGNOLI, Appunti bibliografici e critici su Pietro Calepio; G. CRE
l\1ASCH1, Un libro di devozione del sec. XV; A. AGAZZI, ·La morte di 
F. Nullo e una interessante lettera inedita del Cucchi a Garibaldi; G. GI
RALDI, Contributi alla biografia di G. M. A. Carrara; R. BASSI.RATHCHEB, 
Un frammento del Previtali; B. T. SoZZI, La poetica del Tasso; F. CHIAP. 

PELLI, Glosse ad alcuni stilemi del Tasso maggiore; S. B. CHANDLEB, La 
fortuna del Tasso epico in Inghilterra 1650-1800; A. M. CunNI, TI Nau
gerius del Fracastoro e le postille inedite del Tasso; L. ClBErl'I, Ancora 
del testo della « Liberata »; L. PBosDOCIl\n, Alberico da Rosciate e la 
giurisprudenza italiana' del sec. XIV; R. BASSI-RATHGHEB, I principi 
di Parre nella Stiria; ID., Un altro autografo del piuore G. B. Moroni; 
ID., Inedita vel rara; M. RAoss, A proposito del primo volume dell'epi· 
stolario di A. Mai; G. CREl\IASCHI, Contributo all'epistolario di A. Mai; 
G. GIIW.DI, Ad gloriosam Virginem Mariam suarum calamitatum Com. 
memoratio di G. M. A. Carrara. 

« Bliitter fiir Heimatkunde» pubblicato dalla Historischen Verein fiir 
Steiermark, voI. 28 (1954), quad. 1-2, 3, 4. 

Sommario: 
H. PIRCHECGER, Al mio amico Geramb; W. SEMErKOWSKI, Ringrazia
mento e saluto all'amico Geramb; F. POPELKA, I nomi delle montagne 
nel territorio superiore di Schwaben verso l'anno 1600; H. KOREN, Er
pici di arbusti e travi a Steiermark; A. IlABERLANDT, Un bastone tiro· 
lese di montagna per l'Arciduca Giovanni; O. Mos~ n chiostro ro
tondo presso gli abitanti di Karnten e Steiermark; H. MOSER, Uno spet
tacolo popolare di fedele donna Ansberta; R. WOLFlW\I, Divieto di im
piccare nel Dodicesimo; M. KUNDEGRABER, Bibliografia di Vietor Ge· 
ramb; H. PmCHECCER, Antonio Adalberto KIein nel 600 compleanno; 
F. ThEMEL, Ritorno nell'antico Leoben; O. LAMPRECHT, Un monte di 
frontiera nello Steiermark inferiore; L. FARNLEITNER, Cosi vuole diven
tare un maestro e ciuadino; E. STAUDINGER, Una seconda villa subur
bana e Flavia Solva; W. MODRIJAN, Rapporto sulle scoperte di Steier· 
mark; L. KRETZENBACHER, « Incensare e aspergere»; F. PICHLER, Aet'l
leinsdorf-Bischofegg. 

« Blauer fiir Heimatkunde» pubblicato dalla Historischen Verein (fir 
Steiermark, voI. 29 (1955), quad. 1, 2, 3-4. 

Som11UlTio: 
O. Ul\fPRECHT, L'origine della chiesa di S. Veit su Vogau; H. EoNER, 
Il bene salisburghcse « ad Liestinicham» dell'anno 860; W. KNAPP, Le 
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ro vine di Trc nll stcin; J. F IIEI.: IlI-: .... T1-IAI.l::.II, Il tcstament o di Leobe n d opo 
il ri tol'llo de lla borghes ia II I cattol icesimo; O . MEJSTER, Ri vo h a Il Sehoss· 
berg di Graz: W. STIPprnGt:n, Brevi r elaz io ni stor iche sull 'ar te di Steier . 
l1H1rk: F. TIIEl\tEl., Giuseppe F reudc nt hnler j H . AI' I'EI.T, L:I bll ll uglia d i 
Lechfcld ; R. STOKI., Lo s,' i luPllO delle bir rerie di G raz; L. 'l'SCHEII NE, 
Da l bil a ncio dell a cill à di G ra z del 1751 ; W. i\l.\DRl JA1\, R appor to sulle 
sco pert e di Ste ie rma rk ; J. Sl'I)()\V, L' im mi graz ione dci 1&.0 c ] 70 sec. 
d a ll ' Aust ria nel R egcnsburg ; B. P IIICI-IECGEII, Ouo ,'o n Du ngcrn ne l suo 
800 co mp lellllllo; L. Gnll.l., L'emi gra zio ne dc i cavll li eri au stri aci di S. B er. 
nar do ; F . TIIEi\IEL, Brll ck su l fiulIle Mur j V. GEIIA MI! , Un (t Arcidu ca 
J o hll n Hu l ) in Schwabcll ; O. U:-'U' RECHT, La pa ro la « lI nk » nei d ocu . 
menti di Sie ierm urk ; El. MEZI.EII A 1\Dt:l.m:RG, Sa n t 'Egidio in Stc iermar k j 
E. 1~.Dct:: I . , Bonapart e Il G ra z. 

l ( I3liillc l' Hir He imatkunde») pubb l icato tlull l.l H isto ri sehell Vc rc in f iir 
Stc icrm nr k, vo I. 27 (1 953), qllad . l , 2, 3, 4. 

S011JlIItlr;o : 
F. TU E:'\lEI., La fi ne de lln lott a di Silde rber g in O ber ze ir ingj O. Ul\!' 
l'RECIIT, La d isgregazione d ei . do mini ne i villaggi centrali nuslriaci e le 
sue ('o nscg uc ll ze ; E. RATH, ( Senza p reoccupaz ione ed :I rra nno»; W. 
K .... AI' I' , A nt ichi castelli di Dc ut seh landsberg e Schwa nbcr g; F . B UTTER. 
La fo r tezza ines jlugnab ile di Wul fin gstei n ; F. P OIIEI .. KA, Anna VO li Gol
degg, UIIII St'r illri ce d i J udc n burg; F . T IIE/lI EI " Le fal ci d i Slc ierll l3 r k j 
W . MOIllUJA N, FI'uue n ber g presso Lc ibni lz fi n d nl temp o a nt ico « Monle 
S,,('(o l)j H. P IIICHEGCER, Trellsle in ; O. LA i\lI 'IIECHT, Gersdo rf c L ind· 
Inferio re; L. KUETZE .... UACHEII , Co r teo delle Pa lmc Il Sle ie r mnrk j 1:1, B.-\I.11., 
Un ordin e di diritto cri m inale di Fcldbnch ; A . A. KLEIN, Ma x Do bl in. 
ge l' , un o ll unl e nne; A. KR.\ US F., L'o ri gine delln parrocch ia d i S. Lore nzo 
in Pn lt enta l c le s Li e co ndi zio n i ri gua rd o all n d eci mOl ; H . EUN ~:II , Il vi i · 
l ag gio d i Ni kllls nel med iocvoj A . H UIIEII, U n di me nti cato osp i~ io sulle 
Alp i d i Sle ier mark; A . P EITl NGEII, A1tkind ber g. 

l( Bole til1 d e la Sociedad Arque ològiea Lulia na }), All O LX,X (1 954), 
J. XXXJ. Il . 76-.,·769. 

ommar io : 
G. St:;CUI l:l 1l.l.GAltTH, La ~(A h erca t io)) y In Basilica Ila lcoeri sti ana de 
Son BOli tI e Me norell ; t. PÉRu, Contr ihucio n de l\lallor C:I a lu p roclam a· 
don d el Dog ma de la Immacu lada Concepcio l1 ; J. i\l NTANTER B UJOSA, 
Pura la l:Ii slor ia d e la s Bclbs Artes e n 1\1l1 l lor ca; J . LI ,,\ lIl1 ~S BEn..~AL , 

Bibliogrufì:t Mnll orqllinn 1953 y 195-1 . 

l( Bull et in de la Sociélé Archéo logiquc ct Hi sto r iqtl c dc Cll elles», 
n. l , 2, 3 c t le Bull el in Juhil a ire tIu Cillqua nt e ll:lirc dc lu Socielé, 
n. 'I, 5, 6 (195'H. 

SOllwwriO: 
A. P ' GANIOI .. , Les cU ll ses de Iii ruin e d e l'Empi r e R o ma in ; M . PO UZOL, 
Le vitrnil c n Fr:lI\ce : III fin du Moyen A ge ct III Rell ll i ssnn ce ; A . e LE. 
i\U:NT, t u rnmill e H o tma n et 1' ,Abbaye tI e Chellc5j ID. , Un d emi- sièclc 
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d'Archéologie à Chelles. De l'ancienne Sociélé à la nouvelle; M. AUBERT, 
Les Cathédrales de France; A. BoNNO, Les balIasti~res de Chelles. Raison 
de leur gisemenl; C. CHAUMON, Quelques pages de la vie du Maréehal 
de Bercheny; DEBUISSON, Le souvenir de l'Abbé Bonno; G. FOUBNIEB, 
L'Astronomie, mère de la religioll égyptienne; R. GROSJEAN, Stations 
néolithiques de Jablines et Coupvcay; G. GuYONNEl', L'occupation de· 
l'église de Sevran en 1870 d'après un soldal saxon; G. PEsIEB, Déeou
vertes gallo.rornaines sur le fort de Chelles; A. PICANIOL, Les demiers 

. paiens; P. WIBAUT, Les variations du niveau du Iae Karoun; A. CLEMENT, 
A propos d'une medaille de l'Abbesse Louise Adelaide d'Orleans; 
M. TOUSSAINT, Les antiquites hislOriques de l'Aube comparees à eelles 
de Seine et Marne; A. CLEl\IENT, Une decouverte paleontologique de tres 
gra.nde imporlance: l'homme de Ternifine-Palikao; M. TOUISSAm', La 
populalion de Seine-el-Marne en 1954. 

« Bullelin de la Sociélé Archéologique el Hislorique de Cbelles D, n. 1, 
2, 3, 4, 5, 6. 

Sommario: 
G. WEVBE, L'homme de Chelles devant le p'asse de la lerre; J. MABstGNY, 
L'Ecole de fouilles d'Arey.sur-Cure; A. CLEMENT, Petites notes sur 
l'histoire de l'Abbaye; G. GuYONNET, Le vie mondaine et lilleraire au 
chateau du Raincy; P. HAl\IELI, Le cralère de. Vix; DESTHUILLIEBS et 
'DuNQUAND, Sur l'origine du nom de « Chelles D; R. GROSJEAN, La 
prehisloire en Corse; J. TOt.J'l'AIN, Alesia, ses monumenls, son hisloire. 

« Bullelin de la Sociélé Archéologique el Hislorique du Limousin D, 

t. LXXXIV, Iivr. lITe (1954). 

Sommario: 
F. DELACE, Les polissoirs néolithiques de la Haule.Vienne; ID., Les 
menhirs de la BaUle-Vienne; J. PEImmt, Umes cinérmes gallo·rornai· 
nes en verre trouvées dans la Haule.Vienne; M. DUCHEIN, L'architeClure 
cistereienne en Limousin au moyen age; S. GAUTHIER, Recherche sur 
la date des penlures romanes de Saint-Léonard au musée des Cloitres 
à New.York; ID., Récentes éludes sur l'émaillerie chemplevée de Limo. 
ges; F. DELAGE, La confrérie N.-D •• de-Ia-Règle ou les Tailladours; MAR
TIGNON, La peinture de saint Christophe de l'église abbatiale de Soli· 
gnac; F. DELAGE, Les Disnematin et Jean Dorat; M. DUCHEIN, Les ma
nuscrits de Pierre de la PIanehe et les armoiries du Limousin et des 
villes Iimousines (XV1IJe siècle); MARTIGNON, Les ex-libris limousins; 
ID., Objels des confréries de Pénitents limousins; E. VINCENT, La grande 
délresse de l'hopital de Limoges à l'époque revolutionnaire; J. BOUIL
LON, Les élections législatives de mai 1849 en Limousin; P_ CoUSTEIX, 
L'action ouvrière en Haute-Vienne BOUS la Seconde République; F. DE
LlGE, Sépolture gaIlo-romaine d'Abjat, commune de Janailhac; J. PER
RIEII, Sépulture gallo.rornaine de Chataignolles, commune de Saint·Par
doDX; P. MOBEL, A propos do nom d'Alpais; A. SÉNAMAUD DE BEAUFOBT, 

Le lutrin en fer forgé de l'église Saint-Georges de Bourbon-L'Arehem
bault offert par la marquise de Montespan; A. PERRIER, La Soulerraine: 
élude d'hisloire el de géographie urbaines; ID., Observalions sur le BUp· 
plément au réperloire critique des cabiers de doléances pour 1789 (sé-
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Iléchausséc du Dorll t, Limoges ct TuUe); [D., Le! Suillt·Simoniens CII 
Limousin; S. ConcElx, A propos d'un bicentcllai rc: Ve rgniaud (31 mai 
1753 • 31 OCloh rc 1793); R. B~:;JU.AUIl. Un don il la Soc.iclc orchéolog ique 
el historique du Limousin: I .. co llcction Alber t Mo rea u ; L. BONNAUII, 
L' in\'cnlaire des objets mobilicrs du chupitre dc Sa int·Junicll , 29 juil. 
IcL 1790. 

« Bullclin dc III Sociélé Archéologiquc, Historique Lilt craire cl Scicn· 
lifiquc du Cers l) , LV" Annce (19511,), fa se . l , 2, 3, 4. 

Sommario: 
O. Llcov, Julien dc Toulouse, Jeanbon S.tint·Audre et PrudeI. Un epi· 
sode de l ' Uisto irc do Proteslanti sUlc à Mam'ez in , IlU dellut dc I .. Re· 
voIulion ; G. BnÉcAlt, Les Sociétcs Populaires du Cen, face il la COlllre
Révolutioll en 1793; H. POLCE, Vocabulaire Cl Icchnique agri col cs du 
canton dc Sarumon; A. LACAlWE, La rcconSl ruclion du cbocur cl dcs 
baS,COlés dc la Calhédrale Sainl·Gcrvais de l ccloure, sous l 'épiscopal de 
l\Ionseigneur dc l3 eauforl; J . H. Bt:NQUET, La chonson dc l 'eau qu i courI ; 
C. BOUnG~:AT, Histoire dc l'Ahbaye de Bou illas; Cu:nct:Ac, L'Jsle·Jourdll in ; 
li eu d 'ex il de l'L de Cosnac, cvequc dc Va lence (1669·]67]) ; A. LASSIl\H:, 
Panni Ics challlJl ignons superieurs du Lectourois ; M. CA II.U,,', Vietor 
B ugo su r Ics rOlll es du Gers cn ]843; M. BonDES, Quelques aspecls dn 
réveil ca tholique à Auch, après le Concordai de 1801; H. POLGE, L'e\'o· 
lution morpholog i((lIc de la luHc CII Gascogne gcrso isc; P. [.A UNI:.,., ]mll' 
ges de la Téna rè7.c dc Sos à La llncpux; G. llIlEÉCA II., LAI Société populuirc 
d'Aucil CI Ics Sociélés offiliécs sous la Révolutioll ; CI.EIIGEAC, François 
dc Rcsséguici' de Po upas, Pricur cO llllll endatuirc de Su inI· Monl (1743· 
1772); li. OUHO UItCA U, Etude SUI' d eux chapit caux trOllvel! dans Ics rllincs 
d'un edifice gullo·romain à Puység ur (Cers) ; H. POLCt:, Contr ibulion Ì1 

l'hi stoirc <lu llI ui's cn Cascognc; J . Dun 'Au, Bea,. dc llloulillS 1111 XVITle 
sièc1e; H. POI"CE, Les dcu,. voies d' exportulion dcs :lUx·dc·vie d'Anna· 
gnae, au XV1 (1 " sièclc ; C. BOURCEAT, Fondat ion dc Chapellcs ROY:llcs il 
la Cathedrll ic d'Auch ; C. BII~::GAII " Les ho Ics iIlustrc!! dc In ville d 'Aueh 
au eoun des siccles; P . DUtA UUANs, Aulour de l'investiture des Arche
vè((ucs d'Aueh ; J . LA UDI:.., La g:lseon jugé por un gusco lI ; CLERGEAC, Lcs 
Seigncurs dc Polastroll ; H. C,wÉ, Le chàleau de Lagrange, un ehat eou 
gascon ignoré; E. BORSIN·DÉol'l·, Les biens eccJesill stiq ucs dans le canton 
de Cologne ell 1789.1790; M. LAoRO USSE, Inscription roma ine decouverte 
il l ' hopit al d ' Audi; H. POI.CE, Lcs Ihemes cssent iels des légendcs maria· 
Ies gerso ises vers la fin du Moycn .4ge; J. L.\UDET, Les vendanges en 
Gascogne; P. PnÉNERoN, Le droil de vai ne palure dans la couunune de 
Polnslron ; n. l\1AsslO. Une famill e noblc de Bigorre de 1722 il ]836; 1\1. 
LnRII-:u, et Y. LE MOAl., La villa ga llo·romaine dc la Tllsque il Codcilhan. 
SI·Clnr (Gers). 

(I Bullctin de lu Sociélé An'hco logiq ue, Hislor iquc Lillérnire cl Sc icn· 
tifique du Ccrs I) , LVle Année (1955), fas. l, 2, 3, 4. 

Som nwrio: 
P . FÉIIA I., LI! lUlle entrc III ì)'lulli cipulile de Lcctonrc ct Ics corpora. 
liolls de In Vill e; H. POI.CE, L.a troversée d 'Auci l pur Ics pèlerins de 
Compostellc alt XV lle siècle; F. THoun cNo:\', Lo posle ou,. Icltrcs au 
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XVIIlc siècle daos le fulur départemeol du Gers; R. MASSIO, Uoe fa
mille ooble de Bigorre de 1722 à 1836; G. IBRÉGAIL, Les vieux chiiteaux 
de la Gascogoe; C. BOURCEAT, Histoire de l'Abbaye de Bouillas; H. 
PoLCE, Oratoires et Mootjoie du Pays de Gascogoe; J. L. F.u:CNIAKOSKA, 
Du traosCert des reliques de saiot Orens, Archeveque d'Auch, à Huesca 
eo 1609; D. LIcou, Les Proteslaots de Mauvezio eo 1772, R. DEBATs, 
Balguerie, préfet du Gers; H. POLCE, Les facleurs cooditionnels de l'ex
lensioo du culte de N. D. de Pitié dans l'ancieo diocèse d'Auch; P. 
LAUNET, Peintres eo Armagoac; G. BRÉGAIL, Mazario et Louis XIV à 
Vic-Fezeosac; CLERGEAC, Les Polastroo el le chiteau de Pouymunet; A. 
LAsSIME, Uoe Vilis viniCera Là surprises; C. SAMARAN, La slèle récem
ment découverle à Nogaro; H. POLGE, DeuX documents relatifs à l'hi
sloire rurale des pays du Gers au xvnlc siècle (1757-1783); H. SALES, 
Les origioes du Maréchal Laooes, d'aprés des documents inédits; P. DE
GHILACE, Commeot il convieot de lire dll Bartas; M. LAmuEu, Le cha
piteau roman de F1euraoce; G. BRÉGAlL, L'insurreclioo royaliste de l'an 
VIT (1799) daos le Gers; CumcEAC, Le Chapitre cathédral de Lectoure 
duraot l'épiscopat de M. de Polaslroo (1692-1717); P. BÉBAT DE MONLAUB, 
Laureot Tai1hade ou l'Anti-Mu1Ie; L. LAURAND, Sorcellerie eo Armagoac 
Noir; L. FErulAoou, La Réforme et Ies luttes religieuses daos le Fezen
saguel (Xvr.XVIIIc siècles); A. LASSIl\IE, De la fausse truffe du lion au 
lion véritablc; P. DEGHILAGE, La religioo de Du Bartas; R. CUZACQ, Que 
veut dire le nom de Massabielle à Lourdes?; H. PoLGE, Ce que nous 
savons des plus ancienoes églises du Gers; H. VEBDIÉ, Le prix d'un 
adultère en 1776; M. CAzA, Propos sur les noms de per800ne gascons; 
C. CAnÉOT, Les possessions de l'Ordre de Malte daos le Lectourois; J. 
LAUDET, Félix SouIés (1857-1904). 

«BuIIetin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Vichy el des 
eoviroos », Aonée 1954, n. 51, 52. 

Sommario: 
l\fAvONADE, De quelques aspecls de la Révolutioo Fraoçaise daos le dis. 
triCl de Cusset; H. WALTEB, A propos du couveot des Célestios de Vichy; 
E. SINTUREL, Les Etablissemeots Hospitaliers de Cusset; G. MALVIELLE, 
Pierres et Poteaux de Justice eo EscurolIes; LEllE, Un précurseur de 
l'Abbé Pierre: le Pére Antoine Chevrier, Apotre de la Charité; ID., 
Mootpensier: la FamilIe, le Fief, le vieux Chiteau; SINTUBEL, Bulle du 
Papc Ionocenl XII cooservée parmi les arcbives de Cusset. 

« BuIIetin dc la Sociélé d'Histoire el d'Archéologie de Vichy et des 
eoviroos», Année 1955, o. 53, 54. 

Sommario: 
LEnE, De la croyance des ancieos en la divinité des Eeaux minérales; 
H. WALTER, Notes d'histoire locale; A. BENOIT, A propos de monnaies 
ancieones découverles près d'Effiat. Notes sur le chiiteau des Formes; 
HOULBERT, Etude oumismatique sur les précédeotes moonaies; BALME, 
Les La Fayeue eo Auvergne Bourbonnaise; H. WALTER, Extrait du re
gislre des délihératioos et arrètés du Directoirc du District de Cusset; 
ID., Leure d'envoi d'une caisse de bouteilles d'eau minérale de Vichy 
(1821). 
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(I Bullelin dc la Sodctc Hislori qll c, An'héo log ique cl Li ll érnirc dc Lyol1 », 
l. XV Ill (1950·51). 

