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ASPETTI DI TIVOLI IN ETA' CLASSICA 

Posizione 

a posizione di Tibur è stata diver
samente giudicata dai vari scrittori 
latini e greci. Preferibilmente, tut
tavia, i poeti, osservando la città 
da Roma, cioè dalla pianura, l'hanno 
definita arx, mons, colliso 

Giovenale (Sat., XIV, 86 ss.) ri
corda un certo Caetronius che co

struiva alta culmina villarum sulla spiaggia di Gaeta, sui 
monti di Palestrina e summa nunc Tiburis aree. Mar
ziale, che fa riferimento all'altezza di Tivoli più volte, si 
esprime non diversamente: (Epigr., VII, 13,3) Tiburis 
alti, (ib., I, 12,1) herculeas arces, (ib., IV, 57,9) herculeos 
colles, (ib., VIII, 28,12) Tiburtino monte. E' lo stesso 
Giovenale (Sat., III, 193) a parlarci di Tibur degradante 
verso la pianura allorché scrive proni Tiburis aree. Il 
poeta però cui dobbiamo prestare maggior fede, perché 
conosceva bene la città, è Orazio, il quale ci ha dato una 
precisa immagine di Tivoli e del territorio circostante: 
(C., III, 4 ss.) vester, Camoenae, vester in arduos / tollor 
Sabinos, seu mihi frigidum / Praeneste, seu Tibur supi
num / (seu liquidae placuere Baiae). Egli ci dice dunque 
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che i (monti) Sabini, posti a NE di Tivoli, sono alti, che 
Praeneste è freddo e che Tibur è inclinato, in dolce pen
dio. Porfirione, commentando Orazio, spiega l'aggettivo 
supinum in questo modo: supinum, inquit, Tibur ad si
tum eius (montis) aspiciens, nam in latere montis consti
tutum est. In un altro luogo Orazio, parlando di Aefula, 
posta secondo alcuni sul Monte Ripoli, secondo altri sul 
Monte S. Angelo in Arcese e comunque, sembra accer
tato, sopra Tivoli (1), dice che il suo arvum appariva 
declive, cioè declinante verso Tibur, che, trovandosi allo 
sbocco della valle dell'Aniene, è definita <C umida »: 
(C., III, 29 ss.) eripe te morae, / nec semper udum Tibur 
et Aefulae / declive contempleris arvum et / Telegoni iuga 
parricidae. 

Strabone (Geogr., V, 3, Il) rilevando affinità (ad 
esempio la comune origine ellenica) e differenze fra 
Praeneste e Tibur, dice che le due città giacciono sui 
fianchi della medesima catena montagnosa: ' Al-ttp6-repctL 

8'ctl n6Àctt; ctU't'ctL Ti) ctùTi) npoat8pufLÉVctt . 'ruYXcXvouaLv 6PELvj), 

che ambedue sono naturalmente difese, ma che la 
prima, cioè Praeneste, lo è molto di più della seconda, 
perché ha come acropoli un'alta montagna che domina 
la città: 'Epul-tVÌ) fÙV o~v bcct-repct, noÀÙ 8'epufLvo-rePct IIpct(v~c;' &xpeev 

ycep lxEL "ti]c; !Jh n6ÀEOOC; \)nep3&v 5poc; uo/llÀ6v, •••• 

Probabilmente le due descrizioni di Tivoli, come 
« alta» e come «in pendio », corrispondono a due di
verse vedute della città: una ravvicinata, cioè ai suoi 
piedi, l'altra a distanza, inserendo cioè la città nello sce
nario dei monti vicini. 

Area urbana 
L'area urbana era prevalentemente compresa, du

rante l'impero (II sec. d.C.), fra le quote 150 e 250 circa 

(1) L.. COZZA, Tivoli (M. Ripoli) sito dell'antica Aefu1a, in 
«Rend. Ace. Lineei", 1958, p. 218; C. F. GIULIANI, Forma [taliae, 
Regio l, vol. III, Tibur Il, Roma, 1966, p. 171. 



ASPBTTI DI TIVOLI IN BTÀ CLASSICA 9 

s.l.m. e, in età repubblicana, fra le quote 200 e 220 circa. 
Rispetto alla sottostante pianura, oscillante fra le quote 
50 e 75 Tibur dunque emergeva di circa 150 metri. Que
sta elevazione, accompagnata dalla considerazione che 
la città nel lato N sorgeva su un ripido costone roc
cioso, dovette far sorgere per Tibur l'appellativo di arx, 
mons, collis ... 

In precedenza, cioè durante l'età del ferro, vari abi
tati erano dislocati per tutta l'area urbana attuale. Data 
la presenza di due necropoIi, una posta presso la Rocca 
Pia, che sembra anteriore, l'altra presso l'Acquoria, che, 
dai pochi resti rinvenuti, appare più recente, si è in
dotti a credere che vari gruppi occupassero tutto il ter
ritorio posto fra i due punti, situati rispettivamente 
alle quote 250 e 75 circa. Recentemente si sono avuti 
infa,tti. rinvenimenti di ceramica dell' età del ferro in 
Via Due Giugno, Via dell'Inversata, Via A. Parrozzani, 
Via D. Giuliani, Piazza del Governo e nell'area della Car
tiera Parmegiani (2). 

II fiume Aniene 

E' il fiume cui è legata tanta parte della storia della 
città." Sarebbe stato utilizzato dai Romani, in misura 
forse maggiore degli altri fiumi, per il trasporto di ma
teriale proveniente dalle cave di pietra e di legname dai 
boschi. Strabone infatti, che fa nascere erroneamente 
l'Aniene in Alba Fucente, scrive (Geogr., V, 3,7): npò~ ~~u~' 

oiSv ~6 TE ~C>v tJ.tr&ÀÀ6>V 1tÀij&oc; x~l ij GÀ'J) x~l ot x~~~oIL(goV'm; 1tO'rCXILol 

&ujLlX~ 1ttIpéx~uaL ~v u7tOXop'J)yErLv, 1tpC>~~ lJh ' AV(6)V l~ .. ~w; p~6>V, 
Tij~ 1tpÒ~ MlXpaoL~ A~'tLV1)~ 1t6M6>~1 x~l 8L« ~U U1t' ~ù-rii 1te:8Lou !LéxPL ~c; 

~pòt; ~ÒV T(~e:pLV auIL~OÀijt;t ed ancora (ib., V, 3,11): 1tÀ6>'tòc; &v 6 

(2) F. SCI~A, Contributi alla conoscenza della preistoria 
è protostoria di Tivoli e del suo territorio, in «Atti e Mem. Soc. 
Tiburtina di Storia e d'Arte », voI. XLII, 1969, p. 93 ss. 



lO FRANCO SCIARRETTA 

J Av(CIlv • • •• lflcrre T'Ìjv be 't'6)V 1J.é:'t'~llCllv è;a.yClly1)v xa.t T'Ìjv 1top'&IJ.é:Ea.v cl

(.L<xpij 't'eÀéwc; elV<XL, 't'6)V 1tÀe;(crrwv ~pywv njc; c P6>(L7)C; meu&ev xa.'t'a.axeu

a.go~vwv. 

Anche Plinio il Vecchio, come Strabone, parla della 
navigabilità del fiume (Nat. Hist., III, 5,54): et Aniene, 
qui et ipse navigabilis Latium includi t a tergo. 

Dionigi di Alicamasso, dopo aver parlato delle ca
scate che esso forma e della delimitazione che con il suo 
corso opera fra le regioni dei Romani e dei Sabini, ci 
dice che l'Aniene è bello a vedersi, dolce a bersi ( ·PW(.La.Lit~ 

• APXa.LOÀOY(a., V,37): <pÉpe..a.L 8è 81.a 't'ijc; ~~(vwv 't'e cpw(L<X(wv 1te8~8oc; 

opEtCllv ~v !xa.upwv X6>pa.v· cruv~1t't'eL Si 't'ò peu(La. 't'ij> TE~ÉpEL 1to't'a.(Lij> 

xa.).ÒC; (Ùv Ò/p.&ijVa.L, yÀUXÙC; 8è 7ttVea'&a.L. 

Le sorgenti del fiume sono ben localizzate da Pli
nio (Nat. Hist., III, 12): « Anio in monte Trebanorum. 
ortus amoenitate nobiles, qui nomen dedere Sublaqueo, 
defert in Tibrim » e da Frontino (De Aquaed. Vrbis Ro
mae, XCII, 3), il quale spiega anche il motivo della fre
schezza delle sue acque: « cum oriatur Anio supra Tre
bam Augustam, seu quia per saxosos montes decurrit, 
paucissimis circa ipsum oppidum obiacentibus cultis, 
seu quia lacuum altitudine in quos excipitur velut de-
faecatur, imminentium quoque nemorum opacitate inum
bratus, frigidissimus simul ac splendidissimus eo per
venit ». 

Silio I talico ricorda che le sue acque sono « gelide » 

(Pun., X, 364): « gelidis Anien ... undis » e che esso scorre 
dolcemente verso il padre Tevere con le acque solforose 
(ib., XII, 53 s.): «sulphureis qua serpit leniter undis / ad 
genitorem Anio, labens sine murmure, Thybrim ». An
che Virgilio aveva definito gelide le acque dell'Aniene 
(Aen., VII, 683): « gelidumque Anienem ». 

Ovidio (Amor., III, 6,45 s.) dice che il fiume serpeg
gia, oppure salta: «per cava saxa volutans » e che le sue 
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onde sono rapide (ib., III, 6,51): « Hanc Anien rapidis 
animosus vidit ab undis » (3). 

Ninfe dell'Aniene ricordano Properzio (III, 16,3): « et 
cadi t in patulos nympha Aniena lacus D, Stazio (Silv., I, 
3,46): « ridet anhelantis vicino flumine nymphas? », e 
Silio Italico (Pun., XII, 751): «Nunc Anienicolis statuunt 
altaria Nymphis D. Quest'ultimo riferendosi al colore delle 
acque (ib., X, 364) dice che l'An iene è azzurrino: « Anien ... 
caerulus». Allo stesso modo si esprime nel tardo im
pero C. Sollio Apollinare Sidonio (Ep., I, 5,8) confron
tando le particolarità dell'acqua di alcuni fiumi: « Anie
nis caerula, Naris sulpurea, pura Fabaris, turbida Ti
beris D. 

La cascata 
Un elemento naturale, fortemente caratterizzante Ti

bur era, ed è tuttora (4), il fragoroso salto compiuto 
dalle acque dell'Aniene nei pressi dell'acropoli. Questo 
spettacolo, unico nel suo genere, era tale da rimanere 
fortemente impresso in coloro che visitavano la città 
o che la attraversavano, percorrendo la Via Tiburtina (5). 

La sensazione che si aveva alla vista della meravi
gliosa cascata e dell'ambiente ciJcostante era quella 
stessa probabilmente che provò Orazio giungendo a Ti-

(3) Probabilmente è più esatta la traduzione di <le volutans» 
con <le saltando) dal momento che il poeta tiene presente la vor
ticosità delle acque presso la grande cascata. 

(4) La grande cascata, originariamente posta presso l'acro
poli, è stata spostata, dopo la costruzione dei due cuniculi, per 
iniziativa del papa Gregorio XVI, presso le falde occidentali 
del monte Catillo (1835). Il nuovo sbocco delle acque è tuttavia 
molto meno suggestivo di quello primitivo. 

(5) Per l'importanza della cascata nell'antichità, come ele
mento fortemente caratterizzante il territorio di Tibur, vedi: 
F. SCIARRBTTA, Un'ipotesi sull'origine del nome Tibur, in <le Atti 
e Memorie della Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte », voI. XLIII, 
1970, p. 9 ss. 
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voli. Il poeta infatti afferma che nessuno spettacolo al 
mondo lo aveva tanto colpito di ammirazione « quam. 
domus Albuneae resonantis / et praeceps Anio ac Tiburni 
lucus et uda / mobilibus pomaria rivis » (C., I, 7,12 ss.). 
Non senza ragione Orazio dà la precedenza, nella descri
zione del paesaggio che aveva di fronte, agli elementi na
turali resi evidenti dalle immagini uditive e visive. 

. Il salto delle acque è ricordato anche da Dionigi di 
Alicarnasso, il quale lo caratterizza con poche, ma effi
caci parole (V, 37): OÙWpLOt; 8'~t; ~Clv 7tOM/L(6)V 7tCXp!l 7tO~CXILÒV 

t AV(7)~cx, 8t; be 7t6M6>t; /L~v TL~QP6>V x«&'uljn)ì..ou 7toì..ùt; bextr~CX' axod>..ou. 

Anche Pomponio Mela, nelle note alla parola « Anio » 
(De situ orbis, IV, 3), mette in risalto l'altezza notevole 
della cascata: « Anio nomen fluvii est, qui in agro Tibur
tino, e sublimi loco, in vallem subiectam praeceps fer
tur». Stazio, che ci ha lasciato un ricordo particolareg
giato della villa di Manlio Vopisco, si sofferma ugual
mente a parlare dello spettacolo offerto daIl'Aniene nel 
punto in cui precipitava nei baratri sottostanti (Silv., 
I, 3,20 ss.): « ipse Anien - miranda fides - infraque su
perque / saxeus hic tumidam rabiem spumosaque po
nit / murmura »; ed ancora (I, 3,70 ss.): « illic ipse an
tris Anien et fonte relicto / nocte sub arcana glaucos 
exutus amictus / huc illuc fragili prosternit pectora 
musco, / aut ingens in stagna cadit vitreasque natatu / 
plaudit aquas. IlIa recubat Tiburnus in umbra / illic sul
pureos cupit Albula mergere crines» (6). 

Plinio il Vecchio (Nat. Bist., XVII, 120) si serve delle 
cascate tiburtine (Tiburtes tullios) per localizzare le sot
tostanti colture che avevano colpito anche Orazio: «tot 
niodis insitam arborem vidimus iuxta Tiburtes tullios 
omni genere pomorum onustam » (7). 

(6) Stazio confonde probabilmente in questo luogo AlbuIa 
con Albunea. 

(7) Per altra interpretazione dei c tullii» vedi:· F. DIONISI, 
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Notevole è anche la testimonianza di Strabone, il 
quale ricorda due elementi, uno naturale ed uno artifi
ciale, capaci di caratterizzare la città senza equivoci: la 
grande cascata ed il grandioso tempio di Ercole (Geogr., 
V, 3,11): T(~oup« (.LEV, ti 't'Ò C Hpchù.etov, x«l /) X(X't'(XpptXx't'1}~, 8v Ttor.e! 

7tÀW't'Ò~ «f>v /) 'AVLWV, cicp'(jlJlou~ lUY&Ào'J x(x't'«1d7t't'wV e:~ cplipcr:yy« ~«. 

&eitlV x«l x«'t'lXÀalj 7tpÒ~ 1XÒ'rjj 1"jj Tt6Àe:I.. (8) 
A sottolineare l'importanza del punto in cui l'Aniene 

precipitava fragorosamente concorrono vari elementi; in
nanzi tutto l'essere posti in questo luogo dalla tradi
zione il Tiburni lucus, il bosco cioè sacro all'eroe epo
nimo della città (9), e la domus Albuneae resonantis. 

Se si tiene conto che Albunea era, a detta di Por
firione, fontis praesidem (Porph., Horat., C. I, 7,12) nulla 
di strano che la sua domus fosse posta in un punto 
in cui le acque, cadendo nei baratri sottostanti, come 
da un'alta sorgente, diventavano spumeggianti, cioè al
bulae. 

Si noti inoltre che sia il Tiburni lucus che la domus 
Albuneae sono riferiti a quegli elementi (boschi ed ac
que) caratterizzanti questa veneranda parte della città, 
posta a NE di Tibur fra l'acropoli ed il monte CatilIo. 
La connessione fra i due luoghi è evidentissima nei passi 
citati di Stazio (Silv., I, 3,74 ss.) e di Orazio (C., I, 7,12 ss.). 

I boschi 
Uno dei motivi per cui i Romani preferivano Ti

voli nella stagione estiva, doveva essere la presenza di 

Le ville di Orazio, in cc Atti e memorie Soc. Tiburtina di Storia 
e d'Arte », vol. XXXIX, 1966, p. 70, nota 113. 

(8) La descrizione accurata farebbe presupporre una visita 
del geografo alla città. 

(9) Su Tibur e Tiburnus vedi: C. F. GIULIANI, Tibur, I, Roma 
1970 (in: Forma Italiae, Regio I . voI. VII) p. 7·11 (con bibl.); 
A. CoLONNA, Tibur e Tiburnus, in cc Atti e Memorie Soc. Tibur
tina di Storia e d'Arte », voI. XLIII, 1970, p. 3 ss. 
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boschi, se Stazio può scrivere (Silv., IV, 4,12 ss.): «iam 
terras volucremque palum fuga veris aquosi / laxat et 
Icariis caelum latratibus urit; / ardua iam densae ra
rescunt moenia Romae. / Hos Praeneste saevum, ne
mus hos glaciale Dianae, / Algidus aut horrensaut Tu
scula protegit umbra, / Tiburis bi lucos Anienaque fri
gora captant. / Te quoque clamosae quaenam plaga mi
tior urbi / subtrahit? aestivos quo decipis aere soles?». 

Da varie testimonianze di Orazio sembra potersi de
durre che Tibur era ricco di boschi dalla densa ombra. 
Il poeta infatti parla (C., I, 7,20 s.) di « densa ... / Tiburis 
umbra» e di « spissae nemorum comae » (C., IV, 3,11) (lO). 

In un altro carme (IV, 2,30 s.) egli ricorre all'espres
sione « circa nemus uvidique / Tiburis ripas ». Il nemus 
sta qui ad indicare non un bosco per eccellenza, come 
qualche studioso ha pensato (11), ma semplicemente i 
boschi di Tivoli. 

Di alta nemora, posti accanto alle cascate, dove le 
acque acquistavano maggior velocità, parla Stazio (Silv., 
I, 3,17 ss.): « nemora alta citatis / incubuere vadis; fal
lax responsat imago / frondibus et longas eadem fugit 
umbra per undas». L'aggettivo alta può riferirsi sia 
all'altezza delle piante, che più alte crescono presso l'ac
qua, sia a quella dei boschi, se immaginiamo di guar
darli dai baratri creati dall'Aniene nei pressi della ca-

(10) Le varie descrizioni che Orazio dà di Tibur non rien
trano generalmente nel tipo del paesaggio «ameno »; esse anzi 
sono piuttosto precise e dettate dalla visione realistica di Tibur, 
dei suoi boschi, delle sue campagne. Per questo aspetto della 
lirica di Orazio si veda soprattutto: G. PASOUALI, Orazio lirico, 
Firenze, 1920, p. 521 ss. (ristampa anast. con intr. e app. biblio
grafica di A. La Penna, Firenze, 1964); A. LA PENNA, Orazio e la 
morale europea, in «Tutte le opere di Quinto Orazio FIacco », 

Sansoni, Firenze, 1968, p. 3 (con bibliogr.) p. CIV ss. 
(11) F. DIONISI, Le ville di Orazio, cit., p. 78. 
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scata (12), dove appunto si trovava la villa di Manlio 
Vopisco cantata dal poeta (13). 

Anche Strabone, come abbiamo visto, ricorda boschi 
in prossimità dei profondi burroni che genera l'Aniene 
x«T«7tbtT6)V dc; f{lcipIXYY« ~!X&&ì:IXv XIXt xIXTClÀ«f'ij 7tpÒC; cXu-rn -rn 7t6ÀeL. 

Alcuni di questi boschi erano sacri. Particolarmente 
importante era il Tiburni lucus, che Orazio ricorda (C., I, 
7,13) dopo la domus Albuneae resonantis e l'Anio prae
ceps. Lo Pseudoacrone spiega che esso è una « silva iuxta 
civitatem eiusdem nominis». Secondo la sua testimo
nianza è un bosco anche la «domus Albuneae resonan
tis »; scrive infatti che essa (C., I, 7,12): «Delectabile 
nemus est, consecratum Albuneae Nymphae, a qua et 
nomen accepit». Probabilmente il Tiburni lucus è il 
TL~OUp("LO" T!!lE'JOC; ricordato da Stefano di Bisanzio (s. v. 
T(~UpLC; ): « TL~UpL; b.I ii TL~OUp("LOV TÉ[LE'JOC; ». Esso è detto 
Tiburni luculum da Suetonio nella « Horati vita». 

Doveva essere molto probabilmente un bosco quel 
« saltum Fortunae Opiferae» che C. Iulius Anthus « re
stituit» (14). Marziale ricorda una Tiburtinae... silva 
Dianae ed un bosco ceduo (Epigr., VII, 28,1 s.): « Sic Ti
burtinae crescat tibi silva Dianae / et properet caesum 
saepe redire nemus». Un altro bosco sacro doveva tro
varsi nel territorio della città, e precisamente nei Colli 

(12) Il Carlandi (<< Bollettino di Studi Storici ed Archeologici 
di Tivoli e Regione D, Tivoli, 1 gennaio 1933, anno XV, n. 57 
p. 2106) scrive: «L'aggettivo Il alta Il non può riferirsi che agli 
alberi e non all'altitudine della selva, perché questa era situata 
sulle sponde dell'Aniene D. 

(13) Per questa villa, vedi: C. F. GIULIANI, Tibur, 1, cit., pa
gina 267 ss. 

(14) G. MANCINI, Inscriptiones Italiae, voI. IV, regio IV, l° -
Tibur, 2· ed., Roma 1952, n. 41 (d'ora in avanti citato Inscrip
tiones Tib.): «C. IVLIVS POLYBI DIV(I)jAVGVSTI LIBERTI. 
L. ANTHVS/SALTVM FORTVNAE OPlFERAE/RESTITVIT PRO 
SALVTE/POLYBI. F. LIBERALIS PAT(RIS) D. La lapide pro
viene da Via dei Ferri. 
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di S. Stefano, dove fu rinvenuta una tavoletta marmorea 
con le parole « Lucu sanctu» (15). 

Plinio il Vecchio tramanda il ricordo di tre elci par
ticolannente vecchie ed importanti (Nat. Bist., XVI, 237): 
«Tiburtes quique originem multo ante urbem Romam 
habent. Apud eos extant ilices tres etiam Tiburno con
ditore eorum vetustiores apud quas inauguratus dici
tur ... » (16). 

Un ricordo di questi boschi posti in prossimità della 
cascata e della acropoli permane anche nelle età succes
sive alla romana (17). 

Il clima 

E' definito" umido" da Orazio (C., III, 29,6: «Udum 
Tibur; C., IV, 2, 30 s.: «uvidique / Tiburis »), da Ovidio 
(Fast., IV, 71: « Tiburis udi») e dall'ignoto autore del
l'epigramma LXXV dei Carmina ludicra Romanorum 
«( umidumque Tibur»); è invec~ "gelido", cioè "fre
sco" secondo noi, per Marziale (Epigr., I, 12,1: « geli
diqueTiburis »; IV, 57,10: « Tiburtinis... frigoribus»; 
IV, 64,32: « gelidum Tibur»; V, 71,6: « hibemum Ti
bur »), e per Stazio (Silv., I, 3,1: (C Tibur glaciale»). 

(15) Inscript. Tib. n. 72. 
(16) L'elce è una pianta caratterizzante la zona appenninica 

e quindi anche il territorio di Tibur. Non senza ragione Orazio 
ne ricorda una posta sopra la fonte Bandusia (C.III,13,13 ss.): 
cc fies nobilium tu quoque fontium,/me dicente cavis impositam 
i1icem/saxis, unde loquaces/lymphae desiliunt tuae». 

(17) Nel medioevo abbiamo un ricordo dei boschi che erano 
lungo i costoni della cascata e della «civitas A1bula» (per la 
quale vedi: C. F. GIULIANI, Tibur, I, cit., p. 38) nella toponoma
stica che ha serbato memoria di nomi quali ludus e lupus, i 
quali sarebbero niente altro che la corruzione dell'originario 
lucus. Attendibile sembra infatti l'ipotesi del Giuliani, che ha 
giustificato queste corruzioni con la perdita dell'originario si
gnificato ed il loro scivolamento in termini noti, quali lupus 
e ludus. 
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D'estate questo tipo di clima era particolarmente 
gradito ai Romani, attratti, come ricorda Stazio (Silv., 
IV, 4,17, cit.), dai boschi e dalle frescure dell'Aniene. Era 
comunque convinzione generale che l'aria di Tivoli fosse 
particolarmente salubre, come si deduce da un notis
simo passo di Catullo (Carmina, XLIV, 6 s.): «fui liben
ter in tua suburbana / villa malamque pectore expuli 
tussim »} e da uno di Seneca (De beneficiisl IV1 12,3): 
« nemo Tusculanum aut Tiburtinum paraturus salubrita
tis causa et aestivi secessus, quoto anno empturus sit, 
dJ.sputat; cui e re sit, tuendum est Do 

Si riteneva inoltre che l'aria di Tivoli avesse qua
lità sbiancanti. Marziale, che ben conosceva il clima ti
burtmo t HS), nc1e e11 questa convinzione (lipigro, IV, 
ol,l so): «'1'lbur in lierculeum migravlt nigra Lycoris, I 
omnia c1um heri candJ.da credit ibi»; ed ancora (VII, 
13,1 ss.): «J)um Tlburtinis aloescere solibus audit I an
tiqui dentis fusca Lycoris ebur / venit in Herculeos col
leso Quid Tiburis al11 / aura valet! / Parvo tempore ni
gra redit ». 11 poeta è comunque pronto a difendere le 
« laudatas aquas » (19) di Tivoli, quando la morte di Cu
riazio, avvenuta mentre in esse si curava, sembrò met
teme in dubbio le qualità. Il poeta dice che in nessuna 
parte del mondo si può schivare il destino e che al so
praggiungere della morte anche in mezzo a Tivoli c'è 
la Sardegna (Epigr., IV, 60,1 ss.): «Ardea solstitio Ca

stranaque rura petantur / quique Cleonaeo sidere fervet 
ager, / cum Tiburtinas damnet Curiatius auras / inter 
laudatas ad Styga missus aquas. / Nullo fata Ioco possis 

(18) Vi possedeva infatti un praediolum, come si rileva da 
un suo epigramma (IV,79): «Hospes eras nostri semper, Matho, 
Tiburtini./Hoc emise Inposui: tibi vendo tuum ». 

(19) Erano le acque Albule, già note per le loro virttl te
rapeutiche. 

2 
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excludere: cum mors / venerit, in medio Tibure Sardi
nia est» (20). 

Oltre al clima, ed alle acque albule, un motivo per 
venire a Tivoli doveva essere per i Romani la possibilità 
di riposarsi un poco. Giovenale infatti contrappone alla 
vita insicura di Roma quella che si poteva tranquilla
mente condurre nelle piccole città poste intorno a Roma, 
tra cui Tivoli (Sat., III, 193 ss.): «Quis timet aut timuit 
gelida Praeneste ruinam / aut positis nemorosa inter 
iuga Volsiniis, aut / simplicibus Gabiis, aut proni Tibu
ris arce?». Anche Orazio non dimentica questo aspetto 
di Tivoli, allorché parla di «vacuum Tibur» (Ep., I, 
4,45). 

Attività economiche 

L'agricoltura 

Emerge tra le attività economiche, stando alle testi
monianze di vari scrittori, l'agricoltura. Orazio dice che 
quello tiburtino è un «mite solum» (C., I, 18,2). Lo 
Pseudòacrone spiega il significato dell'aggettivo" mite" 
in modo giusto: «fecundum, excultuin». Strabone 
(Geogr., V, 3,11) dice che sotto Tivoli l'Aniene attraversa 
una pianura fertilissima: 'Evreu&n 8è 8Lt;eLGL 1te8Lov clx!Xp1t6T!X't'OV. 

Si avverte nel geografo, come in vari altri scrittori, 
la convinzione, allora almeno in parte giusta, che la fe
racità del terreno sia legata alle acque dell'Aniene. CosÌ 
Ovidio (Amor., III, 6,45 s.) rivolgendosi al fiume dice: 
«nec te praetereo, qui per cava saxa volutans / Tibu
ris Argei pomifera arva rigas ». Da Orazio sappiamo che 
dall'Aniene si derivavano ruscelli spostabili a seconda 
delle necessità dell'irrigazione (C., I, 7,13 ss.): «uda / mo
bilibus pomaria rivis». Su un concetto non dissimile ri-

(20) A questo giudizio negativo della Sardegna, può opporsi 
quello positivo di Orazio (C.,I,31,3 s.): «opimae/Sardiniae se
getes feraces ». 
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torna il poeta ancora una volta (C., IV, 3,10): « sed 
quae Tibur aquae fertile praefluunt ». Ricordiamo ancora 
le testimonianze di Properzio (IV, 7,81): « ramosis Anio 
qua pomifer incubat arvis», e di Silio Italico (Pun., 
IV, 221 s.): « quosque sub Herculeis taciturno flumine 
muris / pomifera arva creant Anienicolae Catilli» (21). 

Vanto degli agricoltori tiburtini doveva essere la frut
ticultura. Columella (De re rust, X, 5, 138) ricorda i 
« pomosi Tyburis arva ». Stazio tesse l'elogio dei frutteti 
di Vopisco con parole che, pur alterate dall'adulazione, 
danno un'idea della produttività locale (Silv., I, 3,81 ss.): 
« quid bifera Alcinoi laudem pomaria vosque, / qui num
quam vacui prodistis in aethera, rami? / cedant Tele
goni, cedant Laurentia Turni / iugera Lucrinaeque do
mus litusque cruenti / Antiphatae; cedant ... ». 

Una conferma della perizia conseguita nel campo 
della frutticultura si può dedurre dalla bravura che i ti
burtini avrebbero raggiunto, secondo Plinio il Vecchio, 
nella pratica dell'innesto (Nat. Rist., XVII, 120): « tot 
modis insitam arborem vidimus iuxta Tiburtes tullios om
ni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio ba
cis, aliumde vite, piris, ficis, punicis malorumque generi
bus». Pur riconoscendo impossibile tanta efficacia pro
duttiva della pianta innestata, dobbiamo ammettere che 
il ricordo di Plinio conferma l'alta specializzazione rag
giunta dagli agricoltori di Tivoli. L'elenco che Plinio f~ 
delle piante può forse indicare alcune specie maggior-

(21) Si deduce da queste testimonianze che la parte del ter
ritorio tiburtino più intensamente e razionalmente sfrut..tata 
era quella posta lungo l'Anitme. Tenendo tuttavia presenté che 
molte piante, la cui coltivazione a Tivoli è attestata da varie 
fonti, non amano il terreno umido, come il fico, l'ulivo ... , ma 
quello asciutto, è facile immaginare che anche la rinlanente 
parte del territorio tiburtino fosse coltivata. Certamente, però, 
ad un visitatore, quale poteva essere Strabone, doveva restare 
maggiormente impressa la zona più intensamente lavorata. 
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mente coltivate: noce, olivò, vite, pero, fico, melograno. 
La coltivazione del fico doveva essere molto importante 
perché è confermata sia da un altro passo di Plinio 
(Nat. Hist., XV, ·70), in cui si dice che i fichi tiburtini 
sono tra i precoci: cc (ficus) nigra et Rhodia est et Ti
burtina de praecocibus », sia da Columella (V, 10,11): 
cc (fici) serendae sunt autem· praecipue Livianae, Africa
nae, Chalcidicae, Fulcae, Lydiae, Callistruthiae, Astropiae, 
Rhodiae Libycae, tiburnae, omnes etiam biferae et trife
rae flosculi ». 

A detta di Orazio le mele tiburtine, pur di aspetto 
più bello, erano inferiori per qualità a quelle picene 
(S., II, 4,70 s.): cc Picenis cedunt pomis Tiburtia suco / 
nam facie praestant» (22). 