Sommar io : 
A. AUDl N, Légende cl h iSloirc d cs Mn rl r rs dc Lyo ll j A. Cm:GNf, Le 
jard in dll pulais Suint-Pierre; L. Dn "ANo, Une estlllllpC {( decouvcr le » 
iJ; ll orée du graveur Iyonnais Cernrd Audran ; H . H OUIIS, Lcs nvcnlu rCIì 
d ' uli cllpucin r OYll li ste uprès In Liguc ; V. L_ SAUI.NIEII, Documcnta 1I01l

"ca llx sur J eanlle Caill ll rdc et ses amis ò J . TfllCOU, Lu r CSluuru lion dc 
la cl lll fl ell c d cs BOll rbons Ù Sa int-J cull de L)'o l1 . 

I l BullClin dc lu Sociélé Hislor iquc, l\ rchéo logiqll c ct Lill é ru irc dc Lyon l), 
l. X.LX (1952·54). 

Sommario: 
H. POIllEBAIIO, Une tutcll e difficil e au XVL~ sièc.l cj J . T III COU, Le journlll 
de Jea ll Chanal sous-mailre de Sa in t-J ust (1 6-19-1693) ; A. AUDIN, Re
chcrchc dc I)atc rnit é. 

li BuHctin dc la Societé 8 istori que el Archéolog i<IUC d c La ngrcs », t. XII, 
("sc. 158 (1954). 

S011J11Jllrio : 
E_ DE 5.:IN, Le cur icux Icslamenl d c JclHl n dc Charlll oluc <Ili XV1e siècle. 

{( BlI llClin d c la Sodété 8 islorique cl Ardu!olog iq ue dc Lllllgres », I. XlI, 
rll sc . 159, 16() (1955). 

oml1wrio : 
A. CAtINH'::U, UI rondation Charmolue et aulres ro ndalions chur ilablcs 
Ilo ur In mi se cn IIJlprent issugc des orphcl ins Cl dcs Cnrall iCS pa tl"rcs ; 
J . C- Dilli Eli, Bibliog rul>hic lingo nc (1934·)95-0 . 

( Bull elin dc la Socictc Historiquc cl i\ rchi:o log iq ue du Pcri go rd Il, 

I . LXXX (1953), l. l, 2, 3, 4. 

SOllll1ll1r ;o : 

G. RA\·NA t.:D VE LACE, Les l ieux-d it s d c la comlll une d' Anlhi ac ; C. B AR-

11It:lIE, La metallurgie protohi stor iq ue eu .:xontroll ll is : H. L' Ho?i'Nt:uR, 
Les sarcophages-tombeaux dc P ique-Pont; E_ O L:SOI.IEII , L' instruClions 
duns In seigneu rie de Ribérac SOliS l 'lI ncicn Regime; F. Dlilll EUX, T rois 
rClll hles rrn nciscuins du Pér igo rd : Excid euil ; J . LASSAIGNt:, Lcs Mémoi. 
res inedit s d e J. dc Ve rueil h-Pu)'rn scnu j C. I3.u Ill I ~; IU';', Co nlribu lion ù 
l'clude des c ll ce inl cs d e III Dor<l ogne : N. BECQUA IIT, AC('ro issemenIS dcs 
Il rchives dc In Dord ognc en 1952; C. I...A FON, No tes d' hérul diquc peri
gOll rdi ncj l\ . JOUANEJ., Sur la mort du prcmicr Due dc La Force (1652) j 
J . DUi\lAS, Les Dimes li R ibérll c vers la fin de 1'[lI l1' icn Regimc; J. SE
CHET, L'nhIHI )'e dc St·Jcnn-de-Cil lc au XVII I! sièl,lc; 1\'1. S~;CONDAT, Un d cr . 
ni cr dtl XIIle siècle à In Roque-Saint ·Chr islop he. 
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« Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Perigord », 
t. ~I (1954), l. 1, ~, 3, 4. 

Sommario: 
P. FÉNELON, Histoire du paysage rural périgonrdin, avec plancbe; J. LAs. 
SAICNE, Maleville et M. Lebureau; J. DUBlEux, Une étape de la vie de 
Montaigne; C. IBARBlÈBE, Contribution à l'élude des enceintes de la Dor· 
dogne; A. JOUANEL, Lettres de Heuri IV aox arcbives municipales de 
Bergerac; J. CHABET, Les conférences de la paix tenues à Bergerac en 
1577; S. GENnBY, Pierre de la Servo11e, médecin ordinaire du Roi (1747· 
1820); G. LAVEBCNE, !nelitulion de la Confrérie du Rosaire à Domme 
(1627); C. UFON, L'acquisition de la seigneurie de Fénelon par les Sa· 
lignac; L. GARDEAU, Les comtes de Foix·Gnrson el la cause royale au 
XVIc siècle; J. BARTHE, Loiseau el Vernoy; P. Du SoRBIER, Un diJfé· 
rend d'ordre domanial au sujet du comté de Montignac; J. SECRET, Em· 
placement du couvent des Réco11ets de Limeuil; A. IoussAIN, Dans la 
diligence de Périgueux à Bergerac (1837); I. SECBET, L'église de Mar· 
quay; A. ROUSSOT, Note complémentaire pour l'étude de la station de 
Goudaud. 

« Bulletin de la Société Hislorique el Archéologique du Perigord», 
t. LXXXIE (1955), l. 1, 2, 3, 4. 

Sommario: 
J. SECRET, La chape11e du cMteau de Montréal el son mobilier; G. LA· 
n:RCNE, Les préliminaires de 1789 à Périgueux; L. DE MALEvILLE, Eu· 
ceintes forlifiées de pierre sèche en Périgord noir; J. VALETl'E, Les alié· 
nations des biens de bénéficiers du diocèse de Sarlat en 1653 et 1659; 
C. LAFON, Lagrange.Chancel et ses Philippiques; J. 5EcRET, Les prieurés 
grandmontains du diocèse de Périgueox; J. LASSAICNE, La nouvelle du 
18 Brumaire à Périgueux; L. GBILLON, Les abbayes cisterciennes de la 
Dordogne dans les Status des chapitres généraux de l'Ordre; N. BEC.· 
QUART, Accroissements des archives départementales; L. GARDEAU, Les 
minutes notariales; A. CHEYNIEB, Chancelade. Abri de Raymonden. F~uil. 
Ics de l'abbé Bouyssonie; R. CoUVBAT·DESVERCNES, Est·ce Montaigne qui 
n dit: « Paris vaut bien une messe»? 

« !Bulletin de l'Instilut Arcbéologique Liégeois », t. LXX (1953.54). 

Sommario: 
P. DE ScHAETZEN et M. VANDERHOEVEN, La terra sigillata à Tongres; 
R. BRACARD, La législation sur la mainmorle el les couvenls à Liège spé. 
cialement au XVIIc siècle. 

« Bullelin du Musée Hongrois des Beau.x·Arts», n. 4, 5 (1954). 

Sommario: 
É. IIAEFFNER, Une stèle en calcaire de la fin du Nouvel Empire; G. WES. 
Stll'ZKY, Remarque sur l'article d'Émile Haetlner: « Une stèle en cal. 
caire de la fin du Nouvel Empire»; J. G. SznlCYI, Un nouveau vase 
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du peinlre de l\-'laj ewskij D. RAOOCSA\', o eux volets du rct"Lle de Ber· 
, 'urt o e t III sl:ltue de Sa intc Cutherine de Palocsa; A. Plcu:n, Le tablellU 
\'enili en le plus aneien du Musee Hongrois des Beaux Arls; C. GARAS, 
Une La lll entulioll de la Galerie des ì\Ia il rcs Ancicns ; A. CzoaoR, Lcs 
nalure! mortcs de Flori s van Dyck ; M. KALM A.,-, Le cenl cnuirc cl es 
« Lutteurs )l ; D. PATAK\', Les dess ins d ' Eugène S aresti )' au Musee des 
Beu ux·Arls ; A. DEvtCH, La signature cl ' Andries Bened elli découvcrt e sur 
un tableuu du Musee cles Bellux·Arls; G. WESS~TZK\' , Lcs Prohlèmes d es 
« umulcltes de nouvel un ) égyptiennes; L. CASTlCLlON!::, Un nouveuu 
frn gmclIl du group e cl es trois Clmrilcs i M. ACCHAZV, Quelques puges 
cnluminécs dc manuscr il ali Muséc Hongroi s des llcnllx.Arts j E . LAJTA, 
Trois scèncs d c la legcnde de 51. Stuni slas; T. GERSZI , Un dess i o d ' AI· 
d cg rever cru perdu, découvcrl c nu Musée Hongro is dcs Bcaux·Arts; 
l. FEN\'O, Un dcssin el quelques lablcu ux d c Ceannch uu Musée dc Bcau.'X. 
Arl s ; E . PocA,,")', Quelques données sur la dalUlion d e « Viseg riid », toile 
dc Cll nrl ca Murko j B. BIRo, Unc lettrc inconn ll e dc Chnd es Murko 
éc r ile CII 1854 à &Jmond Zichy; B. BACHER, Que!(IU eS nouvellcs don· 
née!! Sllf le rapporl !! entre Vcrcchlchag uine et 13 B nngri c; L. HF::'i'SZo.· 
MANN, Cinq oeuvrcs cl 'Aloyse Slrohl. 

Il Bullctin rlu Muscc Hongro is cl es Bcu lL'( ·Arls", n. 6, 7 (1 955). 

Sommario: 
A. oA\'IO, Règlemclll d c co mpi e dc l' orge provenant d 'Ur lII ; A. KISS, 
Les dmpil enux d e pilaslres de l'époque de Vcspasicn Ull ,i\'l usée des 
BCD ux·.-\rl s; V. KAPOS Y, Conlribulion à ]' iconog raphic tlcs lUonumenls 
d e l' ép oque rOlll ane CD Bongrie; M. AGCHAzY, Un nOll\'euu s roup e de 
puge!! enlulllinécs dc manuscril !l nu Musce d es Benux·Arts ; D . RAOOCSA\', 
L'uul el de la Vi erge de Fclka·Yclkuj A. CZOBOR, Remarques 5ur une 
eomposition de Jun Muller; E. EszLAnv, Une ébau che d 'Allnnl e dc G io · 
vllnni Giulill ni IIU Musce des Beaux·Art s ; J. So6s, Les méduill es d ' É· 
tienne Fercnczy; Z. FARKAS, Le «( Heros du village» dc Michel Mun. 
klicsy uu Musée des Beuux·Arls ; N. RAJ NAI, L' exposilio l1 Lml islus Pau l ; 
E. VAItCA, La représentation de lu crealion du Illonde sur un frugment 
dc ccrcueil au l\Iusée des Bea u.'(.Art s ; J . G. SZ II~.\CYI , Une « oIpé )) 
IIl1i q ll e; Y . BAI.OCH, Sur des stntn es de l 'époque Arpodi ennc; T. GEnszl, 
Un d cssin inco nnu dc Hun!! Leu le jeuoe au Musée des Bea ux·Arts ; 
M. TAKAcs, Un nouvea u portrni l d e la re ine Mari e de Hon gri e lÌ la 
Gul erie d es Maitrcs Ancicns; C. G..utAS, Dcux tablea LL'< d e Rocco l\1urconi 
en 1:longrie; A. PIGLER, De LL'X Apotlléoses du XVIT e siècle ; E. L.-u TA, Un 
lablcall hislorique de Charl es Brocky; J. G. SZU"'\CY I, L'exposition dcs 
:tllli (IUiI C!I grecques CI romaillcs. 

« Bullctin Hislorique CI Sc.iclllifiquc dc 1' Auvcrgnc», pullli é pllr l' Aca· 
d émie dca Sciences, Bell es·Leurcs CI Art s dc Clerlllonl ·Ferrand, 
t. LXXIV (1 95'1), n. 562, 563, 564 e 565. 

Sommllrio : 
l'd . LA I.oy. Prcnoms bibliques ; G. TIERey, Lu form e du s lobe lerrestre; 
E. ~IoRAN Il , La vill e de Riom dans Ics «( Très ri ches hcurcs dn du e d e 

18. 
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Berry »; Du IùNQuET et E. DE LA 'BaoSSE, Les ehapelles latérales de 
Saint·Amable de Riom; C. VIGOUSPUX, Tratlsportations de femmes d'Au. 
vergne en Amérique en 1720; L. WELTEB, La eréation du jardin bota
nique de C1ermont; P. JANELLE, La famille Onslow; D. AuooLLENT, La 
suppression el le rétablissement de l'Ordre des Avocats au barreau de 
Clermont·Ferrand sous la Révolution et le lor Empire; A. RUDEL, Histoi
re géologique de la Limagne; J. GoOONNÈCHE, Eoux minérales fraiehes 
el lransporlées; E. Du RANQUET, La fortune d'baae DuEour de Ville
neuve; J. DE LAGAYE, Le mois d'aollt 1954 partieulièrement pluvieux; 
P. BALl'lE, Les prisonniers espagnols à Clermont, 1643-1691. 

« Bulletin Hislorique et Scientifique de l'Auvergne », publi~ par l'Aea· 
démie des Scienees, BelIes-Lettres et Arts de Clermont·Ferrand, 
t. LXXV (1955), n. 566, 567, 568 e 569. 

Sommario: 
C. JUGE-CHAPSAL, Episcopat de Jean Soanen à Senez; P. F. F., Un bou
ton double da moyen age; DE ROQUEFEUIL, L'Hotel Du Jouhannel de 
Jenzat à Riom; C. VICOUBOUX, Un peintre surréaliste au XVIIe siècle: 
Albert Flamen; CHAMPOMIER, Réftexions auvergnales sur « Port-Royal » 
de Montherlant; J. GoooNNÈCHE, Paysages d'Auvergue; R. L'HÉBITIER, 
La Maison·forte du Bouy; E. MOBAND, Aequisitions de Jean de Berry à 
Riom; J. DE UGAYE, La température sous abri; M. LAooY, Un burgeois 
auvergnat à l'Ecoie royale militaire. 

« Bulletin Trimestriel de la Soeiété des Antiquaires de Picardie D, An
née 1954, il. 1-2, 34. 

Sommario: 
LEmA.NCOIS-PnLION, L'art du XliVe siècle en France; R. EMIlIlt, Patois 
picard: Berdeler, rom.ionner et verbes de sens analogue; R. RODlÈBE, 
Notes arehéologiques sur les églises fortifiées de la Thiéraehe; F. VAS
lifLLE et M. MEICH, Trouvailles monétaires; P. HAINSSELIN et G. R. 
CANToN, Etudes sur les vitraux de Picardie; M. MAsslET DU BIEST, Les 
ports ftuviaux el le Cbemin de l'Eau à Amiens (X-XVIc siècles); P. 'Roy, 
La Thiérache, pays pieard; F. VASSELLE, Chronique des souterrains. 

« Bulletin Trimestriel de la Soeiété des Antiquaires de Picardie D, An
née 1955, n. 1-2, 3-4. 

Sommario: 
R. SIMON, Les débuts de la Géographie en France: Les Sanson d'Abbe
ville, Guillaume de l'Isle et Fréret; F. VASSELLE, Compte rèndu des 
trouvailles failes à Amiens et dans le départcment de la Somme; PEL'l~ 
Deux lettres de la Société populaire d'Abbeville (1794); R. EmuK, 
Elude de quelques mots picards; P. HAINSELIN el G. R. CANTON, Etudes 
sur les vitraux de Picardie; F. VASSELtE, Chronique des souterrains; 
M. GoSSELIN, La Cbapelle du Hamelet; PELnEB, Notes bibliographiqucs; 
ROLFFS, La eonservation dea bronzes d'arehéologie; E. EMmK, Deux 
mazarinades en patois picard. 
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{( Bolle ttino della Badia Greca di Grotlarerrata », N. S., volo VIII (1954), 
) ,0, 2,0, 3,0.4,0 trimestre. 

Sommario: 
G. GIO\'AN~: I.U, La cronolo gin dc lla vi la di S. B:lrtololllco il Giovunc; 
G. Mn.ANYK: Officium resti Divinllc Eueharistiae uputl Uk.raiuos catho· 
li cos; A. F. PAIlISI, n monastero di S. Michele e 5S. Anargiri nel Cnrrà; 
T. MI NISCI, Vestigia d el culto di S. Leo nard o dci Li mosino Ira gli !tulo· 
greci; ID., Per una chiesa greco·cnuolica a Venez iu nel 1897 ; O. PAIt I.AN. 
GELI, Il rrammen to d el1 'Etymologicum Casul utlUIII nel IIIS. VIII. gr. 1276; 
S. G. MEII CATI, Appunti sui t'odic i di Grothlfe rrutll ; G. FEnnAHI , Il Po' 
lyèleos e III Theo locos nell a l iturgia bi~antina; G. M. , Adde ndll ad om· 
cium Di,' . Euclmristiu e uputl Ukra inos eu lilOlicosj B. CA rl 'EI.LI , Di al· 
cunc illllllllg in i di S. Nilo di Rossano; }\ .. S. Vl.ACIIOS, Il Coro lld mo· 
nastero di Grollaferrata . 

t( Bollcttino della Badia Grcca di Grottaferrnla », t'. S., \'01. LX (1955;, 
),0, 2,0, 3,0 ·4,0 trimcSlrc. 

Som"llIn"o : 
B. DI'I'EU.I, Gli inizi dcI cenobi o l1iliano di S. Adriano ; M. PEnA, 
Appunti di bibliografia alb,lI1csc; T . MINISC I, Precisaz ionc su11'il1nolo· 
gia grcca di S. Leonardo; G. GIO\'AI\":"'ElLl, Inni di S. Bartolomeo JUlliorc 
in onore d e i S:mli Quarant a l\f:uliri di Sebast ia in Armcnio; 17. VITAI.E, 
Diario de llu trasfo rm azio ne suhita d alla Chi csa d i S. Maria di GrOlla. 
ferrata ncl 1754 ; A. Q UAnTA, A proposito dc i ca labrese (( Prosvia » ; 
E. TISSEUANT, I tcmpi e l'opera di S. Bartolomeo; P. Bn~:zzl, A1!Jl ctli 
della villl ))o li l ica e religiosu di Roma tr:1 la fine del sec. X e la )>rima 
metà d el sec. X~; B. CA,PPELI.I, rnl crpreta zione dell a chiesa di S. Adriano 
II S. Dcmeldo Coron e. 

{( Bolletlino dclla Società di Studi Valdcsi », Anno L.x..\.'V (1954), Il . 95, 96. 

So mmario : 
A. PASCA!., Le Valli Valdesi neg li al1ni del martiri o e tle lla glor ia (1686. 
1690); A. AH!\tAND·H uGON, St regoneria e med icina presso gli anti chi va l· 
desi; E. TRON, Alcune precisaz ioni sul «( R egg imen to Valdesc »; T. G. 
PONS, Jea n Pierre Bnridon, un pionnier de notre émi gration. 

I( Bo lletlino d ella Società di Studi Valdesi »), Anno LXXVl (1955), 
n. 97, 98. 

Sommario: 
G. SI'INI, Le Società Bibliche e l'Italia; G. PONS, J ellll Pierre Badidon, 
un pionnicr de notre émigrat ion ; G. GoNNET, Su al cuni aspetli della 
cri si religiosa Ile i sec. XV c XVII; A. Ani\U ND·B uGON, Le Pasquc Pie' 
Jllonl esi c il Mllrchcse di PillllCjl: 7,a (1655) ; ID., n contc di Muroll C8 I~ OIl' 
tro ) a ll ave] e Jahier ; G . CasTAua, n diario di Salomone Hirzcl c lc 
Pnlcu li di grn zin del ]655. 
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« Bollettino . della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Arti
stici nella Provincia di Cuneo », N. S., n. 32 (1953). 

Sommario: 
G. SmmA, La storla più antica della Provincia di Cuneo alla luce dei 
suoi nomi locali; L. BERBA, Ancora sugli studi storici in Provincia di 
Cuneo; G. NENcr, Iscrizionl latine inedite provenienti dall'area delle 
Alpi Marittime; N. ClBBoNEBI, Secolari penetrazioni in Pi~monte di 
maestranze luganesi; A. RoVEA, Gli incunaboli della Biblioteca del Se. 
minano di Mondovì; P. CAMILLA, Relazione sugli scavi effettuati nel 
territorio di S. Martino dl Busca dal 26 al 31 marzo; I. M. SAcco, Una 
tav~la del Bergognone a Fossano. 

«'BOllettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Arti
stici nella Provincia di Cuneo », N. S., n. 33 e 34 (1954). 

Sommario: 
G. SERBA, Sulla terminologia rurale delle stagioni pastorali e agricole 
fondate dai Monasteri Benedettini Cistercensi; L. BERRA, La memoria 
del barone Vernazza rivendicata; C. BECCARIA, Appunti di vita monre· 
galese; G. ROCCA, Antica chiesa di S. Martino di 1Jusca; G. SoLDA'l'I, Tre 
ponti-acquedotto nei dintorni di Cuneo; G. NENCJ, Fossano, Savigliano, 
Alba, Asti e Alessandria nel 1536 (dagli appunti di viaggio di Johannes 
Fichardus); A. FEBaUA., Manoscritto con alcune nuove operette di Mons. 
Agostino Della Chiesa; C. CUKro, Nuove prospettive critiche all'inter
pretazione del Pellico; V. BADINI CONFALONJEBJ, Una lettera inedita di 
Silvio Pellico; L. F. MANNucCJ, Ispirazioni e rievocazioirl dantesche 
nell'opera di Silvio Pellico; P. ANClOLINI, Silvio Pellico socio dell'Ac
cademia degli Immobili di Alessandria; R. DE MAnm, La posizione 
dottrinale del Botero e le recenti interpretaj/.:ioni critiche; P. PIEIu, Gli 
inizi e il tramonto della strategia napoleonica; E. A. MICLIABDI, Alla 
vigilia dell'armistizio di Cherasco del 28 aprile 1796; A. M. BRIZIO, Gli 
studi storico.artistici della Provincia di Cuneo; L. BULFEIlE'lTI, Geogra
fia e storia nell'opera R. Blanchard sul versante italiano delle Alpi oc
cidentali; L. BERRA, Status ecclesiae Montisregalis ano 1597. 