Ben documentata è anche la viticultura. Plinio (Nat. 
Hist., XIV, 38) ci ricorda che i Tiburtini chiamavano 
la loro uva « tiburtina », malgrado avessero da poco sco
perto l 'cc oleaginea », un tipo di uva cioè simile all'oliva: 
cc municipii et Tiburtes appellavere, quamvis oleagineam 
nuper invenerint a similitudine olivae, novissima haec 
uvarum ad hoc tempus reperta est» (23). Sembra che il 
vino di Tivoli fosse dì buona qualità; nel «Diocletiani 
edictum de pretiis terum venalium » (C.I.L., III, p. 827) 
esso infatti si vendeva a trenta denari il sestario, allo 
stesso prezzo cioè dei vini d'Italia più accreditati a 
Roma. 

(22) Abbiamo tradotto «poma D con «mele» per il ricordo 
dei famosi «mala picena» in Giovenale (XI,79 s.): «de cordibus 
isdem/aemula Picenis et odoris mala recentis ». 

(23) Secondo alcuni studiosi tiburtini la cosiddetta c uva 
del Municipio D, o «uva Tiburtina D, sarebbe il pizzutello, men
tre 1'« oleaginea D si identificherebbe con il «pergolese ». Vedi: 
V. PACIFICI. Tivoli nel Medio-Evo. in «Atti e Mem. Soc. Tibur
tÌila di Storia e d'Arte », voI. V-VI, 1925-26, p. 26; O. CoccANARI, 
Notizie storiche sulla sagra del pizzutello che si celebra a Ti
voli, in «Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di Tivoli e 
Regione »,Tivoli l luglio 1935, anno XVII, n. 67, p. 2560, nota 1. 
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Doveva essere ben sviluppata pure l'olivicultura, an
che se negli scrittori classici non abbiamo. molte testi
monianze. Dal passo di Plinio sopra citato si arguisce che 
i Tiburtini non avrebbero potuto chiamare un partico
lare tipo di uva « oleaginea D se non avessero avuto fami
liatità con l'oliva, Abbiamo però testimonianza in Tivoli 
dell'esistenza del sodalizio dei « caplatores D o « capulato
res» (24), i quali erano addetti principalmente al tra
vaso del vino e dell'olio, come sappiamo da Catone (25), 
Plinio il Vecchio (26) e da Columella (27). 

Un accenno alla floricultura si ha in Marziale, il 
quale, parlando della corona di fiori inviata a Sabino 
(IX, 60,1 ss.), dice: «Seu tu Paestanis genita es, seu Ti
buris arvis ... D. 

I fruttiferi campi, che probabilmente costituivano la 
massima ricchezza dei Tiburtini, erano cinti, st~do alla 
testlmonianza di Plinio il Giovane (Epist., VIII, 3,5) da 
muri di protezione, che la furia devastatrice delle acque, 
nel 105 d.C., abbatté: «proruta opera, quibus pretiosa 
rura cinguntur D. 

La terra veniva coltivata o con la zappa, come 
ricorda Marziale (IV, 64,32 ss.): te vos nunc omnia 
parva putatis / centeno gelidum ligone Tibur / vel Prae.:. 
neste domate », oppure con l'aratro trainato da buoi, 
come si ricava dalla descrizione dell'alluvione fatta da 
Plinio il Giovane (Iac. cit.): «alibi instrumenta ruris, 
ibi boves, aratra, rectores ». 

Si potrebbe dedurre dalle varie testimonianze che 
la terra di Tivoli fosse assai fertile. Di altro parere è in-

(24) Inscript. Tib., D. 218: « SA VFEIAE ALEXANDRIAE/ 
V.V. TIBVRTIVM/CAPLATORES TIBVRTES/MIRAB EIVS IN
NOCENTIAE/QVAM VIBAE DECREVERANT POST/OBITVM 
POSVERVNT/L.D.S.C. ». 

(25) De Agric., 66-67. 
(26) Nat. Hist., XV, 6. 
(27) De re rust., XlI,52,11. 
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vece Varrone (De re rust., I, 9,5-6), il quale, dopo aver 
distinto le terre in tre grandi gruppi (magro, pingue, 
mediocre) assegna il suolo di' Tivoli al tipo mediocre: 
«sic magna tria discrimina terrae, quod refert utrum sit 
macra an pinguis an mediocris, quod ad culturam pin
guis fecimdior ad multa, macra contra. Itaque ... nus, ut 
in Pupinia, neque vites feraces, neque stramenta videre 
crassa possis neque ficum mariscam et arbores plerasque 
ac prata retorrida muscosa. Contra in agro pingui, ut 
in Etruria, licet videre et segetes fructuosas ac restibilis 
et arbores prolixas et omnia sine musco. In mediocri 
autem terra, ut in Tiburti, quo(d} propius accedit ut non 
sit macra, quam ut sit ieitma, eo ad omnes res commo
dior, quam si inclinabit ad illud quod deterius ». 

Abbiamo testimonianze dell'allevamento del bestia
me, facile del resto ad intuirsi se si pensa alle esigenze 
dell'agricoltura, ed in particolare della pastorizia, intesa 
probabilmente anche come allevamento della pecora stan
ziale. Plinio il Giovane (loe. cit.) ci parla di «soluta et 
libera armenta », dopo l'alluvione, nel territorio tibur
tino. Marziale, rivolgendosi a Faustino (VII, 80,11 s.), 
dice: « at tibi captivo famulus mittetur ab Histro / qui 
Tiburtinas pascere possit oves». Giovenale (XI, 65 s.) 
scrive: « De Tiburtino veniet pinguissimus agro / haedu
lus et toto grege molli or ». Livio ricorda, fra gli eventi 
del 198 a.C. (XXXII, 29,2), la nascita in Aefula, pros
sima a Tivoli, di un agnello con due teste e cinque 
piedi: « et Aefulae agnus biceps cum quinque pedibus 
natus ». 

I «fabri» 

Notevole doveva essere in Tivoli l'attività dei « fa
hri» se Virgilio include la città fra le cinque che ap
prestano armi ai popoli che combattono al fianco di 
Turno (Aen., VII, 629 ss.): «quinque adeo magnae po
sitis incudibus urhes / telanovant, Atina potens Ti-
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burque superbum, / Ardea Crustumerique et Turrigenae 
Antemnae ». Essi avevano un loro collegio, come ci viene 
testimoniato da una lapide rinvenuta in Tivoli, risalente 
al 13 maggio del 172 d.C. (lnscript. Tib., n. 1449): 
«Q. Hortensio, .f., Col(lina), Faustino, advocato fisci, 
praefecto fabr( um), patrono municipi, collegium fabr( um) 
Tiburtium ob merita, l(oco) d(ato) s(enatus) c(onsulto) ». 

La distanza di quasi due secoli tra il ricordo di Virgilio 
ed il titolotiburtino indurrebbe a pensare che l'atti
vità dei « fabri » fosse ben radicata in Tivoli (28). 

Il «lapis Tiburtinus » 

Fra le attività economiche più importanti di Tibur 
vanno ricordate quelle connesse con l'estrazione del « la
pis Tiburtinus» o «travertino» (29). Le cave di Tivoli 
sono ricordate da Vitruvio, Plinio il Vecchio e da Stra
bone, il quale mette anche in risalto la facilità di tra
sporto dei materiali lungo l'Aniene, come abbiamo già 
visto parlando del fiume (V, 3,11): .. ti jLs .. cru..a; "ou ).(.(}ou .. oU 

TL~OUp .. (vou. 

Vitruvio, parlando delle «lapicidinae» (De arch., 
II, 7) scrive: «inveniuntur esse disparibus et dissimili
bus virtutibus. sunt enim aliae molles, uti sunt circa ur
bem Rubrae, Pallenses, Albanae; aliae temperatae uti 
Tiburtinae, Amiteminae, Soractinae ... ». Plinio (Nat. Hist., 
XXXVI, 167) dice che i «Tiburtini (lapides), ad reliqua 
fortes, vapore dissiliunt », e cioè che le «pietre tibur
tine », o travertino, pur essendo capaci di sopportare be-

(28) Delle iscrizioni tiburtine ben sette (Inscript. Tib., DD. 39, 
49, 105, 149, 155, 193, 197) ricordano personaggi che ricoprirono 
l'ufficio di «praefectus fabrum:D. Sulla qualità di questa ca
rica, vedi: DE RUGGIERO, Dil.. Epigr., voI. III, sub voce u prae
fectus fabrum» (W. Liebenam). 

(29) Nei Gromatici Veteres (ed. K. Lachmann) sono atte
state forme intermedie fra cc Tiburtinus:D e « travertino »: 
Tivortinus (p. 250,7) e Trivortinus (p. 406,15). 
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nissimo il peso e le intemperie, non resistevano al fuoco. 
Ma è Vitruvio (ib~1 II, 8) a darci la spiegazione più com
pleta sulle proprietà di. queste pietre: « Tiburtina (saxa) 
vero et quae eodem genere sunt omnia, sufferunt et ab 
oneribus et a tempestatibus iniurias, sed ab igni non 
possunt esse tuta, simulque sunt ab eo tacta, dissiliunt 
et dissipantur, ideo quod temperata naturali parvo sunt 
umore itemque non multum habent terreni, sed aeris plu
rimum et ignis. 19itur cum et umor et terrenum in bis 
minus inest, tum etiam ignis, tactu et vi vaporis ex bis 
aere fugato, penitus insequens interveniorum vacuita
tes occupans fervescit et efficit a suis ardenti a corpori
bus (carbonibus) similia ». 

Le cave di questa utilissima pietra, facile a lavo
rarsi' eppure resistentissima ai pesi, si trovavano in pre
valenza tra Ponte Lucano e Bagni di Tivoli (30). Di qui 

(30) Sul travertino così scrive FAUSTINO CORSI, (cc Delle pietre 
antiche », Roma, 1843): cc La pietra tiburtina volgarmente detta 
travertino è composta di sostanza calcare formata per sedi
mento e prodotta in qualche parte dalle acque del fiume Aniene, 
e molto più dalle acque Albule, le quali liberamente scorrono 
per quelle pianure prima che il cardinale Ippolito d'Este le 
restringesse nel canale che ora chiamasi la cc Solfatara». Molte 
cave di tal pietra sono ne' dintorni di Tivoli, e si estendono dalle 
falde de' monti di quella città fino al fiumicello dell'acqua zol
forosa detto comunemente la «Solfatara ». Nella cava cui danno 
il nome delle «Caprine» sulla direzione di Monticelli il traver
tino è di color bianco giallognolo più duro e più compatto di 
qualunque altro. Nella cava chiamata delle «Fosse» ch'è ne' 
piani di S. Clemente si estrae il Travertino più chiaro, più 
tenero e più bucherato: questa cava fu scelta dal Cavalier L0-
renzo Bernini per estrarre i travertini impiegati nella costru
zione del colonnato della piazza Vaticana, ed ivi per comodo 
degli operaj fu eretta una grande fabbrica che ancora a di 
nostri porta il nome di cc Casal Bernini D. Finalmente fra la te
nuta di Martellone ed i monti di Tivoli, e precisamente nella 
contrada chiamata il cc Varco », si vedono ancora le vestigia di 
altra cava usata dagli antichi romani la quale non è in attività 
perché produce travertino troppo compatto, e che non può la
vorarsi se non con molta fatica e molta spesa». 
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i materiali venivano trasportati a Roma generalmente per 
via fluviale. E' molto probabile che i cavatori di pietre, 
i' quali dovevano essere numerosi se si' pensa alla mole 
dei materiali estratti (31), avessero come protettore « Her
cules Saxanus », come recentemente ha riproposto il Giu
liani (32). 

L'attività edlllzla 

Se . si pensa al grande numero ed alla magnificenza 
delle ville che a partire dalla fine della repubblica in 
poi furono costruite nel territorio di Tivoli, non può non 
porsi l'attività edilizia fra le più importanti. E' lecito 
supporre che si ricorresse prevalentemente a risorse lo
cali, sia per la manodopera sia per i materiali da costru
zione (legnami, opere in ferro, tegole ... ). Possiamo im
maginare facilmente il grande impulso che la «moda» 
di avere ville a Tivoli diede al commercio locale. 

I primi a ricavare vantaggi furono i proprietari ter
rieri, i quali dovettero vendere a buon prezzo la loro 
terra « tiburtina », che, stando ai lamenti di Catullo (33), 
doveva valere molto più di quella « sabina» posta a due 
passi. 

Purtroppo, mentre conosciamo i nomi di coloro 
che ebbero ville a Tivoli, non sappiamo, tranne che iD 
qualche raro caso, distinguerle e riferirle agli antichi pro
prietari. Anche degli abili costruttori di queste ville, 

(31) Poiché sembra difficile pensare che i materiali cavati 
fossero trasportati senza subire almeno una primitiva riqÌla
dratura, la quale avrebbe ridotto le difficoltà e le spese del 
trasporto, è logico supporre l'esistenza sul luogo di estrazione 
di maestranze addette alla lavorazione e rifinitura delle pietre. 

(32) Tibur, 1, cit., p. 28. 
(33) XLIV: «O funde noster seu Sabine seu Tiburs/ (nam 

te esse Tiburtem autumant, quibus non est/cardi Catullum 
laedere; at quibus cordi est,/quois Sabinum pignore esse con
tendunt),/sed seu Sabine sive verius Tiburs ... ». 
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spesso a più terrazze e con felici soluzioni architettoni
che, non sappiamo nulla. 

Giovenale (XIV, 86 ss.) ci ha trasmesso il ricordo di 
un certo Caetronius, il quale costruiva ville a Tivoli ol
tre che a Palestrina ed a Gaeta: « aedificator erat Cae
tronius et modo curvo / litore Caietate, summa nunc 
Tiburis arce / nunc Praenestinis in montibus alta pa
rabat / culmina villarum Graecis longesque petitis / mar
moribus vincens Fortunae atque Herculis aedem, / ut 
Spado vincebat Capitolia nostra Posides. / dum sic 
ergo habitabat Caetronius, imminuit rem, / fregit opes, 
nec parva tamen mensura relictae / partis erat. Totam 
hanc turbavit filius amens, / dum meliore novas attollit 
marmore villas». Il passo è importante perché testimo
nia la passione smodata per i marmi greci ed orientali. 
In effetti molte ville tiburtine si sono rivelate ricche di 
marmi importati. Difficile è tuttavia immaginare che le 
ville costruite da Cetronio a Tivoli ed a Palestrina supe
rassero i rispettivi santuari di Ercole Vincitore e della 
Fortuna Primigenia. Ciò nonostante il giudizio di Gio
venale è degno di considerazione sia perché effettiva
mente molte ville tiburtine avevano aspetto imponen
te (34), sia perché ci testimonia la tendenza ad attribuire 
soprattutto ai marmi il compito di abbellire e distinguere 
edifici. Cetronio molto probabilmente non era un archi
tetto, ma solo un ricco affetto dalla mania di costruire 
ville; « aedificator » potrebbe indicare semplicemente che 
egli si faceva costruire ville a Tivoli, Palestrina e Gaeta. 
Se la nostra ipotesi è giusta, non possediamo neppure 
un solo nome di costruttore che operò nella città. Ar
chitetti dovettero tuttavia lavorare a Tivoli e, data l'im
ponenza delle ville e l'importanza dei personaggi che le 
commissionarono, essere i migliori di Roma. 

(34) Si pensi alla villa di Quintilio Varo ed a quelle cosl 
dette di Cassio e di Bruto. 
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E' interessante notare da ultimo che un'epigrafe ti
burtina conserva il ricordo di un «mensor aedificio
rum » (Inscript. Tib., n. 252), che letteralmente significa 
« misuratore di edifici ». 

L'attività edilizia tiburtina conobbe i suoi momenti 
più felici nell'arco di tempo che va dalla costruzione 
del santuario di Ercole Vincitore (I sec. a.C.) a quella del 
nucleo principale della «villa Tiburs Hadriani» (II sec. 
d.C.). La realizzazione di questi due grandiosi complessi, 
protrattasi nel tempo, fece senz'altro affluire nella città 
architetti, tecnici e manodopera specializzata, la cui in
fluenza nella città dovette molto probabilmente farsi 
sentire anche nell'architettura non ufficiale (35). 

E' certo comunque che a ricavare grandi profitti do
vettero essere in primo luogo gli impresari edili, seguiti 
dai trasportatori. Questi ultimi si dividevano in barcaiuoli, 
che si servivano esclusivamente del fiume Aniene, navi
gabile fino al Ponte Lucano, ed in carrettieri (36). Data 
la mole dei materiali trasportati da Roma a Tivoli e vi
ceversa, la via tiburtina fu senz'altro sottoposta, forse 
più che ògni altra strada consolare, ad un pesantissimo 
traffico. 

I cc testacea spicata Tiburtfna» 

Sembra che nella stesura dei pavimenti i costruttori 
di Tivoli si distinguessero per alcune particolarità, sulle 
quali non sappiamo nulla di preciso, ma che dovevano 
essere evidenti e conosciute. Vitruvio infatti scrive (De 

(35) PUÒ servire da esempio, malgrado la differenza dei se
coli, quanto avvenne in Tivoli nella seconda metà del '500, al
lorché artisti e maestranze operanti nella costruenda Villa 
d'Este lasciarono un'impronta nell'architettura privata (ad esem
pio in Palazzo Mancini), nella pittura e nella decorazione in 
mosaico rustico. 

(36) Sappiamo che gli jumentarii erano riuniti in un loro 
collegio dall'iscrizione C.IL.,VI,9485. 
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Arch., VII, 1): « item testacea spicata Tiburtina sunt di
ligenter exigenda, ut ne habeant lacunas nec extantes tu
mulos, sed (sint) extenta et ad regulam permcata. Su
per fricaturam, levigationibus et polituris cum fuerint 
perfecta, incernatur marmor, et supra loricae ex calce 
et harena inducantur» (37). 

Il «Tiburtlnus caIix» 

Fra le attività degne di essere ricordate in Tivoli, 
deve essere annoverata anche quella legata all'industria 
e al commercio del «Tiburtinus calix». Seneca infatti 
(Epist. Mor., XX, 2,3) affianca questa tazza ai bicchieri 
aurei, ai cristallini ed a quelli di spato fluore: «sitio: 
utrum haec aqua sit, quam ex lacu proximo excepero, an 
ea, quam multa nive elusero, ut rigore refrigeretur alieno, 
ad naturam nihil pertinet. Illa hoc unum iubet, sitim 
extingui. Utrum sit aureum poculum an cristallinum an 
murreum an Tiburtinus calix an manus concava, nihil 
refert »). Si deduce dal passo che questo «calix» do
veva essere particolarmente pregiato e conosciuto ed 
avere un'area di diffusione almeno regionale. Il ricordo 
di Seneca testimonia comunque l'efficienza raggiunta da 
un settore dell'industria tiburtina nel I sec. d.C. (38). 

(37) Una traduzione di Cl testacea spicata Tiburtina» potreb
be essere questa:. Cl i pavimenti laterizi, spicati alla tiburtina ». 
Non si può tuttavia affermare che questa traduzione sia giu
sta, in quanto non sappiamo esattamente di cosa si tratti. 

(38) Per l'importanza dei «pocula crystallina» e Cl murrea », 
vedi Plinio (Nat. Hist., XXXV,12,158): Cl in sacris quidem etiam 
inter has opes hodie non murrinis crystallinisve, sed fictilibus 
prolibatur simpulis ». Appare chiara da questo passo la distin
zione tra oggetti pregiati e oggetti di poco ~nto, come i vasi 
fittili. E' una ragione di più per ritenere il Cl ca1ix Tiburtinus» 
un prodotto di metallo o di una pietra particolare. Non è per
tanto sicuro, come ha prospettato il Mancini (lnscript. Tib., 
p. XIX), che esso sia di materiale figulino. 
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Gli « aurlfices» 

In Tivoli fu probabilmente fiorente anche l'orefice
ria perché coloro che la esercitavano erano riuniti in un 
collegio guidato da un maestro o «quinquennalis ». Il 
Manuzio (39) infatti, seguito dal Volpi (40) e dal Viola (41), 
dà notizia del rinvenimento in Tivoli della seguente 
iscrizione (42): «Fourios A.f. / Seleucus mago quinq. / 
conlegi aurificum ». Il Cascioli (43) commentandola scrisse 
a ragione: «evidentemente doveva essere artista eme
rito per avere la direzione o il magistero del collegio. 
L'esistenza dell'importante collegio in Tivoli spiegasi non 
soltanto per la floridezza della città stessa, in cui trova
vansi ricche famiglie, e per l'affluenza dei patrizi Romani 
e delle Matrone che in essa, dalle splendide ville dei din
torni, si riversavano; ma pel continuato pellegrinaggio 
dei devoti al famoso Santuario di Ercole, dove per scio
gliere i loro voti offerivano doni più o meno costosi, 
specialmente in argento e gli ex voto usati pure nei no
stri santuari. Gli orefici di Tivoli adunque dovevano egre
giamente lavorare gingilli ed omàmenti muliebri d'oro 
e d'argento ed ogni sorta di ex voto, esprimenti le gra
zie ricevute secondo la loro opinione, nelle varie parti 
del corpo colla guarigione, nella felicità dei viaggi, nella 
preservazione da disgrazie, nel felice ritorno da paesi 
lontani ecc. ». 

(39) Ortograph. ratio, f. 91. 
(40) Veto Lat., XVIII, c. III. 
(41) STANISLAO VIOLA, «Tivoli nel decennio dalla deviazione 

del fiume Aniene nel traforo del Monte Catillo, avvenuta il 7 ot
tobre 1835, sino all'ottobre 1845, Roma, 1848, I, p. 39, n. 2. 

(42) Il Mancini non ha incluso l'iscrizione fra quelle tibur
tine, come si può rilevare scorrendo l'Indice delle Inscript. Tib. 

(43) Uomini illustri della città di Tivoli, Tivoli, 1927, voI. I, 
p. 17s. 
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Le officine figuline 

Che nella città le officine figuline lavorassero a pieno 
ritmo si può dedurre dall'intensa attività edilizia' in tutto 
il territorio. Una parte di esse forniva gli ex voto alle 
botteghe, che numerose dovevano sorgere attorno al san
tuario di Ercole; un'altra produceva tegole, coppi e 
«opera testacea» per i pavimenti; un'altra ancora ma
teriale fittile per la casa (lucerne, piatti, vasi...). Un im
presario di origine tiburtina è ricordato in due fram
menti di mattoni rinvenuti nel tempio di Giunone So
spite a Lanuvio, sui quali appare rispettivamente scritto: 
« C. Rabiri Tiburtini victoriae» e «C. Rabiri Tibur
tini » (44). 

Sembra accertato che una parte delle officine figu
line di Tivoli sorgessero nella zona di S. Anna. Qui in
fatti nel 1926 fu rinvenuto materiale figulino assieme a 
matrici pertinenti a ceramica megarese (45), al quale 
va aggiunto quello di recente segnalatovi dal Giuliani (46). 

La vita morale e religiosa 

Antiqui morls suppliclum 

Da varie testimonianze Tibur appare una città sal
damente legata alle sue tradizioni. Ne sono una prova il 
prevalere, durante i secoli della sua esistenza, dei me
desimi culti, di Ercole e di Albunea, ed il perpetuarsi 
di antichi costumi, che costituivano il «mos maiorum ». 

Tra questi, particolarmente notevole quello che viene ri
cordato da Suetonio (Caud., 34,1), relativo ad un an
tico supplizio' « Saevum et sanguinarium natura fuisse, 
magni minimisque apparuit rebus. Tormenta exigebat co
ram. Cum spectare antiqui moris supplicium Tiburi con
cupisset et deligatis ad palum noxiis camifex deesset, 

(44) G. CASCIOU, op. cit., vol. I, p. 14. 
(45) R. PARI BENI, Not. Se., 1927, p. 373. 
(46) Tibur, I, cit., p. 248, n. 151. 
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accitum ab urbe vesperam usque opperiri perseveravit». 
Che tipo di supplizio era quello per cui Claudio venne 

da Roma a Tivoli? Certamente doveva essere particolare, 
altrimenti egli non si sarebbe mosso dalla città e non 
avrebbe aspettato fino a sera per vederlo. Si può ten
tare di capirlo tenendo presente un altro passo di Sue
tonio, in cui si parla del tipo di morte che sarebbe stato 
scelto per Nerone (Nero, 49,22): « legitque se hostem a 
senatu iudicatum et quaeri ut puniatur more maiorum, 
interrogavit quale id genus esset poenae; et cum compe
risse t nudi hominis cervicem inseri furcae corpus virgis 
ad necem caedi ... ». E' probabile che il « mos maiorum » 

di cui parla Suetonio, consistente nell'inserire la testa del 
punito o del prigioniero in una forca, dopo averlo de
nudato, e nell'ucciderlo poi colpendolo con le verghe, 
perpetui una tradizione comune sia a Tivoli che a Roma. 
Qui però doveva essere eccezionale e riservata in parti
colari occasioni; a Tivoli invece, città del rigido rispetto 
della tradizione, era forse una cosa abituale o, se non 
abituale, certo più frequente che a Roma, stando almeno 
alla testimonianza di Suetonio. 

Le divinità straniere 

Alla luce di questo attaccamento alle proprie tradi
zioni, che può intendersi, a secondo di come lo si giudica, 
fierezza, spirito di indipendenza o superbia (47), acqui-

(47) Cfr. VIRGILIO, Aen., VII, 630: Cl Tiburque superbum J). 

L'epiteto Cl superbum J) arriva sino al tardo impero: Simmaco, 
alla fine del IV sec. d.C., ancora lo ricorda (A Simmaci quae 
supersunt, ed. Q. SEAK, Berlin, 1883, epist. ad Attico, p. 180). 
Da Simmaco apprendiamo varie altre notizie di Tivoli, per le 
quali vedi: V. PACIFICI, Tivoli nel Medio Evo, cit., p. 24,25, nota 2. 
Degno di nota è il fatto che Simmaco si lamenti dei costumi 
dei villici tiburtini (epist. ai figli di Nicomaco, p. 176: «Nobis 
Tiburis aura blanditur, sed contra exsasperat animum male 
gesta ratio vilicorum») i quali, più che rozzi, dovevano essere 
fieri. 
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sta particolare rilievo un' osservazione del Giuliani (48), 
il quale nota che « le. divinità straniere, siano esse orien
tali come Mitra, Magna Mater Isis, o celtiche come Be
lenus, sono tutte attestate da epigrafi rinvenute fuori 
dell'abitato, ma in epigrafi sepolcrali e pertanto non 
utilizzabili per la localizzazione dei culti ». Se dunque le 
divinità straniere trovano difficoltà ad' introdursi in Ti
voli, dobbiamo ritenere che il motivo di questa resistenza 
sia la devozione dimostrata dai Tiburtini nei riguardi 
dei culti tradizionali. Questi furono numerosi come ci 
viene dimostrato dalle frequenti citazioni degli storici 
e dei poeti classici e dalle iscrizioni cittadine. Non co
nosciamo tuttavia i luoghi in cui le divinità furono ve
nerate, tranne in qualche caso. Altre volte invece le te
stimonianze archeologiche ci indicano un luogo di culto, 
ma non la divinità che vi si adorava. E' questo il caso 
delle due stipi, o fosse votive (impossibile precisarlo senza 
regolari scavi), da noi segnalate sul colle Ripoli (49). 

OctavH Hersennfi IIber de sacrls saliartbus Tiburtium 

Non sembra mettersi in dubbio in Tibur una rigo
gliosa vita religiosa di cui fanno fede le testimonianze di 
particolarità nei culti e l'esistenza di libri sacri su sacer
dozi tiburtini. Macrobio (Sat., III, 12,5) ci ha trasmesso 
il nome di uno scrittore di cose sacre tiburtine e preci
samente del rituale seguito dai sacerdoti di Ercole, cioè 

(48) Tibur, I, cit., p. 31. 
(49) F. SCIARRBTTA, Osservazioni preliminari sulla ceramica 

che si rinviene sul Mons. Aeflanus », in: C. F. GIULIANI, Tibur, II, 
cit., Appendice, p. 213 ss. Sul Colle Ripoli la vita probabilmente 
non venne mai meno. Abbiamo infatti testimonianza dell'esi
stenza tra Via A. Palazzi ed il Villino Mengbi di un abitato 
risalente alla tarda età del Ferro, il quale continuò a persistere 
anche in età repubblicana. Per l'età romana la testimonianza 
più importante è la lapide ricordante un Coponius, che fu pa
trono di Tibur, per il quale vedi oltre. 



ASPBTTI DI TIVOLI IN ETA CLASSICA 33 

dei Salii: «est praeterea Octavii Hersenii liber qui inscri
bitur de sacris saliaribus Tiburtium, in quo salios Her
culi institutos operari diebus certis et auspicatos docet ». 
Non si può escludere che lo stesso Octavius Hersennius 
sia stato tiburtino e salio di Ercole a Tivoli. E' infatti 
probabile che a fissare il comportamento dei Salii 
tiburtini sia stato un «magister» o « quinquennalis » 
preposto al loro collegio, il quale lo avrà desunto da 
un' opera o da una tradizione precedente. Sotto questo 
aspetto non è da respingere l'opinione di coloro che 
fanno di lui un personaggio senz'altro tiburtino (50). 

Iuno Curltls 

L'lnterpolar Servii ci ha trasmesso invece il ricordo 
dell'invocazione che i tiburtini rivolgevano a luno 
Curitis, la quale sarà stata anch'essa fissata assieme ad al
tri particolari in qualche libro sacro (Aen., I, 17): « ha
bere enim Iunonem currus certum est. Sic autem esse 
etiam in sacris Tiburtibus constat, ubi sic precantur: 
luno Curitis tuo curru clipeoque tuere meos curiae ver
nulas. Il culto in Tivoli di una divinità femminile dalle 
spiccate qualità di guerriera, quali sono appunto quelle 
che emergono dall'attributo « curitis », spiegato da Ser
vio (Aen., I, 8) in questo modo: « Curitis, quae utitur 
curru et hasta », non deve suscitare meraviglia. In una 
società aristocraticamente organizzata, quale doveva es
sere quella della Tibur protostorica, se riflettiamo sui 
motivi della sua nascita (51) e se diamo la giusta impor
tanza alle sue tradizioni pastorali (52), in cui la forza 
militare aveva un peso ben diverso da quello che poteva 

(50) Cfr. E. BOURNB, A study 01 Tivoli, Battimore, 1916, p. 59. 
(51) Cfr. F. SCIARRB'lTA, Contributi alla conoscenza della 

preistoria e protostoria di Tivoli e del suo territorio, cit., p. 97, 
109; C. F. GIULIANI, Tibur, 1, cito p. 11 ss. 

(52) S. M. PUGLISI, La civiltà appenninica, Sansoni, Firenze 
1959, p. 99 ss. 

3 
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assumere presso le più pacifiche comunità agricole, non 
è strano che le divinità femminili assumano attributi 
prettamente maschili e divengano protettrici dei guer
rieri. Ad essa i «bellantes libant aqua et vino ». Festo 
infatti, che la fa di origine sabine scrive (p. 49, 254): 
« Quiritis luno, dea Sabinorum, cui bellantes aqua et vino 
libant ». 

Possibili culti protostorlcl del toro e dell'acqua 

E' impossibile definire con certezza i culti dell'età 
protostorica; si può tuttavia fare un tentativo di rico
struzione che ha per ora soltanto valore di ipotesi, te
nendo conto che non tutto del mondo religioso protosto
rico dovette essere abbandonato o trasformato comple
tamente nel corso di qualche secolo, soprattutto in un 
centro, qual era Tibur, di tendenze fortemente conserva
trici. In base alle testimonianze storiche ed archeologiche 
si può parlare di probabili culti del toro e dell'acqua. 

Culto del toro. Numerose ciotole rinvenute nella ne
cropoli di S. Anna (53), riferibile per lo più alla. I-II età 
del Ferro, ed in una fossa votiva presso l'Acquoria (54), 
appartenenti ad un periodo più tardo, sono ornate, al di 
sopra dell'ansa bifora, con una biforcazione apicale de
finita « cornuta » perché ispirata nella forma dalle coma 
del bue (55). Essa indicherebbe, secondo vari studiosi, 

(53) Questi due possibili culti Don esauriscono owiamente 
la ricca e complessa tematica religiosa delle popolazioni proto
storiche. Cfr. D. FACCHNNA, Rinvenimento di una necropoli del
l'età del Ferro in Tivoli, B.P.I., D.S. IX, 1954-55, p. 413 55.; 

S. M. PUGUSI, op. cit., p. 99 55.; O. M. ACANFORA, Recenti scavi 
nella necropoli di Tivoli, B.P.I., D.S. XV, 1964, p. 187 ss. 

(54) U. ANTONIELU, Tivoli. Vestigia di sepolture preromane 
in contrada cc Acquoria », Not. Sc., 1926, p. 210ss. 

(55) Sul controverso problema dell'origine e del significato 
dell'ansa cc cornuta» vedi soprattutto: L. PlGORINI, Appunti per 
lo studio delle stoviglie arcaiche coll' ansa cornuta, B.P.I., 1889, 
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il culto per il toro, simbolo, oltre che della fertilità, 
dello spirito maschio e combattivo (56). Se si tiene conto 
del carattere aggressivo dei gruppi pastorali, di cui gli 
inumati nelle fosse a circolo della necropoli tiburtina 
possono considerarsi gli epigoni, non appare del tutto in
fondata l'ipotesi dell'esistenza di tale culto. All'inizio 
dell'età pienamente storica tuttavia, non è più possibile 
seguirlo, almeno attraverso l'ansa cornuta. E' lecito al
lora chiedersi quale divinità, tra le molte introdotte dai 
coloni greci in Italia, abbia· oscurato il culto del toro. Te
nendo . conto che in essa dovremmo ritrovare quello spi
rito maschio e combattivo, che costituisce la caratteri
stica saliente di tale culto, si potrebbe pensare ad Er
cole. Questo dio·, più che Marte, poteva essere inteso 
come espressione dell'uomo forte, intraprendente, ca-

p. 65 sS.; U. RELLINI, Le stazioni enee delle Marche di fase se
riare e la civiltà italica, MA.L., XXXIV, 1932, col. 257 sS.; F. MEs
SERSCHMIDT, Bronzezeit und FrUhe Eisenzeit in [talien,' Pfahlbau, 
Terramare, Villanova, Berlin und Leipzig, 1935, p. 755.; G. SAB
FLUND, Le terramare della provincia di Modena, Reggio, Parma, 
Piacenza, Acta Instituti Romani Regni Sueciae, VII, 1939, p. 141 
e pas5im; J. MALuOUER DB MOTBs, La ceramica con asas de apén
dice de boton y el final de la cultura megalitica del Nord-este 
de la peninsula, Ampurias, IV, 1942, p. 171 S5.; P. L. ZAMBOTTI, 

in «Origines, Raccolta di scritti in onore di Mons. Baserga », 

Como, 1954, p. 259. In Italia l'ipotesi apparsa degna di maggiore 
considerazione è stata generalmente quella che spiega la na-
5cita dell'ansa cornuta per motivi di praticità. Il LBoPOLD (B.P.I., 
L, 1930-31, p. 171) scriveva cosi: «Chi prende in mano una ca
peduncola, o una tazza con tale ansa cornuta, è costretto a po
sare il polpastrello del pollice sul cilindro o fra le corna e si 
accorge subito che il bere diventa difficile e che la mano fa 
automaticamente la mossa dell'attingere D. Siamo in questo caso 
ben lontano dall'ipotesi del GRENIER (Bologne villanovienne et 
etrusque, 1912, p. 226) il quale riteneva che l'ansa cornuta rap
presentasse la testa schematizzata del toro, da lui ritenuta sim
bolo religioso per eccellenza. 

(56) M. ELIADB, Trattato di storia delle religioni, Torino, 1957, 
p.97s5. 
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pace di imporre se stesso all'ignoto e di risolvere ogni 
dIfficoltà. naturale. In questa figura sia i trafficanti che i 
pastori dell'area appenninica, spinti dalle transumanze 
in terre lontane, costretti ad affrontare gli uni e gli al
tri l'imprevisto ed a risolvere i molteplici problemi fa
cendo affidamento s~e sole risorse personali, potevano 
facilmente riconoscere se stessi. li trapasso da un culto 
ad un altro non è impossibile se si tiene conto della di
sposizione spirituale dei gruppi pastorali, organizzati ge
neralmente su baSI aristocraticne, ad accogliere figure o 
divinità simboli della torza e del predominio. Va inol
tre ricordato che nell'area mediterranea,a partire dall'età 
minoica, ii culto del toro compare talvolta associato a 
quello della Gran Madre agraria per via delle qualità di 
fecondatore attribuite all'animale (57). Un'identica asso
ciazione possiamo notare anche per Ercole, il cui culto, 
penetrando nel Lazio, si lega a quello di divinità di ca
rattere agricolo o fecondativo (58), quali sono Bona Dea, 
Carmenta, Fauno, Diana, Cerere e Giunone (che è l'an
tagonista di Ercole) (59). La caratteristica fondamentale 
del dio rimane comunque la forza, per la quale assunse a 
Tivoli (ed in Roma) l'appellativo di «Victor» (vedi ol
tre). 

Culto delle acque. Un elemento essenziale alla vita pa-

(57) Cfr. G. ULLIU, Religioni della Sardegna prenuragica, 
B.P.I., n.s. XI, 1957, p. 57 ss. 

(58) N. TuRCHI, Encicl. Treccani, sub voce Cl Ercole ». 

(59) Nel territorio di Tivoli le iscrizioni ci hanno conservato 
il ricordo di Bona Dea (lnscript. Tib. n. 73, 611); Marziale te
stimonia (VII,28,1) una «Tiburtinae ... silva Dianae »; l'Interpolar 
Servii (Aen. 1,17) il culto di luna Regina Curitis; Stazio quello 
di Fauno (Silv., 1,3,99) «Hic tua Tiburtes Faunos chelys »; Ovi
dio (Fast., 59 ss.) il culto di Giunone Cl Inspice quos habeat 
nemoralis Aricia fastos/et populus Laurens Laviniumque meuml 
est illic mensis' iunionius. lnspice Tibur/et Praenestinae moenia 
sacra deae: /iunionale leges tempus ». 
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storale, come hanno riconosciuto il Lantemari (60) ed il 
Puglisi, è l'acqua. Se si tiene conto dell'importanza che 
essa assume presso i pastori, specie durante le transu
manze, non è difficile capire che essa possa essere stata 
oggetto di culto. 

Scrive a tal proposito il Puglisi (61): «La lontana 
presenza dell'acqua, la ricerca ansiosa della sorgente o 
del ruscello fuori dalle conosciute vallate dei fiumi pe
renni, accompagnano il pastore nelle sue peregrlnazioni 
montane. Le nozioni ambientali gelosamente custodite 
dalle comunità e consegnate ai più giovani in una com
prensibile segretezza, di· sapore iniziatorio, avranno con
tribuito al determinarsi di un atteggiamento cultuale nei 
confronti dell'acqua. Il richiamo alla sorgente, all'ele
mento idrico in genere, ha dunque presso gli appenni
nici un valore del tutto particolare ... ». 

E' possibile documentare questo culto in Tivoli, la 
cui tradizione pastorale, almeno nelle fasi più antiche 
della sua vita protostorica, sembra attualmente molto 
probabile? Partiremo dalle testimonianze archeologiche. 
Nel 1927 l'Antonelli, pubblicando i resti dei materiali sti
pati in una fossa votiva, emersa in occasione di lavori per 
la costruzione dell'officina elettrica presso l'Acquoria (62), 
si diceva indotto a credere, dopo aver notato l'esclusiva 
presenza di terracotte figurate muliebri (d'età ellenistica), 
in un culto di divinità femminile, e più specificamente 
in una ninfa fluviale, data la vicinanza al fiume e la 
presenza nel luogo della sorgente dell' acqua Aurea (= Ac
quoria). L'ipotesi dell'Antonielli non era infondata, ap
pariva anzi confermata da quanto conosciamo sul culto 

(60) V. LANTERNARI, Il culto dell'acqua nella Sardegna arcaica, 
in «Ann. del Museo Pitrè », II-IV, 1951-53. 

(61) S. M. PUGLISI. La civiltà appenninica, cit., p. 55 S5. 

(62) U. ANToNIELLI, Scavi della fossa votiva d'età romana, 
repubblicana e con materiali arcaici, scoperta in contrada Aequo
ria (Tivoli), Not. Se. 1927, p. 24658. 
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di Albunea, la divinità che assieme ad Ercole fu oggetto 
in Tivoli di una particolare venerazione. Pomrione com
mentando Orazio (C., I, 7,12) dice: « Albuneam deam esse 
in regione Tiburtina fontis praesidem ... », chiaramente in
dicando la connessione della divinità con l'elemento 
idrico, connessione confermata sia da Varrone (In Lat
tanzio: Institut., I, 6,12): « M. Varro ... ait decimam (Sy
billam) Tiburtem nomine, quae Tiburi colatur ut dea 
iuxta ripas dicitur tenens in manu librum », sia da Ser
vio (Ad Aen., VII, 83): « Sub Albunea: in Albunea. Alta: 
quia est in Tiburtinis altissimis montis. Et Albunea dicta 
est ab aquae qualitate, quae in ilIo fonte est: unde etiam 
nonnulli Leucotheam volunt. Sciendum sane, unum no
men esse fontis et silvae» (63). 

Se si tiene conto che la sua « domus» era posta 
presso l'antica cascata tiburtina, dove le acque cadevano 
fragorosamente, come dice Orazio (C., I, 7,12: « domus 
Albuneae resonantis »), ne esce ulteriormente confermato 
il legame tra la divinità e l'acqua (64). Ci sembra dunque, 
in conclusione, di poter dire che da un originario culto 
dell'acqua in età protostorica si passò con il tempo a 
quello di una divinità che la simboleggiasse. Questa in 
Tivoli fu probabilmente Albunea. 

Non bisogna tuttavia dimenticare che anche Vesta, 
la quale ebbe in Tivoli un tempio con vestali (65), oltre a 
presiedere, a Roma, agIi altari ed ai focolari, come dice 

(63) Servio ha confuso in questo punto l'Albunea lavinate 
con quella tiburtina. Vedi sull'argomento: C. F. GIULIANI, Tibur, 
l. cit., p. 24 s. 

(64) E' probabile che il termine «AlbuIa» sia da spiegarsi 
con le acque divenute, dopo il salto nei baratri sottostanti l'acro
poli, spumeggianti. Secondo altri invece il termine si sarebbe 
formato sulla radice preindoeuropea «alb »; cfr. ST. WBINSTOCK, 
Real-Encicl., VI A, 1935, col. 834; C. F. GIULIANI, Tibur, I, cit., 
p. 25, nota 7. 

(65) lnscript. Tib., DD. 188, 213, 218. 
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Cicerone (66), appare legata in qualche modo all'ele
mento idrico. Scrive a tal proposito il Dumezil (67): 
«Essa ha poi con l'acqua di fonte e di fiume un rap
porto' oscuro, forse esso stesso complesso (simbolismo 
della vita originaria, della purezza); nel suo culto, solo 
quest'acqua può essere utilizzata, e originariamente le 
sue sacerdotesse dovevano andare ogni giorno ad attin
gere acqua alla fonte Egeria, davanti alla porta Capena. 
In occasione delle cerimonie della purificazione del Cam
pidoglio, le vestali operano "aqua vivis e fontibus amni
busque hausta" (Tacito, Ann., IV, 53) ». 

Saremmo indotti, tenendo presente anche questo 
aspetto, a porre il suo tempio in prossimità del fiume 
Aniene, dove le sacerdotesse avrebbero potuto attingere 
acqua facilmente. Attualmente le uniche testimonianze 
capaci di farci intendere dove fosse il tempio di Vesta 
sono il toponimo locale « mmesti » riservato ad una zona 
posta fra l'acropoli ed il Rinserraglio, ed il ricordo di 
una « posterula de vesta» e di un «fossatum unde per
git aquam in Vesta» nel Regesto Tiburtino (68). Poiché 
il toponimo è riferibile in tutti e tre i casi alla stessa lo
calità (69) abbiamo buone probabilità che qui, più che 
altrove, debbano ricercarsi i resti del tempio di Ve
sta (70). 

(66) De nato deor., Il, 27: «Vis eius (= Vestae) ad aras et 
focos pertinet, itaque in ea dea quae est rerum custos intima
rum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est ». 

(67) G. DUMEZIL, Juppiter, Mars, Quirinus, Einaudi, Torino, 
1955, p. 347. 

(68) L. BRUZZA, Il regesto della Chiesa di Tivoli, Roma, 1880, 
p. 32 (a.978). 

(69) Cfr. C. F. GIUUANI, Tibur, I, cit., p. 39. 
(70) Priva di fondamento è la teoria, che purtroppo ha avuto 

largo credito fra gli storici dei secoli scorsi, secondo cui il tem
pio di Vesta fosse da identificare nel tempio rotondo dell'acro
poli. 
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Ercole ed il suo santuario 

Ercole era la divinità tutelare di Tivoli. Plinio il 
Vecchio, citato in Sue toni o (Calig., 8) dice, parlando di 
Tivoli: «ex urbe Herculi sacra ». L'autore dell'epigram
ma LXXV dei Carmina Ludicra Romanorum scrive che 
il sole protegge la felice Rodi, Ercole invece Cadice e 
l'umida Tivoli: «Tutela Rhodos est beata solis / Gades 
Herculis umidumque Tibur ». Signore di Tivoli, «Tibu
ris... dominus», è detto il dio in un carmen epigraphi
cum (71). Stazio nell'« Hercules Surrentinus Polli Feli
cis » (Silv., III, 1,182 s.) fa dire ad Ercole che egli, dopo 
la costruzione del tempio a lui dedicato a Sorrento, 
avrebbe trascurato le sedi di Nemea, dell'antica Argo, di 
Tivoli e di Cadice dove tramonta il sole: «Nec mihi 
plus Nemeae priscumque habitabitur Argos, / nec Ti
burna domus solisque cubilia Gades ». 

Se si tiene conto dell'importanza che dovevano avere 
sia il tempio di Nemea (essendo la città legata ad una 
delle fatiche di Ercole), sia quello di Argo (considerata 
la patria degli E racli di), sia quello di Cadice (72), ap
pare chiara la rinomanza del santuario tiburtino. 

Strabone parlando di Tivoli dice: « TL~oup« ,uv, 'li 
't'ò 'HpchtÀELOV, xlXl 6 XIX't'lXpptXX't7)C; », indicando, come ele
menti fortemente caratterizzanti la città, la cascata ed il 
Santuario di Ercole. 

Presso i poeti il nome del dio apparve costantemente 
legato alla città di Tivoli; in Properzio troviamo: «Her
culeum Tibur» (II, 32,S); in Marziale «Herculeas ... ar
ces» (I, 12,1), «Herculeos colles» (IV, 57,9; VII, 13,3), 

(71) Carmina Latina Epigraphica, Lipsia 1897 (F. Biicheler), 
voI. II. n. 865, vv. 9 s. 

(72) Nel famosissimo tempio di Ercole a Cadice si venerava, 
sotto il titolo di Hercules Gaditanus, la divinità indigena punico
fenicia di Melqart. Le cerimonie, come testimoniano sia Stra
bone' (111,5,3-5) che Diodoro (V,20) vi si svolgevano secondo il 
rito fenicio. 
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« Tibur ... Herculeum» (IV, 62,1); in Silio Italico: «Her
culeis ... muris » (Pun., IV, 224). 

I tiburtini erano particolarmente legati al loro dio 
protettore, per la cui divina presenza, come ricorda Pro
perzio (IV, 7,85), giammai impallidisce l'avorio: «num
quam Herculeo numine pallet ebur» (73). Un tal Gaio 
Coponio ad esempio, appartenente ad una delle più rag
guardevoli famiglie di Tivoli, successivamente trasferi
tosi a Roma, dove fu anche pretore, fece coniare una 
medaglia «colla scritta CAIVS COPONIVS PRAETBR. s.c. 
avente al rovescio gli emblemi d'Ercole Vincitore vene
rato dai Tiburtini, cioè, ·la clava colla pelle del Leone 
Nemeo (presso Fulvio Orsini)>> (74). Anche il notissimo 
Loreio Tiburtino, che possedeva una splendida casa a 
Pompei, pur essendo seguace di culti egizi, conservava in 
un cubicolo una pittura muraria con la rappresentazione 
delle fatiche di Ercole (75). Un atteggiamento non dissi
mile è forse da vedersi in quel M. Octavius He"enus, 
che noi riteniamo tiburtino, il quale dedicò in Roma ad 
Ercole, secondo quanto affermato da Masurio Sabino (in 
Macrobio, 111,6,11), «aedem ... et signum, victoremque in
cisis litteris appellavit » (76). 

E' lecito credere che il dio, cui la città era con
sacrata, avesse prima della costruzione dell" HpcbcÀtLOV 

un tempio, o più templi, di minori proporzioni. Impos-

(73) Era opinione che a Tivoli per il favore di Ercole, l'avo
rio non andasse in rovina, come ci conferma anche Marziale 
(VIII,13,3-4; VIII,28,12). 

(74) G. CASCIOU, Uomini illustri, cit., p. 8. 
(75) M. DaLA CORTE, 1 MM. Lorei Tiburtini di Pompei, in: 

«Atti e Memorie della Soc. Tiburtina. di Studi e d'Arte:D, 
volI. XI-XII, 1931-32, p. 189 ss. 

(76) Egli può essere ricordato come «tiburtino» per due 
motivi: a) il suo nome appare con lievi differenze in Macrobio, 
che lo fa autore di un liber CI: De SaA::ris salianDus Tiburtium:D 
(Sat., 111,12,5 cit.); b) varie iscrizioni tiburtine ricordano gli 
Erenni (Inscript. Tib., DD. 18, 105, 344, 602). 
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sibile ci è per il momento stabilirne la localizzazione (77). 
La costruzione del grandioso santuario tardo-repub

blicano dovette richiedere almeno 10-20 anni di intenso 
lavoro. Se si pensa alle grandiose costruzioni sui fianchi 
scoscesi dell' Aniene ed alle sue dimensioni, non è diffi
cile convincersi della lunga durata delle opere. Noi non 
conosciamo il motivo per cui, intorno - sembra - alla 
metà del I sec. a.C., si decise di dar luogo all'erezione 
del santuario, anche se appare probabile l'ipotesi, for
mulata da qualche studioso (78), della possibile rivalità 
tra Tibur e Praeneste, che avrebbe spinto il municipio 
ad imitare e far concorrenza a quello della Fortuna 
Primigenia. Una cosa tuttavia sembra certa, che la co
struzione del santuario testimonia la potenza economica 
della città, o meglio di quella aristocrazia preposta al 
culto dell'Hercules Vietor, dalla quale provenivano quei 
Salii che in età paleo-repubblicana, a detta di Servio 
(Aen., VIII, 285) « saltabant autem ritu veteri armati post 
victoriam Tiburtinorum de Volscis ». Che i Salii fossero 
legati al culto di Ercole si sa, oltre che da Macrobio 
(III, 12,5, cit.), da quel passo dell'Eneide (su cui ancora 
si discute per stabilire se Virgilio si sia ispirato al ri
tuale romano o a quello tiburtino), nel quale si dice 
(Aen., VIII, 280 s.) che i Salii, divisi in due schiere, dei 
vecchi e dei giovani, «carmine laudes / Herculeas et 
facta ferunt ». La loro importanza doveva essere notevolè 
se si pensa che Ercole era detto « Victor». Questo at
tributo è appunto legato all'aspetto guerresco per il quale 

(77) Secondo qualche studioso sussiste la possibilità che 
fosse dedicato ad Ercole il tempio rotondo dell'acropoli (un 
periptero corinzio su podio circolare). Cfr. C. F. GIULIANI, Tibur, 
I, cit., p. 123. Il Giuliani non ritiene possibile, adducendo valide 
argomentazioni, l'attribuzione di questo tempio ad Hercules 
Saxanus, per la quale si era pronunciato G. Mancini (lnscriptio
nes Tib. p. XIII). 

(78) L. CREMA, L'Architettura romana, Encicl. Class., sez. III, 
tomo I, S.E.I., Torino 1959, p. 57. 
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essi dovevano distinguersi, stando alla testimonianza di 
Servio. Ciò ci conferma nella convinzione che i Salii fos
sero l'espressione di una società organizzata aristocrati
camente, nelle cui mani erano potere politico, economico 
e religioso. 

A costruzione ultimata, il santuario, oltre a soddi
sfare l'orgoglio della città, rispose bene soprattutto alle 
esigenze economico-commerciali dei tiburtini. Le folle 
infatti, prima in prevalenza dirette probabilmente verso 
i santuari della Fortuna Primi genia e di Giunone Gabina, 
cominciarono ad affluire a Tivoli, mettendo in moto una 
macchina commerciale di notevoli proporzioni. I visita
tori acquistavano nelle botteghe, prossime al santuario, 
gli ex voto da consacrare nel tempio di Ercole, i quaU 
erano ovviamente prodotti dalle industrie locali, e si ri
versavano nelle osterie, che sorgevano intorno all'area 
sacra, per mangiare e per bere il buon vino di Tivoli (79). 
Ritornando a casa è probabile che essi portassero un ri
cordo della città sacra ad Ercole, ad esempio un « calix 
TiburtiIÌus» oppure un prodotto dell'oreficeria locale, che 
doveva realizzare ottimi guadagni se gli orefici, come 
abbiamo già notato in precedenza, erano costituiti in un 
collegio (80). I ricchi donativi portati dai pellegrini an
davano ad impinguare il tesoro del tempio, il quale nel 
42 a.C. era così notevole da «permettere» un prestito 
ad Ottaviano, come ricorda Appiano (Beli. civ., V, 26). 

Da varie testimonianze archeologiche si deduce tut
tavia che il culto di Ercole non era limitato alla città di 

(79) La fama delle osterie tiburtine sarebbe ricordata in un 
«carmen epigraphicum» ricostruito dal Biicheler (Carmina La
tina epigr., II, Lipsia 1897, n. 603 = C.I.L. XIV, 3709): «Dulcis 
(cara viro l)atet hoc Amemone sepulchro/ (fama ultra fines) 
patriae popinaria nota, (quam propter mul)ti Tibur celebrare 
solebant./ (iam summus fragilem vit)am deus abstulit Ulil 
(aethereisque auris anim)am lux coiugi sanctae, (nomen enim 
fas est re )stare semper in aevom J>. 

(80) Vedi sopra gli «Aurifices ». 
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Tivoli, ma era esteso a tutto il suo territorio. I rinve
nimenti più importanti sono quelli di Settecamini, Ga
bii, Corcolle. Nella prima località fu scavato un ipogeo in 
cui era « una solida lastra di marmo di circa otto piedi 
d'altezza e larga più di un metro, e su un lato di essa 
era scolpita in alto rilievo la figura di Ercole di due me
tri ed otto pollici di altezza con la clava e la pelle del 
leone. Sul margine della lastra era scolpito un piccolo 
porcellino con la "fascia" come il porco dei suovetau
rilia» (81). Presso Gabii apparve un affresco nella Grotta 
Saponara distante dalla città circa 1 o 2 miglia. «Il di
pinto - scrive ancora G. H. Hallam (82) - mostra un 
Ercole inghirlandato con una vittoria alata sul capo ed 
alla sua destra un'altra piccola figura alata che lo sa
luta, probabilmente Cupido o un genio. Ercole tiene una 
coppa nella sua destra, come per fare una libazione. La 
clava è alla sua sinistra. Sopra il capo vi è una stella a 
sette punte. Alcuni hanno pensato che la costellazione 
dei Gemelli non rappresenti Castore e Polluce, bensl 
Ercole ed Apollo (cfr. Frazer, Publi Ovidi Nasonis Fa
storuln, libri VI, IV, 118, in "Fasti", V, 697); altri che 
l'uomo nella costellazione del Serpentario sia Ercole 
(id., IV, 320, in " Fasti ", VI, 735). Ma la stella può sem
plicemente indicare la sua apoteosi. Recentemente è stato 
trovato un mosaico di Ercole in una piccola camera sca
vata nella roccia nei fondi di Villa Sarsina (descritta nel 
« Times » del 3-11-1931, e con illustrazioni nell'cc Illustrated 
London news », del 14-11-1931) ad Anzio. Esso lo rappre
senta incoronato d'edera e seduto su una roccia, reg
gente la clava nella mano destra ed una coppa nella sini
stra, con al fianco un genio alato ed un cinghiale in at-

(81) G. H. HALLAM, Cenni sul culto di Ercole Vincitore in 
Tivoli e dintorni, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Studi e d'Arte", voI. XI-XII, 1931-32, p. 396. 

(82) Op. cit., p. 398. 
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tesa di sacrificio; il dettaglio e la posa della figura ricor
dano moltissimo l'affresco di Gabii ». 

A Corcolle, e precisamente sul colle S. Angeletto, era 
visibile fino a qualche anno fa, presso una cappella scon
sacrata, un bassorilievo, in cui la figura all'estrema de
stra fu riconosciuta come Ercole (83). Purtroppo non ci 
è stato possibile vedere il bassorilievo, poiché esso è 
stato rimosso dal luogo, e perciò non possiamo affer
mare di essere in presenza di un fregio appartenente ad 
un sacello o ad un tempio di Ercole. Sul posto attual
mente rimangono solo alcuni blocchi squadrati di tufo, 
appartenenti inizialmente ad una costruzione romana, i 
quali sono stati riadoperati in un edificio d'età me
dioevale (84). 

Il testamento di Flavio Agricola Tiburtino 

Sembra che con il passar del tempo, almeno per al
cuni rappresentanti delle classi più ricche, la religione 
avesse lasciato il posto ad una visione più pratica della 
vita, che potremmo definire "epicurea". Ne è testimo
nianza il testamento spirituale di Flavio Agricola, un ti
burtino forse nato poco dopo la metà del I sec. d.C. 
(C.I.L., VI, 17985) (85): 

" 

(83) TH. ASHBY, La via tiburtina, in «Atti e Memorie della 
Società Tiburtina di Studi e d'Arte », voI. III, 1923, D. 1-2, p. 32 
(Corcolle), fig. 4. 

(84) F. SCIARRETTA, Contributi alla conoscenza della preistoria 
e protostoria di Tivoli e del suo territorio, cit., p. 30. 

(85) Cfr. Carmina Latina Epigraphica, cit., D. 856. Vedi anche 
G. CASCIOLI, in «Boll. di Studi Storici ed Arch. di Tivoli e 
Regione D, Tivoli, 1 aprile 1919, n. 2, p. 54 ss. Il sepolcro di Fla
vio Agricola, forse risalente all'età flavia, fu rinvenuto il 14 ago
sto 1626 in occasione di lavori fatti in S. Pietro per la messa 
in opera delle colonne del baldacchino beminiano. Per ordine 
del papa Urbano VIII, il sarcofago, contenente i resti di Flavio, 
assieme al suo coperchio, sul quale la figura del morto appa
riva «discumbens D, furono con ogni probabilità gettati nel 
Tevere. 
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Tibur mihi patria Agricola sum vocitatus 
Flavius idem, ego sum discumbens ut me videtis. 
sic et aput superos annis quibus fata dedere 
animulam colui, nec defuit unqua Lyaeus. 
praecessitque prior Primitiva gratissima coniuncxs, 
Flavia et ipsa, eultrix deae Phariaes casta 
sedulaque et forma decore repleta, 
eum qua ter denos dulcissimos egerim annoso 
solaciumque sui generis Aurelium Primitivum 
tradidit, qui pietate sua coleret fastigia nostra, 
hospitiumque mihi secura servavit in aevum. 
amici, qui legitis, moneo, miscete Lyaeum 
et potate procul redimiti tempora flore 
et venereos coitus formosis ne denegate puellis: 
cetera post obitum terra consumit et ignis. 

La vita artistica 
Abbiamo per Tivoli scarse testimonianze sulla sua 

vita artistica. La più importante è quella che ricorda l'at
tività di un poeta, il quale, dai frammenti che posse
diamo, può considerarsi tutt'altro che inesperto. Di lui 
tuttavia non conosciamo il nome, perché i versi che gli 
si possono attribuire, sono firmati soltanto: «Tiburtinus 
bt61lae ». Sappiamo che operò a Pompei, dove egli graffi 
i suoi distici elegiaci su « un pezzo di intonaco rosso che 
rivestiva il lato ovest del pilastro angolare a dritta di 
chi entra nella porta occidentale del theatrum tectum, 
e del quale era appena visibile un lembo, perché quasi 
tutto coperto da un altro muro antico appartenente al 
ludo gladiatorio» (86). Otto sono i frammenti (graffiti 
da una sola e medesima mano) che di questo poeta ci 
sono rimasti, dai quali si capisce che egli amava i bi
sticci (<< da veniam ut veniam ») e le forme verbali con
tratte (( deducxstis» e « nosti »). Quanto all'età cui que-

(86) Not. Sc., 1883, p. 5255. 
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sti versi si possono far risalire, non ci sono grandi dif
ficoltà perché la loro grafia arcaicizzante e la loro inci
sione su una parete di II stile, ce li fanno attribuire 
all'età sillana. 

Notevoli i primi quattro versi, in cui questo scono
sciuto poeta tiburtino si rivela poeta d'amore: 
[Quid fi]t! Vi me oculi pos(t) quam deducxstis in ignem, 
[Non aqua]m vestreis largifìcatis geneis, 
[Verum] non possunt lacrumae restinguere flam(m)am! 
[Nun]c ossa incendunt, tabifan(t)que animum! 

Seguono altri versi di cui rimang~no solo alcune 
parole, quindi un'elegia di carattere erotico: 

Sei quid amor valeat nostei, sei te hominem scis, 
Commiserescere mei, da veniam ut veniam 
Flos Veneris, mihi de ... 
Ricordiamo ancora due distici: 
Sic nobis veicinei incendia participantur, 
I gniferam flammam t rade re utei liceat! 
Vim mucronis habere aiunt, eundemque locare! ... 
frigiditatem a deo condere uti liceat. 
Il Della Corte, di cui condividiamo le integrazioni 

dei versi da lui accolte, ritiene che questo poeta tibur
tino sia « il capostipite della stirpe dei Lorei, sacerdoti 
d'Iside, trapiantatosi da Tibur a Pompei, poco dopo 
l'anno 80 a.C., con la deduzione della Colonia Ro
mana » (87). 

Un artista statuario, forse di Tivoli, ricorda Plinio il 
Vecchio. Egli scrive (Nat. Hist., XXXVI, 5): « Idem 
(M. Varro) et a Coponio quattuordecim nationes, quae 
sunt circa Pompeium, factas auctor est». Si sa infatti 
che la famiglia dei Cauponi o Coponi era originaria di 
Tivoli e che in seguito, come ci testimonia Cicerone (88), 

(87) M. DELLA CoRTE, I MM. Lorei Tiburtini di Pompei, cit., 
p. 200ss. 

(88) Pro L. Cornelio Balbo, XXIII, 53: «Quo modo igitur 
L. Cossinius Tiburs, pater huius equitis Romani, optimi atque 
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si trasferì a Roma. Una lapide purtroppo mutila, rinve
nuta in località Ripoli (89), presso Tivoli, in occasione 
di lavori agricoli, rivelava che la famiglia era ascritta alla 
tribù « Aniense »: C. CA VPONI. F.C. / AN. PATR. MVN. / 
CVRT. AED. VIR. / EPVL ... (90). 

Poiché varie altre lapidi ricordano a Tivoli la gens 
Cauponia (o Coponia) (91), non è infondata l'ipotesi che 
questo artista statuario fosse originario di Tivoli. 

Si può ritenere un artista anche quel Furio Seleuco 
ricordato come "maestro" o "direttore" del collegio 
degli orefici. Purtroppo non abbiamo la possibilità di 
giudicare la sua opera, non essendoci pervenuti lavori da 
lui finnati. 
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omatissimi viri, damnato T. Caelio, quo modo ex eadem civi
tate T. Coponius, civis item summa virtute et dignitate, (nepotes 
T. et C. Coponium nostis) damnato C. Masone civis Romanus 
est factus? ». 