«.Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Arti
stici nella Provincia di Cuneo .», N. S., n. 35 e 36 (1955). 

Sommario: 
F. CocNASSo, Un marchese di M~nlerrato all'inferno!;. C. BAUDJ DI 
V:ESl\IE, Le risorse finanziarie e le possibilità militari dello Stato Sabaudo 
nei confronti degli altri Stati Europei durante il XVIII sec.; M. BBESSY, 
GioJfredo Caroli cittadino saluzzese del cinquecento; P. CAMILI..A, Per 
un testo critico della più antica cronaca di Cuneo; C. CumUCCI, Pro
blemi di archeologia nel cuneese; A. GABINO CANINA, Aspetti patriottici 
dei carteggi di Luigi Canina; C. MoBETl'J, Il passaggio di Papa Plo VII 
a Mondovì nel 1809; E. NASALLl ROCCA, Fra Costanzo Operti fossanese; 
G. C. SoI.DAn, L'età dei metalli e le miniere preistoriche nel Piemonte 
meridionale; A. OLMO, Foscolo e Santa Rosa esuli in Inghilterra; r. M. 
SAOCO, Nota sulla tavola del Borgognone ora a Fossano; E. CoBDEBO DI . 
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MO:\'TEZ010l.o, Riproduzioni di stampe trotte do gli acquarelli ori ginali 
del pittore G. P. Bagcni; C. SrELL~"izo:-,' , Sil vio Pellico nel centena
rio della mo rte; L. Bi:."RRA, Riordinamento d elle Dioces i d i Mondovì, 
So luzzo, Al ba e Fossano ed erezione della Diocesi di Cuneo ncl 1817; 
V. BERSEZIO, La Confraternita di S. Pietro in Vinco li , di Peveragno; 
R. 1\1. BORSARELLI, Il navi glio di Cuneo; S. F UM AGALLI, Il monrc gn lese 
MO lls. Lui gi Ga nd olfi in Terra Santu; G. 1.0 PoltrO, Le necropoli ro· 
IIIIH1 e nell a Provincia di Cuneo; C. SAVIO I~ .. ::t.t:, Dialetto ed usi bri
guschi ; L. BElUlA, Notti sul Vescovo di 1\'lond ovi Dnrtololll co Pipcri ; 
I;>. GOLA, li pilonc dc ll ' Olocco. 

{( Bollettino dell ' Isti tuto di Patologia de l Libro " , Rivi st:l trimcstra lc, 
Anno XIV (1955), ra se. I-H, III-IV. 

Som.IIIl1rio: 
N. C IUUO, L'a tt ivi tà dell 'Ist ituto di Pllto log ill dci Lihro dal 1952 .1 1 
1954; J. FI:."YTAUD, Una malattia degli edifici: la term itosi; C. Da,: F)IEDE, 
Sul cOllimercio dci lihri li Nnpo li nc lla prima età de lla stampa; F. GAlLO, 
Micronora ceUulosol it ica nell'apparato di gerente dc i Lep ismatidi ; E. FIO. 
nONI S.\l\o'ORO, 4a « Arundel SocietY )1 di Londra; F. G.o\LLO, Tyrolic1/u'$ 
casei (Oods.) nuovo parass it a delle termiti; 1\1. CA1. I.o, Gli sca ffali mc· 
tlll1i ci ; E. BE..",'ETI1-L. 5.\NTUCCI, Rigen erazione de i .documenti: nuovi 
metodi di rivela zione d eg li inchiostri Il base di rerro nei documenti ca r
honizzati; E. BEN'I<TrI- P. GALLO, rnda gin i chimiche e rarm:lcologiche sul. 
l 'illl!liego di una rormulazione d i clorollurta leni e dammaesano (XyJa -
1I10n) in am bienti confinali ; N. SANDBERC, Lo BibliolCCIi comunule e uni 
versitaria di Gotchorg (Svez ia) e la sua IlUOVU sede; M. CIA;\'I'OI.IN I, Os· 
servllzion i sul Cnlotcnnes flavicollis in Toscano; M. GALLO, AIc nt1i pro
blemi rclntivi all l1 illulllinazionc delle sale di lettura . 

« BoUcttino dclI'Istituto Storico Arti sti O On·ictnno l), Anno X (195-1). 

Sommario : 
L. ~'Dnl , Studi storici su Orvieto negli unni 1944,.. 1951~; 5. FtJl\IJ, Il l' ll
trimonio artistico or\'ietllno dal 1944 a l 1 95j~ ; C. CIIIINt:, Rl GJtI, Orv ieto 
in a lcune pagine lelLcrarie di quesli ultimi anni; C. FERIli, Bib lioteche 
e archivi orvietani neU'wtimo decenn io; l\f. Snu KEw, Tradizioni c :lt
tivitÌl artistiche c cu lturali in Orvieto nel dopo guerra; A. L.o\ZZARINI , 
Angelo Mai in Orvieto; E. ME Ul"HE."i, r primi commendatari dell'Abazia 
dei 55. Severo e Mart irio in Orvieto ; A. G . .BRAGACLIA, l medici di piazza 
e l' Orvietano. 

( Boll ettino d ell 'Istituto Storico Arti sti co Orv ictuno », Anno Xl (1955). 

Sommario: 
E. l\J ICHt..-LETI"I, Ricordi d ell'Angelico ; C. M.OltEI,I,I, Contributo lingui. 
sti co allll identifi caz ione di Vo lsinii etr llsel! ; H. KI:: UTNER, n San Matteo 
nel Duomo di Orvieto. n modello e l'opera eseguila; G. MOLl.AT, Orvicto . 
dal 1375 al 1377 ; A. DI\'IZIAl"Ol, Art isti on' icluni Il Bugnorcgio II c i seco li 
XV! e XVJI. 
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« Bollettino Storico Cremonese », vol. XIX (1954). 

Sommario: 
C. PoDESTÀ ALBEBINI,. Municipium Cremona; P. SALol\IONI, Pensiero e 
azione di un Vescovo cremonese nel Risorgimento: Mons. Antonio No· 
vasconi; A. CAVALCABÒ, L'Ospedale Cicogna e le Cliiese di S. Quiriaco e 
di S. Creato; ID., Relazione del P. D. Juan Andres sul suo soggiorno a 
Cremona nel 1781; E. NASALLI ROCCA, Lavori di G. B. Trotti a Piacenza; 
M. MoNTEVERDI, F « mesi» del protiro del Duomo di Cremona ed alcu· 
ne obiezioni al Prof. De Francovick; F. VOLTINI, Pregevole affresco sco· 
perto a Milano e attribuito al Borroni; G. PoNTIROLI, Rinvenimenti aro 
cheologici fatti in Cremona tra il dicembre 1953 e il dicembre 1954; 
I. PETI'ENAZZI, A proposito del ritrovamento di frammenti di codici nel· 
l'Archivio Storico Comunale. 

« Bollettino Storico Livornese », N. S., Anno III (1953), n. l. 

Sommario: 
G. SoNNINO, La scuola elementare pubblica e privata a Livorno dalle 
origini all'anno 1866; Z. FALLENI, TI magistrato di carità; E. MAsSART, Per 
le relazioni fra i comuni di Suvereto e di Massa Marillimà nel xm sec.; 
c. ROTONDI, La « storia di un mese ». 

« Bollettino Storico Livornese », N. S., Anno IV (1954), n. 1·2·3. 

Sommario: 
M. DUNAN, La politique napoléonienne en Italia vue par les historiens 
français de notre temps; P. PImI, Napoleone e la storiografia italiana; 
F. BoyER, L'histoire des beaux arts et de l'urbanisme dans l'Italie napo· 
léonienne d'après les ouvrages parus depuis 1900; J. GoDECHOT, Actions 
el réactions sur l'ltalie de la politique Crançaise au temps du Premier 
Empire; C. ZAGHI, Il Direttorio e il problema politico dell'Italia; 
C. AmlIGONI, MalaCede di carcerieri e miseria di csculapi a Sant'Elena; 
H. AUREAs, Le général Miollis et l'unité italienne; C. BAUDI DI VESME, 
La questione italiana nella pubblicisti ca dell'abate Domenico de Pradt 
(1798.1815); R. BouDARD, Les rapports du général Bonaparte avec la Se· 
renissime Republique de Génes de 1794 à 1797; M. CESSI DRUDI, Fran. 
cesco Batiaglia e il generale Bonaparte; R. CEsSI, Su la via di Campo· 
formido; A. D'ADDARIO, La crisi dell'aristocrazia lucchese alla fine del 
sec. xvm, nella storiografia e nelle fonti; M. DELL'ISOLA, I rapporti 
del generale Bonaparte colle popolazioni, il clero e lo Stato Pontifi· 
cio; A. DE RUBERTIS, Un so nello inedito, antinapoleonico « All'Italia »; 
G. DUl\IAS, La première occupation française et le théitres à Venise; 
E. FARlO, II culto di Virgilio in Mantova durante la repubblica cisal· 
pina; G. GAErA, Riflessi dell'impresa napoleonica e di quella mura· 
tiana nel giornalismo triestino del 1815: A. GALANTE GARBONE, Un .gia· 
cobino siciliano traduttore del codice Napoleone; G. GENNARI, Com· 
ment on passait la frontière italienne sous l'Empire; C. JANNAOO, AI· 
fieri e Napoleone; G. M.uOLI, « Elogio» (1800) e c( Orazione» (1811) 
a Napoleone; S. MARKus, Aspetti e figure della letteratura ungherese 
nel periodo napoleonico; U. MARCELLI, Bonaparte Cra il nazionalismo 
e il babouvismo italiani (1796-1797); C. MASI, I codici francesi nella 
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Toscana napoleo nica; M. T. l\1ESSORI RONC.AGLIA "MARI, l francesi e casa 
d 'Este; C. ROTO~DI, Poesie favorevo li e contrari e a Napoleone dul l19r] 
al ]815; N . VAl.ERl, La ( Storia de ll ' invasione d ei francesi repubblicani 
nel Milanese del 1796»; C. VW.\L, Une alliance m:lI1quéc cnlrc la mai· 
son de Savoie et Bonaparte Prcmicr Consul (1802-1803); S. VIUA!., La 
mission du général Clarke à Lucq ucs (1802-1803). 

(( BuUctlino d eIlI! Commissione Archeologica Comunale di Roma», voI. 
!.u.'V (1953-55), ra se. [ .IV. 

Somnw6o: 
S. STUCCHI, St:ltu u di Apollo Saettantc dullc rovine del temp io Sos iano; 
G. MAIlCI IETTI LoNG HI, All'insegna di Fuusto l' alberga tore "I Circo FIa· 
IlllnlO; ID., Il tempio di Apollo Medicus ; A. DEGIUSS I, Sulla data della 
dedi ca capitolina dc i Tabeni; L. MOItE.ìTl , Iscri zioni greche inedite di 
Roma; A. DE l~tANCI SC I S , Una gemma antica appartc nuta Il L. Vntwi
telIi; G. CRESSf.DI, Una piccola stauta di Demetra nel )Iuseo dci Palazzo 
dci Conserva tori ; M. PAN\'INJ ROSATI COLTtJ..LESSA, Conlorninto inedito 
de l Medagliere Cap itolino; M. FLORlAN"1 SQUARClAP INO, Pitlure di una 
tomba sulla via Ostiense; V. ScRINARI, Le donne dei Severi nella mo· 
ne tazione tlell 'cllOcu; B. l\L FELI..t:rr1 MAJ , Il sa ntulIrio de lle Triade 
Eliopo lit ana c dc i Misteri al Gianicolo; A. GIlJLIAN"O, Ritratto m aschile 
di picco lo formato dci ID sec. d. C. ; A. FEIlIIUA, Catacomha a i Go r
diani; G. DE ANGELIS D'OSSAT. L., pi e tra dci cippi nrcaici; F. o.ST.\ . 
GNOU, (I più antichi esempi conservati di divi sioni agrarie; A. GALI ETI. 
Per il ClùtO di Giove Ottimo in A rida; F. BAllRECA, II ri cordo di una 
via antica in un'epigra re dell'Amitcrninoj A. Sn:. .... ICO, Nuovi frumtnenti 
di L. Av illiuiI Surn nel Museo Archcologico di Arezzo; P. C. SESTIERI, 
Architettura fun ernri a romana in Albuniu. 

«( Bullettino de ll 'Istituto Archeologico Gcrmanico n, Sez ione Romana, 
vo I. 60-61 (1953-54). 

Sommario : 
G. KASCHNITZ.\VEINIIEIIG. Ritratti di Fcderi co U Hohenslaurell ; G. B~;. 

CUTI, L'l legge nda di Dedalo; G. B UCII NER, Vas i ("0 11 figure geometri
che dipinte posler iori di Pitheku ss;li c KYll1 e; C. WEICKERT, Una rapo 
present az ione geo mctrì cil de ll 'Odisse .. ?; B. j~EUTSCI-I . SU UI1 ri li evo di 
Lokroi in l:I cidc lberg; T. KR.o\ us. Due scodell e con figurc in rilievo in 
Firenze; B. PAO:, Allori di Commedia il ali ola su un \'USO di Sp ina; 
A. M.4.l l.'IU, Duc singo la ri dipinti pOIllI)eiuni; M. BIElIEII. Furono rap
l)reSenta te a Roma le tragedie di Seoeca?: K. ScHEFO LD, Pompci al tempo 
di Vespasiano; G. LIPPOI.D, Antiphilos ; P. r-.lINGAZZINI , De IJiclUra qu a
tl am Pompeis reJlertll et de fah ula ab ca nobis tradit a; E. PAIIIIlEN"J, Ri· 
tratto di un antenato; F. B IIOè>IMER, Su i rilratti dei I)roavi romani; 
A. GIUI.IANO, Busli fClIlminili da P:tl cstrinu; E. \'ON MEHCKLl N, Anti chi 
cnp ite lli con fi gure di tori; A. "ON GERKAN, Alcune osse r\'lIz ioni ImI. 
J'Accles C(lsLOri.~ Il Roma; M. DGIANO OE AZEVEOO, Alcun c osservazion i 
fl ui rili ev i slori ci aureliani ; E. Sll\ION, ul sllrcofago nuzinle con Pelcus 
c Thetis ne ll a Villa Albani; M. GUAlID UCCI, Osscrv:lzion i sulln croce di 
Ercolano . 
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« Bulleuino dell'Istituto Archeologico Germanico D, Sezione Romana, 
vol. 62 (1955). 

Sommario: 
G. KAsCHNITZ· WEINBERG, Ritratti di Federico II Hohenstawen; H. WENT
ZEL, li cammeo del Kaiser sulla croce di gemme a Brescia; R. BIANCHI 
BANDINELLI, La Composizione del diluvio nella Genesi di Vienna; B. 
ScHWEIl'ZER, Sul cratere di Aristonothos; K. ScHAUENBURC, Su un or-' 
namento dell'Italia meridionale; V. TuSA, Rhyton etrusco; H. SPE~ 
Frammento di un rilievo tarantino in argilla in una proprietà romana 
privata; F. CASTAGNOU, Peripteros sine postico; A. DEGRASSI, Esistette 
sul Palatino un tempio di Vesta?; G. GICUOLl, Le copie romane delle 
« Cariatidi» dell'Ereueo nelle «Porticus D del loro di Augusto; G. HAF
NER, Sul rilievo di Augusto in Ravenna; H. VON HEINTZE, Studio sui ri
tratti del sec. III; R. HERBIC;, Ludwig Curtius. 

« Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano », n. 66 (1954). 

Sommario: 
R. MORCHEN, Medioevo e Rinascimento; W. HOLTZMANN, Eine Appella
tion des Klosters Tremiti an Alexander m; F. BARTOLONI, Una denunzia 
in materia di Inquisizione tra la fine del sec. xm e l'inizio del XIV.; 
F. DocK, n Registrum super senatoria Urbis di papa Nicolò 111; L. VON 
Auw, Quelques notes sur' Angelo Clareno; C. VIOLANTE, Per la storia 
economica e sociale di Pisa nel Trecento: la riforma della zecca nel 
1318;. ID., Note di bibliografia delle lonti del Medioevo europeo per 
gli anni 1950·52. 

« Bulleuino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano», n. 67 (1955). 

Sommario: 
F. BARTOLONI, Suppliche pontificie dei sec. XIII e XIV; R. MANsELLI, 
Per la storia dell'eresia nel sec. Xll; C. LEoNARDI,' Nota introduttiva per 
un'indagine sulla lortuna di. Marziano Capella nel Medioevo; A. Fau
CONI, Una nota arnaldiana e una nota sublacense; C. VIOLANTE, Note di 
bibliografia delle lonti del Medioevo europeo per gli anni 1952-1953. 

( IBullettino di Paletnologia Italiana D, N. S., Anno IX (1954.55), voI. 64. 

Sommario: . 
V. LANTERNABI, Il culto dei morti e della fecondità·lertilità nella pa
letnologia della Sardegna, alla luce del lolklore sardo e dell'etnologia; 
A. M. RAnMlLLI, Un'opera d'arte.di magia venatoria; J. BoVlo MARCONI, 
Nuovi graffiti preistorici nelle grotte del M. Pellegrino (Palermo); A. M. 
lùDMLLu, Una nuova lacies del paleolitico superiore italiano presente 
in Abruzzo; G. BUCHN~ La strati grafia dei . livelli a ceramica ed i ciot
toli con dipinti scbematici antropomorfi della Grotta delle Felci; G. BER
MOND MONTANARI e A. M. lùDMILLI, Recenti scavi nella grotta del Far
neto; C. DRAGO, Specchie di Puglia; R. BA'PI'AGLIA e M. O. ACANFORA, n 
masso inciso di Borno in Valcamonica; P. ROMANELLI, Problemi archeo· 
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log ici e Siori ci di ROllili prillllllva; G. CUlI:.ITO:oi I, Tombll arcni cll Il ere· 
maz ione scoper ln sul Palatino ; E. GJ ERSTAD, La stratigra fi ll c i più an' 
li ehi malcri ali archeologici nella zo na dell 'arco d i Anguslo; S. M. P 1.: . 

CLI SI, Sepolcri di incincrati nella Va ll e dci Fo ro Romano; L. Lo;\IUAltOl, 
A. M. RAUM tLLI e M. ZEI, Ri cerche preistoriche nel Laz io; D . LoLLIr-it, 
L' industri a litiea della coll ez ione « Gugl.idOlO Allevi » ; F . 2oRZI, Ri. 
cerrhc a curn dci Museo di Stori a Naturale d i Veronn j G. UroI'AUDJ, 
A. i\r. RA U;\II1.LI e R. ROZZI, Esploraz ioni paletnolog iche in Abruzzo; 
D. LoLU NI, Sagg i di scavo a Massignano di Ancona; F . BAIl UAlIANt;I,U , 
Ri cerche p aletn olog iche nel terril orio di Civit avecchi a : gli Ilbit ll nti del· 
l ' e tà dci b roJlw ; D. MUSTIl.LI, Ricerche italiane p er la pre istori a dci · 
l 'Alban iu ; S. M. P UG LI SI, :Miss io ne preistorica nel Ga rga no; D. FAC. 
CENNA, Rinvenimento di mia ueeropoli dell'età del ferro in Tivoli. 

"Bull eHino encse di Stori a Piltria », Im bbli cato dall'Accademin S;!Ilcse 
deg li Tntronnti , Anno LX] (1954). 

SOI1WUlrio: 
C. COIISO, Due sc riltori senesi dci Cinquecento: Pietro c Giustini ll llo 
Nelli ; G. Plt UNAI e S. Dt: Coni, La ({ Conve rsaz ione dei Signori Uniti )). 
Le sue sedi e il loro nrchivio ; R. PIATIOLI , Pcr la Slorill della ribel
lione dei T-o lolll ci dci 1322; A. T AIU"TfI, Siena setlccent esCll. Il Castello 
di Montelirrè; A. LJIlERATI , Chiese, monasteri, ora tor i e spedali senesi. 
R ico rdi e noti zie. 

c( Bulle ttino Sto ri co Pistoi ese », vo I. LVI (1954), n. l , 2. 

Sommurio : 
S. DALi , Pcr III storia d ell e istituzioni monastich e pistoiesi del I)eriod o 
Jongo bardo; A. CJIITI, Ridda di ult uri e di m onumcnti ileI Duom o di 
Pistoia ne' seco li passa ti ; Q. SAl'\IOU, Pistoia vivai sta; ] 0 ., 11 Palazzo 
de l Podestà d i Pistoia; B. BHUNI, R ico rdo d i due Ill lini sti I)isto iesi: 
AUredo Bltrt oli e Teofil o Barbini . 

c( Bulle ttino Stor ico P isto iese D, voI. LVD (1955), n. ] , 2. 

Sonw wrio : 
T. M ARllAOI, MonleclI tini ncl sec . X"VI (second o un croni sta cont empo
raneo); A. CIUTI, n p ozzo del « Leonci no D nell a p ill~ZIl d ello « S:lla » ; 
C. ì\fAGN ANI, Due leggende : « L'_"-ndito» e « La Rondine» ; Q. SANroLI , 
Come so rse in Pisto ia l 'Archivio che ora è d i Sta to; B. B RUN I, Licurgo 
e Dem ostene Macciò a Mo ntanara il 29 maggio 18·18; S. F'ERHALI, L. .. Mo· 
stra dell'arredamento liturgico in Catted rale; Q. SAr-iTOLI , Dino Camici 
(u no sg uu rd o ru ggc \'ole a lla cuh ura pi stoiese dcI scc. XIX). 

« Calabria Nobili ss ima », Pcriodi co di Arte, Sto r ia e Lcll e ralura Cu la· 
brese, Anno VB (1953), n. 19, 20, 21. 

Sommario: 
F' CllnLO, hnli u II nticu c mcdioevale ; G. GUAttA"'Y, Lett cre inedit e di 
Vincenzo Pudulll ; P . SI'OSATO, Aspetti della vita economi CI! e commer· 
ciale calnbrcse sotto gli Aragones i ; L. FIRJ>O, Campanell a nel sec. XIX; 
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D. ZANCABI, Fra eretici e riformatori in Galabria nel sec. XIV: Apollo. 
mo Merenda; V. M. Ecmr, Catanzaro città regia; C. G. CANALE, Una 
terracotta ellenistica; G. l'sNABDJ, Stranieri ed italiani in Calabria nel· 
1'800 e nel primo cinquantennio del '900; M. BOBBETD, Un inedito do· 
cumento sulla Chiesa di S. Maria della Consolazione in Altomonte; 
B. BARD.URI, La modernità di Federico II; P. SPoSATO, A proposito di 
una bolla inedita di Leone X per la canonizzazione di S. Francesco. di 
Paola; M. BoRRETrI, Un contributo alla storia del giornalismo cosentino. 

« Calabria Nobilissima D, Periodico di Arte, Storia e Letteratura Cala· 
brese, Anno VIII (1954), n. 22, 23. 

Sommario: 
F. GBlLLO, Italia antica e medioevale; L. FmPO, Campanella nel sec. XIX; 
H. DE IbLLlET, Colonna Mobile in Calabria nell'anno 1852; A. F. PABISI, 
Saggio di bibliografia sul Cardinale Vincenzo Lauro; P. SPoSATO, Saggio 
di ricerche archivistiche per la storia degli ebrei in Calabria nella se· 
conda metà del sec. XV; ID., Attività commerciali calabresi di un Regi
stro di lettere di AHonso I d'Aragona Re di Napoli; V. M. Ecml, Gli 
Archivi in Calabria e la Calabria negli Archivi; P. F. Russo, Gli Ar· 
chimandriti del Patirion; G. VALENTE, La Calabria al XXXIII Congresso 
di Storia del Risorgimento; B. C&PPELLI, Riflessi economici e sociali 
nell'attività monastica di Nilo da Rossano; M. BoBRElTl, Sullo stato 
delle ricerche archivistiche in Calabria Citra nel primo cinquantennio 
del '900. 

« Cbronique Archéologique du Pays de Liège», pubblication de l'Insti· 
tut Archéologique Liégeois, Année 1954. 

Sommario: 
G. PHJLIPPET, Note sur les seigneurs de Tilleur; P. HANQUET, Ancien. 
nes demeures à Tilff; R. VAN DER MADE, A propos du Paweilhar; M. Y., 
Les testaments de Sprimont; lo., L'émancipation des eotants mineurs 
à Buy au XVle siècle. 

« Folklore Americano», organo del Co mite Interamericano de Folklore, 
.ADo ID (1955), n. 3. 

Sommario: 
J. CACERES F'REYRE, Fabricacion del Patay en los algarrobales del campo 
de Palcipas; G. REJCHEL-DoLMATOFF, Algunos aspectos de la Medicina 
popular en una poblacion mesti~a de Colombia; D. GUEVARA, Breve 
ojeada sobre el desarollo cientifico del Folklore en el Ecuador; V. T. 
1vIENooZA, Mensajes y mensajeros en la poesia tradicional de México; 
F. ANAYA MONROY, Rango cientifico del Folklore; E. ROMEnO, Juegos in· 
fantiles tradicionales en el Peni; J. A. LIRA Y J. M. B. FARFAN, Himnos 
Quechuas Catolicos Cuzquenos; E. MOROTE BEST, La ensenanza del Fol. 
klore en la Universidad Nacional del Czuco; M. MERINO DE ZELA, El 
Folklore y la Educacion escolar en Espana. 
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(I Cenava », Musce d' Art cl d ' Sistoirc dc Genè\"c, N. S., I . JI (1954) , 
fase . l, 2, 3·4. 

Sommario: 
M. T. MlltA, Le!! sialles d'origine genevo isè ; B. CACNEU IN, Le Cabine! 
d es Mnnusc.rits d e la Bibliothèque de Cene\'e ; A . BOll\'IEII, La biblio· 
thèque Publiquc cl Unh'crsitairc eH 1953; T. BESn:n MAN, QlIelqucs edi· 
tions Il ncienncs dc Vohairc inconnucs à Bengesco; L. 1l1.0N IlEI ., Chro· 
niquc archéologique pou. ]953; C. 8 0550;0;, Les fusi h de Su rduigne du 
Muscc d ' Elllllogruphie d c Genèvc; E. SOLI.l1EIICI-:JI, Insl"r iplioll s \loth'CH 
lHlby lonicnnes cOll ser\lécs dallS dcs co llccliom sui sscs; E. DE C\I.LATAY, 
Les hll stea gcncvo is de Bondon. 

(( Genava )'. ì\1usée d' . .\rl et d'Risto ire de Ge ne\'e, N. S., I. III 11955), 
fuse, l , 2, 3··1. 

Somnlllrl~o: 

G. Dt: BEEH, Quelqucs considerati !)lIs sur le SCJour dc Housseau C II An · 
glc tcrre; W . DEONNA, Documcnts du culte doli chenicn en Suisse? ; A. 
FUANçOJ S, Slcndllilli anu ; M. T. COla.u:II''t·.l\IIII.\ , Oclacroix cl le ma8sacre 
de Sc io; W, DEON!'I'A, Tele de feUllll c vo ilée; J . M. UULI.A, Domcnico 
Fontana, c.reateur de l ' urbani sme contemporain: L. UJ.O"IlH, Chronique 
urchéolog iquc pour 1954 cl 1955; G. F. HARTLA lIB, S:lturllo (Ii Konrad 
\V it z ; C. BOSSON, La hall ehardc; G. BO!i1"iA1"iT, Lu lihrai:-ie ge nevo ise 
IIU Porttl g:!l <iu XVIe [lU XVUl t siède. 

I( Giorllu lc Stori co dell a LUlligiliun », Sezione Lu ncnse dell ' Ist ituto In · 
Icrlln zionulc di Studi Liguri , N. S., Anno V ( l95'1), Il . 1, 2, 3·'L 

Sommario: 
U. FOIIl\lENTlNI, La pieve di Bagnone; ID. , Esplorazioni e not izie nrcheo· 
logiche, arti stiche e topografi che; A. C. AilIBROSI, Relitti di vecchie mura 
nella Lunigiana ori cntll lc; G. MONACO, NO li ziario archeolog ico Vcllciate 
e Parmcnsc ; T. CASI:-iI, Sull a gc nesi d ell u « Commedin)j in relazione 
co l sogg iorno di Dante in Lunigiaml ; T . DEL CI-IICCA , r Lo mhardi all a 
SpeziA; L, CAltD INAU::, Ca rducci, la Vi\la nti e unn CUri OSII viccnda cavai . 
leresca finita in Prctu.a alla Spezia; G. C. CADEO. Su un cranio di CfUlis 
Fcwu1hlris IJ. proveniente dalla zo na archeolog ica dj Luni; U. FORi\n: .... · 
TINI, Sculture longobardo·ca rolingie u Cepuruna ; III ., « Plehs Cisignc )1 ; 

L, MUSS I, ~l primitiva Chiesa di S, Francesco a Mnssa; U. FOlli\lENTl NI, 
UI pieve di S. Stefano; E. Ct:III .. ".Ll, Il Regesto dell c C .. rt e ci el MOIHl. 
stero di S. Michele di Monte de' Bianchi (109·'·13J.1) ; R. F' t Una ne· 
cropoli li gure nel territorio di Suvc ro; L. 01\lASCI-II, U n raro esemp io 
di iconogrufia palcocrist ianu c ruderi rOlllllni prcsso In pieve di Fra· 
muru ; A. C. Al\IIlROS I , Nuo ve r icerche sulle cO lllulliti. ruru li della Lu· 
nigiann; U. FOIIMEI"iTlNI , Feodor Schneider e le ri cerche sul (( limcs)) 
hiznntino iII Lun igiana ; T. 0),;1. CHICCA, l collogr:lfi :1 gll rilmldill:l . 
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« Giornale Storico della Lùnigiana », Sezione Lunense dell'Istituto In
ternazionale di Studi Liguri, N. S., Anno VI (1955), n. 1, 2, 3-4. 

Sommario: 
A. C~ AMBROSI, Santa Maria Assunta di Pognana; U. FOBMENTINI, « Strata 
Lizane D; E. CERULLI, Un cronista varesino del '500: Antonio Cesena; 
G. BERNARDI, Un muro romano alla Verrucola di Fivizzano?; ID., La 
chiesa alto medioevale di S. Antonino di Vivéra e le origini della Spe
zia; lA CIMASCHI, Una moneta romana a Framura; G. MONACO, Noti
ziario archeologico dell'Oltregiogo emiliano; U. FORl\IENTlNI, Intorno al 
nome ed alla storia pregenovese di Lerici; G. PISTABINO, L'ultimo do
cumento di S. Caprasio di Aulla; L. CIl\IASCHI, La rivolta di S. Stefano 
d'Aveto contro Gianbattista Doria e l'effimero dominio della Repubblica 
di Genova; M. GIULIANI, Cristoforo Colombo e Terrarossa di Lunigiana; 
L. CIMASCHI, Resti romani a Framura, in frazione Costa; ID., La topo
grafia dell' Alpe Adra; G. PISTARINO, Le terre di S. Bartolomeo « de 
Donnicato »; G. BELI.ANI, Frammenti fittili rinvenuti sul Castellaro di 
Pignone. 

« Historical Journal», University of Birmingham, vol. V (1955-1956), 
n. 1, 2. 

Sommario: 
R. T. RUNln.'E CURK, Some Hymns to the Nile; E. R. C. BRlNKW0ft'!.'H, 
The Laudian Church in Buckinghamshire; R. A. PELml\f, The. Worcester 
and Birmingham Canal; P. A. M. TAYLOR, Emigrants' Problems in 
Crossing tbe West; P. STYLES, A letter of Dugdale, 1653; W. S. ROBINS, 
The Messene Aft'air, 201 B. C.; D. R. DUDLEY, Tbe Barbarian Confe
deracy and tbe Expansion of Rome; W. J. SPARROW, Benjamin Tbompson 
and Lord George Germain; S. M. HARDY, The Development of Coal 
Mining in a North Derbyshire Village, 1635-1860; D. E. C. EVEBSLEY, 
Tbe Great Western Railway and the Swindon Works in tbe Great De
pression; A. GooD,ER, Two Letters relating to tbe. Manor and Rectory 
or Birmingham; J. A. HA WCOOD, An Early Letter of William Tecumseb 
Sherman. 

Cl Il Risorgimento», Ediz. Amici del Museo del Risorgimento, Milano, 
Anno VI (1954.), n. 1, 2, 3. 

Sommario: 
G. FALCO, Silvio Pellico (nel centenario della morte); F. CATALANO, Ten
denze unitarie e giacobine alla fine del sec. XVIll; R. CADDEO, I Catti 
di Milano del maggio 1848 narrati dai loro protagonisti; S. CANZIO, Un 
compagno di prigionia di Silvio Pellico: il falso duca di Normandia; 
F. CURATO, Una lettera della contessa Guiccioli ad Anselmo Guerrieri 
Gonzaga sulla rivoluzione parigina del febbraio 1848; R. CARl\fICNANI, 
La democrazia religiosa in Ma~zini e in Lamennais; R. CADDEO, I grandi 
eventi del 1859·60 in lettere inedite di Mazzini ai suoi amici di Sarde
gna; M. L. GIARTOSIO DE COUln'EN, Esuli italiani del Risorgimento a Lon
dra; G. ACNELLI, n testamento del generale G. Garibaldi nell' Archivio 
notarile di Lodi; A. M. GHISALBERTI, Un po' di Repubblica a Rocca di 
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Papa; C. GIGLIO, Il primo tentat ivo di Ma ncini per Zci la c l'Barar; 
S. CAMERAN I, PUllli di visi n sulla sloriogrnfia del Risorgimento ; C. CEno 
RITO, Sulle condi zion i della Sicili a dal 1860 al 1870. 

« luliB Derlona li, Società per gli St udi di StoriB, Economia cd ArIe nel 
Torlonese, S. Il , Anno n (1955), fa se . 4. 

Somnwrio : 
E. l,AYATI'ARI, Tortona nella Campag na del 1796 ; G. SAcco, Ne l Tarlo, 
nese qua lcosa, qualcuno ri corda Napo leone; E. MJ.;LCHlOIII , Le bicornll 
pungenti; P . BOIICARELLI, Tortona vccchia c nuo\'a. 

« L'Archiginnasio I) , Boltcll ino dclla Biblioleca Comunale di Bologna, 
Anno XLVIlT (1953). 

Som nUlr io : 
Alli del IH Convegno Naz iona le dei bibliotecari comunali c prov inciali 
(La Spez ia, 3·5 ottobre 1953) ; F. fuZZl , Un maestro d'umanità : filipllO 
Bcroaldo ; G. ZUCCHINI , Suggio di bibliografia arti sticll per la Basili ca 
di S. Pelronio in Bologna; G. NATALI, Il Senato di Bologna e la cudutu 
di l\lalltova ( 2 febbraio 1797) ; E. TASAUI ROCCA, Identifi caz ioni topo· 
grafiche in un cpisod io di storia bolognese de l '400; G. MAIOLI , La setta 
segreta : i Figli della Patria (1831) ; V. G.\BELLI, Kotizie sul ripristino 
e sul restauro del « Teatro AnalOmico » ull'Archiginnas io ; C. AUPIIANDI, 
Giosuè Carducci e la grafia ; F. MA:. ... CI:"òI , 11 « Diario polilieo 1848·49·50 » 
di MarceUino Ven luroli . 

« L'Archiginnasio li, Bollclt ino della Bibliolecn Comunnlc di Bologna, 
Anno XLlX·L (1 95" ·55). 

Sonunllrio: 
Alli del I Convegno Provinciale per lo svi lup po delle biblioteche (Bo· 
logna, l O luglio 1955) ; L. DAL PANE, Benetletlo XIV c la queslione 
della libertà d i commercio i G. ZUCCH INI, Un manoscritto autografo tIel· 
l 'architetto Pietro Fiorini ; A. AVVERS I, Mauro Sart i (1709·1766) ; E. CHlOIl. 
HOU, Ricordi puaco li nn i di Giuliu Cnvallnri Cantala messa i R. FANTINI, 
Lettere di ( Cecco frU IC ») a Giosuè Card ucci; C. A. BI:."RTELLA, Biblio· 
tcchc e bibliologill: UII O sguardo Ili principali siSlcmi di documentI! ' 
zio ne hi bliogrufi cll cd lilla poss ib ile semplificu7. ione dclla clll ss ifi cuzionc 
decimale uni versalc; F. RODlIIGUEZ, LI Musco Aldrovandi uno della Bi· 
blioteca Univc rsit ari a di Bologna; T. BAIlU1 EnI , 1 « Ricordi » dell' Abba 
e il Carducci ; G. ZUCCHI NI, In d ifesa di Alfonso Rubbiani; ID. , Di un 
tornio del Sett ecento; lo., Di un organo del Setlcccnio. 

«( Le Pays Lorrain ) , J ourna l dc lu Socictc d'Archéologic Lorrainc Cl 
du Muséc Histor iq ll c Lorrain , Alluce 35t (1954), n. l, 2, 3, 4. 

Somt1lllrio ; 

r. BALDE;o;SN;II(;EH, Lorraill 'i de IlIllrquc dalla l'émigralioll de Qllulrc· 
vingl·neuf ; G. HIC1H1ID, NUllc)' il la fin dc l'Emllirc . L'cntrce des nllicii 
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en 1814; H. HIECEL, Le cri staI, richesse du pays de Bitche; J. Cuoux, 
Un éveque de TonI sur le siège de Rome: Léon IX; D. TEBNols, Le 
« Marlyre de Sainl-Sébastien» de Jaques Callol; G. RICIUBD, Nancy 
sous la première occupation aIliée (14 janvier au 30 avril 1814); E. DÈs 
ROBERT, Les demiers seigneurs de Gombervaux. Un tableau ancien de 
la Maison-Forte; A. DE METZ-NoBLAT, Journal du siège de TonI (14 aout -
23 septembre 1870); P. DUUOIS, Lycéens de Nancy au XIXe siècle. Édu
calion civique et militaire après 1870; P. MAROT, Le cinquantenaire du 
Pays lorrain; L. GENNESON, Le bienheureux cardinal Pierre de Luxem
bourg, 750 éveque de Metz (1384-1387); A. DE METZ.NOBLAT, L'evasion 
d'un Garde Mobile du siège de Toul (1870-1871); G. SAnLER, A Metz, 
j'ai vu la révolution allemande le 13 novembre 1918; M. CHAsSAIGNE, 
Un précurseur de Lyautey: Bussy; J. BOURDON, Un grand historien loro 
rain: Benri Berr. 

« Le pays Lorrain », Journal de la Société d'Archéologie Lorraine et du 
Musée Bistorique Lorrain, Année 360 (1955), n. 1, 2, 3, 4. 

Sommario: 
M. DUMONTIER, La citadelle de Nancy; L. MARIN, L'inauguration de la 
PIace et de la Statue des Trois Merlin, à Thionville, en novembre 1954; 
C. DURANO, Un grand Messin: Pierre-Louis Roeder; H. BIEGEL, Le caro 
naval à Sarreguemines et en Lorraine de langue allemande; E. BATroN, 
Deux années d'inquiétude pour Stanislas (1743·1744); A. LEFÈVBE, Les 
Vosges de Théophile Gautier; M. LmOY, Émile Gerlach (1875-1952); 
D. MEY'ER, Un jubilé oublié; L. GENNEsoN, Saint François d'Assise et 
les premières foudations franciscaines à Metz; B. DE BAIUON, Notes 
sur Sarreguemines en 1870. Lettres du dernier Sous-Préfet de l'Empire; 
M. RICORD, Un grand Lorrain et un grand Méditerranéen Louis Bertrand. 
De la plaine de la Woevre à l'enchantement de la Mer Morte; P. MABar, 
Edmond des Robert (1878-1955); M. ANroINE, Les Tapisseries du Chiteau 
de Lunéville au temps de Stanislas; G. RICHABD, Nancy sous la Première 
Reslauralion; A. LEFÈVBE, Delacroix et les Vosges; F. OSTER, A propos 
d'un centenaire: une lettre de Sébastopol. 

« Mémoires de l'Académie Nationale de Metz», l. II (1952·53). 

Sommario: 
Z. E. HABSANY, Le Lycée de Metz au siècle passé; B. DE LA CHAISE, Le 
Destin de Metz; W. DELAFOSSE, Les Cicognes en Moselle; A. BELLABD, 
Amable Tastu. 

« Mémoires de l'Académie Nationale de Metz», l. DI (1954-55). 

Sommario: 
G. NAVER&\U, Une initiative peu connue du Maréchal Fabert; P. JEAN. 
OEUZE, Un « vieux Messin», Beori Jeandelize (1832-1914); J. ScHNEJDEB, 
Du Commerce à l'Aristocratie terrieDne, Thiébaut de Beu, citain de 
MelZ (vera 1265-1330); P. JEANDELIZE, La correctioD de l'astigmatisme 
par le Colonel Goulier à Metz, eD 1852; E. ScHWElTZER, L'hisloire aubliée 
des broderies religieuses; W. DELAFOSSE, Mémoires sur la faune fossile 
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de ModagBscar por MBorice Collignon ; H. ~A\EL, Le cheva l de l 'Esp ia. 
nude; J. E ICH, Le SémiuBire Saint·Arnoold; W . DELAI'oSSE, Les o isenux 
du pays messio; H. NAVEL, Le ma'is eD MoseHe; A, B ELLARD, Adicux 
aD Pctit ·Clai rvnox ; M. LA?\'TF.B,"·ilER, Topographie llI elili ine; n, BOliK, L'AI. 
IClllug ne occidentale ù la croisée des chemins; G. HUN, L.'l théoric uIO· 

mique vue par les Anciens ; E. Fu:UR, Monse igneur Laurenl , admini s· 
Iralcur dc l'Evcché dc l\{etz (1811·1814) Cl Mo nse igncur JaufTrcl; l'l. BAI,. 
TAZAIID, Le Fru nc et son h istoire; A, BELLAIID, Commenl , CII 191 8, MClz 
a rompu ses chaines (La Miss ion Houpert.Chri sl maun ) ; J, EICH, Elce· 
lion dc l 'é\'cquc conslilul ionne1 dc la MoscHe. 

(( Mémoircs dc la Sodetc Archéo logiquc et Historiquc dc lu Clmrenlc)J, 
Annécs 1951.1952 . 

Sommario: 
P. DA\'ID et Y. GUl LLlEN. StatiOI\ de La Chaise. Grotl c Suard; PA\'SA1 S 
el R IQliET, Sépulture préhislorique de l'Isie d 'Espugna c; DARAs, Lcs 
I:ommandcri es cl leurs chapelles duns la rég ion churcnt uisc ; R . CnozET, 
Ohser\'ntions sur la mise aD tombeao de Vcrlcuil ; p, D u Cl-lAi\1I10N, 

Ballade d ' Oclov ien de Sainl·Gelais; P . PARTJ l'I··CI\·AT, Madamc dc Maio· 
Icnon a Cognac; R, GARIlEA U, Besson·Bey rctrou\'éj R, FACON, Lcs M ines 
d'AlIooc ·Am bcrnae au XIX sièele ò H. MALET, L'origi ne du nom tI'An' 
gouléme. 