(89) Cfr. Cl BolI. di Studi Storici ed Arch. di Tivoli e Re
gione », Tivoli l gennaio 1930, p. 1575 ss. 

(90) Riportiamo il testo della lapide come esso è stato tra
scritto da chi lo ha visto, facendo notare che esso non compare 
fra le iscrizioni tiburtine raccolte dal Mancini (cit.) né è stato 
ricordato nella nuova edizione dell'opera del Mancini curata da 
A. Degrassi (1952). 

(91) Inscript. Tib., DD. 42, 292, 293. Una lapide rinvenuta 
presso Aquileia (C~I.L., V, 1027) ricorda un altro Coponio Tibur
tino: CN . COPONIVS . FELICIO/EREPTVS . FATO. EST. 
AQVILEIAE . TIBVRI/NATVS/FRATER . DE . FVNTVM . VOL
VIT • VENERARE SEPVLCHRO . - Plinio (Nat. Rist., XXXV, 
12,162) nomina un Q. Coponium: Cl Q. Coponium invenimus am
bitus damnatum, quia vini amphoram dedisset dono ei, cui 
suffragio latio erat ». Per altre testimonianze sui Coponi, vedi: 
G. CASCIOLI, Uomini illustri, cit., voI. I, p. 6 ss. 



GERANO TRA TIVOLI E SUBIACO 
DALLE ORIGINI AL 1169 

CAP. I 

LA VALLE DEL GIOVENZANO 
E IL TERRITORIO TRELLANENSE 

AL SORGERE DI GERANO 

l. Posizione geografica di Gerano nella valle del 
Giovenzano. 

a valle del Giovenzano o Fiumicino, 
che si sviluppa in direzione Sud-Est, 
va a convergere, per la sua comuni
cabilità con la valle dell'Empiglio
ne, ad Est di Tivoli presso la loca
lità detta Ponte degli Arci. Di per 
sé, l'immissione del Giovenzano nel
l'Aniene avviene sotto Mandela sul 

Km. 44 della Tiburtina Valeria, portando a confinare 
la propria valle, ormai semplice gola, con quella del
l'Aniene. Ma per la maggior facilità del traffico, solo 
uscendo da Tivoli, mentre percorriamo l'Empoli tana, 
avvertiamo di avere abbandonato a Sud-Est il classico 
paesaggio della campagna romana, per entrare in quello 

4 



50 GIOVANNI CENSI 

contrastante delle formazioni calcare e marmoree (1). 
L'Empolitana o Piedimontana sottopassa (poco ol

tre il km. 6) l'autostrada Roma-Aquila, costeggia le 
falde dei monti Prenestini del gruppo di Guadagnolo 
(m. 1.218) (2) e giunge sulle ripide rampe del passo della 
Fortuna (634), lasciando dietro la zona dell'Empiglione. 
Qui si snoda in una nuova valle, quella del Giovenzano: 
un ampio e accidentato catino, racchiuso a Sud dal Men
torella (3) (Guadagnolo), ad Est dai boschi geranesi, a 
Nord dai monti Ruffi e ad Ovest dall'Aniene (4). In lo
calità Ponte Terenzi (km. 16), la strada si biforca: l'Em
politana risale per Pisoniano-S. Vito; l'altro braccio che 

(1) Cfr. CAIROLI F. GIULIANI, Tibur (Pars Altera), in Forma 
ltaliae, (Regio I), III, Roma 1966, p. 12-13; G. DE ANGELIS D.OS
SAT, L'Alta Valle dell'Aniene, studio geologico-geografico, in 
«Memorie della Società Geografica Italiana », VII (1897), 
p. 191-266. 

(2) Altri monti della catena che si incontrano venendo da 
Tivoli, sono: Pagliaro o Ramone (948), Spina Santa (1060), Pic
cione (1134), Cerella (1202). 

(3) Ad una altezza di oltre mille metri, sul versante 
del Giovenzano, sorge l'antico santuario di S. Maria di Mento
rella (Vulturella). Notizie certe su questa chiesa si hanno sol
tanto verso il 984, quando il monte Mentorella venne do
nato ai monaci benedettini di S. Andrea e S. Gregorio «ad 
clivum Scauri» in Roma (cfr. G. CASCIOLI, Memorie storico-cri
tiche del Santuario di Nostra Signora di Mentorella nella dio
cesi di Tivoli, Roma 1901; A. KIRCHER, Historia Eustachio
Mariana, Roma 1665). 

(4) Più precisamente, i confini della valle Giovenzana (te
nendo presente il medievale territorio Trellanese, cfr. Reg. Subl., 
doc. 17, p. 48), si sviluppano a Nord con la Valle e fiume 
Aniene; a Est con Rocca S. Stefano e Bellegra; a Sud con 
S. Vito e la catena dei monti Prenestini, visti sul versante 
opposto a Capranica Prenestina; ad Ovest con la valle dell'Em
piglione e eli nuovo con quella dell'Aniene. Gli attuali paesi 
che vi convergono, iniziando da Nord-ovest sono: Saracine
sco, Sambuci, Ciciliano, Pisoniano, Gerano, Rocca S. Stefano, 
Canterano, Rocca Canterano, Rocca di Mezzo e Cerreto. 
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nasce, l'Empolitana Seconda, supera gli attigui bivii di 
Sambuci, Cerreto e continua gli ultimi tratti di pianura 
fino al ponte di S. Anatolia (5) e al bivio di Gerano 
(km. 2,400). 

L'aspetto geografico caratteristico della valle è rap
presentato dalle sorgenti e dal percorso dello stesso Gio
venzano, che usufruisce, nel suo nascere, della maggior 
parte delle acque delle contrade geranesi: Colle Vigne
Selva, Chia, Valle-Vio, Mandrelle-Pisciarello, Cio cio (rac
coglitore dei fossi della Valle e Cataldo, provenienti da 
Pisoniano) e Centracchio. In questa parte iniziale, la valle 
Giovenzana presenta la sua massima estensione (tra 
Canterano-Pisoniano, Rocca S. Stefano-Ciciliano), for
mando una sacca di boschi di castagno-quercia-olmo, 
mista ad oliveti e vigneti, che va restringendosi e ra
stremandosi in prati e zone steppose verso Sambuci (6). 
QuasI al centro della circonferenza creata dai confini, 
al limite dei boschi, giace su un terreno tufaceo la col
lina di Gerano (m. 504) (7), ultimo terrapieno sull'an
tistante pianura. Il territorio comunale (kmq. 10,09), in 
prevalenza accidentato, varia da m. 748 a m.390 di al
titudine ed è coperto per i 3/4 da boschi, un giorno fio-

(5) Chi volesse percorrere l'Empolitana Seconda fino all'ul
timo tratto, dovrà salire, su un percorso tortuosissimo tra 
oliveti, rocce, querceti e castagneti, prima al passo di colle 
Ferro (666), poi, lasciando sulla sinistra i bivii di R. Cante
rano (lan. lO) e Canterano (km. Il), ridiscendere un dedalo 
infinito di curve, fino al piano dell'Aniene in località Madonna 
della Pace (km. lO della Sublacense). 

(6) Per un'originale descrizione della valle Giovenzana, vi
sta «dall'eremo alpestre» di S. Maria in Vulturella, cfr. A. ROSSI, 
Santa Maria in Vulturella (Tivoli), Roma 1905, p. 120. 

(7) Il capoluogo di Gerano «con circa 1.500 abitanti », dista 
da Subiaco km. 19; da Tivoli km. 20; da Roma km. 51. Nei 
documenti medievali viene menzionato (sia come fondo che 
come castello) col nome di Giranum: Reg. Subl., p. 23, 41, 58, 
88; Reg. Tib., p. 36, 37, 46, 48, 63, 71, 74, 77; Chron. Subl., 
p. 12, 13, 18, 20, 30. 
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rente base di commercio (8); il terreno restante, sfrut
tato per l'agricoltura, usufruisce di un alto indice di 
precipitazioni causato dalle alture circostanti. 

Il paese, visto nel suo vecchio perimetro di «ca
strum », sorge con costruzioni tipicamente medievali, 
lungo il percorso di due strade principali che hanno 
inizio da Porta Amato e Porta S. Lorenzo (lato Est) e 
vanno a congiungersi alla Chiesa di S. Maria o Porta 
Cancello (lato Nord). Nell'intorno si snoda un dedalo 
di viuzze a gradinate e terrazze (culminanti in Via del 
Palazzo), incassate tra speroni e portici ad arco ro
mano, spesso riprodotto nelle aperture di qualche pa
lazzo o cisterna-balcone. L'originale pendenza della col
lina offre, più che una panoramica di casupole sovra
state dal consueto casteilo, un continuo complesso di 
arditi fabbricati comunicanti tra loro. Fuori della pri
mitiva cerchia di case, son venuti a trovarsi l'edificio 
cimiteriale della chiesa di S. Lorenzo, la sottostante 
chiesetta dell'Annunziata con l'attiguo ospedale, la ru
rale cappella di S. Anna (verso Rocca S. Stefano) e, di 
epoca precedente, la chiesa di S. Anatolia (verso Cerreto 
Laziale) (9). Per la giurisdizione spirituale, Gerano rien-

(8) Su cento articoli dello Statuto di Gerano (del 30 gen
naio 1646), ben 16 trattano in particolare della salvaguardia e 
del taglio dei boschi (di castagno o quercia), e sulla loro conse
guente industria; cfr. Archivio di Stato di Roma, in Statuta 
Urbium et Oppido rum, 818/12, articoli: 13-16, 28-30, 36, 40, 41, 
46, 60-62, 93, 100. 

(9) La chiesa-santuario, dipendente dall'abate di Subiaco e 
affidata alle cure del parroco di S. Maria Assunta in Gerano, 
sorge attorniata da un piccolo nucleo di case nella contrada 
omonima, a circa trecento metri dal bivio di Gerano (km. 4 
dell'Empolitana Seconda). I caratteri stilistici dell'odierna c0-

struzione portano a considerarla come opera del XV-XVI se
colo, restaurata nel 1893- per interessamento del cardinale Mac
chi (cfr. lastra marmorea sulla destra nell'interno). Del XV-XVI 
secolo, sono gli affreschi che ornano la parete centrale 
(cfr. Opere annotate di Gerano, a cura di A. LATTANzI, in «Re-
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tra tra i paesi che compongono l'Abbazia Nullius Su
blacense. A questo riguardo, facciamo notare l'inconve
niente (ancora in atto) causato dal frazionamento delle 
diocesi sull'omogenea valle del Giovenzano, almeno per 
i cinque paesi, sorti l'uno di fronte all'altro: Gerano e 
Cerreto Laziale appartengono all'abbazia di Subiaco, 
Pisoniano alla diocesi di Palestrina, Ciciliano e Sam
buci alla diocesi di Tivoli. 

2. Presentazione storica del territorio. 

Come già si è accennato, il paese poggia tutto su 
base tufaceo, e solo sulla parte Nord-est, dove la collina 
sale verso gli oliveti e i boschi, si incontrano filoni di 
calcare compatto. La località quindi, almeno geomorfo
logicamente non si prestava, di fronte alle vicine mon
tagne, . ad un forte arroccamento contro eventuali as
salti. L'importanza tuttavia di questa ristretta zona di 
terre «secondarie», incastrate tra i monti Prenestino
Ruffi e formate da colline digradanti, non poteva re
stare ignota alle primitive popolazioni. 

E' noto come la valle del Giovenzano, fosse l'ultimo 
breve viadotto verso le attraenti pianure del Lazio, per 
i montanari Equi e Marsi e per gli stessi Volsci (lO), 
che confluivano nell'adiacente valle dell'An iene, riallac
ciantesi alla valle del Turano tramite il passo di Monte 

gistro delle Belle Arti dello Stato », 1930). All'esterno, sotto 
l'intonaco della facciata e sul muro (lato Nord), sono incor
porati architravi, stipiti e frammenti arabescati dell'antica 
chiesa del secolo X (cfr. Cap. Il del nostro testo) o di qualche 
circostante villa romana. 

(lO) I Volsci chiamati insieme agli Equi «aeterno boste» 
di Roma (cfr. T. LMO, Ab Urbe condita libri, ed. TEUBNBR, 
III, Lipsiae 1910, capo 16), si estendevano nel maggiore periodo 
di espansione tra Velletri e Formia e nella valle del Sacco 
(R. PARlBBNI, Storia di Roma, VIII, Istituto di Studi Romani, 
Bologna 1941, p. 32). 
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Bove (11). Secondo il Kiepert (12) furono i Latini a 
dimorare per primi nella zona e, secondo il Nibby, 
fu proprio il fiumicello del Giovenzano, affluente di si
nistra dell'Aniene, a fungere da estremo confine tra i 
Latini e gli Equi (13). I Romani dotarono la valle di 
un'ottima rete viaria, munita anche di percorsi di emer
genza (14). Ben visibili sono infatti, per alcuni tratti, 
i resti di un'antica via (15) Pedimontana (sul tracciato 
dell'odierna Empolitana), che si snodava dalla Porta 
degli Arci di Tivoli, diretta a Palestrina, con ramifi
cazioni per Castelmadama (16), Sambuci dove si riallac
ciava alla Valeria (17), Ciciliano-Cerreto-Gerano (18). Su-

(11) C. F. GIULIANI, Tibur. cit., p. 13. L'A. prova l'im
portanza delle valli dell'Aniene e delI'Empiglione, che racchiu
dono la Valle del Giovenzano, con motivi topografici e docu
mentazioni archeologiche. 

(12) H. KIEPERT, Formae Orbis Antiqui, Berlino 1894, cart.: 
Latium. 

(13) A. NIBBY, Analisi storico-topografica della carta dei con
torni di Roma, V, Roma 1848, p. 114. 

(14) A causa delle acque che scendono in abbondanza dai 
monti della Mentorella, la valle fu paludosa fino ai tempi mo
derni, le popolazioni parlano di un ca: lago» posto da queste parti, 
prova ne è la vegetazione palustre che ancora adesso cresce 
rigogliosa nei campi, solcati da numerosi canali di drenag
gio. Il fatto deve aver necessariamente spinto gli abitanti ad 
evitare tracciati di strade in zona malsana. Esaminando la car
tina topografica, si constata che la maggior parte dei sentieri 
si snoda sul lato Sud-ovest della valle e su quello opposto 
(cfr. C. F. GIULIANI, Tibur ... , p. 154). 

(15) La via correva lungo la riva sinistra dell'Aniene, si 
inoltrava nella valle Empolitana percorrendo quasi l'attuale via 
omonima, dopo esser uscita da Tivoli dalla porta detta 
«RR ... nam» o «extra porta Baranam " (cfr. S. J. FRONTINI, De 
aquaeductibus Urbis Romae commentarius, ed. KRON, Lipsiae 
1922, 6). 

(16) C. F. GIULIANI, Tibur. cit., p. 84 nr. 98; p. 93 nr. 119; 
p. 99 Dr. 125; p. 100-106 nr. 127. 

(17) C. F. GIULIANI, Tibur. cit., p. 112 nr. 146. 
(18) C. F. GIULIANI, Tibur. cit., p. 164-165; p. 136 nr. 167; 

p. 137 nr. 169. 
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perato il Passo della Fortuna, la via iniziava la discesa 
diramandosi sia verso Pisoniano, che verso Gerano, 
sempre sui fianchi dei monti o sulle coste delle colline, 
a causa delle condizioni paludose della valle (19). Grazie 
a questo sistema stradale, la valle Giovenzana fu aperta 
al traffico e al commercio e poté essere valorizzata, dipen
dendo dai «possessores» dell'attiguo municipio di Ti
voli. Del resto ci troviamo dentro i confini dell'impor
tante «territorium tiburtinum» (20), che Augusto aveva 
raggruppato insieme alla circoscrizione dei Sabini e dei 
Piceni, per formare la quarta regione. L'ordinamento 
fondiario della zona era basato secondo le norme dal
l'ager publicus populi Romani: parte del suolo veniva 
lasciata alle comunità locali o vecchi proprietari; l'al
tra parte veniva riservata a scopi pubblici (21). Nella 
toponomastica della pianura antistante Gerano, persi
ste la denominazione di fondi designati con aggettivo 

(19) Il ramo di strada verso Gerano, con direzione Nord
ovest, doveva staccarsi presso a poco all'altezza del km. 14,800 
della via Empolitana e, attraversando la così detta valle Cupa, 
si snodava lungo le pendici dei monti a Sud-est di Ciciliano, 
dove se ne incontrano le prime tracce. 

(20) I confini del territorio tiburtino lambivano anche i 
Gabini, i Pedani e i Prenestini (cfr. LIVIO, Ab Urbe ... , VIII). Per 
conoscere l'intera circoscrizione, è sufficiente seguire i limiti 
dell'antica diocesi tiburtina, (,ggi divisa tra Tivoli e Subiaco 
(cfr. FRONTINO, De aquaeductibus ... , 13; C. TACITO, Annalium 
ab excessu Divi Augusti libri, XIV, Oxonii 1939, 22). Il terri
torio viene nominato separatamente dagli altri vicini: «C. At
tius proc. privatorum per Salariam, Tiburtinam, Valeriam, 
Tusciam, ecc.» (Corpus Inscriptionum Latinarum, VIII, 822). 
Sull'argomento, vedi: D. FSDBRICI, Primordi benedettini e origini 
comunali in Subiaco, Subiaco 1938, p. 28; G. TOMASSB'ITI, La Cam
pagna Romana antica, medioevale e moderna, I, Roma 1910, 
p. 334. 

(21) T. FSOBRICI, L'ordinamento fondiario e il sorgere del co
mune nel Tiburtino-Sublacense (Tesi inedita) Università di Sas
sari, facoltà di giurisprudenza (1957-1958), p. 15. 
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denominativo o con genitivo derivante dai proprietari 
romano-tiburtini: Ponte Varano, ponte Terenzio, il fon
tanile e campagna di Ciocio, i monti Ruffo, il fiumicello 
Giovenzano (22). Non vi è invece persistenza di nomi 
romani per le colline, disboscate nel medio evo (se
colo X-XII), che facevano parte dei beni pubblici. Unica 
eccezione è il fondo « Simproniano» (Samprimiano), 
presso i confini con Rocca S. Stefano. 

Magnifiche ville sorsero nelle posizioni migliori del 
territorio: famosa è quella sulla destra della salita della 
Fortuna, ricca di statue, colonne e mosaici (23); ma 
è difficile imbattersi, nelle campagne geranesi, in ru
deri abbastanza rilevanti da poteme individuare la loro 
funzionalità (24). Sul finire del IV secolo d.c., anche 

(22) Rispettivamente per ogni località, confronta: V. PACI
FICI, Tivoli nel Medio Evo, Tivoli 1926, p. 29, 53-54, 39-41; G. CA
SCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di Ti
voli, Tivoli 1927, p. 14,28. Il fiumicello del Giovenzano, deriva 
il suo nome dai Giovenci, famiglia-popolazione a cui venne as
segnata la futura valle del Giovenzano dai romani, dopo essere 
stata incorporata nell'Ager Publicus Populi Romani (cfr. A. LAN
CIOTTI, I Padri della Civiltà Occidentale, Subiaco 1911, p. 110-111). 

(23) La villa denominata «Casa dei Lucilii », oggi proprietà 
Manni, risulta come un grande complesso di varie costruzioni, 
ampliate con terme e tempio; è databile dal secolo I a.C. al 
II d.C. (cfr. C. F. GIULIANI, Tibur. cit., p. 137-154). 

(24) E' sufficiente risalire la collina al di sopra della Car
penetta sulla «Muraglia ), a duecento metri dalla pianeggiante 
strada, che inizia dal ponte di «Pié le Strette» e sfocia sulla 
rotabile di Pisoniano, per rintracciare ruderi di una «villula» 
(del tipo dell'agricoltura familiare) dell'epoca imperiale. Le 
tracce di costruzione (mq. 40) oltre il fontanile di Ciocio, sulla 
sinistra di ponte «Ciaulipi », non devono essere altro che resti 
di una «conserva» di acque. Imponenti muri a sacco si tro
vano alla Cistemella, sul versante di Rocca Canterano; di mi
nori proporzioni invece, sono i resti sulla salita di Maranera, 
poco prima dei boschi. Di queste costruzioni romane, le attuali 
chiese geranesi conservano frammenti: il campanile di S. L0-
renzo porta incorporato un basamento e gambe di statuetta 
egizia; l'esterno di S. Maria (lato Nord), un frammento di tra-
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per la fiorente campagna del Giovenzano si registra una 
battuta d'arresto. La terra perde le sue energie migliori, 
i possedimenti sono rimasti nelle mani di pochi pro
prietari che vedono ingrossare i loro beni, fino a creare 
antieconomici latifondi (25). Attorno alle «villule» si 
videro campi in abbandono, con rari spazi lavorati da 
qualche privato, mentre principali fondi agrari si rico
prirono di macerie e rovi. Sarà l'opera infaticabile della 
Chiesa a ridare impulso alla morente agricoltura. La 
Chiesa, come corporazione religiosa o funeraria, aveva 
sempre posseduto beni terrieri, espropriati solo rare 
volte dallo Stato persecutore (26); ed a cominciare 
dalle elargizioni di Costantino (312-337) (27), vedrà in
grandire i suoi possedimenti, donati a gara dai fedeli 
per soddisfare le esigenze delle varie opere caritative (28). 
I vescovi saranno chiamati dallo Stato a partecipare 
sempre di più alla vita delle città ed agli affari pub
blici (29). 

Durante l'invasione dei Goti e dei Longobardi, lar
ghe fasce del demanio passeranno sotto il possesso 

beazione istoriato e alcune metope (cfr. Opere annotate di Ge
rano, a cura di A. UlTANZI, in Cl Registro delle Belle Arti dello 
Stato », 1930). 

(25) T. FEDERICI, L'Ordinamento fondiario cit., p. 22-23. 
(26) F. DB VISSBCBBR, Le régime juridique des plus anciéns 

cimitieres chrétiens à Rome, in Cl AB 69» (1951), p. 39-55. 
(27) Liber Pont., I, ed L. DUCBESNB, Paris 1955-57, p. 141-144, 

p. 146-148. 
(28) Donazioni o lasciti importanti. riguardanti la nostra 

zona o le adiacenze, sono sulla discussa Cl Charta Narsii patri
cii» (369 d.C.), cfr. Reg. Subl., p. 68; D. FBDERICI, Primordi be
nedettini cit., p. 45-63; T. FBDERICI, L'Ordinamento fondiario 
cit., p. 25-28. Sulla cc Charta de Cornuta o VaIilae» (471 d.C.), 
cfr. Reg. Tib., doc. I, p. 15-17; Il Liber Pont., I, p. 141-149: as
sume la Cl Charta» come prototipo per la fondazione di chiese 
nel secolo V; T. FEDERICI, L'Ordinamento fondiario cit., p. 28-37. 
Sulla Cl Donatio Albino »: cfr. Liber Pont., I p. 263; T. FEDERICI, 

L'Ordinamento fondiario cit., p. 37. 
(29) CoDICE THEODOSIANO, XVI, 2 (De episcopis). 
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della Chiesa, unica rimasta sulla breccia (30). Cosi verrà 
a costituirsi il cosiddetto «Patrimonium S. Petri », per 
il buon funzionamento amministrativo del quale, si im
pegneranno Gregorio Magno (590-604) e papa Zaccaria 
(741-752) (31). Dalla « Chartula pensionum » del secolo X 
(peraltro mutila) del Regesto della Chiesa di Tivoli (32), 
non sembrano apparire tracce di incursioni di eserciti 
barbarici nella valle Giovenzana: la terra sembra ben 
coltivata, ed equamente distribuita fra campi e boschi. 

La verità comunque, non è proprio questa. Infatti 
la presenza dei barbari è senz'altro verificabile nel ter
ritorio, certo non in maniera sistematica e disastrosa 
come altrove (33). Probabile è il passaggio dei Longo
bardi su un tragitto simile all'odierna Empolitana (o 
Pedimontana), diretti da Tivoli a Palestrina, durante 
l'invasione del ducato di Roma (752) (34). Questo popolo, 
insediatosi anche ad Anagni (35), lasciò dei segni nella 
toponomastica locale, come nel caso di S. Secondina, 

(30) F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel medio evo, 
III (Roma 1940), p. 53-54, 66, 70, 71. 

(31) Cfr. Capo II, del nostro testo, D. 1. 
(32) Reg. Tib., doc. I, p. 18. 
(33) Per le prime ondate barbariche, non poteva essere al

tro che Tivoli l'esca principale a sospingerle nel raggio del 
Giovenzano. I Goti, conosciuta l'importanza della posizione della 
città per il rifornimento dalla parte della Sabina e del Sannio, 
l'assediarono e presero nel 543-44, aiutati dal tradimento di al
cuni cittadini, contro le truppe greche che la difendevano. To
tUa trattò con crudeltà la popolazione; in seguito per insediar
visi, la ricostruì e fortificò (cfr. PROCOPIO, De bello gotico, 
ed. D. COMPARETTI, II, Roma 1896, libro III, capo 24). 

(34) Astolfo, re dei Longobardi, volle fare un trattato con 
Preneste e Tivoli: in quest'ultima impiantò un campo di 6.000 
armati (cfr. Benedicti Santi Andreae monachi Chronicon, ed. 
G. H. PBRTZ, in M G H, scriptores III, Hannoverae 1839, p. 703). 

(35) D. FEDERICI, I Longobardi alle porte del ducato di 
Roma, estratto dagli cc Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte », XXXV (1962), p. 17-21; cfr. Reg. Subl., 
doc. 156: cc Casa arsicia D. 
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vergine' anagnina (36), di S. Magno (37) e S. Bartolo
meo (38); alcuni gruppi, insediatisi stabilmente, subi
rono un processo di romanizzazione e diedero nuova 
vita alla zona creando piccole società agricole, con ti
piche costumanze e nuove forme giuridiche che regola
vano la proprietà privata (39). 

Infine comparvero i Saraceni (Agareni); una prima 
irruzione nel territorio dei monasteri sublacensi si ve
rificò sotto il pontificato di Gregorio IV (827-844) (40); 
una seconda irruzione si ebbe intorno all'887 (41). E' 
opinione comune che alcuni gruppi di essi, insediatisi 
presso il Giovenzano, vi abbiano costruito l'attuale Sa
racinesco ( 42). 

CAP. II 

LA FIORENTE MASSA GIOVENZANA 

1. Circoscrizione, proprietari e consistenza patri
moniale della Massa. 

Nel corso dei secoli VI-VIII, la struttura econo
mico-sociale dei complessi patrimoniali della Chiesa 

(36) A questa santa era dedicata una chiesetta rurale, nel
l'omonima contrada geranese, oltre le campagne di S. Anna con
finanti con Rocca S. Stefano; cfr. Reg. Subl., p. 23, 41, 49, 58. 
Per i cenni sulla leggenda di S. Secondina, vedi: R. AMBROSI 
DB MAGISTRIS, Storia di Anagni, II, Roma 1889, p. 22. 

(37) S. Magno, patrono di Anagni, è venerato anche a Ci
ciliano .. 

(38) S. Bartolomeo, patrono dei Longobardi e di Benevento, 
è venerato a Subiaco, Arsoli, Cerreto e Cave. 

(39) D. FEDERICI, I Longobardi cit., p. 5-21; T. FEDERICI, L'Or
dinamento fondiario cit., p. 67-78. 

(40) P. EGIDI, I monasteri di Subiaco, Roma 1904, p. 57. 
(41) P. CAROSI, Il primo monastero benedettino, in «Studia 

Anselmiana» 39, Subiaco-Roma 1956. p. 170. 
(42) Questo paese sarebbe sorto dopo la dispersione dei 
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romana si veniva alterando profondamente, per via 
delle perdite subite in Italia in seguito alle conquiste 
barbariche ed ai diritti accampati dai bizantini. I papi 
quindi, si trovarono a sopperire alle accresciute neces
sità, ma con minori entrate e redditi; i terreni inoltre, 
principale fonte di ricchezza, giacevano per la maggior 
parte in uno stato di squallore e di abbandono. Il pro
blema creato dalle nuove condizioni storiche fu risolto 
con un nuovo sistema di organizzazione rurale: sorsero 
cioè le masse, le colonie, le domusculte, i casali e le « cur
tes » (1). La massa, simile ad una grande tenuta, era 
un complesso di fondi raggruppati sotto un'unica ammi
nistrazione e un'unica denominazione, spesso derivata 
o dal nome del proprietario o dal fondo principale o 
da qualche altra particolarità topografica (2). Fu proprio 
una particolarità idrografica a dare il nome alla « Massa 
Iubenzana», la presenza del fiumicello Giovenzano (3); 
altre volte essa è indicata con la denominazione di 
« Trellano », la colonia principale in essa insediata 
«coloniam que appellatur iubenzana, qui et trellano 

Saraceni, avvenuta nella battaglia di Vicovaro (916) per opera 
di Giovanni X (914-929) e dei suoi confederati, tra cui Alberico 
marito di Marozia; cfr. A. MURATORI, Annali d'Italia dal prin
cipio dell'Era Volgare sino all'anno 1750, XXV, Roma, seconda 
edizione, 1786-1788, p. 915; PACIFICI, Tivoli cit., p. 195. 

(1) TOMASSE'ITI, La campagna cit., I, p. 109-116. 
(2) La Cl massa fundorum », insieme di fondi che un solo 

proprietario tiene uniti per un fine economico, finirà con l'es
sere sinonimo di «saltus» e «curtis », cfr. TOMASSBlTI, La cam
pagna cit., I, p. 113. 

(3) La prima volta che viene citato nel Regesto Sublacense 
è nel 594 (doc. 216, p. 253): il documento però è ritenuto spu
rio .(cfr.· EGIDI, I monasteri cit., I, p. S, n. 2). Citazioni in do
cumenti autentici, le abbiamo in: Reg. Subl., 23, 41, 58, 59; 
Reg. Tib., p. 63, 36. I nomi con i quali viene menzionato il 
fiumicello sono: Iubentiano, Iubenzano, Iuventiano, Iubenzanu. 
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vocatur » (4). Essa confinava e per alcune parti rien
trava nella circoscrizione dell'Intramurana del Patri
monio Tiburtino (5); era situata ad Est di Tivoli « mi
liario plus minus decem» (6) e distava da Roma 
« miliaria plus minus XXVIII» (7), cioè km. 42. Dal 
documento 19 del Regesto Sublacense, apprendiamo 
che comprendeva, insieme all'Intramurana (8), ben ven
tidue· fondi, sparsi tra il territorio tiburtino-sublacense
affilano in questa successione: « massa qui vocatur. 
iubenzana et intermurana in integro cum fundis et 

(4) Reg. Subl., doc. 17, p. 48 (11 luglio 936). La denomina
zione della colonia e del castello sorto successivamente, presenta 
alcune varianti: Trellana, Trellano, Trullano, Trillano, Trellanu, 
Trelano (Reg. Subl., p. 15, 23, 28, 32, 35, 41, 52, 53, 58; Reg. Tib., 
p. 36, 38, 46, 48, 65). 

(5) Reg. Subl., p. 18, doc. 9 (18 gennaio 926): «ex corpore 
masse que appellatur lubenzane, patrimonio tiburtino ». Il pa
trimonio tiburtino (sulla riva sinistra del Tevere, fino alla Mar
sica esclusa), faceva parte dei sei che costituivano il patrimonio 
di S. Pietro, riportati nella lapide di Sergio I (cfr. TOMASSETTI, 
La campagna cit., l, p. 108). Il papa Gregorio II (715-731) parla 
espressamente di «Patrimonium Tiburtinum », composto di 
quattro masse: Sabinese, Carseolana, Aliana, Intramurana 
(cfr. P. JAFFa-W. WATTENBACH-S. LoEWNFELD-E. KALTENBRUNNER

P. EWALD, Regesta Pontificum Romanorum, Lipsiae 1885, I, p. 225 
Dr. 2201; p. 256 Dr. 2220; p. 257 nr. 2226). Nel periodo di papa 
Zaccaria: «Urso locat fundum Ananvilas cum appendice sua 
Cucumulis qui est Corcurulis et tabernale posita in civitate ti
burtina massae Intromuranae patrimoni tiburtini» (JAFFÉ, Re
gesta cit., I, p. 70 nr. 2302 a. 741-752). 