I( Mémoi rcs dc la Société Archéologique el Bislorique de la Charcntc)J. 
Allnéc 1953. 

Som mario: 
Tobles générnl es 1901·1950. 

« Méllloi res dc In Sociélé Archéo log iquc et Historiquc dc In Chnrcnlc n. 
Alluce 1954. 

Somnwrio: 
RIQ UET, Problèmes rclatifs aux: Dolmens de l'Ouest; J . GÉl\ION, ChnmJl 
lIi ers Ga llo·Romainj J. Pn'ETEA u, Voies antiques de lo Charcnte ; ID., 
La ( Ci\'i lns» d'Angoulc me; G. GABORIT, Les DOlljons Romans d ' An· 
go ullloi s et dc Saintonge; DAllAS, Lcs Che\'aux Ailés dans In Décoralion 
Romane cn Ango umois; L. BURUS, Charl es, due d ' Orléans cl d'Angoli' 
l emc el son Regislre d'Acles (1540-1543); R. GA UVl N. Le Rachal des 
Cuplifs Français en Pays barbarcsque ; DAllAS, Lettres inéd iles dc Mon
scigneur Coussenu ; A. CADET, Le culle dcs u nx. 

(( Mémoi l'es dc In Sociélé Archéo log iqne CI Hisloriquc tic la CbUrCnIC)), 
Anll éc 1955. 

Sommario : 
J, DUlilAs, Céogl'llJlhi e hi sloriqne du Comlé d 'Ango ulcllI c (1308·1531), 
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« MCl1Io irs or Ihe American Acadcm)' in Rome n, voI. XXl (1953). 

Sommario: 
O. J. BREì'I' DEl. , Prolegomcna IO a Book 0 11 Roman Ari; E. H. RICHARDS~, 
Thc Elrusca ll Origi ns or Ea rly Roman Sculpturc; M. HAl\I M ONS , A Sia . 
ILIO or T rajll ll rcprcsc nl ed o n th e « Anag lypha Trajaoi»). 

« Memo rie Sioriche dcl!.1 Dioces i di Brescill », vo I. xx. (1953), fa se. 1, 
2, 3, 4. 

S011l llwrio: 

P. GUEJIIlINI, Vobarno : la pieve, il feudo ,'cscovile, il Comune; G. A.L
LEGRANZA, Lodovico Pavoni, P ietro Capreni, Giovanni Piamarta e le 
or igini degli Artig ianelli in Brescia ; F. S. HAnEllL, Luca Marcnzio: 
schi zzo bio·bibliografico ; P. G U EIUUNI , Luca Marcnz io : contributo alla 
sua biogra fia ; F. S. HAIJEUL., Bibliog rafia delle opere stampate d i Luca 
Marenz io complclata da MO lls. Gucrri n i ; P . GUF.JUUN J, Saggio bibliogra· 
fico intorno a Luca Marcnzio; lo ., La Cripta di S. Afra; lo., Le reliquie 
di S. Ca limero vescovo di Milano; lo., Il dupl ice centenario di S. Pie· 
tro martire; ID., Due curiose no ti zie agiog rafiche; ID., Una Madonna 
del 1526; U. VAGLIA, 1..'1 ch iesa parrocchial e di Preseglie; P . GUEIUIIl'H, 
La ( Storia di Asoln» di Mons. Bcsutti ; lo., La chicsa di S. Lorenzo 
di Irma. Un monumento in rovina ; A. SINA, L. ... chiesa della SS. Trini tà 
d i Esine. 

( Mitteilungcn des Deutschen Archacologiscbcn Instituts », val. VI (1953). 

So mmario: 
K. GRUNDM.\NN, Un escmpio di casa dell'etù della p ietra in Cbaironcia; 
G. KI.AI.' t·ENIIAClI , S:lcru iscrizione an:aicu a Samos; S. HA)'NES, Un nuo' 
vo spccchio et ru sco; T. KR.\us, Fregi ornamentali nel Fo ro Augusto; 
J. FiNK, P itlllre nella tomba Nasonicr ; G. BIIUNS, JI gra nde cammeo 
di Francia. 

o Museu lll Notes)). The Amcr icull Numismati c Sodety, VII (1954). 

Sommario: 
L. C. WEST, AnciCllt MODe)' ,md Modern CO lluncnlaLors; M. TuoMPsoN, 
A Counlcrm urked Hoard from Diiyiikçckmecc; E . J. AI.I.IN and W. P. 
\VULACE, IUlpuriti es in Eubocun Mo nctary Sil ver; D. EI\Ii\10NS. T hc 
Ovcrstruck Coinage or P tole ll1Y I; S. P. NOE, Counlermarked and Over. 
sttl ck Grcek Coins al T ll e AmcriCfi n NlImismfi li c SociCly; T. V. DUT. 

TIIE\', 'rh ea Neolera o n Coins of Anlon)' and Clcopalra ; H . L. AUELSON". 
T hc 13 rom:c AUoys or tllc Coinage or lhc LaICI" Rom,m Empirci A. A. 
130\'0:, Eudox iu . Endocin , Eudoxill : DaLcd Solidi or lhe Fifth Ccntury; 
D. HEIU.III\·, Pi sun Coinnge nnd the Monclary Devclopmcnt or T uscany, 
1150·] 250; P. GRn:IlSON. A Rare Crnsader Bczant wilh the Cf,risrus Vincit. 
Lcgcml ; H . GllUNTIIAI., Threc Ecclcsiasli clii Silver Coill s of Cologne; 
In. , An Un record cd Ducnt or Ri ga ; D. M. L \ NC, Supplementary Nolcs 
0 11 Kiur ikc n, K ing or Lo ri in Armenia and hi s Coins; P. BE.OOUKIAì'O, 
Co inagc or Coslant ine rn fintI IV, Kings or Lesser Armcnia; H . Gt:Ul\· 
TIIAI. , A Contcmpomry Go ld Medal of Martin Luthcr; H. J. ~L'\NGEn. 
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The Medals of lhe Free Cit y of ì\" uremberg from li82 to 1806; K . ScOTT, 
Two Counterfe it Connecti cut BiIls of Credit. 

{( Noti zia rio del Circolo Spcleologico Roma ll O », n . 7 (1954). 

So m.mario: 
A. G. SECIIE, S. PATRIZI, M. Ct:;runI I'I, C. FttA. ... CHETTI , Lu seconda campa· 
gna speleologiea al Busento; E. SI'ICAGUA, Relazione tecnica sulla espio· 
razione dell ' inghiotti.toio (( Càravo »; A. G. SECRE, Ricordi spc1eologici 
n el pensiero lconard csco ; E. Cu.WIU, Relazione suli ll esplorazionc della 
voragine «( Pozzo di Mezzo »; E. SPICAGLlA, Cavità sotte rranee nella me· 
dia Va l Velina; A. G. SECHE, Considerazioni sul III dolina della (( Pulo » 
di Alt amura; S. PATRIZI, Materiali per un primo elenco della faulla ca · 
verni cola del Lazio e delle regioni. limi trofe; E. SII ICAGLIA, Esplorazione 
dell'abisso {( La Veuica ». 

«Nova Bistoria », Rassegna di Cultura Storica, N. S., Anno vn (1955), 
(usc. [.II, m ·IV, V.VI. 

So mmario: 
P. VACCAIII, Alle origini della nu ova Europa: le potenze europee d opo 
la pace di Francofortc; G. CElIICETTI, Postilla nuova Il un problem!1 p a· 
leografi co vecchio : l' origine della minuscola Carolina; A. TORRE, La 
decisione d ella neutra lità italianll nel luglio·agosto 1914; O. MURAIII, 
Nota sui so ldi padovani di Francesco l e Frtmcesco 11 da Carrara; O. VI· 
\'IANI, Alessand ro Canobbio e la sua opera stori ca; E. CA\'ASSORI, Italia , 
Mediterrnneo, Africil ne l decennio 1945·1955; L. VF.CCIHATO, L'insegnn· 
mento universitario nel Lombardo·Vcneto (1849) ; P. Rm-., Un insoluto 
Ilroblcma I! torico : Pontida, 111 Lcgll lOlllbnnla e In bnttn glia di Legnano; 
U. TIIlAt.DI, Vi sono le cn t:lCombe Il Trnni?; l o., Fu S. Pictro a Troni?; 
M. hlAzZOTII, TI Velo di Classe; G. VtTACCHtO, I Vescov i pre·Zenoniani; 
V. FAINEI.L1, Grandi benefattori: il Vescovo Rll toldo e l'Arcidiaco no Pa· 
ci fico; M. CumARA, Per un Vcscovo veronese del sec . IX·X: il « Carmen 
Adelhardo Episcopo » ; G. BRUGNOLl, il Vescovo Ogn ibene tra Fede· 
rico l c Alessandro ITl; L. VUCHIATO, La nomina del Vescovo Malleo 
d e RibaIdis e i privileg i universit ari Il Verona; G. SollANZO, Con trastalll 
nomina del Card. Michi el al Vescovato di Verona; O. VI\'1.4."'I , La ri· 
fo rma socia le ca ttoli ca del Veseo \'o G . Maneo Giberti ; R. FASANARI, Il 
Vescovo Gia n Andrea Avogadro e i Giacobini verones i nel 1797; P . L. 
LAtTA, MOIlS. Innocenzo Liruti e il Congresso di Verona del 1822; O. MU. 
RARI , Le Medaglie dei Vescovi di Veronn; L. VIECCl-IlATO, Costituzione 
politica e Iegisla?-ione prestar-utaria d el Comune di Verona (1172.1228) ; 
N. PA\'ONCE:LLO, Origine e sviluppo d ella comunitù ebraica Il Siena; 
O. MURARI , Altre due tessere verones i d el sa le; F. FATrORELLo, Sc ipione 
Maffci e i ( giornali letterari» del suo tcmpo; E. ONDEI, Modernità di 
Talleyrand; E. ZI\'ELONGHI, Necess it ù e contrasti italo·frances i in Africa 
(1890); E. CAnssolll, Le co lonie dall' evo modern o nll' etil contemporancu. 

«( N umislUatic LileralUre )), Publi shcd Quaterly by T he Ame ri c:l n Nu. 
mismatic Societ}', n. 26, 27, 28, 29 (1954). 

10. 
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CI Numismalic L ilccu lurc l), P ubli shcd QUlIlcr ly by l' he Amcricnll N u
mismnti c Socic ty, Il . 30, 3], 32, 33 (1955). 

«( Pantheoll », MOll ulllenti c Bellezze d ' halin, Ann o VIU (1954), Il. 1, 
2, 3, 4. 

Selectll : 
S PECTATOR, RepuLblica di Amalfi; A. SEEU 'E ROSSI, Pieve di Cadorc; 
VIATOR, Itinerario di Bergumo e delle sue valli; R. U. MONnNJ. Mcva
nio; G. BRIGAJO; TE CoLONNA, I Papi in c lllllpu g nu ; G. QIIIOLl, Cronaca (010 -

grnfica di ROlll a dul 1840 al 1915; G. BIlEX, Etruschi nel golro di Na·
poli ; M. A. BERl'I'ONJ, Fascino di Mantova ; G. ORlOU, Balzac in lIalia; 
SI'eCfATOR, Lecce, « Firenze dci barocco Jl ; F. FANO, Pncsnggisti d'oggi: 
Alfredo Del Sordo; VIA.TOII, Itinerario di Ca taniu ; M. A. BEIlNON I, Ri· 
torno ad Assisi ; G . TANI, Origini auto clone e palcoliti che della danza 
ilaliana ; G. BRIGANTE CoLONNA, Il simbolo vive nte di Roma; M. ADRIANO 
DEJUo;ONI, L' AquHa, cap oluogo d'Abruzzo ; R. Toso, Oraz io e la sua villa 
in Sabina; P . TO!\IASSI, L'autoritratto del Domcnichino nel « Martido 
di S. Sebasliano ». 

« Pll lllheon », MonUllIenli c Bellezze d ' Ita li a, Ann o IX (1 955), n. l , 
2, 3, 4. 

Se/eeta: 
M. A. PA\'~:SE, Fll sci no di Ninfa; G. BUICANTE COI.QNNA, Egcri a c Numa 
a convegno nel Bosco Sucro ; M. A. BEfu"i'oNI, Duca to di Spoleto ; E. AMA. 
DEI, Scoperto un grunde segreto dell'arie nel Giudizio Universa le di Mi. 
chclnngelo ; 1\1. A. BEIINONI, Torino, città regale ; SPECTATOR, Fascino di 
Bologna; M. A. PAVES E, Fanum Fortunac; E. AMADEI, Mostra delle opere 
del 'Bea to Angelico ; G. BlliGANTE O>Wl'iNA, Tea tri scompllrsi, commedi e 
sempre vive; M. A. BERNONI, Cremona , citt à d 'a ri e ; M. A . PA\'ESE, Luci 
sul P nlatino ; E. AMADEI, I disegni di F erdinand o Fuga e di altri archi
telli del Sett ecento in unII Mostra romana; M. A. BERNONI, Itinera r io di 
Bari ; G. BICNAM I, Danze r iluoli ne i pre islori ci groffili camuni ; E. AMA
DEI, Olevano Romano, citt à d egli artisti romanti ci. 

« Parma per l'Ari c », Rivi sta quudrimestrale d 'nrt e e CUltUC<I , Anno IV 
(1951' ) , fa sc. I, H , IlL 

Sommario : 
R. CAlTELANl, Michele Colombo; M. CORRAOI CEln'T , La scopcrta d el 
l'Anfi tcll tro romano di Pnrma nell e lettere d i Gnetano Martelli n Mi
chele Lopez; G. COI'EtITIN I, P icassiana; R. Fmzl, Divagazion i co rreg· 
gesc.he; lo., I\"ole su Frll ncesco Guardi e Gaspa re Dughel; V . ORt.AN"OO, 
i'\ot izie intom o Il C'Issio p urmcnse ; U. A . l>JN I, Guida a ll e opere d 'a rte 
di Borgo Va l di Ta ro; G. BINI, La stori a pOlolog iea di Maria Luigill 
d 'A lI slria , Duchessa di Parm a ; G. PICHI NI, U n pureo J}rov inciale sul
l'Appennino parmense; F. RI ZZI, Bi:q:; io Pclac.'llli ; G. COI >EIITI NI, N icola 
Belloli , architctLo IClI trlll c; C. TIlO~18AIL\ , Di lIlcunc opere sconosciule 
o poco note di TOIllIIIHSO Bandini d ell 'Uni versitÌl di PlIrmll ; G. MAnCEL
LI NI, Galavcrniana ; ?IL MOllA, Documcnlo inedil o ri c\'ocil nte un episo
di o polemico ne lla nostra Uni versità . 
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t( Pnrma pcr l 'Art c )), Rivi sta quadrimestralc d 'a rte c cu1tura, Anno V 
(1955), r. sc. I, Il, III. 

Sommario: 
G. COPEllTIl"or, Nicola Belloli, archit ett o teatrnle; R. CATIEL.4.NI, Tom
Illaso Bandini scultore ; A. ALEsSANDRI , Un sonellO in lode di Giuseppe 
Verdi ; C. ThoMBAIIA, Antonio Rina ldi, archit etto parmense del sec. XIX; 
G. CoN:IITI NI, Note su Giuseppe Bazzani c Giuseppe Maria Crespi ; Ju. , 
Note su Leonardo da Vinci e Francesco Melzi; A. 1\1 . Anm, Pavana per 
uu'i nfnnta derunta; F . RIZZI, Un umanistn parmcnse : Frnncesco Dal 
Pozzo; T. (:AVALLI, La morte di Padre Lino Maupns; E. COLOl\I llI, Pro
fili di parmensi illustri nelle epigrafi del padovano Carlo Leoni; E . BE
"'ASSI. Impress ioni di Giacomo Tonunasini sul suo vingg io in Gran Bre
tagna ; L. GAi\lBAllA , La l ettera di Napoleonc ; M. L. CESARI, Bartolomco 
Schcdoni e l e sue operc in Parma. 

{( Rasseg na del Lazio )}, Rivista deU' Amministra;d one Provinciale di Ro. 
ma , Anno II (1955), n . l , 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8·9, l O. ll , 12. 

Sclocta : 
M. POCHETII , Macea rese, storia e problemi ; F. l'\ESI, Tradizioni del Caro 
nevale romano ; E. CoLESANTI, Roma neg li scritti di Ah 'aro; A. T A.. ... Guccl. 
Industrie a R oma ; C. L.4.nNt, L' industri a nella provincia di Roma; A. P. 
ToRRI, Profilo storico del Comune ; G. RICCI, Tradizione benedettina nel 
Laz io: il Convento di S. Cosimato; B. Rosst:rn, Storia c costume nel 
tea tro popolare romano deU'SOO; A. CutACCIOLO, Ri sultati e problemi 
dcJla sloriog rafi a su Roma moderna; D. LIMITI, La questione agraria 
nello Stato Pontificio; E. COLESANTI , Kea ts, Shclley, Byron a Roma ; 
O. CHIARI, Un gioiello di architellura « dorico-italica l): il tempio di 
Ercole a Cori; L. CA.. ... ALt , Lucrez io; S. M. P UCLISI e A. M. RADl\1Ii.U, 
Ri cerche per la più antica storia del Lazio; E . COLESANTI , Stendhal 
e i saloui romani ; D. L1l\llTl, Le legg i agrari e dell a re)mbblica romana 
del '48-'49 ; R . l\fAJUAI. ... I, L'acqua a Roma; E. COLESANTI, Pio IX e AdaTll 
J\.1i cki ewicz; B. RossE'rn, La storia di Pasquino; O. CllIARl, Della « forma 
urbis Romae »; M. T . AMORELLI, La pittura etrusca . 

« Rassegna Gallaratese di Storia e d 'Arte », N. S., Anno XlI (1953), 
Il . l . 2, 3, 4. 

Sommario: 
P . G. SmOl"i"I, Archeologia e deduzion i stori co·critiche sulla zo na di 
Buslo Arsizio; G. D. OLTRONA V1SCO;"TI, Genesi e til olotura della Signori a 
di Somma; Iv ., Spigolature di toponomastica sel>r iese ; G. SIRONI, Le 
elez ioni politiche del 1913 a Galla ra te; G. P . BOG1\"ETI1 , Import anza di 
Castelseprio ; R. BOSSI, Meditazione in unII C:lllerlr ll le; A. CUUCCIOLO UI 
1'ORClIIAItOLO, Un reudatario di Gallarate : il Ca rd. Marino Caracciolo 
(1530·1535) ; G. D. OLTRONA VISCONTI , Cesare Viscon ti co nte di Gnllllrate 
c il tit olo di Grande di Spag na ; ID. , Due lett ere di lacoJlo Annibalc Al· 
temps conte di Gallarate ; ID. , L'i stituzione del mercato scttimanale a 
Lo nate Pozzolo; A. CAIL\CCIOI.O DI TonCHlAIIOLO, Una fallit a miss ione di 
l\!:lrino Caracciolo; G. D. OLTRONA VISCO:o."TI, Unn ignor:! hl copill d cI 
Cranach a S. Antonino. 
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« Rassegna Ga llaratcse di Storia e d ' Arte ~) , N. S., Anno Xlil (1954), 
n . l, 2, 3, 3. 

Sommario: 
G. D. OLTItOl'!·A. VISCONTI, Rami vi scontei ncl G01 lluratcsc; C. 51110NI, 
1 cimiteri antichi di Gallarute; G. SIIIONI, Cinqualll'allni or sono: lc 
elez ion i po litiche del 1904 Il Gallaratc ; P. G. SIIIONI , La scomparsu del 
cent ro etnico culturule ( golasccchiano » del basso Verba no nel quudro 
della grande calata gallica in Valpadllna; G. D. OLTRONA VISCOl\'TJ, Un 
J)oetu dci quattrocento: Guspel'o Visconti di Cussano Magnago; Iv. , UnII 
controvers ia tra le monache 101l il tesi di S. Agu ta c In Fabbriceriu di 
Castuno; C. SIROl'O, Biografia di un urti sta attraverso le sue lettere e 
memorie: Renzo Colombo; G. D. OLTRONA VISCONTI, Gl i affrcschi a 
soggetto reli gioso nell 'opera di Angelo Galloni; P. G. SmaNI, Nuove 
luci e problemi su Castelseprio ; C. BRUSCHERINI , Di alcuni ritrovamenti 
prcsso Merca llo dci Sass i; C. SmoNI, La soppress ione di IIlcune Corp o
rll zioni reli giose del Distretto di Gu llurll te nel 1810; G. SmaNI, Qua
iant'anni or sono. Le elezioni amministrative del 1914 a Ga llarat e ; 
C. OrrrA SACCONAGH I, Un'opera rar iss imu all ;l nostra (I Studi Pulri ». 

« Rasscgna Ga llaratcse di Storia e d'Art e », N. S. , An no XIV (1955), 
n. l, 2, 3, 4 . 

. Sommario: 
P. G. SIllONI, SCII "i e ques iti a Cuslclscprio ; G. D. OI.TRONA VISCONTI, 
Contributi alla sto ri a di Somma e di Muss ino ; G. SINONI, n xx SctteUI ' 
bre lS90 a Gallarate; M. R. PA.;';OOU'I, Elemen ti di attribuzione dell'af. 
fresco in S. Maria dell a Gh ianda; E. MOROSI, Toponomnstiea di Card llllo 
al Campo; G. SIRONI, Figure e figurine dell 'SOO ga ll arlltese in unti serie 
di cu ri cnture di Rellzo Colombo; C. BII USCHER INI, Ritrovamenti nella 
zona di Sesto Cnlende ; R. BOSSI, La vita e le opcre di Salvatore Gal-
10ll i ; G. D. OLTRONA VISCONTI, A proposito di UI1 restauro; G. SIRONI, 
Un'epigrafe manzoniana Il Travedona; ID., L' albergo Leon d ' Oro; C. 
!BItUSCHERINI , Nuovi ri trovamenli presso Sesto Cnlende; P. G. SIIIONl, 
Ritrovamento medioe\'ale a Ga llara te ; G. SmoNI, Cinqullnt'a nn i or sono. 
Le elez io ni comunali del 1905 a Gallarnte; M. GRII.LI , L' Oratorio di 
S. Giovanni in Alb izzate ; C. BnuscHEIIINI, Decorazioni anliche della 
Chiesa di S. Donato in Sesto Calende; G. D. OLTROl'iA VISCONTI, Un « co
.l ino » gallaratcse li Suwaro lT; lo. , Sacerdoti a Lonate Pozzolo lI gli inizi 
dell 'SOOò lo., Di alcuni alli di Marino Caracciolo Governatore di Mi . 
lana; M. GRILLI e M. R. PANOOLFI , La Chiesa di S. Vitto re e il Bat t.i· 
stero di S. Giovanni in Arsago; G. D. Ol.11tONA VISCONTI , Opere di Enrico 
Astorri a Busto e Il Somma ; Iv. , AlTreschi nella cript a di S. Donato in 
Sesto Calende . 

« Rassegnll Stori ca del Risorgimento », Anno XLI (1954), fa se. I, 11·111, IV. 

Sommario: 
G. TALAiUO, Lo storicismo ~i Fricderich Meinecke; R. COMPOSTO, La boro 
ghesia sicil iana di frontc al problemA unitario nel IS60 ; A. M. GHISA!.· 
UERTI , Lincoln , !\felloni, Maz,?ini c C.; G. SI'INI, A proposito di un li· 
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bro sul Vieusseux ; A. M. RAccJ, La campagna franco-austro·sarda del 
1795 neHe lettere di un patrizio alessandrino; A. SAlITA, Due noterelle 
risorgimentali di provenienza ispanica; P. GUlCHONN"ET, Les mémoircs 
d'un soldat du Pape; D. BE.u.ES, Gladstone 011 the I1alian Qucsti on. 
January ]860; E. MORELLI, I fondi archivi stici del Museo cen trale del 
Ri so rgimento; F. VE1'ro"TURI, La. circolazione dell e idee; A. GAl.A1'oI'E GAR
nONE, L'emigraz ione politi ca italiana del Risorgimento ; C. AltRIOO1'II, 
Drammatica vicenda dell'abate Cameroni di fronl e a un lihello conlrO 
Manin e al suo alliore avvocato Soler ; C. BA UDI DI VESME, Il fatlore del 
ghibellini smo IOSCIlIlO nel processo di unifi c:lziDlle Ì1l1 linno ; L. BAI.ESTlIE'ItI, 
Sui giornuli deU'emigrazione italiana in Grecia dur:lIlle il periodo del 
Risorgimento; A. BERSEL1.I, Le relazioni fra i Clltlo li ci francesi c i cat · 
tolici conservatori bolognes i dal 1858 al 1866; N. BUKISTON, Fonti per 
la storia del Risorgimento ileI Public Record Office d i Londra; G. Boun. 
GIN, A prop08 dc la mort de Pisaca nc; A. ~IlACCIOI.O, Interessi interna
ziona li ncll'impresa di Garibaldi per la dcvi azione del Tevere (1815· 
1876); M. 0:5S1 DRUDI, fnlorno alla conferenza di Gacla dci 1849'; 
R. CESSI, Il problema d ella Costituente nel 1848; P. CIUIlEAN U, Rnp· 
porti culturali e giornali stici tra l'Italia e lo Romania dal 1850 al 1880; 
A. O'ADIlAfuo, I giudizi di due diplomatici to scani sull a rivoluzione frano 
ccse del 1189; G. DE QtESCENZO, Prcludii al moto Carbonaro di Nola 
(1820) i A. DEPOLI , Le eler-ioni dcI nessuno a Fiumc ileI 1861; E. DI Cuu.o, 
Fortuna di Lamcnnais in Sic ilia; F. E..""GEL-JAN051, Aspecta poHtiques du 
conclilve de Léon XITI ; G. FALZONE, Memorie e tradizioni di guribal· 
dinismo ungherese in Sicilia; C. F'RANCOVICH, La rivoluzione ameri cana 
e il progetto di Costituzione del Granduca Pielro Leopoldo; G. GAETA, 
Atteggiamenti dottrinari e giorna listi ci dci Ri sorgimento sluvo di rrOlile 
all'italiano; P. GU ICHONNET, Les archives de Monseigneur André Char· 
vaz préceptcu r dc Victor Emlllanuci II et leur intérct pour l'hiSloirc du 
Ri sorgimento; E. LmuRDl, Le (( Memorie autobiografiche» di Pasquale 
Papiri e i suoi viaggi in America; E. LoOOLlNI, L'o rga nizznzione del 
Partito Muzz iniallo Italiano i n Italia ed aH'estero lIgli ini zi del sec . XX; 
O. C. MACKAl', Storici americani sul Ri so rgimento; D. MACK 51\lInl, Vii· 
torio Emanue le e i suoi p rimi i\1inistri ; G. MA IOLI, Le memori e di Ga· 
spare Finali c la Toscana; A. MANCINI, Corri spondenti americani dcI 
l\Jazzini; U. MARCELLI , Cavour e i metodi sli inglesi ; S. l\iARKUS, li ba
ron e Ricaso li e la questione un gberese; 1\'1. MARlJLLO DI CoNDOJANNI, La 
rormazione 110lili ca d ell a Belgioioso durante il suo es ilio a Parigi ; D. 
MAZZO'ITI, 11 centenario dell'arresto di Federico Co mand ini (18 luglio 
1853 . 16 luglio 1953) ; B. MOl'..-TALE, Gustavo di Cllvonr e l'A rmollill ; 
R. U. MONTINI, Vita americana di Pietro Borsieri ; O. NOVACCO, Cont ri. 
buto allo stndio della politica estera sicili ana durante il periodo del Mi
ni stero Torrcnrsn (15 ngoslo 1848 . 15 rcbhrnio HH9) ; L. A, PACANO, Si. 
ci lill e Sia ti Uniti di America nel Risorgimento ; E. PASSElIiN o'ENnù:vES, 
I )lrccedenti della formula cavouriana « libera chicsn in libero stato,D; 
T.I>t;llJo, L'n ll ivitù del movi men to gnribald ino nel biennio 186]·62 /Il· 
Irnverso le ci rco lari dell'Associazione d ei Comi t/lti di provvedimcnto 
per Romn e Venezin; E. PENNEITA, Donoso Cortés, le sue dottrine e gli 
nv\'cnimCllti ri sorgimen tali ilaliani; F . A. PElIiNI nEMBO, Op inionc )lub· 
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biica c pubblici poteri nel Risorgimento taliano ; G. PRocACCI, Rivolu . 
zione americana e storiografia italiana; E. RE, Proposte di ricompense 
a favore dei volontari dell'halla meridionale j C. ROTONDI, Un carteggio 
inedito di Giuseppe Lamberti; L. SALVATORELLI, Rapporti e contrast i fra 
Napo leone liI e Mazzini nella politica europea fra il 1850 e il 1860; 
L. S."NTINI, • .o\lessandro Gavazzi e l'emigrazione politico-religiosa in In. 
ghilterra e negli Stati Uniti nel decennio 1849-1859j G. VACCARINO, Con· 
tributo agli studi sul giacobinismo « anarchico» e le origini dell' Unità 
italiana; G. VALEl'I-rE, Emigrazione politica di calabresi : il Marchese 
Eugenio de Ri so ; R. O. J. VAN NUFFEL, G iOVlIlllli Arrivabene Consi
gliere provinciale per il Brabante; C. VIDAL, Ln mission du Comte Be
nedetti à Turin et le Ministere Ricasoli (1861-62); I. Wtnss, Voci d'esuli 
dal Rio dell a Plala; P. ZAi'ltA, Alfredo Comundini e lo. sua opera « Il Re. 
gno d 'Umberto I )); L. I8ECHERUCCI, Catalogo delJa Mostra di «( Firenze 
Cal)itale d ' Italia» (1865·1871); L. DE FILIPPO, La seconda guerra d'in· 
dipemlenza e le sue ripercuss ioni in Spag na; G. Spl NI e F. VENTUro , DIIi 
libertini agli illuministi; L. BULFEnETII, Elica e polilica ncllu slori u 
diplomatica. A proposito di un'opera postumn di Ne llo RosseIli ; P . Pt:· 
DltOTI'J, Due lcucre inedite di Giuseppe Mazz illi a Gi udittu Sidoli. 

({ Rassegna Storica del Ri sorgimento)), Anno XLII (1955), fase. I, n
li, IV. 

Sommario : 
W. GIUSTI, !van Turgenev, l ' Italia e Roma; L. BRlG UG LlO, Lo spirito 
religioso nel Veneto durante la terza dominazione nustriaca; C. VIDA'L, 
Studi francesi sul Ri so rgi mento (1870-1915) ; V. E. GIUNTELI..A, Di un 
progetto di eleggere a Roma un antipnpa durante l'esilio di Pio VI; 
n. RIZZI , Un altro proge tto del 1872 per la sistemazione del T evcre. 
Una lett era inedita di Gariba ldi ; A. MANC INI, L'n rchivio del comune 
di P ietrasanta; P. 'AJ-4TRI, Il 1\1eiZzogiorno all' indomani dell' unifi caz ione 
in una relazione ined iln di Diomede Pantaleoni; C. ARR IGON I, L'assas
s inio del dotlore A. Vandoni nella Milano rÌ\'oluzionaria di cento anni 
fa; L. B.~LESTRIERJ, Le idealità democratiche negli scritti giornaUstici di 
Goffredo Mamelij F. BOYEll, Le problème de }' lI alic du No rd dans Ies 
relat.i ons entre la France et l'Aulriche (fé\'ri cr-juillet 18'18) ; L. ll ULI'E. 
IrETTl, Commemorazione di Gioele Solari; S. CAi\lERANI, Moderati e de· 
mocrati ci in Toscana dnl 1849 al 1859; V. CAi\IJ 'Afa"AR I, L'cducaz ione del 
I)Ollolo nel pensiero e nell'atti vit Ìl di alcun i p;lIrioli mantovani; F. CA. 
TALANO, Le influenze del Settecento sul Ca ltnneo e il problema delIa Ii. 
hcrlÌl; S. CELLA, Il Comitato seg reto padovano dci ]850·52; G. DE an:. 
SCENZO, Una fi gura poco nota dell'impresa di Sapri ; E. DI CARLO, Di Gia. 
como Durando c del suo saggio sulla nazionalità ililliannj A. DI05COIIIDI. 
Lu Rivoluzione itnliana e « La Civiltà CauoIÌl:a»; A. FAU:SClfI NI, I Icn
tulivi di offesa aerea contro Venezia il eI ]849; G. GAETA, Giorlluli smo 
e Risorgimento itaJiano; A. GENTlU:, Arrigo e All ilio Horli s c ii libe· 
rnlislIlo tri estino; V. E. GIU NTE1.LA, Crisli :mcs imo c dellloc ra zin in Itnlin 
!II Inllllonto del Sellccento; T. GRANDI, U concetto mn zz iniano di Unità 
Europca in un ignoto opuscolo di Guslavo l\Iodellll; P. GUICI-IONNET, 
Quelqucs nspeCls dc la question ouvrière en Savoic à la veiHe de 1848; 
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E. LI8 t.:RDJ , Belfiore nell a liri ca patriottica del tempo e nen a contem
poranea: Tito Speri e Pier Forlunato Calvi; A. LoDOI.INI, Il parlamen· 
tino liberale della Consulta di Stato Pontificio (1841), E. LoOOLlNI, La 
Scuola sociale italiana; A . MAcNAc un, Giovanni Chiass i manire senza 
mnrlirio; G. l\UIOLI, Lotta fra rh'oluzionari-repubblica lli C costituzio
nali-monarchiei nel 1852; S. MAnK us, I process i di Mantova e i moti 
ungheresi ; L. MATUyrn, La fun zione politico-militare dci c( quadrila_ 
tero » durante il nostro Ri sorgimcnto; R. U. MONTJNI, Voci dallo Spiel
ber/;: se i lettere inedit e dei Carbonari polesani (16 marzo 1824); G. PRA
TICÒ, Le fonti pCl" In st.oria del Ri so rgimento nell'Archivio di Stato di 
Mantova con partieolare riguardo ai Martiri di 'Belfiore; A. REZZACHI, 
La congiura di Belfiore nelle memorie ined ite del cosp iratore Attmo 
Mori; A. RI CCI, La politi ca di Ferdinando 11 di Borbone durante lo 
rh'oluzione del 1848 nel Regno delle Due Sieilie; B. R IZZI, In margine 
all'a rresto di Pietro Calvi ; G. SPADOLINI , Liberalismo e democrazia di 
fronte all'avvento del movimento cattolico; C. TERZI, Giovanni Maran· 
gon i (1834.-1869) ; T. URANCJA TAZZOLI , Don Enrico Tazzoli e Cesa re Can
tù; G. VAI.ElIo"TE, L'anno di Belfiore in Provincia di Cosenza; J. VICE~S 
Vn'Es, Rapporti tra l'Italia e In Spagna nel Ri sorg imento; C. VIDAL, 
Le Royaullle Limbardo·Veniticn cn 1851·53 d'après Ics dépèches des con· 
suls de France à Milan et à Ve ni sc; S. MASTELl.ONE. Le ca rte dena Le· 
gazione na))olctana a Porigi; N. CollPOLA. Visilo di un (\ )lcrsollaggio di. 
stinto » ai dct enuti politici napoletani del marzo 1850; G. TALAMO, Studi 
buonarrotiani ; F. VENTURI. Il « MlInifcSlo Il del conle Rlldi cll ti di Pas· 
serano; R . CARMICNAN I. Un falso nome di Giuseppe Mllzz ini ; R. GIUSTI , 
Im'enta rio dei documenti es istent i presso il l\Iuseo del Ri sorgimento di 
l\fllntova. 

« Rassegna Stori ca Slllernitana », Anno XV (1954), n. ) ·4. 

Sonll1wrio : 
A. GENOI NO, Contributo allo studio della vita comunale nel Mezzogior· 
no ; A. CESTAJIO, La Socictìl operaia di Eboli e le ag itaz ioni agrnrie (1864. 
)875) ; R. GUARICLlA, Lo ... firma di Clemcns Salcmitalllls; A. BALD UCC I, 
La traslaz ione di S. Malleo a Salerno e un'ipotesi.. . del Garufi; M. FlORE, 
n Monastero di S. Muria de Dominabus o de Mon;aliblu; A. CEsTARO, 
Uno scrill o ined ito di F. P. Cestaro; A. BALDuccl, L'Archivio della 
Curia Arcivescovi1e di Salerno ; A. ROTONDO, L'Arcivescovo Federi co Fre· 
goso nella storia della Dioeesi di Salerno c ]n Santa Visito del 1510·1511. 

( Rendiconti della Accudell1 ia di Archeologin, Lett cre c Belle Art i », 
Societi. Naziona le di Sc ienze, Lc u ere ed Art i, N. S., vo I. XXIX 
(1954). 

So mmario: 
V. BRACCO, L'Elogium di PoHn; F. AR."\A.LDI, La commedia greco·latina; 
L. FORTI , Rython sir:lCUSIl IlO con rap presentllzione {li llcicu; J. COLlN, Le 
pied Iégionnaire chnussé de In ca liga trouve à Aquincum·Budnpest; 
P. ZANCANI MONTUORO, Il rapitore di Kore nel mito locresc; A. MAt URI, 
Le vi cende dei monulll enti antichi della costa amulfit am. e so rrentina 
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alla luce delle r ece llii 311u"ioni; E. CI.U"AHDJN I, Diere lii c sincresi nel 
Dante minorc; G. BARRA, La polemica anti religiosa nel V libro di Lu. 
crezio; F. CASSOLA, No te sulla preistoria della Troade. 

(( Rendiconti ddlti Accademia di Archeo logill, Lettere c Belle Arti », 
Società Nazionale di Scienze, Leucre cd Arti, N . S. , val. XXX 
(1955). 

So mmario : 
?\L PollENA, Notll etimologica : «Cugino »); L. FORTI , Qualtro ritratti ed 
un rilievo del nuovo Museo del Campidoglio; F. SBoRDONE, Filodcmo 
e la teori ca deJJ'eufonia; A. SALVATORE, Studi sulla tradizione man08critta 
e sul lesto della Ciris; O. ELlA, La trndizione dell a morle di CICOllatra 
nella pittura pompc illna; A. R. SoDANO, Il Codice Torinese c due nuovi 
lIIallo8criui del (( Dc Mysteriis» di Giomblico; D. MALI..ARDO, Presunto 
rinvenimen to n Ci mitil e dei sarcofag hi di un An tonino lunior e di S. Pao· 
lino Vescovi di Nola; ID. , Iscrizione sepolcrale di un igno to Vescovo 
noIa no dcI sec. VI; L. BUEla.lÀ, Le anliehe rollc d el Meditcrrnllco do· 
CUlll cnlnl c da moncle C pesi. 

(I Revue Beige d 'A rchéo logie c l d ' Histoi re de l 'Ari l>, publiee pa r l ' Acn
d emie Roynle d ' Archéologie de BcIgique, voI. XXIlJ (1953), Il. l, 
2, 3-4. 

Somnwrio : 
M. V"", DER VENNET, Anciennc Maison Echcvinalc de Mal illcs; G . VAN 
CA MP, Jean de Leydc dnns un Cn lvairc du XVIe sièclej J. DE BORCHCIlA\"'E 
V'A LTENA, Notes IIU sujet de diverses Mndones conservees ch ez nOllS; 
P. H,.:1.10T, Le chcvel r OlUall de Saint-Bert i Il il Saint·Omer et l'urchit cc· 
lurc franco-Iolharingie llnc; G. J. HOOCEWEIlt-·,.·, Porlrnit s ))lIr Jell n Clouet; 
M. CIU CK-K UNTZICEIt, Tapisseri es inédites il ]a Vue d e Bruxelles; E. 
Dl-tAl'iENS, N uovi arazzi ovvero « La batlllg1ia di Pavia» nel Museo Nn. 
ziollule di Napoli; P . QUAUlIt:, Les Cuveuux des Ducs de Bourgogne il 
l a Chartreuse de Chumpmol; A. DASNO\', Les scu]pturcs Illérovingiennes 
d e Glons; J. D U\'I-:RCER e J. VEil.5YP, Lavo ri di tllppezzerin ne l museo 
di Sa inl -Omer; S. tBERCMAN5. Un etrange porl ra it a ile: lnconnu I)nr in · 
connu ; 1\1. N . BENISOVICH, Les peinlres due XVIlIe siècle en Bc1gique 
llll l\felropoIitan MUlle ll lU dc New.York; L. DE\'UEG HEII, Prospet to sulla 
nrchilellura delle chiese rOlUnn e fran co-fi amminghe; V . D &....- 15, A propos 
de l 'e lllpJacemcnt originaI de ]'Agneau mystiquc; J. HEI.BIC, Ancienne 
f'e rnmique dI' carrelli ge el de revelement CII BeIgique. 

«( Revue Be1gc d' Archeologie CI d ' Histoire de l'Ari », publiee pnr l'Aca
d elllie Roya lc d'Archéo logic de Be1gique. vo I. X.XllJ (1954), n. 1.2, 
3·4. 

SmnT1wrio: 
M. Cnl cK·KuNT/, ICEII, Un chef d 'oeuvrc inconnu du l\Jnilre de In « Dame 
il la Licorne l); J. DE BOIlCHCRAVE D'AtTE"''', ReUers C.'lrolingicns Cl 01-
loniens; G . VAl ... CAMP, Ulle oeuvrc d e Hendrik te r Brugghcl1; L. Nt -
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NANE, Un Calvuirc SUI' rond or de l'uncicnnc co llcclion E. Rcmters peul-il 
elre allribué il un maitre italien de l'Ecoie d ' Avignon?; L. FO UIlF.Z, 
L' Evèque Chcvrot de Tournai et sa Cilè dc Dieu ; S. MAllTI NET, Laon 
(viIJc·carrcrour) sur Ics chcmins dc Saint·J ac11llcs dc Compostcll e ; 
L. VAN P UV"ELDE, &louard Portuga lois; M. CAI.IlElIG, Lcs broderies hi slo. 
riécs dc l 'abbaye d'Averbode (XVte siècle) ; L. DE'.'Ll ECHER, Alcune vc· 
Iral e d i Brugge isloriute verso la fin e dcI see. XV; O. LE l'lAmE, Lcs 
I)Ortrait s de Frallçois de Tassis, orgallisateur dcs postca intcrnalionolca 
1459-1517 i G. VAN CAMP, Pierre I}3ruegc l n·t·iI peint une séri e des SePI 
Péchés Cll pitl1ux. ?; J. DE BORCHCRAVE o'AI,n :NA, A propos d ' une Mndone 
de COnntl Meijt; C. VAN HERCK, Dcux projel d ' ullc cheirc bnroquc. 

l( Rcvue Belgc d 'Archéologie ct d'Histoirc dc l' Art », publiée par l' Aca
dcmie Ro yu le d 'Archeologie dc Bclgiquc, vo I. h"XIV (1955), Il . 1.2, 
3-4. 