(6) Reg. Tib., doc.V, p. 36: «constituto iam nominato terri
torio tyburtino miliario ab ipsa civitas plus minus decem» 

(7) Reg. Subl., doc. 17, p. 48. 
(8) Reg. Subl., doc. 19 (Leone VII, a. 939), p. 53; cfr. JAFFÉ, 

Regesta cit., Dr. 3615; P. F. KEHR, Italia Pontificia, l, Berolini 
1906-1907, p. 203. Facciamo notare che da questo momento, la 
massa lubenzana viene citata nei documenti insieme alla In
tramurana, e forma un'unica massa avente la denominazione: 
« massa iubenzana et intermurana» (Reg. Su bi., doc. 19, p. 52-53; 
doc. lO, p. 23; doc. 21, p. 58). 
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casalibus et omnibus vocabulis suis ubique ad ipsam 
pertinentibus videlicet: fundum torpeliano (9) in inte
gro et fundum ampolloni (10) in integro, fundum ci
spa (11), fundum romani (12) in integris, fundum Kapra 
molentem (13) in integro, fundum castaneola (14) in 
integro, fundum buberano (15) in integro, fundum trel
lano (16) in integro et fundis et coloniis iuxta sanctum 
valerium (17) ... In predicto fundum trellano seu in ... (18) 

(9) Prima del fondo Cispa e Empiglione (Reg. Subl., p. 35, 
52; Reg. Tib., doc. II, p. 25: TorpuIiano). Per l'ubicazione di 
questo fondo e dei seguenti, vedi Cartina nr. 1 allegata: si po
trà notare che alcuni fondi (come quelli lungo il fiume Aniene), 
appartengono alla massa Giovenzana solo come proprietà eco
nomico-amministrativa e non topograficamente, dato che non 
sono situati nella valle del Giovenzano. 

(10) Ruderi di Empiglione (Castelmadama), al km. 8 del
l'Empolitana (Reg. Subl., p. 6, 15, 24, 28, 32, 35, 42, 49, 52, 59, 
73, 75, 196, 197, 200, 204, 215, 231, 233, 253; Reg. Tib., p. 35, 36, 45, 
62; Chron. Subl., p. 19·20). 

(11) Fondo ignoto, tra Empiglione e Castelmadama (Reg. 
Subl., p. 24, 28, 35, 42, 52, 59). 

(12) Colle Romano, a 2 km. da Castelmadama (lato Nord· 
ovest) (Reg. Sub., p. 25, 28, 32, 35, 56, 48, 52, 59, 141; Reg. Tib., 
p. 35, 45, 62; Osservazioni del medesimo regesto, p. 179). 

(13) Valle Caprara e Fosso della Mola (Ciciliano), a destra 
delI'Empolitana al km. 11 (Reg. Subl,. p. 24, 21, 42, 48, 52, 59. 
141; Reg. Tib., p. 36. 46, 62). 

(14) Castagnola, tra valle Caprara e Empiglione (Castelma
dama), a circa m. 800 sulla destra del km. 9 dell'Empolitana 
(Reg. Subl., p. 15, 28, 32, 35, 42, 48, 52, 59, 141; Reg. Tib., p. 19, 
34, 43, 60). 

(15) Bovarano, a 1 km. da Ciciliano (Nord), sulla sinistra 
del km. 12 dell'Empolitana (Reg. Subl., p. 5, 15, 28, 32, 35, 52. 
73, 224; Chron. Subl., p. 20). 

(16) Gerano Ruo e Valle Vio. a 200 metri da Gerano (Jato 
Est) (Reg. Subl .• p. 15. 23. 28, 32, 35, 41, 48. 52, 53. 58; Reg. Tib .• 
p. 25. 36, 38, 46. 48, 63. 65). 

(17) Alla destra del km. 15 dell'Empoli tana prima del Ponte 
Terenzi (territorio di Ciciliano) (Reg. Subl., p. 23, 35, 52. 53, 59, 
198; Reg. Tib., p. 23, 24, 36. 46, 63). 

(18) Nel documento mancano cinque lettere, ma conoscendo 
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nec non et fundum qui vocatur colle detineanu (19) in 
integrum, fundum farbecciano (20) in integro, fundum 
Tostine (21) in integro, fundum matenianu (22) in inte
gro, fundum toccianellum (23) in integro, fundum fIu
micello (24) in integro sicuti extenditur da dextra et da 
sinistra de monte in monte. Fundum semenarum (25) 
in integro. Fundum marana (26) in integro. Fundum 
bulzeanum (27) in integro. Fundum cantoranum (28) in 

da altre donazioni la successiva identità di Trellano con Gerano 
(Reg. Tib., doc. V, p. 36), la lacuna può essere riempita col nome 
di «Girano». 

(19) Fondo dopo Trellano (Gerano), se ne ignora il luogo 
preciso (Reg. Subl., p. 53, 55). 

(20) Fallicciano, sopra l'attuale Madonna della Pace, a si
nistra del km. 10-11 della Sublacense (Reg. Subl., p. 12, 22. 40, 
52, 57). 

(21) Tostini, odierna borgata agostana, a destra del km. 7,600 
della Sublacense (Reg. Subl., p. 12, 28, 35, 53, 54, 57). 

(22) Matignano, ad Ovest di Agosta, a m. 300 del km. 5,500 
della Sublacense (Reg. Subl., p. 53). 

(23) Esiste un «Toccianello» in Subiaco (a destra di S. An
gelo) e un «(T)ciuccianello» in Agosta (lato Nord, a m. 500 
sulla sinistra del km. 3 della Sublacense). E' preferibile sup
porre quest'ultimo, notando la progressiva menzione dopo Mati
gnano; non così per le altre citazioni, che riportiamo, da stu
diarsi singolarmente (Reg. Subl., p. 12, 14, 22, 28, 29, 31, 35, 36, 
40, 51, 53, 57, 225, 253). 

(24) Fiumetto, pianura estesa dal km. 1 della Sublacense ai 
confini di Marano Equo (Reg. Subl., p. 5, 14, 21, 28, 31, 34, 40, 
53, 54, 57, 198, 225, 228, 253). 

(25) Nei pressi di Marano Equo (Reg. Subl., p. 5, 21, 28, 
34, 39, 47, 49, 53, 54, 56, 227). 

(26) L'attuale Marano Equo (Reg. Subl., p. 12, 14, 28, 34, 51, 
53, 54, 251, 252; Reg. Tib., p. 35, 37, 45, 47, 61). 

(27) Colle Polciano, ad un chilometro da Marano Equo verso 
Agosta (Reg. Subl., p. 28, 35, 53, 54, 252; Reg. Tib., p. 35, 37, 
47, 61, Osservazioni p. 148). 

(28) Canterano (Reg. Subl., p. 5, 12, 22, 28, 34, 40, 51, 53, 
54, 57, 251, 251; Reg. Tib., p. 35, 37, 47, 61). 
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integro. Fundum marcianellum (29) in integro. Fundum 
Kaprola (30) in integro, fundum sculcula (31) in inte
gro » (32). 

Se è relativamente facile scoprire l'ubicazione dei 
fondi appare invece difficile, concordando il Regesto 
Tiburtino col Sublacense, individuame, almeno nei pri
mi tempi, il proprietario. Secondo i documenti subla
censi infatti, si dovrebbero escludere dal corpo della 
massa, solo alcune terre nel Trellano e in S. Valerio 
di proprietà del vescovo di Tivoli (33); mentre secondo 
i documenti tiburtini, il possesso del vescovo si sarebbe 
esteso anche a gran parte dei fondi che nel Regesto 
Sublacense sono attribuiti al monastero (34). Sono in 

(29) Estremi confini di Rocca S. Stefano e Canterano, verso 
l'Aniene (Reg. Subl., p. 51, 53; Reg. Tib., p. 36). 

(30) Capròla, frazione di Subiaco sovrastante il cimitero e 
il convento di S. Francesco (Reg. Subl., p. 22, 29, 36, 40, 53, 
57, 232). 

(31) Prima della Valle dell'Obbaco, sotto Cervara di Roma 
(Reg. Subl., p. 22, 40, 53, 54, 57). 

(32) Reg. Subl., doc. 19, p. 52-53 (cfr. KmIR, Italia ... , I, p. 89 
n. 13). Di questo documento, controllando le note sopraelen
cate, il Reg Tib., riporta solo i fondi: Torpeliano, Ampolloni, Ro
mani, Kapra molentem, Castaneola, S. Valerio, Trellano, Cante
rano, Bulzeanum, Marana citandoli per distanza da Tivoli. 

(33) Reg. Subl., doc. 19, p. 53: « ... fundum trellano in integro 
et fundis et coloniis iuxta sanctum valerium excepto portione 
quam detinere videtur per chartularum episcopii tiburtine ec
elesie »; e ancora: «Massa jubenzana ... cum omnibus suis im
mobilibus locis excepto portione quam tenere videretur (episco
pii: aggiunto al manoscritto) tiburtine ecclesie. In predicto 
fundo trullano seu sancto valerio et cum omnibus ad eas perti
nentibus ut superius legitur ». La proprietà del Vescovo di Ti
voli è menzionata anche in documenti di epoca più tarda (Arch. 
Subl., XII, 26; Appendice doc. III). 

(34) Vedi le note immediatamente seguenti, riferentesi al: 
Reg. Tib., doc. II, p. 25; doc. V, p. 36; doc. VII, p. 46; doc. XI, 
p.63. 
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favore dei Tiburtini il breve di Marino II (945) (35), i 
diplomi di Benedetto VII (978) (36), di Giovanni XV 
(991) (37), di Giovanni XIX (1029) (38); sono in favore 
dei Sublacensi i vari privilegi o conferme che verremo 
esponendo. Noteremo che la massa sarà «de iure» 

(35) Reg. Tib., doc. II, p. 25. Il papa Marino II consegna ad 
Uberto, vescovo tiburtino, il breve con cui rinnova e con
ferma il diritto di riscuotere i canoni dei fondi della sua 
chiesa: «Per monasterium sanctorum cosme et damiani (S. Co
simato) de massa que vocatur crufo (Monti Ruffo). Et fun· 
dum terentiano (Ponte Terenzi). Et fundum baluculum (Ba
gnaturu: a fianco di S. Secondina; cfr. Reg. Tib., doc. V, 
p. 27). Et fundum apunianum (?). Et fundum casselle (Colle 
Casella) et fundum compolu (Poggio di Casa Pompuli o Cam
poli; Reg. Subl., doc. 21, p. 58) ... Per mauricius dux de vicum 
trellanum (Gerano), de fundum gaiano uncie tres et novem 
scripulos ». 

(36) Reg. Tib., doc. V, p. 36; cfr. KEHR, Italia. .. , II, p. 77 
n. 7. Benedetto VII conferma alla chiesa di Tivoli il possesso 
di tutti i suoi beni: Cl necnon et locum que appellatur trellanu 
(idest Giranus: scritto con inchiostro rosso e di prima mano 
sul margine della pergamena) cum fundis suis, videlicet fun
dum carpi (Carpenetta), fundum murre (Muraglia), fundum 
pl~e (piagge: Le Piaje), fundum rosarium (Roseto, vicino ai 
Serroni), fundum case martelli (?), fundum sanctae anatoliae 
(intorno alla chiesa di S. Anatolia) et valle fortinianae (sopra 
Colle Vigne) et usque fine stelle, fundum mons aquae vi
vae (?) ». Nel medesimo a pagina 37: «Immo et fundum villa 
pertusa, fundum saturanum, fundum valucolum (Bagnaturu) et 
casale cum aecclesia sanctae secundinae (Contrada di S. Se· 
condina) usque in rivo qui dicitur de trabicella et aecclesia 
sancti stephani cum casale suo (Rooc:a S. Stefano). Et fun· 
dum marcianum omnes integris. Positi iuxta fundum giranum 
et finistelle. Territorio Trellanense ». Ancora a pagina 38: Cl et 
sancti severini et trellano et vicu cum aecclesia sancti valerii» 
(appena oltre i confini geranesi, subito dopo Ponte Terenzi). 

(37) Reg. Tib., doc. VII, p. 46 (21 febbraio 991); cfr. Kmm, 
Italia ... , II, p. 77 nr. 8. Per ciò che ci interessa, la conferma di 
Giovanni XV ricalca tutti i luoghi già menzionati nel pre
cedente. 

(38) Reg. Tib., doc. XI, p. 63; cfgr. Kmm, Italia ... , II, p. 77 
nr. 9. Giovanni XIX riconferma i terreni riportati 

5 
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proprietà del monastero sublacense e le legittime riven
dicazioni dell'episcopio, comprenderanno per la maggior 
parte terreni inclusi o confinanti col territorio del 
futuro Gerano. 

Nella ricerca del proprietario, si fa anche evidente 
la circoscrizione della massa: il privilegio di papa Gio
vanni X del 926, la menziona tra i possedimenti subla
censi (39); 1'11 luglio 936, papa Leone VII dona espli
citamente al monastero di Subiaco la «colonia juben
zana qui et trellano vocatur» (40); e il 27 maggio 939 
la cc massa iubenzana... cum omnibus suis immobilibus 
locis excepto portione quam tenere videretur (episco
pium: aggiunto al manoscritto) tiburtine cclesiae. In 
predicto fundo trullano seu sancto valerio et cum 
omnibus ad eas pertinentibus ut superius legitur» (41). 
Nel 953 (42), è nuovamente ceduta a Subiaco per ordine 
di Agapito II; come nel 958 nella pancarta di Giovan
ni XII (43). 

La terza di queste cinque donazioni, ne disegna i 
confini: « ab uno latere casale qui vocatur zizinni (Val
liscotta, a cinque miglia da Tivoli verso Castelmada
ma) (44). Et a secundo latere fluvium tiberis (Teverone, 
" SubIaco" o meglio Aniene) (45) et a tertio latere 
monte qui vocatur vulturella (il Mentorella dei monti 
Prenestini) (46). Et a quarto latere terra et silva epi-

(39) Reg Subl., doc. 9, p. 18; cfr. Kmm, Italia ... , II, p. 87 
Dr. 9. 

(40) Reg. Subl., doc. 17, p. 48; cfr. Kmm, Italia. •. , II, 
p. 88 nr. lO. 

(41) Reg Subl., doc. 19, p. 52; cfr. Kmm, Italia ... , II, 
p. 89 nr. 13. 

(42) Reg. Subl., doc. 214, p. 251. 
(43) Reg. Subl., doc. 12, p. 28; cfr. KERH, Italia ... , II, 

p. 89 nr. 17. 
(44) Reg Tib., p. 35, 51, 62; Osservazioni, p. 179. 
(45) Reg. Subl., p. 18, 28, 63. 
(46) Reg. Subl., doc. 12; doc. 28. 
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scopi Tiburtini (con probabilità: Colle Casella e Poggio 
di Casa Pompuli) (47). Et a quinto latere monte qui 
vocatur crufo» (corruzione di Ruffo: monti limitati tra 
Cerreto-Canterano, Saracinesco-Anticoli) (48). Con dif
ficoltà, sfogliando il Regesto Sublacense, si rintracciano 
notizie che consentano di verificare le condizioni di que
ste terre, dato che tali documenti non indicano contratti 
agrari, stipulati per il miglioramento dei fondi, ma solo 
diritti e titoli validi a giustificare il possesso del mona
stero. Tuttavia anche la semplice lettura di un «privi
legio », ci pone di fronte ad una proprietà terriera 
notevolmente frazionata in piccoli appezzamenti, evi
dente segno di lavoro svolto: «Iterunque concedimus 
et confirmamus vobis massa in integro que vocatur 
iubenzana et intermorana. Una cum castello qui vocatur 
trellano in integro cum ecclesiis, casis, vineis, fundis 
et casalibus, ortuis, campis, pratis, pascuis et silvis, 
arboribus pomiferi fructiferi vel infructiferi, diversis 
generibus puteis, fontibus, rivi, aque perhenne. Una 
cum fluvio suo qui vocatur iubenzano ... » (49). In sin
tesi, tenendo presenti i confini, poteva dirsi un ottimo 
complesso di poderi, composto da boschi di castagno, 
pascoli, pianure, vigneti ed oliveti ben esposti e facil
mente coltivabili, data l'abbondanza delle acque e la 
fertilità del terreno; tanto da considerarsi la massa 
più ambita. 

Il monastero dei SS. Cosma e Damiano in «cave» 
(l'odierno S. Cosimato, tra Mandela e Vicovaro), 
rimette in discussione i diritti di proprietà del mona-

(47) Per la verità, la massa «crofo », appartenente a Ti
voli, comprendeva il: fundum terentiana (compreso Colle Rosso 
e Colle Passero), fundum caselle (Colle Casella), fundum cam
palu (Poggio di Casa Pompuli) e i monti Ruffo con altri terreni 
(Reg. Tib., doc. II, p. 25). 

(48) Reg. Subl., doc. 19, p. 52. 
(49) Reg. Subl., doc. lO, p. 23. 
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stero di Subiaco. La questione viene risolta momenta
neamente, attraverso un compromesso tra le due co
munità: il 20 maggio 971, davanti al vescovo Amiz
zone di Tivoli (971-992), Leone abate dei S8. Cosma e 
Damiano rinuncia al fondo Sambuci in favore di Gior
gio (964-971) (50), abate sublacense; questi rinuncia al 
fondo Luciano, a favore dell'altro (51). Per ultimo, nel
l'aprile del 983, a Roma vicino S. Pietro, in una solenne 
adunanza, presenti il pontefice Benedetto VII, cardinali, 
vescovi ed altri dignitari, Leone dei S8. Cosma e Da
miano cede per sempre la massa Giovenzana ai Subla
censi. In rappresentanza dell'abate Giorgio, impossibi
litato da una gravissima malattia, intervengono da 
Subiaco il priore e due monaci (52). D'ora in poi, la 
parte più ricca del patrimonio tiburtino (eccettuati 
alcuni beni privati ed altri reclamati dal vescovo di 
Tivoli) (53), passa sotto la giurisdizione dei monaci 
sublacensi; essi sono evidentemente favoriti dal papato 
che aveva trovato in loro lo strumento più adatto per 
estendere l'influenza pontificia sul territorio intorno a 
Roma (54). L'eccezione tiburtina (i fondi riservati al-

(50) Secondo 27 documenti (Reg. Subl., p. 119-228), la sua 
prelatura è compresa tra il 20 marzo 971 e il 994 (dicembre); 
cfr. Reg. Subl., specchio cronologico a p. 20. 

(51) Reg. Subl., doc. 186, p. 227. 
(52) Reg. Subl., doc. 185, p. 225; cfr. KEHR, Italia ... , II, 

p. 90 nr. 22. A questo punto la massa risulta ampliata dal: 
cc locum qui vocatur sancti paulini cum ecc1esia sancti petri, in· 
cipiente ab aqua et arco qui vocatur ferrata seu monte qui 
vocatur ruviano .. arsule nec non pantana qui dicitur Rudi
mundi, aqua que dicitur Bullica ... serra sancti johanni... anti
culo... monte crufo l) 

(53) Reg. Subl., doc. 19, p. 53; Reg. Tib., doc. II, p. 25; 
doc. V, p. 36; doc. VII, P 46 Lo stesso fondo Sambuci, ceduto 
nel compromesso del 971, riappare tra i beni tiburtini nel 978 
(Reg Tib., doc. V, p. 38). 

(54) Cfr. R. MORGHEN, Le relazioni del monastero sublacense 
col papato, la feudalità e il comune nell'alto medioevo, «Arch. 
Soc. Rom. St. 6 », II (1928), p. 192-193. 
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l'episcopio), concessa dal vescovo Giovanni all'abate 
Leone nel 953 (55), dal 977 al 1029 (56) torna ad essere 
elencata nei diplomi di conferma ai vescovi di Tivoli, 
come loro possesso. Ma anche da questa parte, si giun
gerà ad una soluzione: il 28 maggio 1031 per volere di 
papa Giovanni XIX, il vescovo di Tivoli (57) concederà 
i beni restanti, in enfiteusi perpetua all'abate Bene
detto IV (1030-1038) (58), aggiungendo la rocca del mon
te erufo (Ruffo) (59). 

2. La colonia e 11 castello Trellano, gli « Homines 
Trellanenses » (936-1052). 
La massa, già in buono stato, ora, per opera dei 

monaci, per un vero e proprio sistema stradale (60) e 
per altre condizioni ambientali, modifica gradatamente 
le sue località, da fondi in casali e castelli. Interes
sante per noi è seguire Trellano, che una nota del 
Regesto Tiburtino, scritta con inchiostro rosso e di 
prima mano, fa equivalere a Gerano (61). Tale equiva-

(55) Reg. Subl., doc. 214, p. 25; Reg. Tib., Osservazioni p. 140. 
(56) Reg. Tib., doc. V, p 32; doc VII, P 42; doc. XI, p. 59. 
(57) Tale vescovo, è Giovanni III; il suo episcopato sarà ca-

ratterizzato principalmente da un'altra concessione in favore 
dei monaci: nell'anno 1145 (?) cederà all'abate, allora Attone 
(Reg. Subl., doc. 107, p. 153; doc. 213, p. 251), la metà dei 
diritti mortuari, in tutto il territorio sublacense ed altri di
ritti in perpetuo, su case e orti per la corrisposta annua di due 
denari (moneta romana), da pagarsi il giorno di S. Lorenzo 
(Reg. Subl., doc. 213, p. 251). Simili concessioni, già erano state 
fatte ai monaci di Monticelli e al clero tiburtino (Reg. Tib., 
doc. XIII, p. 67). 

(58) Benedetto IV (24 maggio 1930-10 luglio 1038) cfr. Reg. 
Subl., doc. 177, p. 221; doc. 34, p. 72; EGIDI, I monasteri ... , I, 
p.210. 

(59) Reg. Subl., doc. 215, p. 252; Reg. Tib., Osservazioni 
p. 142: viene notata la mancanza del corrispettivo dell'enfiteusi. 

(60) Cfr. Cap. I del nostro testo, nr. 2. 
(61) Reg. Tib., doc. V, p. 3 . 
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lenza deve intendersi solo in rapporto alla popolazione 
e non alla costruzione di Trellano, come precise indica
zioni topografiche rivelano (62). Per il momento è suf
ficiente individuarlo nei pressi di Gerano: « fundum 
testine (Tostine), montes qui vocantur gemini (le tre 
cime dei Ruffo, tra Rocca Canterano e Cerreto) descen
dentes in trellanu (territorio geranese: all'incirca tra 
S. Anatolia e Colle Casella), monte gordianu, fundum 
sassa (confini geranèsi) et colle de ferrari et monesterella 
et alium monesterellum qui est in piscano (Pisonia
no») (63). Nel privilegio di papa Leone VII, dell'Il lu
glio 936, concesso coll'appoggio di Alberico II, senatore 
romano, per reintegrare gli atti del monastero subla
cense bruciati dai Saraceni (64), Trellano viene per la 
prima volta chiamato « colonia» (65). Il centro rurale 
vantava terreni aventi termine: « ab uno Iatere rivo qui 
decurrlt per clium (66) de collibus et a secundo latere 
montis qui vocatur crofo et a tertio ecclesia sanctorum 
cosme et damiani et a quarto latere fiumicello qui 
appellatur iubenzano et terra et silva episcopo tibur
tino» (67). Un Iato quindi, dello strano pentagono, era 

(62) Cfr. Cap. III, n. 1: Gerano sostituisce Trellano. 
(63) Reg. Subl., doc. 12, p. 28; doc. 14, p. 36. 
(64) Reg. Subl., doc. 17, p. 46-47: et Quodam tempore su

pradictum monasterium doctoris et confessoris christi beati Be
nedicti, in locum qui sublacus dicitur igne consumtus et ab 
agarenis gentibus dissolidatum fuit. Ubi non solurn ea quae ad 
monachorum usu sive utilitate ignis ... concremaverunt, verum 
etiam et univers~ instrumenta chartarum que in ipso venerabili 
monasterio tam a romanis pontificibus quam etiam a nonnullis 
christianis hominibus ob delictorum veniam sponte fuerunt 
oblata omnia pariter cum subsidiis monachorum exusta sunt »; 
cfr. KEHR, Italia ... , II, p. 88. 

(65) Reg. Subl., doc. 17, p. 48. 
(66) II manoscritto riporta: «cIiu = (latine) clivum; cfr. Reg. 

Subl., doc. 17, p. 48, n. 2; doc. 19, p. 58: et una curn castello qui 
vocatur Trellano in integro una cum fluvio suo qui vocatur 
Iubenzano, cum monte qui vocatur CIivus (Chio) ». 

(67) Reg. Subl., doc. 17, p. 48. 
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formato dal torrente del Chio, che dai colli di Gerano 
discende (con direzione Nord-est) verso Rocca S. Ste
fano (contrada Le Cona); il secondo, da monte Crofo 
(i Ruffo, ristretti questa volta allo spluvio lungo il per
corso del Giovenzano); il terzo, dal monastero e chiesa 
dei SS. Cosma e Damiano (S. Cosimato, vicino Vico
varo); il quarto lato, dal fiumicello Giovenzano (che 
solca la pianura di Gerano-Cerreto, propaggini di Cici
liano, gola di Sambuci), dalla selva e terra del vescovo 
di Tivoli (Colle Casella e Poggio di Casa Pompuli) (68). 
In precedenza, nel documento di Nicolò I (858-867), 
Trellano era stato menzionato addirittura come castello; 
«denique concedimus in eodem monasterium castellum 
in integro qui trellano vocatur », ma troppi sono gli 
elementi di sospetto su tale documento per reputarlo au
tentico (69), anche se talvolta è stato egualmente utiliz
zato per risolvere altri problemi (70). Tanto è vero, che 
nel 945 è ancora semplice vico e il vescovo Uberto riscuo
te un canone di tre once e nove « scripuli », per il fondo 
Gaiano da parte di Maurizio « dux de vicum trella
nu »(71). Tuttavia già come vico, Trellano si distingue 

(68) Vedi Cartina nr. 1 allegata: Massa Giovenzana ecc. 
(69) Trattasi del documento 18 (Reg. Subl., p. 51), ritenuto 

spurio sia dall'EGIDI (1 monasteri ... , I, p. 196-199), sia dal KEHR 
(Italia. .. , p. 86). 

(70) CAROSI, Il primo monastero ... , p. 64. 
(71) Reg. Tib., doc. Il, p. 25; il titolo di «dux », più che 

una carica ufficiale, nei documenti del secolo X sembra avere 
il significato di ufficio personale-economico d'indole aristocra
tica, insieme a quello di «consul et iudex», cioè come una 
classe di notabili (cfr. TOMASSETI'I, La campagna. .. , p. 119-121). 
Il Vico Trellano, si estendeva lungo le fasce periferiche del
l'odierno «Jeranu Ruu» (Gerano Diruto) e sulla superiore 
« Valle Viu» ( = Vico). Inizialmente doveva apparire un ag
gregato di case o «casulares », per lo più composti di legname 
e pietre (cfr. C. Du CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae Latinitatis, Paris 1840, III, p. 678: Trella = cancello 
o transenna ecc.; III, p. 712: Trulla = costruzione, con tetto a 
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nella zona insieme a Subiaco e Tivoli, per una sua 
vitalità politico-economica propria del tempo: la subin
feudazione. Bisogna ricordare che tale sistema, nella 
incrinata compagine dello stato della Chiesa, era stato 
vietato nell'867, dagli atti del noto conciHo di Ravenna. 
I canoni, allo scopo di riordinare i patrimoni ecclesia
stici, interdicevano a chiunque (C petere patrimonia» e 
di alienare i beni per qualsiasi titolo feudale, inoltre 
espressamente vietavano di dare in feudo i fondi dei 
patrimoni Lavicanense e Tiburtino (72). Su questa scia 
interdetta, si erano dovuti portare gli « homines de Su
blacu », come i « Trellanenses et Tiburtinenses» (73), 
se inducono Giovanni XII in pellegrinaggio a Subia· 
co (74), per chiarire personalmente la questione sulle 
appropriazioni indebite dei beni del monastero. Tra il 
seguito del papa figuravano i vescovi di Polimarzo, di 
Porto e di Tivoli; e « Joannes, humilis episcopus tibur
tine Ecclesie », era presente· non a caso, essendo diret
tamente interessato a chiedere delle restituzioni di ter-

forma conica; cfr. Reg. Subl., doc. 211, p. 99 e 133). Oggi nu
merose sono nella zona, le casette rurali costruite con pia
strelle ricavate dal tufo locale e ancora tipico è l'accesso alle 
le casupole sparse nei terrapieni, tramite gradini sporgenti dai 
vari muri a secco. 

(72) GREGOROVIUS, Storia della città di Roma ... , V, p. 74. 
(73) «I coltivatori lavorano in proprio obbligandosi al tri

buto annuo in denaro o in natura: pensio, pensitatio, vectigal, 
glandaticum, herbaticum. In seguito con questo tributo, ri
scattano la propria autonomia ed entrano a far parte della so
cietà dell'epoca, ossia tra gli «Honorati» (viri) che formavano 
la parte più nobile o tra i liberi «Homines» (S. ANDRBOTTA, La 
famiglia di Alessandro IV e l'Abbazia di Subiaco, Roma 1963, 
p. 11); cfr. A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta 
dell'Impero Romano alla codificazione, III, Torino 1896-1903, 
p. 143. 

(74) Reg. Subl., doc. 20, p. 54-55; il documento dice: «causa 
orationis », ma è probabile che il papa fosse stato chiamato dai 
monaci, per dirimere le loro agitate questioni. 
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ritorio. Così nel maggio del 958, si tenne un giudizio 
davanti ai responsabili delle usurpazioni. Per i Trella
nenses, come era da aspettarselo, le' cose finirono male: 
l'abate Leone, con un discorso preparato, rafforzò nelle 
sue convizioni il papa, ricordandogli « de multis persecu
tionibus seu afflictionibus) subite e chiese giustizia 
«de quandam terram quas trullanenses (trellanen
ses) et tiburtinenses invaserant et fines atque ter
minos », che avevano stabilito con loro «per multis 
vicibus per chartule ». Il resto venne aggiunto da Gior
gio Secondicerio, futuro abate sublacense (964-971), il 
quale, letti i documenti presentati dagli «adversari seu 
persecutores» dei monaci, eseguendo l'ordine del papa, 
li strappò; e i beni usurpati (75) vennero riconsegnati 

(75) Reg. Subl., -doc. 20, p. 55. I terreni (fondi) del litigio 
erano stati i seguenti: «Pluzeie, Faruus, Turisanu, Veganu, lo
ripu, balle de gaItuIa, Cesignano, Cerusuveru, mollezzanci, Ca
stri, cum aquimulis suis, Opiniano, storaciano, vineis in escleto 
et in cerreto, vinea ad sanctam Maria in petra que sunt in 
plano maiore, quod est in integro nostro monasterio, planellu 
minore, qui et roseto vocatur, vinea post serrone, vinea in 
plano post sanctum Laurentium, vinea in pede de colle, Vinea 
in mandra, Campu de asco tulliano, Marciano, Maiolano, Argi
niano, Tagerano, Camarda, anterano; sanctum pastorem, Colle 
de licinu, Pastina, Septimanu, Tragolinu sinianu, Villa rustica, 
Colle tinianu, Colle anualdo, Viniole, Marciano, Sculcula, Balle 
de Obbacu, Fistola, Paternu, Marano, Olivola, Apruniu, An
tiqulu, flumicellu, seminianu, frasca ». Il documento dall'EGroI 
(l monasteri..., I, p. 75), è ritenuto «sospetto », ma rispon
dendo, facciamo notare: l°) E' evidente che sia da catalogarsi 
tra il sec. XI-XII, non solo perché inserito su rasura, da una 
mano diversa dall'originaria (come egli afferma), ma prin
cipalmente per la sua forma. Infatti è un breve memoratorio, 
cioè un atto ricostruito per salvaguardare dei beni, e non un 
privilegio. 2°) Ad esso, si riferisce il documento 18, p. 88, del 
Reg. Subl. (1075-1085), dove si afferma: cc quemadmodum a prae
dictoribus decessoribus (predecessoribus) illorum episcopis vi
delicet et abbatibus antiquitus diffinitum est », appunto perché 
tratta dei medesimi beni (geranesi) posti in Trellano. 3°) Papa 
Giovanni XII (955-964), veramente venne a Subiaco nel 958 
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ai monaci insieme agli atti del giudizio, per essere 
conservati «in eodem venerabili monasterio pro fu
turum testimonium». Nel successivo documento del 
28 giugno 997, troviamo Trellano ormai divenuto ca
stello e, appena otto anni dopo, i fondi della sua colonia 
notevolmente ampliati lungo il Giovenzano: monte clius 
(Chio) (76), volubrum partimale, volubrum sarracine
scum, casale de sancta secundina, monte de statua, colle 
de caselle, colle de minuta (Manto), monte girano cum 
castello suo, simpronianu (Samprimiano), casale lorianu 
(Prata Lorano) seu casa pompulo (Poggio di Casa Pom
puli), ecc. (77). 

3. La « curtis domnica » e la chiesa di S. Anatolia 
Prima di concludere questo capitolo, non possiamo 

tralasciare altre interessanti notizie sull'economia e sul
la condizione religiosa di Trellano, quando ancora era 
semplice colonia: «in ea ante a fuit curte domnica et 
ecclesia sancte Anatolie », così si esprime il Regesto 

(cfr. Reg. Subl., doc. 20, p. 54-55; J~, Regesta ... , I, p. 464). 
4°) Cita più specificatamente terreni, inclusi tra i fondi mag
giori, della pancarta di Giovanni XII (958), a cui il nostro 
documento si collega: «Ad mandra, fIumicello, Bulzinianum, 
Canterano, Marano, Seminarum, Marciano, Paterno, Aprunio 
(Prugna), Tostine l). Del resto i fondi (ignoti all'Egidi) non ri
portati dalla pancarta, già erano stati donati (confrontando bene 
i documenti seguenti), sia da Giovanni X (Reg. Subl., doc. 9, 
p. 18), sia da Leone VII, nel 936 (Reg. Subl., doc. 17, p. 48) e 
nel 939 (Reg. Subl., doc. 19, p. 53). Infine per controllare che 
anche i rimanenti terreni, fossero sempre nel territorio donato 
dalla pancarta di Giovanni XII, è sufficiente leggere un docu
mento posteriore, molto più dettagliato, cfr. Reg. Subl., doc. lO, 
p.22. 

(76) Vedi Cartina Dr. 2 allegata: Gerano nel territorio Trel
lanense. 

(77) Per gli altri fondi della colonia Trellana nel 1005, con
fronta: Reg. Subl., doc. lO, p. 22; e Cartina Dr. 2 allegata. 
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Sublacense nel 936 (78). Oltre quindi alla chiesa di 
S. Anatolia (79), sorta prima degli adiacenti paesi, 
ta» (80): esemplificazione di gestione agricola simile alla 
massa, rispondente agli interessi della Chiesa, secondo 
il provvedimento di papa Zaccaria (741-753) (81). Il cen
tro economico, formato da case sparse attorno ad 
una chiesa (o piccolo santuario), e da magazzini e 
mulini, posti lungo una via di traffico, veniva diretta
mente gestito da funzionari ecclesiastici. L'amministra
zione apparteneva al papa, era cioè ({ domnicata» o di 
« domnica ratio» (termine corrispondente alla « ratio 
privata» dell'imperatore), che esprime un bilancio auto
nomo della Casa pontificia (82); per questo il papa vi 
esercitava un vero potere temporale col batter mone
ta (83) e con la milizia ({ familia beati Petri» (84). Sfor-

(78) Reg. Subl., doc. 17, p. 48. 
(79) Nel Trellano venne anche eretta la chiesa di S. Pie

tro (Cerreto); cfr. Reg. Tib., doc. XIV, p. 72: l'abate Pietro IV 
(1123-1145), viene accusato dai tiburtini di essersene imposses
sato. Nel 1339 viene donata insieme alla chiesa geranese di 
S. Cristoforo, allo Speco di Subiaco (cfr. Arch. Subl., VIII, 62, 
63, 64; C. MIRTIo, Bullarium (1623), p. 125 b, in Arch. Subl., 
(VI, 15). Vedo Appendice doc. I. 

(80) Curtis: corte, cortina ecc. derivata dall'antica cohorte, 
era un gruppo di fondi rustici recintati, rappresenta la fase di 
riduzione delle domusculte e di altri centri maggiori (cfr. To
MASSEITI, La campagna ... , I, p. 109); per la nostra Curtis, vedi: 
MORGHBN, Le relazioni del monastero ... , p. 219. 

(81) Questo papa è conosciuto come fondatore di domusculte 
e masserie, come quella sulla via Tiburtina al quinto miglio, 
presso il Pons Mammaeus (Mammolo); cfr. Liber Pont., I, 
p. 434; III, p. 102. 

(82) Liber Pont., I, p. 434. 
(83) «Gli scambi dei prodotti, tra le varie domusculte e 

nell'interno di ciascuna di esse, erano agevolati dall'uso di 
uno speciale gettone o «tessera patrimoniale» di rame, col 
nome del pontefice »; cfr. O. BBRTOUNI, Storia di Roma, Istituto 
di Studi Romani, IX, Bologna 1941, p. 510. 

(84) TOMASSEITI, La campagna ... , I, p. 110; MORGHEN, Le re
lazioni ... , p. 192-193. 
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tunatamente, a noi non è pervenuto un elenco preciso 
di questi istituti e nuclei sociali così provvidi in quei 
tempi. A corroborare tuttavia, l'esistenza della «cur
tis» trellana, oltre alla breve ma esplicita menzione 
del sopraccitato documento (85), vi è anche l'interesse 
mostrato dal medesimo papa Zaccaria verso questo ter
ritorio o quello confinante. Conosciamo, come egli assi
curò la protezione pontificia al monastero sublacense: 
«item monasterium eiusdem Sublacense et Salvatoris 
apud Rete et Farphense juris Beati Petri, privilegia suae 
tuicionir, R. P. Zacharias concessit» (86); e come incre
mentò il patrimonio monastico (nel quale figurerà come 
parte migliore la colonia Trellana), mediante un «pri
vilegio », più volte ricordato in seguito (87). Riguardo 
poi, all'erezione della chiesa di S. Anatolia, costruita 
al limitare delle colline geranesi, circa settanta anni 
prima di Gerano e oltre dieci anni prima dello stesso 
vico Trellano, è bene fare delle precisazioni, data l'im
portanza che ebbe come uno tra i primi centri abitati (88) 

(85) Liber Censum de l'Eglise romaine, I, Paris 1889-1952, 
p. 346. 

(86) Reg. Subl., doc. 17, p. 48. 
(87) Il privilegio di Zaccaria, è ricordato in un documento 

reCante il nome di Nicolò I (Reg. Subl., doc. 18, p. 51); il do
cumento è ritenuto interpolato o spurlo (cfr. EGIDI, I mo
nasteri ... , I, p. 198-199; Kmm, Italia ... , II, p. 86). Tuttavia il 
privilegio è menzionato in due altri documenti certamente au
tentici: l°) nella «charta refutationis» dell'aprile 983, dove, 
come prova della rivendicazione dei propri diritti sulla massa 
Giovenzana, i monaci sublacensi, citano anche il suddetto pri
vilegio, concesso «a Zacharie sancte memorie» (Reg. Su bi., 
doc. 185, p. 226); 2°) nel privilegio di Gregorio V (28 giugno 997), 
sono confermate le donazioni di papa Zaccaria (Reg. Subl., 
doc. 13, p. 33). Infine, il K1mR (Italia ... , II, p. 86) annota come 
perduto un privilegio di Zaccaria. 

(88) Il nucleo abitato, raccolto intorno alla chiesa di 
S. Anatolia (comprendente i «casulares» di Colle Vecchio e 
Fontana Vecchia), unito a quello di Lorano (odierno mulino 
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e quella che assumerà, come luogo prescelto per la 
futura pace dei Sublacensi con i Tiburtini (1169) (89). 
La tradizione locale lega la costruzione di questa chiesa 
al passaggio delle reliquie di S. Anatolia e di S. Audace 
avvenuto in occasione del trasferimento da Tora (Sabina) 
a Subiaco (90); e il fatto trova conferma in documenti. 

Il privilegio di papa Leone VII dell'Il luglio 936, 
indica già la chiesa, tra i beni concessi all'abate Leo
ne (91), il quale (secondo la breve narrazione della pa
gina 681 degli Acta SS. Julii, dies nona), presiedeva al 
primo monastero di S. Benedetto, quando si procedette 
alla « elevatio » del corpo della santa dalla valle torense 
e alla «translatio» allo Speco di Subiaco (92). La data 

Tummolini), del poggio di Casa Pompuli e del vico-castello 
Trellano (Valle Vio-Gerano Ruo), formano un semicerchio di 
caseggiati intorno al «mons Giranum» (cfr. Cap. III, del no
stro testo, nr. 1). Tra l'altro è bene ricordare che, ancora oggi, 
Gerano venera come patrona del paese S. Anatolia e la festeg
gia il lO luglio, con una fiera zonale nel prato antistante la 
chiesa. 

(89) Reg. Tib., doc. XVIII (16 maggio 1160), p. 77; cfr. 
Cap. VI del nostro testo. 

(90) L'antica tradizione è riportata, con tinte agiografiche 
dell'epoca, dal LANZONI: ai primi del secolo decimo, mentre si 
trasportavano da Tora a Subiaco le sacre reliquie dei corpi di 
Anatolia e di Audace, per un fatto miracoloso il cavallo che 
portava il prezioso carico, giunto sul luogo della suddetta 
chiesa si sarebbe ostinato a non muoversi, fintantoché l'abate 
sublacense che guidava il corteo, non si fosse impegnato ad eri
gere in quel luogo un tempio alla santa; cfr. F. LANzoNI, 
Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII 
(a. 604), Faenza 1927, I, p. 349. 

(91) Reg. Subl., doc. 17, p. 48. 
(92) Acta Sanctorum lulii, II, Parigi-Roma 1867, nr. 29, 

p. 681: «Bo quidem tempore primo monasterio beati patris be
nedicti, quod dicitur Sublacus, Leo praesidebat abbas ». Anche 
il MIRzro è d'accordo che fu l'abate Leone ad arricchire il 
monastero delle reliquie dei Ss. Anatolia e Audace, martirizzati 
verso il 250 a Castel di Tora, nella valle del Turano; ove il 
monastero sublacense possedeva la chiesa della martire e fu 
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di fondazione dell'edificio sacro può essere meglio cir
coscritta tenendo presente il riferimento contenuto ne
gli Acta SS. Julii. In essi i Bollandisti riferiscono che 
le relique della martire, essendo per varie ragioni tra
scurate, furono una seconda volta riscoperte, cento
sessantatre anni dopo, verso il 1095, dall'abate Gio
vanni V (1065-1121) (93). Tali reliquie, vennero collocate 
insieme a quelle del corpo di Audace, con solennità 
sotto l'altare maggiore dello Speco, consacrato poco 
tempo prima dal vescovo Adamo di Alatri (94). Questa 
notizia, assai più precisa della prima consente di fissare 
l'epoca della traslazione e della conseguente costruzione 
(o dedicazione) della chiesa geranese all'anno 932, quan
do effettivamente l'abate dei monasteri sublacensi era 
Leone II (923-943) (95), denominato nel Sacramentario 
Sublacense, « Sanctissimus Abbas» (96). Il Mirzio infine, 
spiega anche come mai il corteo, venendo dalla Sabina 
per la via Valeria, invece di prendere la Sublacense, 
attraversò la gola di Sambuci per entrare nella massa 
Giovenzana. La traslazione delle reliquie infatti, fu fatta 
in forma solenne, con un lungo percorso tra i castelli 
sottoposti all'abate di Subiaco (97). 

opera di tale abate la translatio al monastero, con grande giu
bilo dei sublacensi; C. MIRZIO, Cronaca sublacense, ed. P. CROSTA
ROSA - L. ALLoDI, Roma 1885, p. 106-107. 

(93) Acta 88. Julii, II, p. 675 (1077-1099 circa). 
(94) Per Adamo di Alatri, cfr. B. GAMS, Series episcopo rum 

ecclesiae catholicae, Ratisbonae 1873, p. 661. 
(95) Reg. Subl., doc. 35 (4 febbraio 823), p. 74; doc. 205 

(15 aprile 943), p. 246. L'abate Leone II, di ignoti natali e 
parentato, è noto come fondatore della grandezza feudale del 
monastero (cfr. FEDERICI, Gli inizi della potenza del Sublacense ... , 
in Atti e Memorie della Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte, XVIII
XIX, 1938-1939, p. 141-172). Dopo la parentesi dell'abate Elia, il 
suo governo continua fino al 961; EGIDI, l monasteri ... , p. 207-208, 
n. 7. 

(96) Codice Vallicelliano, B 24, C 100 r. 
(97) MIRZIO, Cronaca ... , p. 173. 
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CAP. III 

LOTTE TRA L'ABBAZIA SUBLACENSE 
E LA CHIESA VESCOVILE TIBURTINA (1005) 

PER IL POSSESSO DI GERANO 

1. Gerano sostituisce Trellano (1005-1052). 

79 

E' facile notare come, nella costituzione di Trel
lano (fondo-colonia-vico-castello), la « curtis domnica» 
abbia svolto un ruolo importante, raggruppando le abi
tazioni agricole della massa, formate da semplici « ca
sulares ), in un agglomerato più o meno grande. L'al
tro fenomeno poi dell'arroccamento, per cui da un vil
laggio di pianura si passa al « castrum », posto su di 
una collina o monte, è comune agli altri paesi circo
stanti e risale all'alto medioevo. Ed identico è il fine, 
quello di difendersi: in principio dalle incursioni dei 
Saraceni (1), in seguito, una volta in mano al signore 
feudale ( ecclesiastico o laico) , dagli altri signorotti 
della zona. Dentro l'alveo di Trellano sorge Gerano, 
quale erede della sua tradizione; prima semplice fondo 
o monte, poi castello sempre conteso tra i possedi
menti trellanensi. Così infatti viene localizzato nel978 
e nel 991 dal Regesto Tiburtino: « ••• iuxta fundum gi
ranum et finistelle. Territorio Trellanense» (2). La 
convivenza dei due castelli durerà per una cinquantina 
di anni, finché cioè non avverrà il pacifico trasferì-

(1) cc Nel secolo IX il buio che circonda i monasteri su
blacensi è rotto, ma solo da bagliori di incendio. A più ri
prese, a piccole schiere sono arrivati nella zona gli Agareni, 
saccheggiando e bruciando 1) (CAROSI, Il primo monastero ... , 
p. 163). Solo l'EGIDI mette in dubbio questo fatto (I monasteri ... , 
I, p. 57-58, n. 3; vedere anche le pagine 64-65); ma viene con
futato con testimonianze varie dal CAROSI (Il primo mona
stero ... , p. 163-171). Sui barbari, cfr. Cap. I nr. 2, del testo. 

(2) Reg. Tib., doc. V, p. 37; doc. VII, p. 47. Per Kehr, tali 
documenti sono ambedue autentici (KEHR, Italia ... , I, p. 77). 
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mento degli abitanti di Trellano a Gerano (3). Le 
ragioni del fatto sono ignote: conosciamo solo la re
lativa vicinanza dei due luoghi, la successiva identità 
tra Trellano e Gerano con l'esatta determinazione: 
«locum qui appellatur trellanu (idest Giranus») (4), 
l'infelice costruzione e orientamento (Nord-ovest) di 
Trellano, il cui nucleo abitato va espandendosi in zona 
paludosa e in zona boschiva con l'abbattimento dei ca
stagneti insediati su ripidi scoscendimenti. Invece evi
dente appare la migliore posizione del «mons» Gerano 
in prossimità degli oliveti, della pianura e della stessa 
chiesa di S. Anatolia. Certo comunque resta il fatto che 
anche i «Trellanenses» iniziarono a chiamarsi «Gira
nenses ». 

La prima notizia di Gerano, come castello, è del 
21 luglio 1005, ed è contenuta nel privilegio di papa 
Giovanni XVIII, che conferma i beni del monastero 
sublacense all'abate Stefano: «Iterumque concedimus 
et confirmamus vobis, massa in integro que vocatur 
iubenzana et intermorana. Una cum castello qui vo
catur trellano in integro cum ecclesiis, casis, vineis, 
... Colle de Caselle (Casella) in integro. Colle de mi
nuta (Manto). Monte qui vocatur girano cum castello 
suo, ... » (5). La medesima cosa viene ribadita nel 

(3) Reg. Tib., doc. V, p. 36. La distanza che separava Ge
rano da Trellano era brevissima. Simile travaso di abitanti si 
registrò anche in un altro castello dell'abbazia di Subiaco: 
quelli della «Prugna» si trasferirono a Cervara di Roma. 

(4) Reg. Tib., doc. V, p. 36. 
(5) Reg. Subl., doc. lO, p. 23; JAFFÉ, Regesta ... , I, nr. 3945, 

p. 502. Oltre a Gerano in questo documento sono nominati, per 
la prima volta come «castrum », Cervara e S. Felicita; men
tre si concedono Petra (?), Cerreto e Rocca Concela «ad ca
stellum faciendum» (Reg. Subl., p. 22-24); cfr .. MORGHEN, Il 
sorgere di nuovi centri abitati e dei «castra }),' Il monastero 
sublacense alla fine del sec. X, in Archivio della Società Ro
mana di Storia Patria, LI (1928), p. 211; EGIDI, l monasteri ... , 
I, p. 95. 
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settembre del 1015, dall'apalogo privilegio di papa Be
nedetto VIII (6). Nel 1029, secondo il Regesto Ti
burtino, Giovanni XIX riconferma alla chiesa di Ti
voli tutti i luoghi e i diritti che già possedeva ed .·è 
questo il primo elemento dei contrasti che porteranno 
alle future lotte per il possesso del castello (7). Tra 
le varie località riappare anche il «territorio trella
nense» e il «fundum giranum» ( 8) . In veri tà il ve
scovo tiburtino possedeva alcuni beni nel trella
nense, non tanto però da sottrarre il territorio al le
gittimo governo dei monaci (9). Tanto è vero che, ap
pena venti anni dopo, cioè il 31 ottobre del 1051, 
l'abate francese Umberto (1050-1069) (lO), si assicura 
il dominio su ambedue i castelli di Trellano e «Gi
rano» (11). Desta tuttavia meraviglia, non trovare 
Gerano nell'elenco dei paesi soggetti al monastero, in-

(6) Reg. Subl., doc. 15, p. 41; tale documento sembra iden
tico al precedente (Reg. Subl., doc. lO, p. 23) da noi citato, fatta 
eccezione per qualche variante; per esempio, omette «Simpro
nianu» dopo «Girano »: «Monte qui vocatur girano cum. ca
stello suo. Casale qui vocatur loriano in integro; seu casa pom
pulo. in integro. Monasterella duabus unum maiore et alium 
minore cum omnibus finibus terminis suis, pantano qui voca
tur sassa in integro ... ». 

(7) L'autorità del vescovo non si limitava al solo campo re
ligioso, ma esercitava su determinati luoghi un potere poli
tico-giudiziario. A lui e ai suoi uomini era permesso di tran
sitare liberamente, senza pagare alcun dazio, per Ponte Lu
cano (Reg. Tib., doc. XI, p. 63). Poteva arrestare e giudicare tutti 
i membri del clero della sua diocesi; nessuna autorità civile 
poteva agire, senza il suo consenso, verso i servi, le serve e gli 
uomini liberi abitanti i casali sparsi . tra i vigneti di Lipriano 
e Lambrione, i fondi Pensione, Trellano, il vico con la chiesa 
di S. Valerio e Zizinni (Reg. Tib., doc. V, p. 38). 

(8) Reg. Tib., doc. XI, p. 63; cfr. KEHR, Italia ... , I, p. 77 nr. 9. 
(9) Reg. Subl., doc. 19, p. 53. 
(lO) Per la cronologia, vedi CAROSI, Il primo monastero ... , 

p. 174 e D. 6. 
(11) Reg. Subl., doc. 21, p. 58. Questa volta appare la for

mula: «Monte qui vocatur girano, cum castello suo simpro-

6 
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ciso l'anno seguente in una lapide dello stesso Umberto, 
murata a sinistra del portale gotico della chiesa di 
S. Scolastica (12). Infatti la quart'ultima linea riporta 
per primo «Trelanum», tacendo Gerano. Il motivo 

niano ». Si riferisce a «Samprimiano », l'attuale contrada di 
campagna con poche case abitate, tra i confini di Gerano e 
Rocca S. Steiano. 

(12) Lapide dell'abate Umberto (1052): «In nomine domini 
nostri Jeshu Christi, anno UU pontificatus domini Leonis noni 
pape. Humbertus venerabilis abbas edificavit hoc opus egregie 
turris, ad onorem Christi confessoris Benedicti eiusque sore
ris sancte Scolastice virginis; ubi breviter annotavit ea que con
tinentur in praeceptis huius venerabilis monasterii. In primis 
Specum, duos lacus, fluminis decursum cum molis et piscariis 
suis, Gennam (lenne, della diocesi di Trevi), Puceium, Opinia
num (fondi che includevano e confinavano con la zona dove 
sorge il monastero di S. Scolastica), Augustam (Agosta), Cer
variam (Cervara di Roma), Maranum (Marano Equo), Anti
cu1um (Anticoli Corrado, da distinguersi da Anticoli di Cam
pagna, oggi Fiuggi), Ruvianum, Arsula, Auricula, Carsolum, 
Cantoranum, Rocca conocla (conocla = conocula, piccola cona; 
trovasi tra Subiaco e Rocca S. Stefano nelle cosiddette cc Cona»), 
Trelanum, Cerretum, Roccam Sarraceniscum, Sambuculum, Bi
cilianum (Ciciliano), Massam S. Valerii (oltre Ponte Terenzi), 
Roccam de lUce (Rocca d'Elce), Roccam Iuvencianum (nome 
che specifica tale rocca, data la mancanza del comune trian
golino, che funge da segno di separazione nell'epigrafe. La rocca, 
sorgeva sul fiume del Giovenzano ben distinta da Pisoniano, 
già noto come «Piscanum» nei documenti dell'epoca), Apollo
nium (Empiglione, sotto Castelmadama), Collemalum (?) »; 
cfr. Cartina nr. 1, allegata. Per la giurisdizione spirituale, tali 
paesi appartenevano alla diocesi di Tivoli (EGIDI, I monasteri ... , 
I, p. 88). Nel documento lapidario non è nominato nemmeno 
Subiaco, forse alienato dal monastero in seguito alle frequenti 
ribellioni registrate nelle cronache (cfr. Chron. Subl., p. 8-13); 
non figurano pure Ponza, Affile, Civitella, Olevano e Roiate 
(appartenenti alla diocesi di Palestrina), occupati da diversi 
feudatari, con o senza investitura dell'abate. Lo stesso, secondo 
il CIGNITTI, dovrebbe dirsi di Gerano appartenente alla diocesi 
tiburtina e occupato da Lando di Civitella, ma l'opinione non è 
confortata da documenti certi; cfr. CIGNITTI-CARONTI, L'Abbazia 
Nullius ... , p. 59. 
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potrebbe ricercarsi nel fatto che, in tutti i documenti 
dei regesti, Gerano, fino a questo momento (1052), non 
è altro che un castello compreso fra i possedimenti 
del castello Trellano (13). Il quale tra l'altro dal 1005, 
si era anche arricchito di un nuovo casale (insieme di 
case), situato proprio di fronte (lato Sud) a Gerano, 
chiamato «Loriano» o «Casa Pompulo» (Casa Pom
puli), l'odierno Poggio (in forma dialettale «gliu 
PojU» (14). Come non è da escludere che Gerano pas
sasse ogni tanto dalla parte tiburtina a quella subla
cense o viceversa, sia per la facilità con cui i papi 
di volta in volta donavano gli stessi beni e castelli 
all'abate di Subiaco o al vescovo di Tivoli (15); sia, 
opinione più fondata, che uno dei prelati, tenendo con 
l'altro in condominio il paese (cosa che accadrà suc
cessivamente), spesso se ne accaparrasse la totale giuri
sdizione. Vi è da notare inoltre che in quei tempi la po
testà spirituale si confondeva di frequente con quella 
temporale, ed è certa l'appartenenza dello stesso Su
biaco (16) alla diocesi tiburtina. Ma se per gli altri 

(13) Reg. Subl., doc. lO, p. 23; doc. 15, p. 41; doc. 21, p 58; 
Reg. Tib., doc. XI, p. 63. 

(14) Vedi Cartina nr. 2, allegata. Precisiamo bene questo 
luogo per l'importanza che divestirà in seguito (cfr. Cap. V): 
Reg. Subl., doc. lO, p. 23; doc. 15, p. 41; doc. 21, p. 58; quest'ul
timo riporta: «casale Loriano seu casa campoli ». Il Reg. Tib., 
doc. II, p. 25, lo denomina: « fundum Campolu »; cfr. SILVE
STRELLI, Città Castelli ... , p. 249. Oggi la discesa della collina 
del Poggio viene chiamata «Valle Civitella », cfr. MIRZIO, 
Cronaca ... , p. 233: « Podium, quod antiquitus civitas Pompuli di
cebatur». 

(15) Cfr. CAROSI, Cenni storici Cerreto Laziale, Cerreto La
ziale 1955, p. 25. 

(16) L'esistenza della diocesi di Tivoli è attestata fin dal 
366; cfr. PACIFICI, Tivoli ... , p. 29, n. 1. Il suo distretto si esten
deva anche al Sublaqueum, includendolo già all'epoca di Ta
cito. In documenti vicini al tempo in trattazione, la circoscri
zione della diocesi giungeva dalle «Sette fratte» presso Ca
stell'Arcione, a S. Giovanni in Argentella (sotto Palombara), 
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paesi abbaziali era facile sottrarsi al governo di Tivoli, 
non così per Gerano, ch'era in più stretti rapporti 
per la sua vicinanza e per gli accertati possedimenti 
tiburtini nel trellanense (17). Infine bisogna dire che, 
dall'ultima menzione lapidaria (lapide dell'Abate Urn
breto), Trellanum scompare dai documenti di qualsiasi 
genere, cedendo per sempre il passo a Gerano. Ora tale 
sostituzione non poté essere improvvisa e se la lapide 
(1052) segna l'imminente fine per Trellano, Gerano do
veva aver già raggiunta una certa importanza per meri
tare la menzione tra i beni sublacensi, se di fatto fosse 
stato riconosciuto tra questi. Del resto che la questione 
non fosse chiara, stanno a provarlo gli stessi avvenimenti 
seguenti. 

2. L'usurpatore Lando di Civitella (1065-1077), 
l'abate Giovanni V (1069-1121) e il vescovo 
Adamo (1071-1077). 

Tra le litiganti sedi, episcopale ed abbaziale, s'in
troduce un terzo pretendente, intenzionato a sfruttare 
la situazione. Infatti, come dice l'Egidi, o che le pre
cedenti conferme dei papi fossero piuttosto destinate 
a corroborare un diritto che a salvaguardare un vero 
ed effettivo possesso, oppure che le intestine discor
die avessero portato il paese ad una nociva anarchia, 
da farne approfittare i signorotti per impadronirsene 
o da rendeme i· vassalli indipendenti (18), fatto è che 

comprendendo Villa Adriana e i Colli di S. Stefano sulla Pre
nestina; mentre, risalendo l'Aniene, racchiudeva Subiaco e 
Affile. 

(17) Reg. Subl., doc. 19, p. 53; Reg. Tib., p. 38. 
(18) EGIDI, r monasteri ... , p. 95. La Cronaca del MIRZIo 

(p. 157) parla di dilapidazioni del patrimonio monastico sotto 
l'abate Attone (Ottone) (1045-1046?), che si dà alla fuga all'av
vicinarsi a Subiaco di Leone IV (cfr. Liber Pont., II, p. 3333). 
L'Abate Umberto (l050-1069), solo in principio, appoggiato dal 
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troviamo Gerano soggetto a Lando di Civitella (19), 
figlio di Trasmondo. Questo nuovo contendente, forse 

partito papale, poté validamente difendere e aumentare i do
mini abbaziali (Reg. Subl., doc. 21, p. 55; JAm, Regesta ... , 
Dr. 4263) contro i signorotti e i nascenti comuni (Chron. Subl., 
932-933). In seguito alla morte di Stefano IX, riconosceva nel 
1058 l'elezione a papa di Giovanni Mincio, vescovo velitemo 
(Liber. Pont., I, p. 273), distaccandosi dal partito capeggiato dal 
monaco Ildebrando e contrastando successivamente il pontifi
cato di Alessandro Il (Liber Pont., Il, p. 235 e 237). Ne scatu
riva un vero sfacelo per il patrimonio monastico, da cui trae
vano profitto feudatari e vassalli (Chron. Subl., nr. 933-934). Ad 
arginare la falla, causata dall'inattitudine di Umberto, cc praepe
ditus infirmitate et senectute» . (Chron. Subl., nr. 933), giunsero 
a Subiaco, per intervento pontificio, Ildebrando e Desiderio di 
Montecassino (Chron. Subl., Dr. 934). 