Sommario: 
P. BÉt.IOT, La filiation médiévale de lo dcrni èrc ub batiul e de Saint· 
Amand; M. OucK.KuNTZIGER, Tapisscri cs bruxeltoises d' ap rès Rubcns 
et d 'aprè8 Jordaens; G. VAN CMIP, Une Tentation dc Saint Anloine il 
rauncller lÌ l 'oeuvre dc J éròmc Bosch ; L. VAN P UY "ELDE, A. \'nn Oyck 
lÌ Genes i M. L. HAlRS, A propos d'un paysage de GiJles Ney ts; S. BERe
MA NS , Rembr:mdt cl le lexte bibliquc: l 'Assucrus ; U. MO USSA I.L1 , Les 
SOll rccs flolllond es dc A. Watleau; A. ScIlOUTEET, Nuovi les ti ri gllor
dunli hom Memling; S. BERGlIIANS, Le problème Jun Van 8 emesscn, 
lIlollognll11miste de Brunswick; L. FO UIIEZ ct P. D U8UISSAN , DCllx eha
pclles uniqu c8 eli Hainaut. Les chapcllcs fllncra ircs dc Howunlrics cl 
Bous8u ; S. CoLI-ON-GEVAERT, Le Palaia dc Pinccs-évcqucs dc Liègc ,'u à 
travers une gravllre du XVIIe sièclc; O. LE l\!AIIIF., Iflcntificalion d ' ul1 
porlrai! de Philibcrt de Savoic, consc rvé DlL'I( 1\1 usées roynux d' Art et 
d' 8isloire il Bruxelles. 

« Rcvue Bistor iquc ct Archéologiquc du Libournais ), Société Bislorique 
cl Archéo log ique de Libourne, I. XX111 (1955), n. 75, 76, 77, 78. 

Som:nwrio! 
J . A. CAnoE, Décollvcrtcs dc sépulturc8 du Bronze IV il COll lrns ; B. Du
CASSE, Sa int-Aubin-de-Branne; E. PnoT, Récit dC8 cérémonies faitcs il 
COlllras pOllr Mira beau; ID .• Prestation dII 8crDl cni civ ique por In Curde 
Nll lionoic de Libourne en 1790; J . A. CA1WE. Lcs EglisC8 Romnnes dII 
Puynormond ; A. CoURTI', De l 'ontiquc origine de Libournc ; J . A. CARDE, 
La Vicomlé de CnsliUon des origincs au XrHe siéc.l c; [o. , Un illustre 
bicnfoiteur clu Libournais ! le Duc Elic DCc:.1ZCSi J . D UCASSE, De Dl1IImi. 
lon lÌ Lucaniac ; G. D u FOt,;SSAT DE BOCt:ltON, Mathieu Beylol; J. A. 
CARDE, LII fond eri e de canons d'Abzac; J. FIIIQ UET, Le Prieuré du Po nt 
dc Géni ssac; A. CoURTI', Un compotriote I1l CCO IlIlU: Aimoll; B. D UCASSE, 
NOles dc Folklorci J. A. GAnoE, Lellrcs ndressccs IHlt Drivct il son Ilèrc ; 
J . FIUQIJt:T, Belle· Is le el sa Légcnde. 
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« Rcvue Historique Vnudoisc )), Sociétt! d ' Histoire ct d'Archéo log ie, LXn 
(1954-), n. l , 2, 3, 4~ . 

Sommario: 

i\f . R US iI.I.ON. Lu ,'ic uventurcuse do IIlllj or Frll nçoi s·Louis Rusillon 
(1751-1821) ; W. LACHER, !.es curéa dc Paléz icu.x; F . BARBEY, L'cspion 
Grcll aud el la Révo lulion hclvétique d 'uJ>rès dcs documcnts inédit s; A. 
DECou .OGNY. Lausannll. Civitns Equestri s; O. DUBUJs, Les CIéca, clcs ori· 
gincs IIU XVIe sièclc ; J . DE LA HARrE, Dcs inedit s de Fontenellc ; M. Rv . 
SILLON, La maison dc Rusillon il Yverdon ; C . TlcKNon, Une vi site à 
Frédér ic·César de ]a Barpe co 1836; O. D UBUls, Lignerolle au maycn 
age; E. KUPFER, Morges a li Icm ps dc la République Helvéliquc; O. Du. 
n U ls , L'ég li sc Saint·Vil de Ligncrollc; O. D ESSE;\, ONTET, Un c a B d 'cm· 
ploi du slyle de P:iques il Luusanne, en 11 72 ; B. PEl. ICHET, Rapporl dc 
l';lrchéo loguc cantonal . 

« Rcvuc Historiq uc Va udoise )), Sociéle d ' Histoi re et d'Archéologie, LXm 
(1955), n. l , 2, 3, 4. 

Som",wrio : 

W. LACI IER, Les pllSletITS de Palé,o:i eux 80US le regllll e bernois ; P . C"1\I· 
PICH E, NO les SUI 111 car ri ère d ' Auguste Chamont ; F. OUVIER, Une leurc 
inédit c d ' Alcxandrc VillCI il Urbllill Olivicr; P. L~;un", Chirurgicns dc 
Cuurnens; J. DE BONNEYAI., La famille Mo ri er cn Anglelerre; C. Lt· 
VANC I-I\', Activi té de l ' ateli er monétaire de La usannc; E. K UPl' rn, Une 
éco le de fill es à Mo rges a n XVI" siècle ; L. J UNOO, Le delateur anonyme 
idenlifi é ; C. DELHORBE, Rapport sur l'opinion publique au Pays dc " aud 
en octoh rc 1793; E. GJDDE1·, Les voyages eu Sui sse de Olll rles lamcs Fox: 
et ses \' i8ile8 à Vo ltairc et ù Gibbon ; L. J UNOI>, Un oubli de la censure 
bernoisc; C. R. DE1.HOIWE, Le servi ce de renseignements de LL. EE. co 
juillct ] 79] ; H. PEIIIIOCI-ION, Dc lu curc dc la Merceri e :1 la cour dc BcI· 
gique: Sigislllolld Schclcr (1792-18!)5); l . P . CI-I UAIID, Le Pays·d 'Enhaul 
fa ce ù In R évoJu tio n vaudoise; O. DESSEMONn-:r, La rcmise des urchh'CS 
vuudo iscs par Berne cn 1798; E. PEU CH ET, Rapport de l' archéologue 
cantonal ; L. l UNOD, Le Docteur Eugène Olivier ; J . F. BERG IER, Pays de 
Vaud CI trafic illl crn utiollul du XHle au XVlIre sièclc . 

u Riv istn Archeo log ica dell'Antica Provincia e Diocesi di Como )). rase. 
134, 135, Anni 1952 e 1953. 

Sommario: 
A. CAWERINI, Attivit à sociale nel cinquantennio ; l o., La Rivistn Archeo· 
logica Comense e le altre pubblicnioni della Società; A. F'Ro" A, Cera
mica grcca c preistori a lombarda; L VIGON I, Pitture incdit e o poco note 
dcll a Valle Intelvi ; F. C. FAlmA, Affreschi presumibilmente Juineschi in 
un villaggio del vareso tlo; S. CURTO, Un cg ittologo comasco : Francesco 
Ballcrini. 
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« Rivista Archeo logica dell'Anli ca Provincia e Diocesi di Como), ra se. 
136·137, Anni 195~ c 1955. 

Sommario: 
O. CoRNACC IA MEDICI, Lo strumenta rio tess ile nella culturl1 della Lagoz· 
za; F. R.tlTATORE, Tombe preromane scoperte alla Ca' Morta; G. BnwNI, 
Per ]0 sludio sistematico del materiale architettonico romano nell'Italia 
superiore; M. MACNI, Alcuni affreschi medioevali in chiese del Lago 
di Como; M. ZEccHl ....-ELLI, Una singolare arma dei Rusco ; I. VIOOl'iI, 
Ln « Nativilù » di Claino; E. Fl:.'JUlAZZINI, Affreschi d i Giuseppe Anto· 
nio Petrini da Carona nella Chiesa di Besano. 

« Rivi sta dell' Istituto Na;donale d 'A rcheologia e Sloria dell' Arte l), 

N . S., Anno [[[ (1954). 

Sommario : 
S. F'ERHI, Conrronti ammessi c non ammess i. 11 confronto «genetico l) . 

CHservazioni di metodo archeo log ico; E. VrnCARA CU." FARELLI , Studio per 
lo restituzione del Laocoonte; L. ~URE.NZ I . Cronologia e ra se stili sti ca 
del Laocoonte; A. [>RA.NDI, La (ortunn del Laocoollte dalla sua scopert a 
nelle Terme di Tito; M. CAG IANO DE AZE\'EDO, La dea Barberini; G. 
ACNJ::LI.D, Il castello svevo di Prato; L. MONTALTO TENTORI , Il Belisario 
cieco dell'untica quadreri a PUll1philj; L. FEllllAllA , La «Sta nza di Elena 
e Paride» nella Galleria Borghese; G. l\1ATI'HIAE, La cultura arti stica 
in Roma nel sec. IX. 

« Rivi sla dell'Ist ituto NI1;do nale d ' Arc.heologia c Storia dell'Arie li , 
N. S., Anno IV (1955). 

So mmario: 
G. GALASSI, Preistoria e prolostoriu medil erraneu. L'arte del plU anlico 
Eg itto nel Museo di To rino; P. E. ARIAS, Dalle necropoli di Spina. La 
tomha 136 di Va lle Pegu; G. Bt:RMOND M01''''TAN,uu, n mi to di T halos su 
un franllnenlo di vaso da Valle Trebba ; L. U UIlE:."iZI, Menand ro, Omero, 
Esiodo; G. ACNEI.LO, Il Castello avevo di Milazzo; M. LAnò, cc Palazzo 
BiancO )1 (Il pa lazzo I del Rubens) ; A. MEZZE.TrJ, ContribUIi a Ca rlo 
Maratti. 

« R ivi sla di Stori a Art e Archeologia per le Provincie di .4.lessandria c 
Asti », Annata LXIII (1954). 

Sommario: 
G. BUllltON1, Croniatori:! musicale ustlglUIHI; L. VEllGANO, Un nuovo do. 
cumento sul pittore Amedeo Albini; ID ., Una nuova lap ide romana nel 
Museo Archeologico di Asti; 11>., Mostrll lIumisnuuica ad Asti ; G. PISTA. 
IU NO, L'utto di fonda zione di S. Giustino di Sez,mdio. 
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«( Rivista Inga una c Inlemelia ». Istituto Interna zionale di Studi Liguri, 
N. S., Anno LX (1954), n . l , 2, 3, 4. 

Sommario: 
G. PETRACCO S ICA IIII I, La ramiglia di Carlo FCIl e l 'ambiente pignasco del 
sec. XVlll ; B. Vc.o, Una scuhura ignorata a Rialto; N. UMUOCLIA, 

Restauri c ricerche sui pont i rOlllulli di Voi Ponci; lo ., Nuovi rilrova~ 

menti sulmcq uei ad Albenga, Finale e Imperia; G. GROSSO, Il « Pilone» 
di Albengl.l: storia di un restauro; U. M.ARTlNI, Una relaz ione inedita 
sui moti di Mcnlonc del 6 apri le 1854 ; N. UMUOCI.U, Lu rimozione 
dell 'ara di Apollo a S. Rocco di Vullccrosia; ID., L'inizio dell' espio· 
razione di Vada SabaJiu; N. CALVI NI, Documenli sulla Fortezza di Savo· 
na; N. U:o.mocLlA, Gli scnvi di Alb intimilium nei Ilrimi Illesi dci 1954; 
U. V. CA\lASSA, Francesco Pastonchi poeta della Riviera; G. GROSSO, 
Nuove esplorazioni a Vado Ligure; N. Ui\lBOCLIA, Tre anfore rOlUane 
pesca te li Imper in. 

Il Rivi sta Ingall na e Intclllelia )}, I sti tuto InteTll3zionille di Studi Liguri, 
N. S., Anno X (1955), n. 1, 2, 3, 4. 

Sommnrio : 
N. Ui\lUOCLIA, Esploraz ioni archeolog iche e stori co·topografiche sui 
monti di SanremojE. 1\1A.ZZIl\'O, La Chiesa deUa Maddalena a Lucinasco; 
N. UMBOCUA, Tuove. iscrizioni romune a Ventimiglia; G. GROSSO, UnII 
tomba roma na scoperta a Bordighera; ID., La terza campagna di scavo 
a Jlmlt, Sabatill; N. UMOOGLIA., Tombe medieva li scoperte al «Monte» 
ad Albenga; ILI., Prime conclusioni sugli scavi di Vado 5<.blltia; 
C. LoRGUES l.AroUGE, André de Celill de Fina le, peintre ligure·n içois; 
U . MAItTINI, r boschi , le capre, l e glllcre; N. LAl\IBOCLlA, La sistemazione 
delle cavcrne e del Museo dei Balzi Rossi ; lo., Un nbitato romano presso 
Toirano; fu., Scoperte a S. Rocco di VaHecros ia; E. DE BJ::NEDE'ITI, 
Profilo dell a si oria medievale di Taggia; A. 'J'F..sTA. P'ZZORNO, Un docu. 
mento Sll l Vcscovo di Albenga Malteo Del Curretto; G. PENco. Un 
r ico rdo eli S. Bernardino nell'Abbazia di Finalpia; N. LAl\1BOC LIA, La 
scopertll di una nuova gro lta a Borgio; ID., Nuovi SCu \' i a Monte Bignonc; 
ID., Un punLo fermo sul Teatro romano di Vent imiglia; ID., Un'anfora 
pescata a Imperia; G. GROSSO, Nuove tombe scoperte nell 'alveo del CenLa. 

(( SicuIorum Gylllll ns iullI », Rassegnn semcstrale del1a Facoltà di Lc uere 
e Filoso fìn dell 'Uni vcrsità d i Cutllllia, N. S., Anno VIT (1954), ' Il. 1,2. 

Somnwrio: 
G. NATALI, Gabriele D' Annunzio c gli scrill ori italiani ; G. STlX, Die 
ge istli chen . Spiele ?fax }\'Jells ; G. CAJ'Ol\""E'ITO, La preistoria dell' autobio 
grafia alfier ianu; G, V. GE.l'\TIU, L' iconografia dell 'età imperiale nel Mu
sco di Siracusu; G. ACNELLO. Scuhure bizantine della Sicilia; S. SANTAN· 
GF.l.O, Pro di sco rdo i N. TORRISI, I riflessi dello scisma d'Occidente in Si
cilia; P. E. ARIAS, Aspetti del problema della civi lt à etrusca ; H. Fieli1'&
NAIJ, Regionali sllto c centrali smo neIJa monarch i" caroJingiu; G. M. BER· 
TIN, Educazione e volon tà ; C. NASELLI, Ricordo di Luigi Sorrento; 
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S. FRoNTE, SuU'au tcnti citù del « De Mysteri is )i d i Gia mhlico; 
PALARDO, Le idee este ti che di Leopo ldo Cicognara; A. DI VITA, 
r itrovata? 

R. p,w. 
Cnslllene 

(( Siculo rum çymHusium n. Rasseg na semest rale della Facolt à di Le Ltere 
c Filoso fi a d ell'Uni ve rsit à d i Ca tani a, r;. S., Ann o VII[ (1955), 
n. l , 2. 

Sommario : 
C. CVElUl ItJH Cltoct:rn , Sa lva tore Santunge lo: bibliogra fi a degli scritti di 
S. Santollgelo; A . MOl'o"TEVERDI, La (( Chanso ncta nueVU)J d i Guglie lmo 
d'Aquitania; A. PAG LIARO, « lnviluti sono li scolosmini )l; A. Dt:l. Mol'o"":, 
Tre Ijri che trova toriche; F . BRANCIt'ORTI, Bon ifacio Ca lvo; B. PANV INI. 
App unti p er una c.lassificazione dei manoscr itt i che contengono le bio· 
grafie p rovcnza li; G. CONTINI, Ancora sull a cummne « S'co trovU8se p ie· 
tanzn »; G . P ICCino, Un verso di Giacomi no Pugliesc, le sor ti del vcrbo 
«dovere», e le forme atone del verbo « avere n; C. GRADHER, Possi bili 
conclusio ni su Dantc e l'esca tologia musul mana; Q. CAUDELI.A, Dant e e 
le « Metamorfosi )) di Apuleio ; G. ~YA, Il ca nto di Ugolino; G . NATALI , 
Il Pa radi so terrestre e la sua custode; N. BusE'ITO, Simboli smo e p oes ia 
ile i Parad iso di Dante; S. Lo N IGRa, Leltura del Ca nto XX lll d el Para· 
diso ; V. BRANCA, L'cpitaffio per Francesco e Filip po dII Barber ino nt· 
tr ibui to nl Boecacc io: E. LI GO"ITJ, n petra rchismo della poesia musicale 
c il gusto del popolarcsco in Tt ali u agli in izi del sec. XV; A. VISCARDI, 
Moti" i brett oni ne (( La Spagna» c ne « Li fa ll i di Spagna ») ; R. M. Ruc· 
CIERl, Uma nesimo classico e Umanesimo cava ll eresco itn liano; C. NA. 
SELI.I, L':mt ica cnnzO tl c na poleta na di Cu podnnn o « lo te in d iscanto Il; 
L. FASSÒ. Il (C Liber it ineris Galliae» d i G. B . Primi Fe licinno Fasso la; 
?l'f. BON" I, Le cit az ioni sordc lli ane dcll e « Considerazio n i sopra le rime 
dol Pe trar cu l) d i A. Tassoni ; C. l\1USUl\lAJUtA, Un poe ta dra mmat ico si· 
cili ano del sec . x:vm : G . 'Musmec i Cata lano da Acirea le; E. SANTINI. 
n Munzo ni e la sacra predi cazio ll e; E. RAPI SAIWA , Origc ll e c il 1>luto ll i
SntO nell a sacra rapp rescnt azione d i Santa Barba ru; G. AGNEI~O, La 
S. Oli"a d i Palermo e lo S. Oli va delle sacre rappresentaz ioni ; L. AI .. 
t'ONS I, La co mposizione dci « De scncctule » ciceroniano; G. FASOLI. 
Rex ille magnificus; S. BorrARI, Una ipotes i sui rapporti tra Alltonello 
e P ic ro dclIa Francesca; A. PELLECRIN"I, Rem i l'\ecq ue e In commed ia 
d i carattere; F. DI BENEDETrO, De l pro il>itivo e di alcu ni usi di senza 
jn siciliano; C. A. l\1.ASTREU..I, La nozione dci « paUido » nel ge rma nico 
comune ; A. 5cHIAI.'FINI, Forma e r ivo luzione poet ica di G. Pascoli. 

(( Soc iétc Suisse de Préh istoi rc )J, voI. XXil"1 (1953) . 

ollmwric: 
E. ScHl\J II), Sugli strnti dell a cultura neo litica nell a falda Flii h presso 
Wilch ingen, Kt. SchafThuusen ; W . ANCEI.I, Una asc ia doppia di ramc 
di Thurguu; V. ,'ON GoNzt..~nAc}J , La cerami (!:! de l tCIII!lO dclla colon ia 
romana sull a peni sola En ge presso Berna; H . G. n ,\ NDI, Lo !!.lalo odi erno 
d eLl ':l rcllco loJ:ill Esqu imese; L. l\1AUIlICE c A. J ACQ Ut:s , Les ('ult urcs pas· 
lornlcs enéolilhif'Jues en France mér id io ll alc; R. WEllNl::.II. Unti. nu ova 
scoperta di un centro preistor ico: Chorasmien. 
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I( Sociélé Sui ssc de Préhisloirc I), vo1. XXIV (1951·55). 

Sommariu: 
H. Ml;'~~:R, Sulla dOla zione delle tracce di cuhura poleo litica neUe Alpi 
S\lizzere; R. W l'5S, Nuovi l'ca vi nell 'abilnlo neI lido Il stazione interna » 
(li Lii schcrz; J. ScUOIlINOEll, Ri sult ati dell e ri cerche preistoriche argen
lino-cilene neg li uhillli due decenni. 

I( Studia Picena », Pubblicazione del Pont ifi cio Seminario Mllrehigiano 
I( Pio XI », Vo1. XXII (1954). 

Sommario: 
F. BONASEru. , I cent ri ab it ati delle Marche con pianta regolare; P. BON
\'ICINI, n 'l'en tro c gli ahri monumenti di Falerio Picenus ; G. L. MON
CALI.-EnO, Il piemontese Carlo RidIO co rri spondente del Muratori e am
miratore del marchigia llo Ca rd . Passionei ; P. S., Incisioni di A. DUrer 
neUa Biblioteca Comunale di Fermo; C. $ELVELI.I. Determinanli stori
cbe dell ' urbani sti ca fanese; M. NATALUCCI, Le relazioni politiche tra 
Ancona e il Re d'Ungher ia i\fauia Con'ino nell a seconda metà del 
sec. X'Y; G. FADlANI, P. Ca rlo Orazi da Castorano O. F. M. insigne 
missionario e sinologo; R . SASSI, Manifestazioni fahrianesi in onore di 
P io VfJ ; P. S., Guelfo Giorgelli pillore; S. PIII:.n., Catalogo dci ma_ 
noscr itt i dclla Bibliotecll Comunale di Fermo; M. A. UCUCCIONI, Fano 
e l'influenza francese negli anni 1797-99; D. A. ScARPELLJNJ, Il clima 
di Fano ; G. A i\IA.T1, Un lett erato pesa rese del Settecento : Fruncesco 
Montani. 

I( Studiu Picena », Pubblicnzione del Pontifi cio Seminario Marchig iano 
{( Pio XI », voI. XXI11 (1955). 