(l9) Chron. Subl., p. 12: cc Giranum et Zerotum (Cerreto) 
Lando de Civitella possidebat D. Lando, per la Cronaca del MIR
ZIO è figlio di Trasmondo (MIRzIO, Cronaca ... , p. 162). E ciò 
è confermato dal Reg. Subl., doc. 48 (l073-1085), p. 88: cc pro 
eo autem quod abbas aLandone filio trasmundi partem quam 
tenuerat iniuste comperavit ... ». Il Marchetti-Longhi in un suo 
studio, si impegna a ricostruire la genealogia di Lando, figlio 
di Trasmondo signore di Civitella e di Girano e tenta di por
tare luce all'intreccio di parentele tra i signori della Rocca di 
Fumone, di Anticoli e di Girano; appartenenti (secondo il me
·desimo) ad una sola famiglia {cfr. G. MARCHETTI-LoNGHI, Per
vetusta Fumonis arx. (La Rocca di Fumone in Campania ed i 
suoi feudatari, in «Archivio della R. Società Romana di Storia 
Patria », XLVII, 1924, p. 189-320). Noi, limitandoci unicamente a 
Lando figlio di Trasmondo, cerchiamo di integrare con altre no
tizie le quasi sicure maglie del suo parentato. Intanto che Lando 
sia figlio di un Trasmondo, è accertato dalla Convenzione fatta 
su Gerano da Gregorio VII, atto databile come vedremo, all'anno 
1077 (cfr. Reg. Subl., doc. 48, p. 88). Il Chronicon Sublacense 
lo denomina: «Landus de Civitella» e svela alcuni fatti della 
sua vita: in principio Lando è prigioniero dell'abate Umberto; 
poi lo stesso Lando imprigiona l'abate Umberto e rifiuta di 
scendere a patti con i monaci «turbati nimis» (Chron. Subl., 
p. 9). Questip radunata la comunità, decidono di rivolgersi al 
monastero di Farfa, da dove i monaci inviati per la commis
sione, tornano· col monaco Giovanni di Giovanni di Oddone (fu-
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quel Lando « campanino» alleato o parente di Ilde-

turo Giovanni V). Lando «contristatus valde », convoca i «Su
blaciani et monachi », scende a patti e lascia l'abate Umberto 
in libertà (Chron. Subl., p. lO). Successivamente Lando pos
siede Gerano e Cerreto (Chron. Subl., p. 13) e viene a trovarsi 
in lotta con l'abate Giovanni V (Chron. Subl., p. 16); qui ha 
termine il discorso del Chronicon Sublacense su Lando, dopo 
averlo presentato come un usurpatore di beni monastici e per
sona molesta nei riguardi del monastero. Per avere un punto 
di riferimento: Gerano viene ceduto da Lando al monastero, 
verso il 1077-1078. Dietro la precedente presentazione, siamo in 
grado di identificare Lando (non essendoci anche nel momento, 
altri personaggi omonimi), in quel Lando campanino anatema
tizzato nel Concilio romano del 1081 (cfr. KEHR, Italia ... , Il, 
p. 50), insieme ad un Ildemonte campanino, «monasterii sancti 
Benedicti inimicus» e possessore illegittimo di Ponza, Affile e 
Altipiani di Arcinazzo (Chron. Subl., p. 18). Questo Ildemondo 
«campanino », apparentemente unito nel concilio romano a 
Lando di Gerano, solo dal generico luogo di provenienza e « dalla 
comunanza nelle imprese e nella sorte », rivela invece punti 
di contatto con la famiglia di un Trasmondo, figlio di Amato di 
Trasmondo, nel quale riconosceremo facilmente lo stesso pa
dre di Lando di Gerano. Un Ildemondo è ricordato il 31 ot
tobre 1051, nella conferma dei beni del monastero sublacense 
fatta da Leone IX: «In Trebana... terra que fuit de Crescen
tius iltimundi fiUo» (Reg. Su bi., doc. 21, p. 60); da altri do
cumenti anteriori (uno datato: 18 luglio 1021), veniamo a sa
pere che era sposo di Dulkiza e padre di sei figli, tutti «nobi
les viri »: Crescenzio, Tymmo, Gepyzo, Amato, Landolfo e Od
done. Tra questi Crescenzio dona i propri beni trebani all'abate 
Giovanni V (Reg. Subl., doc. 32, p. 72; doc. 173, p. 216). Spo
stando l'argomento su Trasmondo, presunto padre di Lando, 
possiamo dire: l°) che è figlio di Amato (<< habitator in castel
lum quod vocatur Pallianum»), figlio a sua volta di Trasmondo 
(Reg. Su bi., doc. 22, p. 62; doc. 171, p. 215); 2°) nel 1085, dona 
all'abate Giovanni V, quanto possiede «in toto territorio pal
liani et in portiano, quartam partem scilicet de toto castello 
et quartam partem in fucino et ea que habeo in serrone et tre
vana et genazano et in sancto vito et in pisciano» (Reg. Subl., 
doc. 22, p. 62; doc. 171, p. 215); 3°) accertati i suoi possedimenti 
in Trevi e Palestrina, riconosciamo anche Amato padre di 
Trasmondo, nell'omonimo personaggio menzionato nel docu-
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mondo (trisavolo del papa iennese Alessandro IV) (20), 
scomunicato in un concilio romano del 1081 (21) «per 
la spietata tendenza ad intromettersi negli affari ec
clesiastici» (22), si era impadronito di Gerano e di 
Cerreto, dopo essersi arroccato a Civitella (Belle
gra) (23). Aveva molestato il monastero sublacense, 

mento relativo a Trevi (del 1053), sotto il titolo di «magnificus 
vir de Palestrina", sempre donante beni posseduti nel fondo 
«qui vocatur Trebana" (Reg. Subl., doc. 174, p. 218); 4°) con 
minore probabilità, riusciamo ad individuare in un altro 
Trasmondo, «nobilis vir et tabellio" (del 1025), lo stesso pa
dre di Amato (Reg. Subl., p. 214). Ricostruendo in sintesi: Lando 
di Gerano (1065-1077) sarebbe figlio di Trasmondo di Paliano 
(1085), nipote di Amato di Palestrina (1053), pronipote di 
Trasmondo «nobilis vir et tabellio" (1025) (cfr. MARCHETTI-LoN
GHI, Pervetusta Fumonis ... , genealogia di Cl I Custodi di Fu
mone", Tav. I). Mentre Ildemondo (1081-1109), scomunicato 
dal concilio romano, capostipite della famiglia di Alessandro IV 
(cfr. ANDREOTTA, La famiglia. .. , Tav. III), fratello dell'abate Pie
tro IV· (1123-1145) e padre di quattro figli, tra cui Filippo I di 
Marano (1109-1176) e Oddone (1109-149) (cfr. Chron. Subl., 
p. 21-22), potrebbe facilmente individuare il padre in quell'Oddone 
figlio di Ildemondo e Dulkiza (1021), riafforante come nome, in
sieme a quello del fratello Landolfo nell'albero genealogico 
della famiglia di Alessandro IV. Concludendo, tramite Amato di 
Trasmondo, nonno di Lando di Gerano e Ildemondo sposo di 
Dulkiza (nonno probabile di Ildemondo del concilio romano 
del 1081) e tramite una certa omonimi a nelle loro genealo
gie, e il ristretto ambiente nobiliare e territoriale di Trevi (li
mitato al sec. X), penso che si possa parlare di parentela tra 
Lando e Ildemondo del 1081, senza poterne individuare con pre
cisione il grado. 

(20) Cfr. ANDREOTI'A, La famiglia ... , p. 28-29. 
(21) Kmm, Italia ... , II, p. 50. 
(22) ANDREOTTA, La famiglia ... , p. 27. 
(23) Mons Civitella (Bellegra) secondo il FEDERICI fu occu

pato da Lando nel 1057, che lo prescelse come capoluogo del 
minuscolo stato, allargato attraverso il dominio su Monteca
sali, Gerano e Cerreto (D. FEDERICI, Campania Minima, in 
«Atti e Memorie della Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte" 
XXVIII-XXIX (1955-56), p. 106). In verità dalle varie fonti, 
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catturando l'abate Umberto (24), di cui egli, a sua volta, 
era stato prigioniero, e provocata l'elezione, quale abate 
« ad interim », di Giovanni V (15 novembre; benedi
zione: Il dicembre 1065) (25). Impaurito però dalla 
strapotente famiglia degli Ottaviani, di cui quest'ul
timo abate era membro, aveva dovuto liberare Um
berto che momentaneamente, prima della definitiva ri
nuncia (giugno 1069), tornava alla direzione del mo
nastero (26). Per i gravissimi disordini che peggiora
vano sempre di più la posizione dell'abbazia, durante 
gli ultimi giorni di governo dell'abate Umberto,. do
vette intervenire lo stesso pontefice Alessandro II, in
viando a Subiaco, come delegati, iI monaco Ildebrando 
(futuro papa Gregorio VII) e l'abate di Montecassino 
Desiderio (poi papa Vittore III) (27). E proprio per 
opera di Ildebrando, venne scelto a nuovo abate Gio
vanni V (1069-1121) (28), contro cui a nulla valse la 

non risulta esattamente quando Lando giunse a Civitella; e 
solo traDnte due doaunenti, combinati mSleme, riusciamo a 
scoprirlo padrone di Civitella nel 1065. Dal Chronicon Subla
cense (p. 9-10), ricaviamo che i monaci, nell'impossibilità di 
riavere l'abate Umberto, catturato da Lando, eleggono (1 a ele
zione) come abate Giovanni di Giovanni di Oddone; e da Clue 
note al Codice F. 25 di Perugia (f. 4 v), veniamo a sapere che 
questa prima elezione di Giovanni V, ebbe luogo nel novem
bre-dicembre 1065. Questa resta quindi, l'unica data sicura, 
prima della quale Lando si impadronisce di Civitella. E al
meno da questo anno (1065), bisognerà partire per registrare 
la dominazione di Lando su Gerano, finché non lo cederà nuo
vamente all'abate Giovanni V nel lOTI; cfr. Chron. Subl., p. 13. 

(24) Umberto (1050-1069), è il costruttore della torre cam
panaria che tutt'ora si erge sulla parete frontale della chiesa 
di S. Scolastica e autore della famosa lapide· che elenca i paesi 
soggetti al monastero nel 1052. 

(25) Per la cronologia, vedi CAROSI, Il primo monastero ... , 
p. 229. 

(26) CAROSI, Il primo monastero ... , p. 174. 
(27) Chron. Subl., nr. 934. 
(28) Chron. Subl., nr. 933-935. Presentiamo l'albero genea

logico dell'abate Giovanni V (1069-1121): 
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strategica ritirata di Lando. Giovanni, dotto monaco di 
Farfa, .veniva a Subiaco forte del prestigio della famiglia 

CRESCENZIO di Teodora (2& (974) (10) 

I 
CRESCENZIO iI Nomentano (+ 29 aprile 998) (2°) 

Giovanni Crescenzio ROGATA sp. OTIAVIANO (1018) (4°) 
(il Patrizio) (+ '1012) (3°) 

ODboNE (5°) cres~enzio Marozia 
s~. Doda (1035) sp. Teodora sp. Gregorio di Amato Campanino 

I 
I 

GIOVANNI (+ 1058) sp. Davinia 

J 

I 
Oddone l 

GIOVANNI V 
(1069-1121) (6°) 

Raniero 

Pietro Crescenzio 

Ottaviano 
Maria (7°) 

Crescenzio (80
) 

(10) n 974, è la data del colpo di stato effettuato, a Roma, da 
, Crescenzio di Teodora 2& (figlia di Teofilatto e Teodora la), 

uno dei capi del partito c nazionale» romano; cfr. Liber 
Pont., II, p. 253. -

(20
) Giorno della decapitazione del Nomentano sui merli di ca

stel S. Angelo, per ordine di Ottone III; cfr. E. AMMAM
A. DUMAS,' L'Epoca feudale (888-1057), in Storia della Chiesa, 
ed. A. FuCHB - V. MARTIN, VIII, Torino 1953, p. 63. 

(30
) Fu padrone dì Roma dal 1002 al 1012; cfr. G. BOSSI, l Cre

scemi di Sabina Stefaniani e Ottaviani, in Archivio della 
R. Società Romana di Storia Patria, XLI, Roma 1918, 

,p. 111-158. 
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d.egli Ottaviani, 'signori di Monticelli e di Sabina, per se
gnare, con 'la forza militare e la valentia, il massimo splen
dore del monastero sublacense. Occorreva raccogliere, 

(4°) Giovanni V, discende per linea femminile dalla famiglia 
dei Crescenzi e precisamente da quella che fa capo a 
Rogata, figlia di Nomentano, detta comunemente degli «Ot
taviani» (cfr. Chronicon Farfense, ed. U. BALZANI, II, 
Roma 1913, p. 293: «Erant quidam nostrorum qui dice
bant se nolle abbatem de gente... Octavianisca») dal nome 
del marito di lei, ancora vivente nel maggio 1018 (cfr. Re
gesto di Far/a di Gregorio di Catino, ed. I. GIORGI - U. BAL
ZANI, Roma 1879-1914, doc. 512). 

(5°) Oddone, fin dal 1006 è rettore di Sabina, insieme al fra
tello Crescenzio; in seguito, con altri familiari (cfr. BOSSI, 
I Crescenzi ... , p. 132); poi di nuovo con ii fratello Cre
scenzio, fino al 1035 (probabile data della sua morte, se
condo il Reg. Far/., doc. 693), quando trasmette l'ufficio 

. al suo primogenito Giovanni. Questi lo troviamo' morto in 
un documento del 28 novembre del 1058, contenente una 
donazione fatta al monastero:' di Farfa dalla sua vedova 
Davinia e dai figli Oddone, GIovanni e Raniero (cfr. Reg. 
Far/., IV, doc. 874, p. 269: «Constat nos domnam Davi
niam, uxor quae fui domni Iohannem e~ Rainerium ... »). 

(6°) Prima di entrare come monaco nel monastero di Farfa, Gio
vanni V (cfr. Chron. Subl., p. 9-10) fu anche rettore della 
Sabina nel 1058: «In. mense augusti, per indictionem XI. 
Temporibus domni benedicti sanctissimi X papae residen
tis in sacratissima sede beati petri apostoli, et domni 
iohannis filii ottonis» (cfr. Reg. Fari., IV, doc. 876, p. 271). 
Anche il Bossi riporta questa notizia (cfr. BOSSI, I Cre
scenzi..., p. 134-35); il documento citato, riferisce sempli
cemente «Giovanni di Oddone» e non «Giovanni di Gio
vanni di Oddone », ma evidentemente non può trattarsi 
del padre di Giovanni V, bensì di lui medesimo, dato che 
il padre non è più rettore della Sabina fin dal marzo 1046 
(quando compare per l'ultima volta rettore con lo zio 

. Crescenzio; cfr. Reg. Far/., V, doc. 1233, p. 219). Inoltre, 
in altri due documenti del 1053 (Reg. Far/., IV, doc. 886, 
p. 282) e del 1057 (Reg .. Farf., IV, doc. 832. p. 287), già sono 
nominati in genere come'. rettori della. Sabina, i· figli di 
Oddone e Crescenzio. Quindi «l'espressione suddetta pare 
voglia indicare che in quel tempo avesse cessato di vi-
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non solo CIO che negli ultimi anni Umberto si era la
sciato sfuggire, ma anche conquistare «ciò che prima 
mai (gli abati) avevano potuto avere» (29). Data la 
stretta relazione di questa frase del Chronicon, posta 
come premessa. alla successiva conquista di Gerano, si 
potrebbe pensare che i monaci di fatto mai avessero 
posseduto il castello. Ma tutto viene smentito dal se
guente verbo «riprese», con cui Giovanni torna in 
potere di Gerano e Cerreto (30). La verità questa volta 
viene dal Regesto Sublacense (31) e credo che illu
mini sufficientemente anche la vecchia e ambigua si
tuazione di Gerano. Di esso, Lando ne possedeva solo 
una parte, usurpata però ad ambo le castellanie (ve
scovile ed abbaziale), che frazionavano il paese (32). 

vere anche Giovanni (padre dell'abate), ma costui è ri
cordato per la prima volta come defunto soltanto in un 
documento del 28 novembre del 1058» (cfr. BOSSI, I Cre
scenzi, p. 134). 

(7°) Che l'abate Giovanni avesse una sorella, lo attesta il 
Chronicon Sublacense (p. 7): cc Denique sororem suam no
mine Maria a Babuco defuncta ad monasterium vexit curo 
bonis suis in precio XX librarum ». 

(8°) Chron. Subl., p. 14; MIRZIO, Cronaca ... , p. 178. 

(29) Chron. Subl., p. 13. 
(30) Tipico esempio di ambiguo linguaggio, usato dall'au

tore del Chronicon Sublacense. 
(31) Reg. Subl., doc. 48, p. 88. 
(32) Il fatto lo deduciamo anche dalla futura soluzione 

portata al caso dai nunzi pontifici e dal papa Gregorio VII. 
Questi, per la pacifica convivenza dei due prelati (abate e ve
scovo) nel paese, imporranno al vescovo, tra le condizioni, di 
sborsare metà denaro versato per il riscatto dall'abate Giovanni a 
Lando. Cosa che avrebbe suscitato .meraviglia, se i beni riscat
tati fossero stati solo di proprietà dell'abate (Reg. Subl., doc. 48, 
p. 88; Cap. IV, del testo: Convenzione di Gregorio VII). 
E che Lando possedesse una sola parte di Gerano (composta 
dalle due castellanie) è proprio espresso nel medesimo docu
mento: cc ••• pro eo autem quod abbas aLandone filio trasmundi 
partem quam tenuerat iniuste comperavit sub pretio L (quin-
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Comunque il «gloriosissimus abbas» (33) cominciò la 
lotta per Gerano, combattendo « viriliter », e per stringer
lo d'assedio fece delle fortificazioni ed eresse una torre 
sul colle Marino (Poggio Marino) (34). Durante l'asse
dio (35), secondo quanto riferisce la Cronaca del Mir
zio, avrebbe « cominciato a manovrare la causa a 
Roma». Simile appoggio, avrebbe cercato il vescovo (36), 
considerandosi inferiore di forze e valutando che « l'ar
duo affare» dovesse essere risolto dal pontefice Ales
sandro II. Ma la soluzione, proposta dai commissari 
apostolici, non sarebbe stata accettata sia per le con
dizioni difficili, sia perché « pars parti cedere no
luit» (37). Allora Giovanni, nel nono anno della sua 
elezione (1077-1078), sborsate anche centocinquanta lib
bre d'argento, riprese Gerano (metà, per il Regesto Su-

quagina) librarum, Constitutum. est a legatis domini pape ut 
medietatem pretii episcopus redderet ». Reg. Subl.,48, p. 88. 

(33) Così viene immortalato Giovanni V, dall'autore del Sa
cramentario Sublacense, nel Codice Vallicelliano B.24, f. 100 r 
e f. 101 r. Per questo codice, cfr. FEDERICI, 1 monasteri ... , II, 
p. 3, n. 6. 

(34) Questo è in ottima posizione di sentinella su Gerano 
(lato Nord-est), appena a m. 200 salendo sulla sinistra dei primi 
600 metri della strada Gerano-Rocca S. Stefano. 

(35) EGIDI, 1 monasterl. .. , I, p. 93 n. 3. 
(36) Il vescovo tiburtino in discussione, è Adamo (1071-1077); 

cfr. Reg. Subl., doc. 48, p. 88; Chron. Subl., p. 13. Mentre per i 
riferiti sondaggi è tentativi di accordo, vedi il MIRZIO, Cro
naca ... , p. 175. 

(37) MIRZIO, Cronaca. .. , p. 172-175 (De Joanne Abbate). Con
tro tali supposizioni del Mirzio, riprese anche da altri storici, 
vi è la mancanza di documenti. Il Kehr non conosce inter
venti di Alessandro II, a proposito della giurisdizione ge
ranese: «Puto notitiam hanc ex errata narratione provenisse 
quae referuntur in documento ap. Allodi (Reg. Subl., doc. 48, 
p. 88)>> (cfr. Kmm, Italia. .. , I, p. 78 e 93). Non è da escludere 
pero che, le notizie del Mirzio, d~sunte da qualche accenno 
del Reg. Subl. (doc. 48) abbiano potuto avere fondamento in 
altro scritto a noi non pervenuto. 
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blacense) (38) e Cerreto, da Lando di Civitella; e per 
non perdere di nuovo il desiderato castello, vi costruì 
una torre, un palazzo e una cappella con molta spe
sa (39). Non è difficile individuare queste costruzioni 
(stando alla spesa, magnifiche), nella parte più alta del 
paese, lungo la strada ancora chiamata «Via del Palaz
ZO», e la torre, posta a guardia delle nuove fabbriche, 
tra l'estremità di questa via e 'quella del « Torricello » (40). 

CAP. IV 

L'INTERVENTO DI GREGORIO VII 

1. Papa Gregorio VII e la sua convenzione. 

Nel frattempo, al papa Alessandro II (+ 1073) 
succedeva Gregorio VII, cui ora spettava dirimere la 
controversia sulla contrastata giurisdizione geranese, ac
cesasi per l'opposizione del vescovo Adamo all' occupa
zione del paese da parte dell'abate Giovanni. Il ve-

(38) Reg. Su bI., doc. 48, p. 88. 
(39) Chron. Subl., p. 13. 
(40) La torre (che secondo il Crono Subl. p. 13, era isolata 

dal palazzo), sarebbe l'odierno «Torricello» (alto m. 12 e con 
diametro di base m. 7), sovrastante la chiesa di S. Lorenzo. 
Essa, decurtata e modificata dall'apertura del balcone, delle 
finestre e dal parziale inserimento nel caseggiato, d'età succes
siva, mostra dal lato sinistro le originali feritoie e s'erge sul bur
rone che condiziona la strada verso Rocca S. Stefano-Su
biaco e Civitella. La «cappella» invece, è bene ubicarla sul..: 
l'attuale chiesa di S. Maria, essendo più vicina al palazzo ed 
essendo la prima chiesa ad essere menzionata tra le case del 
castello (Reg. Tib., doc. XIV (1121-1145), p. 71-72). 
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SCOVO rivendicava i diritti della chiesa tiburtina (1) . 
Che vi sia stato un lungo litigio, prima dell'appello al 
tribunale pontificio, è cosa deducibile dall'attaccamento 
delle due parti ai propri interessi (2). Gregorio VII, 
forse a conoscenza della precaria situazione e nello 
stesso tempo simpatizzante interessato (3), provò a ri
solverla inviando ripetutamente sul luogo due nunzi, 
Benedetto giudice del palazzo lateranense e il nobiluo
mo Giovanni Berardi. Dalla loro relazione, scritta· nel 
Breve recordationis (4), il papa poté avere un accu
rato quadro politico-sociale del castello e della sua ge
stione economica. Venne a conoscere che ad ambedue, 
al vescovo Adamo e all'abate Giovanni, come era stabi-

(1) Con probabilità, Adamo doveva essere nativo della zona 
e precisamente di Cerreto Laziale, se resta valida l'ipotesi de
dotta dal fatto che egli possedeva case, vigne e orti in Cerreto, 
come beni propri (Reg. Tib., doc. XIV, p. 72; doc. XV, p. 73; 
doc. XVIII, p. 77). 

(2) MARIANI, Storia di Subiaco ... , p. 58. 
(3) Chron. Subl., nr. 933-935. 
(4) Reg. Subl., doc. 48, p. 88; Kmm, Italia ... , I, p. 78, 93. 

II documento, privo di note cronologiche esatte, riporta sol
tanto la durata del pontificato di Gregorio VII (1073-1085) as
segnatale dall'Allodi. Noi comunque, per precisare meglio la 
data, possiamo utilizzare l'inizio dell'occupazione di Gerano da 
parte di Giovanni V, citata con precisione dal Chronicon 
Subl. (p. 13): «ex tunc (Johannes) cepit expugnare castellum 
quod vocatur Gyranum... Tandem dedit C. L. libras, recepit Gy
ranum et Ceretum in IX anno ordinationis sue ». Falsa invece, 
risulta la posizione del FEDERICI (I monasteri..., II, p. 47 
nr. CLXXXXVI) che data il giudizio di Gregorio VII allo gen
naio 1075, scambiandolo con un altro (cfr. MIRZIO, Bullarium, 
p. 49). Tenendo presenti le difficoltà delle trattative e i ripe
tuti viaggi di sondaggio sul luogo, da parte dei nunzi (troppo 
bene questi descrivono il fortilizio di Colle Marino, cfr. Reg. 
Subl .. , doc. 48, p. 88) possiamo datare la convenzione di Grego
gio VII, a partire almeno dal 1077. II vescovo Adamo quindi, 
morto nel 1077, forse vide appena iniziare la fase di rico
gnizione svolta dai nunzi, né poté sottoscrivere la soluzione 
presentata dal papa. 
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lito «antiquitlls» dai loro predecessori, spettava di di
ritto possedere rispettivamente: metà castello, metà 
rocca, metà possedimenti e benefici (5). Solo l'abate 
però, aveva investito diversi denari costruendo la torre 
di Gerano e nuove case, insieme al « cast rum » del Colle 
Marino; ed aveva pagato inoltre 50 libbre (6) d'ar
gento a Lando di Civitella per riscattare la parte da 
lui occupata. Vi è da aggiungere che i due prelati spen
devano e amministravano in comune « pro travibus 
S.cti Laurentii» (interessi tiburtini) e «pro moUs S.cti 
Benedicti» (interessi sublacensi). Riguardo poi al te
nore sociale degli «habitatores eiusdem castri », cioè 
dei Geranesi, esso era confortevole, anzi quasi rispetta
bile per i tempi. Basta pensare che tra l'innumerevole 
schiera dei coloni (in condizione di semiliberi) e dei 
servi nel vasto territorio tiburtino-sublacense, uno dei 
pochissimi gruppi di allodi o di liberi, era costituito dai 
Geranesi (7). Con ogni probabilità essi avevano eredi
tato tale privilegio dagli operosi Trellanenses ( 8) , o 

(5) In seguito, vi saranno altri esempi nella storia, di condo
minio: dove oltre al lato economico l'abate dividerà con il 
vescovo anche alcuni poteri episcopali (cfr. A. MURATORI, Dis
sertazione sopra le antichità italiane, Monaco 1765, I, disse 64: 
sul decreto di Innocenzo III del 1213 per una chiesa edifi
cata a Spinalamberto, presso Modena, nella quale i parroc
chiani apparterranno metà al vescovo e metà all'abate. An
cora, vedasi la Bolla di Alessandro II I ai monaci di S. Pietro di 
Modena, 1172, dalla quale si ricava una specie di condominio 
su alcune parrocchie). Simile alla situazione geranese, sarà 
quella del vicino Castelmadama: <C Hii (Tiburtini) primo inva
serunt et abstulerunt ei medietatem castelli de Sancto Angelo 
(Castelmadama) quod comuniter (coll'abate di Subiaco) tene
bant »; cfr. Chron. Bubl., p.20; Reg. Tib., doc. XVI, p. 74. 

(6) Per il Regesto Sublacense (doc. 48, p. 88), sono solo 
50 libbre per la parte di Gerano; per il Chronicon Sublacense 
(p. 13), sono' 150 libbre per Gerano e Cerreto. 

(7) MORGHEN, Le relazioni del monastero ... , p. 219·227. 
(8) Cfr. Cap. II, del testo, nr. 2. La popolazione agraria si 

componeva di coloni vincolati con le loro famiglie al fondo, al 
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come è più sicuro pensare, si erano avvantaggiati sfrut:
tando l'inimicizia insanabile tra il monastero e la chiesa 
tiburtina. I castellani possedevano terreni liberi e ter
reni a terza generazione appartenenti al vescovo ein 
tale modo avevano le due castellanie fin dal tempo in 
cui lo stesso abate Giovanni «abbatie regimen suscepit 
cum alodias et justitiam» (9). Nelle diverse trattative 
dei nunzi, antecedentemente consultatisi con. il papa, 
emerse questa possibile soluzione: per la pacifica con
vivenza delle due castellanie, il vescovo avrebbe dovuto 
rimborsare tutte le spese incontrate dall'abate per le 
costruzioni intraprese, insieme a metà prezzo del ri
scatto dato a Lando di Civitella e si sarebbe dovuto 
distruggere « il castrum » di Colle Marino (fortezza alle 
spalle di Gerano) , se non si fosse convenuto altri
menti (lO). Ma gli scambi non giunsero a buon porto, 
per le difficoltà della convenzione, contrariata dal. ve
scovo che non se la sentiva di versare tutti quei denari. 
Gregorio VII allora, benché vedesse la cosa intricata, 
per porre più presto termine alla lite, emanò davanti 
ad una nutrita assemblea, questi provvedimenti: che 
Gerano restasse sempre diviso in due casteUanie e gli 
« Homines» quindi, giurassero fedeltà sia al vescovo 
che all'abate; solo quest'ultimo però ed i suoi succes
sori, dovessero continuare a tenere la rocca del -ca-

casale, alla massa di cui facevano parte e di servi o famuli .(ma
nentes), anche loro vicini alla condizione di semiliberi, per il· 
vincolo che li legava alla terra. 

(9) Le «alodie », erano i beni fondiari liberi da ogni di
ritto altrui e la «justitia» (domnica), -era il· canone afferente 
al fondo dato a livello o a enfiteusi; cfr. A. PERTILB, Storia· del 
diritto Italiano ... p. 293; C. Du CANGB, Glossarium. ad scriptores 
mediae et infima e latinitatis, I, Basilea 1762, p. 176: «Alodium, 
praedium non modo ab omni praestatione liberum, sed et a 
quolibet servitio reali et personali immune, licet iIlius possessor 
dominum agnosceret, a quo illud tenebat in fundum hono
ratum». 

(lO) Reg. Subl., doc. 48, p. 88. 
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stello con il consenso del vescovo, che pretese in cam
bio la salvaguardia dei suoi beni; circa il Colle Marino 
l'abate si doveva contentare soltanto del « castrum» da 
lui costruito, cioè: della torre, delle case, del girone e 
delle carbonarie sottostanti (Il), escludendo i vicini 
boschi; che corrispondesse al vescovo, in cambio delle 
nuove case, altrettanti casolari dentro il castello gera
nese; che ambedue i prelati si occupassero (in comune) 
dei lavori della rocca di Gerano, nella quale il vescovo, 
per eventuali pericoli, avrebbe potuto trovare rifu
gio (12); che continuassero pure a gestire in società, 
come erano soliti fare « pro travibus» di S. Lorenzo 
(chiesa cattedrale tiburtina) e « pro molis» di S. Be
nedetto (monastero di S. Scolastica). Ultimo impegno 
per l'abate: che costringesse i castellani, nel caso di 
ribellione, a prestare il « solitum servitium» al vescovo. 
Infine, unica dolcezza o accondiscenza per i castellani, 
che non venissero privati delle loro « alodias» e della 
loro « iustitiam» (diritti). La sentenza di Gregorio VII, 
termina con una pesante taglia sul prelato contravve
nente al patto: perdita della propria metà di castello 
in favore dell'altro e versamento di 100 libbre di denari, 
divisi tra il palazzo lateranense e il prelato fedele. Alla 
resa dei conti, il giudizio papale si era mostrato impar
ziale: non aveva favorito ma solo premiato l'operato del
l'abate Giovanni che, meritatamente, poté governare 
indisturbato Gerano per oltre trenta anni (1077-1112) (13). 

(11) Reg. Subl., doc. 48, p. 88. Come qualunque altro castrum, 
anche questo Colle Marino era composto dalla torre, dal fos
sato difensivo, dalle carbonarie (gallerie coperte al livello 
del fosso) e dal girone (piattaforma circolare nel castello); 
cfr. TOMASSB'ITI, La campagna ... , II, p. 17. 

(12) A questo punto, il vescovo u manum suam in manui 
pape dedit l') (sic nel documento): cfr. Reg. Subl., doc. 48, p .. 88. 

(13) Il 1077 è la data del recupero da Landa di Civitella; 
il 1112, sarà la data dell'occupazione effettuata da Beltraimo; 
cfr. Cap. IV del testo, nr. 2. 

7 
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2. II latrocinio di Bertraimo (Lunedì di carne
vale del 1112). 