Somnlllrio : 
C. Sa"ELu , L.1 Fanum Fortullae Mariuimll di Augusto; S. P1ll:.iE, Ca
talogo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Fermo; C. AsTOLFJ, 
Una mozione ul Tribunllie <1 ellu R epubbli cfl Romann per la soppres
sione del Colleg io Piceno; R. EUA, La chiesfl di S. Domenico in An
cona c gli arti sti che vi operarono; R. SASSI, I primi inventari dcI
l ' Ospeda le di S. Mar ia d i Gesù in FaiJri:lIlo i F. BONASEllA, La densità 
della popolazione nelle Murche ; A. PASINI, Ep igrammi di Francesco 
Uberti (1450-1510); P. PRETE, n Codice 10:14 dell a Biblioteca Nazio
nale di Monaco; 1\1. NATALUCC I, Ln miss ione del Ca rd . Egid io Albornoz 
in Ancona secondo la cronaca di Od do de Biagio; G. FABJANI, Predio 
cato ri di Ascoli nel '500; F. B. , La rllcco lta di ant iche carte geografi· 
che presso la G:l Ueria Nilziollil le delle Marche di Urbino. 

« Studi Et ruschi )l, Istitll to di Stud i Elr llschi ed Itali c.i, Serie Ir, voI. 
XXIII (1954), Notiziari.o. 

Sommario: 
G. 1\fA~::rI.KE , Rnssegna degli scavi e delle seopcrtc; A. TALOCCHINI, 
Cart a archeologica d ' lIali a al 100.000; G. 1\JAf:rZKE, Grolla preistorica 
in loculi tlÌ c( Villn Contucd » a Sart clltlo; lo ., Tomba etrusca Il camera 
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in localit à « Il Passaggio» a Cortona; lo., T omba con urnclIa iscriua 
tro\'a ta in Arezzo; G. A. MANSUELLI , Nuove scopert e nelle Ilecropoli 
bolognesi; G. FOCOLUII. Bronzetti elruschi cd italici nel Museo del T ea· 
tro Romano di Verona ; M. PALLOTI'INO. Ri vista di ep igrafia etrusca ; G. Q. 
GIGLIOLI. Arte lucaon? ; M. T. AJ\lOIU:::t .. LI . Due bronzcui inediti raffigu· 
ranli guerrieri; G. VIEG I, Le fibule dell'anti co fondo del Museo « Guar· 
nacei ) di Vo1tcrra ; G. A. 1\fA,NSUELLI . « Fornices» etruschi. 

(( Studi Romani». Rivi sta bimestrale dell'Istituto di Studi Romani, 
Anno TI (1954), n . l , 2, 3, 4, S, 6. 

Selecta: 
M. ADRIANI, La storicità dell'editto di Miluno; R. F'nATTAROLO, ROllla di 
Rabelais; L. BERttA . Una pre·Arcadia del Cinquecento sconosciuta: i Pa· 
stori Tiberini; C. GHISALDERTI, Il Consiglio di Sta to di Fio IX; A. BAR. 
TOLI, Il monumento delIa perpetuità dci Senato; R. AnÀuNl, Conside· 
razioni sulla miniatura ; R. ARCE.:oo;'JO, Le epistole metriche del Petrarca 
e i ricordi di Roma; V. l\1ARTl l'OELLI, Flaminio Vacca scultore e anti
quario romano; G. VACCA, I...a matematica dei Romani; G. FALCO. Par· 
ti colari smo e Universalismo neUa Roma del sec. X; R. U. MOl'lo'TINI. Tre 
Gran Maestri Giovanniti sepolti in Roma ; A. M. COLINI, Rinascita di 
porta Asinaria; A. BASSOTTI, Carte della fami glia Boccapaduli; P. MA
IIAVIGLIA, No te criti che sulla battaglia di Canne; G. CHIRI, La cultura 
classica nella coscienza medioevale; M. FLonJANI SQ UAJlCIAI'INO, Il Museo 
delI n Via Osti cnse; G. BATTE.LI.I, La Roma di Francisco d'Ollunda; 
G. OIllOLl, La società leu era ria romana deU'Ottoccnto e la poetessa Rosa 
Tuddei; V. ORAZI, I soggiorni romani del Leopard i ; G. DE ANCELIS 
D'OsSAT, Storia gco logicn dcII .. regione dci Fori Romani; A. C\I.DERINJ, 
Contralti di lavoro di venti secoli fu; A. GHJSUNZONI, Luigi Rossi, un 
musicista dimcntica to del Seicento; A. P. TOIUII , Indngine sull e finanze 
del Comune di Roma nella prima metù del sec. XIX; 1\1. FLonlANJ SQUAli. 
ClAPINO, Ritrovamenti archeologici in Italia nel dopoguerra. 

I( Studi Romani », Rivista bimestrale dell' Istituto di Studi Romani, 
Anno III (1955), n. l , 2, 3, 4, 5, 6. 

Selecta: 
L. PARf:n, Cesare e la Gallia; N. DEI. RE, L'abate Sacco ed una singo
lare magistratura romana; V. MAllTlNELLI, Capohlvori noti e ignoti del 
Bernini: i ritratti dei Barberini, di Innocenza X e di Alessandro VII; 
L. ALFONSI, Significato politi co e valore poetico nel De reelitu, suo di 
Rutilio Na maziano; V. GoI.ZIO. Guido Reni, oggi ; R. U. MONTINI, Il 
Cardinale Duca di York; M. MONACO, I precedenti e il signifi ca to del. 
l ' allocuzione del 29 aprile 1848; G. PF.'nlOCCHJ, D:mte e Celestino V; 
G. Q. G ICLIOLl, Nella Roma di un secolo ra: il Museo C:nnpallll e le 
sue vicende; M. ADIlIANI. Dca Roma ; A. MOSCATI, Note su Giovanni Ca
vullini; N. NAU)()N I, Il Pupato e le investiture di terre « nuove » del 
sec. XV; M. LIZZANl, Saloni romuni deU'Ollocento; G. DE ANGELIS 
O' OSSAT, .Muse i di ROllla vecchi e nuovi ; H. 'BAIIOON, Lo scrittore ncl1a 
civiflls; Q. TosAnl, S . .A gostino c lo IalO romano; 1\I . BAFFI , Un pro. 
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blcllll1 sempre attua te: lo. ROllumità dc i Romeni; G. ARNALDJ, Venti set· 
tembre 1895; L. C ICU, L'jncisore G. F. Bordino e la basilica di S. Croce 
in Gcrusllfem mc; M. FLOIIIANJ SQuAnclAlllNO, Scavi d ' interesse romano 
all'estero; A. Ft:J1RO, L'oltretomba nel1a falltas ia dci poeti e nel pen
siero dci filo sofi romani; V. MARTI NELLI, I busti berniniani di Paolo V, 
Gregorio X"V c Clemente X; R. l.oEFEVRE, Le riforme di Pio IX e ]a li. 
bertà di stampa. 

\( St udi Trcntini di Sc ie nze Storiche n, Annulli XXXJU (1954), Il . l , 2-3 , II. 

Sommario : 
R. BArrAcLlA, l\:Illllufaui Gallici c Romani scoperti nella paiafiull di 
Fiave; C . CICCO'UN I, La. famiglia e la palria dci Gua rdi ; G. ROOEnTI, 
Bricciche di antichitÌl; G. A. NECRIOLLI, Una antica piastrina geografica 
co l nome « Trento »; A. AUlERTJ -PoJA, Inlorno alle mini ere di ferro di 
Bcsagllo; P. PEI>lIOITI, Alcune letl erc di F. V. Borbaco vi a Sigismonclo 
Moli; P. LEONAR.DI , Scavi sul « Ciaslir » di Sanln G iuliana in Val di 
Fassa nelle Dolomiti; G . ROBERTI, Tridel11um imperiale; M. GUI01TO, 
La torre Vansa in Trento; E . Q UAItESIl\lA, Pa rent eln veneto ·laclina; 
E . BATTISTI , Ri cca rdo Zandonai e 1'« ultima cena» di Cesa re Ballisli ; 
G. TOl\lASINI, Il punto sopra una vecchia Questione sto rica; A. AUI~:IITI
PoJA, Lo Statuto clesinno e le gride dei principi vescovi di Trento ; 
B. PEDERZOI.LJ, U n insolito ratto di cronnca alense (12 dicembre 1783) ; 
F. MENESTlUN,\, Due prelati trentini ne l giudiz io di un vescovo a ustria · 
co : Antonio Rosmini e G iovanni Dc Montel; P . PEDROTT'I, Due lette re 
di R affaello Barhiera a El vira De Gresti; R. LUNEI.L1. Le composizioni 
musicn li di Eh' ira Dc Gresti; B. PEOt:JIZOLl. I, C( Grisai lles li nel Palnzzo 
Angclini in A lli. 

( Studi Trent ini di Scienze Storiche n, Annuta XXXIV (1955). n. l, 2·3, 4. 

Som mllrio: 
A. DAI.MAso, No te sull 'u ttività lctlcraria dell'umanista Sieco Polenlon; 
F. TA UFFEII, Mone te, mi sure e pesi in u so nelln Vnlle di Primiero ne i 
seco li passoti; B. P'F.DERZOLLI. Luc.i ed ombre nelle (ortunose vieendo 
d ell'nrle seri ca in Alo; G. ROBERTI, Sep olcr cto ga Uo-rom ano a Cog nola ; 
l\f. Gt.,;IOTTO, La c.hi esa di S. Giovanni Ba ttiSla a Telve di soprn; E. BIlOI., 
Ne l centenario di Cesa re Crisl0(ol in i ( 1855.] 934) ; G . r.'lA UflINA, Pag ine 
scch e dal suo «( Diario » (1872-194.9); G. ROBERTI, Le origini di Rove· 
r e to ; G. MANZIN I, Gli Euganei nell e tcstimon ia nze c1assichc; l. ROGCER, 
L:._ costitu zione dci « co loncHi ) : un untico SlnlUIO del Capi to lo di 
Trento (sec. XJl1·XIV) ; G. RODERTI , Briccich e di antichità; G . A. NE
CIBOLl.I, Monete longo barde di Povin nc l Museo NlIz ionale di Trento; 
A. CETrO, Di un I)r ez ioso manoserillO d ella Biblioteca comunale di Tren
to : il Cod. 1711 (sec_ XIT); R. L UNELI,I, Nuovi spunti biogra fi ci su 
F. A. Booporti ; G. EsroS ITO, Rosmilli vivo; F. COLl,crrn, Rosmini e i 
partiti; C. C. SECC I-II , Il Manzon i e il RO SOlini di (ronte al Riso rg i
m ento it a lia no ; S. BENVE"..,un, Soslanzinlismo ed attivi smo in rapporto 
alla fil osofia di Alltonio Rosmini; S . FOl'oTAr.-A, Roslllini nell e letter e 
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di d. L. Sonn a d . S. Tcvilli (1811-1857); G. E~I EIlT, Echi rosmilli ull i 
in un cart egg io ined ito di V . Fontana (1824-1832); L. DAL R.I ', Dimora 
pre istorica in una caverna di Val Giudica rie e neeropoli barbarica di 
Brcntonico; G. A. NECIlIOLLI. L.'l medaglia d ' un cnnoni co di Trento 
(,ec. XVI). 

(( 'f il e Uni ve rsit)' of Missour i Sludiea », \'01. XXVI ( 1953·54), Il. 2. 

SOl1llll urio: 
n. L. RAM S,\Y, Tlle piace n!l lllCS or Franklin CO linI )', Missouri. 

tI 'l'Ile Uni vcrsil )' or l\1issouri 5IUdi cs )), "01. XXV II (J955). 

Sonlnlllrio: 
D. A. LocKi\IfLLEII, Enoch B. Crowdcr So ldicr. Lawycr :lIId Sla tcs lll ull . 

« Uh rapadultl ), Bollettino della Societù di Storia, ArIe c Scienze dcI· 
l'Oltrepò, Anno Vl1I (1954), n. }-2-3-4, 5·6. 

Sommario : 
R. OL~II. e Lorigini di Bobbio; P. FALCIOLA, Il merca lo di Vog hera 
nella storia j C. Go<;CI, Note di lopon OnUtSlica; E-. PE1,IZZA MAIIANCONI, 
Un episodio dclla campagna garibaldina del 1866 ; M, P ICCIN INI, Le cin
que Coranc ; P . VACCAIII, U n capitolo import an te nc lla stori a del feud o 
di Prcgolll ; A. CASATI, La Cena di Emutnus de l Pitoccchelto; J. LA uzl 
DE RHO, Le venerande r eliquie di S. Dovo in Voghera j P. FALCIOL.4 , 
S. 60\'0 . Un Putrono di Voghera; P . VACCAIII. Atto relat ivo" beni dcI 
Mo nastcro di S, Snlva lore in Coran a c Cnsteggioj P. FALC IOI.A, Dal Ti
vino a llll Bnrd onezza con Annibnle e Scipione. 

( Ult rapadulli », Bolleu ino della Societù di Stor ia, Art e e Scienze del · 
l' Oltrcpò, Anllo IX (1955), n . ]·6. 

Sommario: 
P. FALC IOLA, E lenco de i Podestà e de i Sindaci di Vog hera; C. PALEIIi\TO, 
Una nu ovlI fonte per la storia di Federico Barbarosstt: ( De ruina Ci· 
vitutis T erd ollllc n ; C. GOGC I, Note di toponomasti ca (ri ense . 

20. 
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RICORDO DI ALFREDO BACCELLI 
POETA E UOMO POLITICO 

(1863-1955) 

Prima che A J[rcdo Baccelli rosse nominato H 32 nnni dc
putato per il Co llegio di Tivo li ne l 1895 la sua fama di poeta 
e di ]c lle raLo si enl già conso lidala . Lo confermano tra i mol li 
giudizi quelli di Giosuè C~lrducc i ( ha vivacità cli fantas ia e 
pensieri e inunagini qua c ii, s piccH le e delinea le) c di Edmon
do De Amicis (i suoi versi sono pi eni di sentiment o, di fre
schezza e di pregio, direi di più se non avessi la coscienza 
di essere 1111 poverissimo criti co). 

Aveva i11raui giù pubbli ca to Diva lIalura , Germina , La 
legge/ula. d el cuore, Sacllntfll(l., Vi tri111f' e ribelli. Benché da
tosi alla l'ila politica seguit ò a co lti va re la poesia e le Icu ere. 
E così avemmo Iride UmCUf(l nel 1898 e success ivmncllte Senti· 
mellti., Fiamme e l.cll cbre, A I/e porte del ciclo e i r0l11anzi 
La meta. Nell'om bl"Cl dei vi"ti , La vit, della lUCi> e un volume 
di novell e o ltre i libri a carattere [atniliure llfio p(u/re (il gran· 
de clini co c umani sta Gu ido) e La mia compagnu . 

La racco lta completa delle sue poesie fu falta a Bologna 
ne l 1926 c il16 maggio 1933 E ltorc Roma gnoli lilla Sala Bor· 
rOID ini di Roma ne celebrò il CilHJlHtn1Cnario di vita "le ttera· 
r ia con un m emorabile discorso. 

Alfredo Baccelli succedett e come De putnto di Tivoli .tI 
garibald ino Raffaele G iovagnoli e mio padre che cra presi. 
dente della Società e le ttorale opernia di Tivoli e del Munda. 
1uen1o fu principale suo e le ttore. I])a qui nacque una sincera 
ami cizia fra me e lui che mi [ti sempre largo di consigH da 
q uando giov inclIO frequent.avo il suo stud io in P iazza Com· 
pitelli 2 a Roma fino alla sua morte che lo colpì a 92 anni 
il 13 settembl'e 1955. 
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Nell 'agone politi co AJIredo Baccelli [u due volte Solto
segretario e du e volte Min is tro. SottosegreLario aU 'Agrico1. 
tura creò l'Istituto del Credito agrari o per i1 Lazio e l'Ordine 
dci Cavali eri de l Lavoro e r i formò le Scuole medie di agr i
coltura; Vice ;Ministro agB esteri sviluppò il commercio d 'Ita
lia con le aJtrc Nazioni e d iede notevole impu lso alle scuole 
ilalinoe all 'Estero. Come :Ministro de lle poste e dei telegrafi 
hl Presidente de lla Conferenza Int ernazionale delle poste ed 
elaborò il progetto per le convenzi oni luarittiulC. T itolare del 
Dicastero della P ubblica I struzi one svolse un ' auività sapicn
temente moderna ne] campo de ll ' insegnamento e della col
turn . Regificò i l Liceo musica le di S. Cecilia. Riformò le 
scuole llledie . I stituì Ja Scuola di architettura e il Sottosegre. 
tariato p er le Be lle Arti, a coprire il quale ch.iamò 1'On. Prof. 
Mo Lmenti . Ripristinò il premio per i migliori licenziati delle 
scuole medie, memore forse deUa medagla d 'oro ch e egli con· 
segui quando prese la licenza licea le. Ma al Baccelli si deve 
anche il progetto di legge per la concessione deUe terre in· 
co lte a i contl.ldilli , che a molti anni di distanza ha avuto la 
realizzazione con i decret i legislativi Gullo e Segni. Nahual· 
mente r opera sua politica fu molt o più es tesa ed io mio sono 
liulitato a r icordare la parte piil cosp icua. 

Chi non rammenta poi quello che egH fece a favore del 
suo collegio elettorale? In quasi tutti i 32 Paesi che l o costi · 
tuivano le mi gliori strade portano oggi il suo BOlne . È citta· 
d ino onorario di T ivoli, allll qua le diede la Convenziolle Ciuf· 
(el li de l 1909, per cui il Comune può disporre deUe acque 
che sono deman iaH dai cuni co li gregori ani all 'Acquoria e con 
le concessioni ne r icava un profitt o rimarchevole. Vi istituÌ 
la Scuola normaJe e quella pro(essiona.le e contribuÌ a rcn· 
dere sempre pii. florido il Convitto nazionale, ove spesso r i· 
suonò la Slla dotta parola come conferenziere durante i 26 anni 
di deputazi one . Tante furono le sue benelnerenze verso gli 
eLellori che questi con pubblica ottoscrtZlone acquistarono 
Ulla buona quantit", di oro sop raffino che lo scultore Giovanni 
Nico lini trasformò in lilla artisti ca larga che io gli consegnai 
solennemente il Vi lla d 'Este ile i 1922 dopo che ebbe la no
mina di Senatore a vita. Ma gJi fu data anche l'a ltissima ca· 
riea di Ministro di Stato, l'aro riconoscimento d_i meriti a ca· 
rallere nazionale che difficilmente si concedeva nel passato agli 
uOlluni polit ici . Aveva avuto rapport i d i am icizia con i più 
grandi statisti e poeti ita liani dell ' ultimo sessantennlO e per· 
fino Giuseppe Garibaldi , che frequentava la casa paterna gli 
volle ri lasciare una fo tografia con dedi ca e Giovanni Pascoli 
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gli tradusse in latino uno dci suoi migli ori compon imenti 
poetici. 

Il Baccelli non era della errata opinione che la scienza 
e la cultura offuscano la (ede ; debbono invece essere efficaci 
slnunenti per porlare p iù direttament e a Dio . Giustamente 
perciò Giulio Salvadori scrisse di lui e di Sentim ellt i. : 

« Sente (il Bacce lli) che J'attivit ~1 del pensiero, il moto 
deJla civiltà ]asdan o intatti i profondi e perpetui problemi 
dell'an ima , che era DO prima di que l molo e r iman gono dopo . 
L'idea e il desiderio della lotta sono sempre vivi in Lui eù è 
bello perché Illi li zia è la vita . ]\Ila c'è i nsieme il senso di ciò 
che al mondo è inconseguibile è dcUa van it ù di ciò che esso 
può dare. 

DaUe stelle che brillano arden ti di pura luce gli viene la 
buona notizia: 

Oh come l ' Evange]jo dolcissimo si spande! 
Dà viva fiamma all'anima , alto al pensiero il vo lo: 
La catena dei servi cade spezza ta a l suolo ) . 

VINCENZO MENGHI 
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2. - L'archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista . Documenti ti· 
buctini e romani dei sec. XlI·XVI 

3. - G. CASCIOLl, Bibliografia di Tivoli . Codici, manoscritti, stampe 
4. - M. A. NICODEMI, Tiburis Urbis historia (seo. XVI) . 
5. - G. CASCIOLI, Uomini illustri di Tivoli (3 vol.ì . 
6. - ANTONIO DI SIMONE PETRARCA, Codice diplomatico di Tivoli Docu· 

menti e memorie dei sec. XII·XVI (2 voI) 
7. - Il "Ritratto di Tivoli" del 1622 . 
B. - A. NIBBY, Tivoli e le sue vicinanze (incisioni di Filippo Maria 

Giuntotardi e Antonio Testa) 
9. - L. RessINI, Le città del Lazio: Tivoli, Albano, Castel Gandolfo, 

Palestrina, Tuscolo, Cori, Ferentino (114 illustrazioni). 

MISCELLANEA 

Un carme biografico di Sisto IV del 1477 (Lucubraciunculae tibl1rtinae 
cuiusdam protonotarii) . 

G. RADICIOTTI, L'arte musicale a Tivoli· Da documenti inediti, 2· ediz . 
V. PACIFICI, Ippolito II d'Este cardinale di Ferrara· Da documenti ori· 

ginali inediti . 
V. PACIFICI, Matilde di Savoia 
G. PROLI, Versione metrica delle Liriche di Orazio . 
V. PACIFICI, Note di storiografia . Storia e storiografia nell' illuminismo 
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G. D'ESTE, Cinque giornate a Tivoli (Lettera dell'anno 1844 al « si· 
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gnor Nicola Liberati di Viterbo» con annotazioni di Horatius). L. 250 
O. COCCANARI, Lo stemma di Tivoli e la sua origine (ediz. di lusso· 11 ill.) » 250 
In lode dei Santi tiburtini Sinférusa e i sette figli diciotto secoli dopo 

il martirio » 400 
E. PETROCCHI, Santa Zinforosa de na vota (scritto dialettale) » 50 
lO vedute di Tivoli (copie fotografiche formato 21 X 28) . » 200 

Gli « Atti e Memorie» vengono inviati gratuitamente ai soci 
della Società Tiburtina di Storia ed' Arte, i quali usufruiscono inol· 
tre dello sconto del 20.% su tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto. 
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