Il lungo periodo di pace concordata, dopo le passate 
vicende, dovette apparire ai castellani geranesi quasi 
inverosimile; e i loro timori non tardarono ad apparire 
giustificati. Infatti Bertraimo (forse cugino di Lando di 
Civitella) (14), non sopportando l'onere del riscatto del 

(14) MIRZIO, Cronaca ... , p. 209: «Praeterlapso deinde bien
nio, Bertraimus (quem Landonis de Civitella filium puto) 
aegre ferens Abbatem castra Giranum et Cerretum recupe
rasse ... D. Questo rapporto genealogico, posto dal Mirzio, nei 
riguardi di Bertraimo come figlio di Lando di Civitella e 
di Gerano e come nipote di un Trasmondo figlio di Azzo, conte 
della Sabina (cfr. MIRZIO, Cronaca ... , p. 161) rimane assai dub
bio per il Marchetti-Longhi (cfr. Pervetusta Fumonis ... , p. 209), 
tanto è vero che lo stesso Mirzio lo ritiene una sua pura 
congettura. Dal Chronicon Sublacense (p. 18) attingiamo che 
Bertraimo è forse figlio di Lando di Civitella; che occupa 
di sorpresa Gerano (Cron. Subl., p. 23); che Pasquale II 
gli ordina di restituire Jenne all'abate Pietro (p. 19); che è 
costretto ad abbandonare il castello di Jenne (p. 19). Il Chro
nicon, parla anche di un Bertraimo di Fumone, e di un Gre
gorio di Anticoli, che insieme vendono la loro porzione feu
dale del castello di Collealto, a Pietro IV di Subiaco (Chron. 
Subl., nr. 942; MIRZIO, Cronaca ... , p. 236). Nelle annotazioni 
(riferibili al secolo XI) dell'Obituarlo del monastero dei Ss. Ci
riaco e Nicola in Via Lata, viene ricordato un «Bertraimus 
de Fumone» (cfr. P. EGIDI, Necrologi e libri affini della pro
vincia romana, voI. I (Necrologi della città di Roma), 1908, 
p. 24: «P.N.A. (pridie non.april.) ob. Bitraimus de Fummone »). 
Un altro Bertraimo è ricordato nel Liber Censuum ... , II, 
nr. CXXXI, p. 401. Da queste notizie (limitate al solo nome 
di Bertaimo) e da più ampi raffronti di date, luoghi, posse
dimenti e persone, il Marchetti-Longhi conclude: Bertraimo di 
Fumone che vende Collealto, sarebbe non figlio ma nipote di 
Bertraimo di Gerano (identificato con lo stesso Bertraimo del
l'Obituario di S. Ciriaco), imparentato in qualche maniera con 
Gregorio di Anticoli, tramite l'altro Bertraimo del Liber Cen
suum. Inoltre, «i fondi di Civitella e Girano, quasi certa
mente usurpati da Lando di Civitella, figlio di Trasmondo, 
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castello, stipulato da Lando con l'ancora presente Gio
vanni V, stava studiando il momento propizio per im
padronirsi con la frode di Gerano e riaprire le ostilità. 
L'occasione gli si offri nei giorni di carnevale, il lunedì 
di quinquagesima del 1112, durante l'assenza dell'abate, 
secondo quanto precisa il Chronicon (15). Appena ri
cevuta la notizia, senza perder tempo, Giovanni radunò 
un forte esercito di abbaziali e pose a strettissimo as
sedio Gerano (16). E mentre personalmente ne curava 

che noi crediamo fratello di Gregorio di Amato, sposo della 
crescenziana Marozia, dovevano essere a lui ricaduti, dopo 
la morte di Lando, di cui non si fa più ricordo oltre l'anno 
1085, non già per diritto, ma per violenta usurpazione di pos
sesso a danno dell'Abbazia Sublacense» (cfr. MARCHETTI-LoN

GHI, Pervetusta Fumonis ... , p. 210). Basandosi sulla probabilità 
di questa genealogia, l'abate Giovanni V sarebbe venuto a con
trasto per il possesso di Gerano, prima con Lando di Trasmondo 
e poi con Bertaimo di Gerano, figlio di Gregorio di Amato 
Campanino cugini in primo grado, dato che i loro rispettivi 
padri Trasmondo e Gregorio erano fratelli. Ancora, Bertraimo 
di Girano, per parte della mamma Marozia di Ottaviano, sa
rebbe anche zio in secondo grado dell'abate Giovanni. Infatti 
Marozia era sorella di Oddone, nonno di Giovanni V (cfr. 
Cap. III del testo: Genealogia dell'abate Giovanni V; cfr. MAR
CHBTTI-LoNGHI, Pervetusta Fumonis ... , genealogia di «I custodi 
della Rocca di Fumone, Tav. I). 

(15) Il Chron. Subl., p. 18 Dr. 24-25, da dove prendiamo 
il fatto, non riporta l'anno del furto, bensì il giorno: «tempo
ribus eiusdem Johannis abbatis Bertraimo in secunda feria 
post quinquagesima furatus est castrum quod dicitur Gi
ranum». 

(16) Ecco come il Mirzio (Cronaca ... , p. 209) narra l'acca
duto: «Coacto idcirco quam citius abbatialium exercitu, Gi
ranum oppidum rebelle admotis castris obsidere coepit, et 
circum. vicinum omnem agrum occupare, ut arctius eo modo 
castrum constringeret, atque ea ratione ut non prius ad expu
gnandum. accedere t, quam inclusos fame, aliarumque rerum ino
pia debilitato s, ad summas defendendi oppidi necessitates Ber
traimum. eum suis pertraxisset. Quapropter, excursionibus pro
hibitis, et frumentandi ac pabulandi facultate ex omni parte 
sublata, tanta custodiarum diligentia, atque observatione iti-
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la vigilanza, spediva messaggi al papa Pasquale II per 
informarlo dell'accaduto e richiederne l'aiuto conve
niente. Il pontefice, che era in buone relazioni col
l'abate (17), irritato (18) dall'atto molesto di Bertaimo, 
(anche perché il fatto era avvenuto in periodo di tre
gua), inviò il suo paciere Lentulo, insignito di ogni 
autorità apostolica, per ordinare l'immediata restitu
zione del castello nelle mani del padrone dei possedi
menti benedettini. Bertraimo, sentito l'esplicito co
mando del papa e constatata la disperata situazione 
in cui venivano a trovarsi gli assediati per la mancanza 
di viveri, a causa dell'accurata guardia dell'abate, 
pensò bene di non opporre alcuna resistenza ( 19). 

nerum effecit Abbas, ut inclusi, nonnisi juxta et valida praesi
diaria militum manu, oppido excedere auderent; quod ne 
fiere t, multitudo atque propinquitas abbatialis exercitus pro
hibebat. Interea Joannes vigilantissimus dux, propugnaculum 
quod oUm institutum sed imperfectum reliquerat, irrequieto 
militum aliorumque abbatialium labore perficere studuit. Ip
semet quoque, ut suos exemplo accenderet agendo, frequens 
et multus in opere compIendo versari visus est, vigilias atque 
opera sedulus inspicere. Circumequitabat castra, singulaque 
minorum ducum munera diu noctuque incredibili tollerantia 
ubique exequebatur. Oppidum itaque cum totis viribus expu
gnare proposuisset, proprius ad moenia cum exercitu peditum 
equitumque contendit. Saggittarios idoneis lo cis imponit, ut 
propugnatores e muro destinatis ictibus dejicerentur. Com
portatis deinde scalis, tota acie pronunciare jubet, omnem 
praedam . militum fore. His vero, qui primi conscenderent, 
majora praemia se donaturum ». 

(17) Durante la conquista della Campagna, Pasquale II, pre
gato dall'abate Giovanni, si era recato a Subiaco per aiutarlo 
a riprendere dall'usurpatore Ildemondo, Ponza e Affile (22 ago
sto 1109). Aveva visitato il monastero, celebrandovi la messa; 
nel discorso tenuto nel capitolo, aveva assicurato i monaci 
della sua protezione e munificenza (cfr. S. ANDREOTIA, I Be
nedettini e la stampa, Subiaco 1966, p. 54). 

(18) Chron. Subl., p. 18 Dr. 24-25. 
(19) E' interessante notare. come la ristretta zona circo

stante il Palazzo di Giovanni V. fosse munita di ben otto ci-
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Quindi lasciò che Gerano venisse rioccupato da Gio
vanni, che lo governò, in linea di massima, secondo le 
norme sancite dal concordato di Gregorio VII, fino al 
giorno della sua morte avvenuta il 2 maggio 1121 (20). 
Che il dominio dell'abate Giovanni V restasse sempre 
limitato dal Breve recordationis di Gregorio, anche dopo 
la vittoria ottenuta su Bertraimo senza l'appoggio 
di Tivoli, è accertato dalla Bolla di Pasquale II del 
1115; dove il papa, amico dei monaci, nel riconfermare 
i beni del monastero, mentre dona Cerreto «cum om
nibus pertinentiis suis », conferma Gerano, solo «cum 
montibus et collibus, fundis et casalibus quemamodum 
ad monasterium cogruere videretur» (21). 

3. Il vescovo Manfredo e la breve parentesi di 
tranquillità (1110.1119). 

Gli ultimi anni di governo dell'abate Giovanni (pre
cisamente dal 1112 al 1121), si svolsero, come abbiamo 
accennato poco sopra, solo in linea di massima con
formi al concordato di Gregorio VII. Da quanto 
infatti, risulta da un ~ocumento del Regesto Tiburti
no.(22), vi era stata un'ulteriore convenzione tra Gio
vanni e il vescovo Manfredo (1110-1119): « ... et si epi
scopus voluerit stare divisioni quam fecit manfredus 
episcopus cum abbate iohanne maneat illa divi·sio, si 
autem omnia dividentur. Et si illa divisio permanserit 
illud quod non est divisum dividatur sine fraude» (23). 
Di questo nuovo frazionamento dei beni geranesi, a cui 

steme d'acqua (alcune oggi interrate), scavate nel tufo o nella 
pietra viva. 

(20) Chron. Subl., p. 19; CAROSI, Il primo monastero ... , 
p. 174 e D. 6. 

(21) Chron. Subl., p. 30; cfr. JAm, Regesta ... , I, p. 751 
nr. 6377 (Bolla di Pasquale II). 

(22) Reg. Tib~, doc. XVI, p. 74. 
(23) Reg. Tib., doc. XVI, p. 74. 
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accenna il precedente documento del 1126, esclusa la 
menzione, non restano particolari precisazioni. Tuttavia, 
dai buoni scambi tra Manfredo e Giovanni nei rapporti 
dell'intera abbazia, possiamo dedurre che si sia trattato 
di una divisione fatta amichevolmente (la prova più 
evidente è che alcuni beni erano rimasti indivisi). Tale 
convenzione poneva termine, almeno in quegli anni in 
cui Manfredo era comproprietario di Gerano, alle acri 
controversie del passato. La vera spiegazione del rasse
renamento stava nel fatto che il problema si era potuto 
risolvere tra confratelli; infatti il vescovo Manfredo era 
un benedettino (24), non per nulla il Chronicon Subla
cense lo denomina «honestus vir», che tradotto in 
parole povere vorrebbe dire «bendisposto verso l'aba
te » (25). Per questo, il 18 ottobre 1110, per la prima 
volta, cosa insolita nei cinquanta anni di governo del
l'abate Giovanni, il vescovo di Tivoli, l'allora Manfredo, 
viene invitato a consacrare la restaurata chiesa di S. 
Romano: « ... fecit murari et removari ecclesiam sancti 
Romani. .. quam dedicari fecit a Manfredo honesto viro 
tiburtino episcopo» (26). A loro volta, il vescovo e i 
giurati tiburtini, si schierano in favore dell'abate nel 
1116, nelle lotte sostenute da questo contro l'aristocra
zia di Trevi: « e parte abbatis fuit Manfredus tiburtinus 
episcopus cum iudicibus et avvocatis tiburtine civita-

(24) Chron. Subl., p. 18 n. 5. 
(25) CIGNITTI-CARONTI, L'Abbazia ... , p. 61. 
(26) Chron. Subl., p. 13. In FEDERICI, I monasteri ... , II, 

p. 402 n. 5, troviamo la lapide (murata per l'occasione nella 
chiesa di S. Biagio e S. Romano) trascritta: «In nomine no
stri Ihesu Christi anno . ab incarnatione eius . millesimo . 
centesimo decimo . quarta . indictione . XV . Kalendis . no
vembris die sancti Luce . dedicatio eius heccIesie: ad honore . 
beati . confessoris romani . et beati blasii . martiris ab epi
scopo tiburtino . Maifredus nomine temporibus . pascalis . se
cundi pape . presidente . quoque cenobio . beati benedicti et 
sancte scolastice Abbate Iohanne . et hoc . monachi . franco
nis . deo gratias l). 
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tis »(27). CosÌ, dopo oltre centocinque anni di dure 
lotte e di improvvisi cambi di guardia, Gerano vedeva 
scorrere giorni tranquilli, come puro riflesso della colla
borazione dei compatroni. E' indiscutibile che si trat
tava di una momentanea parentesi poggiata su un raro 
equilibrio delle diocesi rivali, ma per il paese nato nel 
cuore della contesa Massa ed esso stesso incrinato da 
una odiosa divisione, sarà apparsa come una vera ed 
effettiva pace. 

CAP. V 

NUOVE LOTTE, AMBIGUI APPROCCI DI PACE 
DEL 1126 E SUCCESSSIVA DISTRUZIONE 

DEL POGGIO O CASA POMPULI (1128) 

1. Accenno sulla politica di Subiaco e Tivoli. 

Anche per questo periodo storico, gli avvenimenti 
che vedono protagonista Gerano, sono influenzati dalle 
variazioni di politica dei diretti pretendenti al suo go
verno: Subiaco e Tivoli. Dopo la morte di Giovanni V 
(1121), era inevitabile nel sublacense la rivalsa dei signo
rotti delle famiglie feudali che il grande abate, a forza, 
aveva dovuto tenere a freno (1); come era scontata la 

(27) Chron. Subl., p. 19. 
(1) Oltre che con Lando di Civitella e Bertaimo, Giovanni do

vette lottare contro un suo fratello, Oddone che teneva Anti
coli; un altro fratello, Rainero era padrone di Marano. Oddone 
di Palombara, suo parente, turbava la pace e tendeva a pren
dere beni del monastero (Chron. Subl., p. 19); MORGHBN, Gli 
Annales Sublacenses, in «Bullettino dell'Istituto Storico Ita
liano e Archivio Muratoriano », XLV (1929), p. lO. Ildemondo 
Campanino (1081-1109), si era impadronito, forse durante il go
verno dell'abate Umberto (1050-1069), dei castelli di Ponza, Af
file e Altipiani di Arcinazzo (Chron. Sub., p. 19). Questi, sotto 
l'abate Giovanni (nell'anno XVIIO di governo), desiderava impos-
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controffensiva dei tiburtini, desiderosi di poter final
mente rivendicare i propri, veri o presunti, diritti. A 
Tivoli, propugnatrice di tali idee, si schierava la coscien
za comunale ghibellina (2); nata tra i rappresentanti 

sessarsi anche di Ienne (Ibidem, p. 14), ma l'abate glielo im
pecU, decimando la schiera dei Normanni e Longobardi di 
Bartolomeo, figlio di un principe di Capua, chiamato in aiuto. 
Giovanni, sperimentata la bramosia e l'irrequieteZza di Ilde
mondo, volle ad ogni modo allontanarlo dal sublacense. II 
22 agosto 1109, forte dell'aiuto di Pasquale II venuto a Subiaco 
con le milizie, assediò e prese Ponza roccaforte di Ildemondo 
(Liber Censuum ... , I, p. 407). Costui chiese pace, a condizione 
(accettata dal magnanimo abate) di aver salva la vita, insieme 
a quella della moglie e dei suoi quattro figli (Chron. Subl., 
p. 17-18). Successivamente, Ildemondo e il suo primogenito Fi
lippo, giurando sottomissioné e fedeltà (Reg. Subl., doc. 206), 
diventarono vassalli del monastero, ricevendo in feudo dal
l'abate Affile, Ponza e Collealto; cfr. F. CARAFFA, Treba Augu
sta (Trevi nel Lazio) alle sorgenti dell'An iene. Municipio ro
mano e sede episcopale, in Bollettino della Sez. di Anagni 
della Soc. Rom. Storia Patria, I (1951), p. 26; CARAFFA, Il ca
stello di Collealto (Altipiani di Arcinazzo) e il Monastero di 
Subiaco, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, XVI (1962), 
p. 128-134. 

(2) Fin dal secolo decimo, l'indirizzo politico di Tivoli aveva 
assunto un netto colorito ghibellino; stanno a provarlo vari 
fatti: nel gennaio 1003, una consorteria della città dona una 
vasta zona di beni al monastero di Farfa, caposaldo dell'impe
ratore Ottone III (Reg. Fart., doc. 420, p. 129); nella prima
vera del 1082, Tivoli ospita Enrico IV, sceso ad assediare per 
la seconda volta Roma, accompagnato dall'antipapa Cle
mente III~ ex-arcivescovo di Ravenna. Guiberto (Clemente III) 
sta a Tivoli il 24 apro 1082 e nel giugno 1084 (JAm, Regesta. .. , 
p. 650-651; Liber Pont., II, p. 367). Nel giugno 1084, la città 
viene assediata inutilmente da Roberto il Guiscardo, che vuole 
punirla insieme all'antipapa Clemente (PACIFICI, Tivoli ... , p. 271-
272). Troviamo tra le mura di Tivoli, anche l'altro antipapa 
Silvestro IV (1105-1111), sia prima che dopo aver ricevuta la 
tiara in Laterano (Liber Pont., II, p. 346). Nel 1108, la città 
ricade sotto il patrimonio di S. Pietro, per opera dei normanni 
di Riocardo d'Aquila; siamo nel pontificato di Pasquale II 
(Liber Pont., II, p. 299). Per ultimo, nel 1111 tornata in libertà, 
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delle categorie cittadine, delle consorterie rionali, delle 
corporazioni d'arte e mestieri, che ambivanp al potere 
civico per limitare l'interna autorità vescovile e l'esterno 
dominio pontificio, a sicurezza della città e del terri
torio. Questo sentimento di insofferenza al potere tradi
zionale, si era manifestato ben presto tra la numerosa 
plebe vincolata al proprio terreno, tra gli artigiani, i 
piccoli proprietari, il clero, oltre che tra i « nobilissimi 
viri» che già nel sec. X avevano affiancato il conte (3). 
Sorgono nuove cariche pubbliche, come il rettore (4), 
(che sostituirà per qualche tempo il conte), eletto dai 
cittadini e confermato dal pontefice, alle cui dipendenze 
stanno i rettori delle contrade e il mandatario del 

accoglie i soldati di Enrico V uscenti da Roma, che conducono 
prigionieri Pasquale II e sedici cardinali (Chron. Cassin., 
p. 40). 

(3) La carica di Conte della città, non era altro che il 
frutto della politica di ingerenza di Roma, la quale dilaniata 
_dalla lotta di predominio tra il papato e la nobiltà romana, 
aveva voluto riaffermare la propria supremazia sui centri 
del Ducato romano, inviando questi rappresentanti. A par
tire dal 911, a Tivoli troviamo presente come conte, un Adriano; 
per il periodo che ci interessa, sono conti un certo Rainerio, 
che riceverà il giuramento dall'abate Rainaldo (Reg. Tib., 
doc. XV, p. 73) e il conte Rogerio, che stringerà la pace con 
l'abate Simone (Reg. Tib., doc. XVIII, p. 77). Cfr. V. FlmmuCI, 

Statuto di Tivoli del 1305 con aggiunte del 1307-8, Roma 1910, 
p. 7: cc Il conte viene scelto fra i cittadini romani del Con
siglio della comunità o del senato di Roma che ne fissa la 
mercede e ne tutela la persona ed i beni con una sanzione 
statutaria ... E' il primo magistrato di Tivoli: come tale ne 
vigila gli altri ufficiali, ne amministra direttamente o per 
mezzo del sediale la giustizia penale e civile, comunicando 
al consiglio le sentenze promulgate in suo nome. E' l'arbitro 
delle controversie fra privati; tutela i beni del comune, dei 
luoghi sacri, degli offesi ed è tenuto ad uniformarsi allo sta
tuto di Tivoli ». 

(4) Cfr. V. F'BDBRICI, Statuto di Tivoli del 1305, Roma 1910, 
p. 7. Noi incontreremo il rettore Milone; cfr. Chron. Subl., p. 20; 
MlRZIO, Cronaca. .. , p. 233. 



106 GIOVANNI CENSI 

popolo. La città viene affidata loro e, in qualunque mo
do, sia con le armi della milizia cittadina sia con l'abi
lità diplomatica, essi ne dovranno tutelare i privilegi. 

Nel sublacense intanto, prima dell'elezione del nuo
vo abate, la feudalità tenta di forzare il sacro recinto 
del monastero, per ritrovarvi un più concreto appoggio. 
Trapela evidente la lotta tra le famiglie feudali che 
sostengono l'investitura di un loro rampollo, membro 
della comunità benedettina e le varie correnti dei mo
naci, decisi a favorire il loro candidato (5). 

2. Il governo dell'abate Pietro IV (1123-1145). 
Sotto la spinta delle varie correnti l'elezione cadde 

su Pietro (1123-1145), fratello di quell'Ildemondo (6) 
capostipite della famiglia di papa Alessandro IV, contro 
la quale aveva dovuto combattere tenacemente il defun.:. 
t.o abate Giovanni. Individuando la caratteristica per
sonale del nuovo abate, nel suo spirito intransigente 
e battagliero, tutto votato alla causa del monastero, 
possiamo facilmente intuire quali fossero state le aspi
razioni del partito che lo aveva portato al comando (7). 

(5) ANDREOTTA. La famiglia ...• p. 39. 
(6) Cfr. Cap. V del testo, nr. l. n. 2. Per il legame di fra

tellanza tra Pietro IV e IIdemondo vedi Chron. Subl .• p. 21; 
il passo indica Filippo di IIdemondo. nipote dell'abate Pie
tro, ma non spiega chiaramente se Filippo sia nipote per parte 
di padre. cosa questa ammessa comunemente dagli studiosi. 
Cfr. MIRZIO, Cronaca ... , p. 232; EGIDI, I monasteri ... , I, 102; 
MORGHEN. Le relazioni del Monastero ... , p. 235; FEDBRICI, Cam
pania minima.... p. 79; ANDREOTTA. La famiglia .. , p. 30. 

(7) «Dell'infanzia e giovinezza del nuovo abate non sap
piamo nulla. Probabilmente sarà entrato in monastero già ma
turo. dopo aver preso parte alle imprese militari del battagliero 
fratello. e precisamente quando. in seguito alla resa dei ca
stelli di Ponza e MfiIe. IIdemondo divenne vassallo del mo
nastero. Allora. in una atmosfera di pace e di tranquillità, Pie
tro avrà potuto visitare il cenobio con un altro spirito. tra
scorrervi alcuni giorni o mesi e sentirsi chiamato alla mi-
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Tanto che i suoi pesanti effetti si fecero subito sentire 
all'alba stessa del suo insediamento (8). Per onor del 
vero però, come era da aspettarsi dall'insoddisfazione 
lasciata dai vecchi trattati, furono i tiburtini a riaprire 
le ostilità (secondo il Chronicon), riaccendendo una lot
ta violenta per il possesso di Gerano, di altri castelli 
e per la totale giurisdizione spirituale del feudo abba
ziale: «sed Tiburtini utpote qui tunc potentes erant 
eum (l'abate) vehemencius atque validius angebant. Hii 
primo invaserunt et abstulerunt ei medietatem castelli 
de sancto Angelo (Castelmadama) quod comuniter tene
bant... Hii etiam prepotencie nimietate et locorum in 
civitatem, ceperunt ade o castrum apollonense oppugna
re ... » (9). Furono loro quindi, che per primi invasero 
il castello di Castelmadama, amministrato in condomi
nio con Subiaco e si appropriarono dell'altra metà. Non 
solo, ma assediarono anche il castello di Apollonio 
(Empiglione) (lO). L'abate reagì immediatamente e, non 
riuscendo a togliere agli invasori S. Angelo, occupò 
chiese e possedimenti del vescovo tiburtino (11), site in 
Subiaco e nel territorio abbaziale. Si impossessò della 
metà di Gerano spettante a Tivoli, secondo le conven
zioni firmate da Adamo e Manfredo, e contro ogni diritto 

lizia di Cristo nell'ordine benedettino. Una cosa è certa: che 
cambiando genere di vita non mutò natura. Il suo animo re
stò quello di un guerriero» (ANDREOTTA, La famiglia ... , p. 40). 

(8) Chron. Subl., p. 19-20; il testo annuncia l'elezione di 
Pietro in questi termini: «Tricesimo tertio loco sedit Petrus 
abbas consecratus in ordine abbacie a Callixto papa secundo. 
Primo anno ordinacionis sue ceperunt ei bella multa a vicinis 
omnibus circumquaque consurgere. Quibus ipse viriliter resi
stebat. Sed Tiburtini utpote ... ». 

(9) Chron. Subl., p. 20. 
(10) Ruderi di Empiglione, cfr. Cartina nr. 1, allegata. 
(11) Nel governo della diocesi tiburtina, al vescovo Man

fredo (1110-1119) succede Guido cardinale (1125-1154); fr. G. CA
SCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in Atti e Memorie 
della Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte, III (1923), p. 100. 
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USurpò i poteri (spirituali e temporali) del vescovo su 
qualunque cosa o persona potessero vertere in questi 
territori (12). In se stesso l'atto avventato di Pietro IV, 
contro l'omaggio relativo ai beni e poteri da rendere al 
vescovo, suonò come un ennesimo motivo di lite, ma 
Tivoli inaspettatamente ed astutamente non lo raccolse. 
Qui infatti, i privilegi della cattedra vescovile, erano 
stati ridimensionati dalle «prerogative» della città, 
facenti capo al rettore, unico responsabile per il mo
mento, della situazione politica; tanto che il Chronicon 
Sublacense (nelle nuove questioni) cita solo il suo no
me, misconoscendo quello del vescovo (13), mentre il 
Regesto Tiburtino affianca alla vecchia autorità, anche 
i Tiburtini (14). Ed è· proprio Milone, rettore di que
st'ultimi (15) che, per realizzare un suo piano di rivalsa, 
presentato in principio in termini pacifici, argina il 
malcontento e preferisce scendere a trattative. Egli 
desidera ingrandire il menzionato casale di Loriano o 
Casa Pompulo (1005), cioè il Poggio (16), per fame 
lln~ fortezza contro Gerano e una spina per l'intera 
abbazia (17). L'episodio che segue non sembra facilitare 
l'impresa; infatti le milizie tiburtine si vedono bruciare 
sotto gli occhi, l'assediato Bubarano (1125-1126) (18). 
L'ordine di incendio era partito dall'abate, il quale ave
va subodorato che la popolazione sarebbe stata utilizzata 

(12) Reg. Tib., doc. XIV, p. 71. 
(13) Chron. Subl., p. 20. 
(14) Reg. Tib., doc. XVI, p. 74. 
(15) Milone fu governatore di Tivoli (Chron. Subl., p. 20: 

«Milo Tiburtinorum rector, callide exegit ... ») e capitano delle 
milizie della città (MIRZIO, Cronaca. .• , p. 223: cr Milo Tiburti
norum gubemator militiaeque praefectus, homo acutus et ad 
fallendum vafer»). 

(16) Reg. Subl., doc. p. 23; cfr. Cap. III del testo Dr. 1, 
n. 14. 

(l7) MIRZIO, Cronaca ... , p. 233; Chron. Subl., p. 20. 
(l8) Bovarano, cfr. Cartina nr. 1 allegata. 
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dalla parte nemica per irrobustire il Poggio di Casa 
Pompuli (19). Tuttavia, benché si fosse ancora in asset
to di guerra e in rapporti sempre più aspri, Milone nel 
1126 giunse inaspettamente al giuramento di una nuova 
convenzione. Convenzione, palesemente instabile, ma non 
per questo, meno fruttuosa per la città di Tivoli. 

3. La studiata e precaria tregua del 1126. 
Il Regesto Tiburtino, nel documento XVI (20), ripor

ta il testo ufficiale della convenzione stipulata, mediante 
giuramento, tra il vescovo di Tivoli e l'abate di Subiaco, 
articolata nel seguente modo: l'abate cede ogni diritto 
del vescovo, cioè restituisce tutte le chiese appartenenti 
alla cattedrale di S. Lorenzo in Tivoli, con gli annessi 
diritti e possedimenti, mettendo in chiaro le incertezze 
circa i confini; riconsegna le terre di Agosta, già prima 
riservate all'autorità vescovile; riconcede la metà di 
Gerano e sottoscrive il lasciapassare al vescovo e ai 
tiburtini, perché possano trasferire gli uomini di S. Lo
renzo (sudditi della chiesa tiburtina) (21) con tutte le 

(19) Chron. Subl., p. 20. 
(20) Reg. Tib., doc. XVI, p. 74: cc Hec finis inter nos et ab

batem sublacensem facta est per sacramentum. Reddidit totum 
ius episcopatus ubicumque episcopo pertinet ... n. 

(21) Benché l'odierna chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in 
Gerano, sorgerà poi tra i possedimenti tiburtini, come avamposto 
e confine del S. Lorenzo cattedrale di Tivoli, tuttavia è prema
turo credere, già fin d'ora, alla sua erezione. Del resto il da
cumento citato si riferisce esplicitamente a tutti i geranesi 
sudditi di S. Lorenzo cattedrale di Tivoli. Il S. Lorenzo gera
nese infatti, si viene a trovare fuori dell'antico perimetro del 
paese, racchiuso nei tre lati accessibili: Porta Cancello, Porta 
Amato e l'entrata principale, appunto detta «La Porta ». Que
sta, solo in seguito assumerà il nome di Porta S. Lorenzo, 
quando cioè vedrà erigersi, a venticinque metri di distanza, 
l'attuale chiesa. A conferma, la prima menzione del S. Lorenzo 
geranese, la troviamo in un atto di investitura di un feudo del 
30 ottobre 1369, da parte di Francesco di Padova, abate del ma-
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loro cose presso il monte di Casa Pompuli (il Pog
gio) (22), obbligando coloro che si mostrassero reni
tenti. Al vescovo va in proprietà, nel territorio di S. Be
nedetto, tanto quanto ha lasciato nel castello di Gerano. 
Qualora venisse poi, accettata la divisione dei beni fatta 
tra il vescovo Manfredo e l'abate Giovanni, essa reste
rebbe operante con l'aggiunta equa di ciò che rimane 

nastero di Subiaco, al nobile signore Angelo Di Giacomo Be
rardi di Subiaco. L'investitura avvenne in un capitolo, con
vocato e delegato al compito, dall'abate: «in ecclesia sancti 
Laurentii posita extra castrum gerani eiusdem diocesis ibidem 
conventum' et capitulum facientes videlicet: religiosis et ho
nestis viris fratre Jacobo de Ravenna vicario et vice priore 
dicti monasterii sublacensis, Iannutio de Suessa, Iacobo de 
Gerano et Joanne de Cerbaria monacis et fratribus professis in 
monasterio prelibato et religioso et honesto viro fratre Bar
tholomeo de Sorbo priore prefati venerabilis loci Specus, Be
nedicto de Nurcia, Joanne de Suessa et Romano de Urbe, mo
nacis et fratribus professis in dicto lo co Specus ex certa scien
tia consentientes ». L'atto in pergamena e corredato da bolla, 
termina: «Actum in dictae Ecclesiae Sancti Laurentii extra 
Geranum, presentibus et audientibus hiis testibus: Dompno 
Stephano Archiepresbitero Sancti Petri de Tibure, Dompno 
Iacobo regis presbitero dictae Ecclesiae Sancti Laurentii, fra
tre Benedicto Benedicti Crispiniani, Tutio Pallarini, Dompno 
Antonio Dompni Iacobi de SubIaco et notario Angelo de Mon
ticillis abitante civitate Tibure et ad predicta testis, vocatis spe
cialiter et rogatis. Et ego Antonius Francisci Nicolai de Alatro 
publicus imperiali auctoritate notarius ... »; cfr. Arch. SubI., 
XXVIII, 6. Vedo Appendice doc. II. 

(22) La Cronaca del Mirzio, descrive il casale del Poggio, 
prima che venisse rafforzato dai geranesi-tiburtini: « erat 
Podium in declivo montis loeo situm, qua desinebat in cam
pos, in acclive fastigium eductum, praealtam in summo anti
qui operis habens domum, instar arcis, duplici corona muri, 
sed ex vetere et passim collabente, permunitam, cum lata 
area amoeni prospectus. Totus collis undique olea, vite et po
miferis arboribus ita erat convestitus, ut certis etiam gra
dibus, ubi fruges decadentes tenerentur aratrum admitteret »; 
cfr. MIRzIO, Cronaca ... , p. 233. 



GERANO TRA TIVOLI E SUBIACO 111 

indiviso (23). A testimonianza della validità di questa 
clausola, prestarono giuramento « in otto de banco D, 

il priore ed altri cavalieri da parte dell'abate. Come 
pegno del trasferimento dei sudditi tiburtino-geranesi 
al Poggio, l'abate concesse per un periodo di due 
anni (24), la metà del castello di S. Angelo (Castelma
dama). Inoltre, se l'abate ed i suoi « homines D avessero 
creato qualche difficoltà agli « homines D tiburtini circa 
il trasferimento dei loro beni o avessero recato loro 
ingiuria, lo stesso abate avrebbe dovuto farne ammenda 
dentro cinquanta giorni; non avvenendo ciò, il vescovo 
ed i tiburtini si sarebbero potuti impadronire dei diritti 
della metà di S. Angelo, spettante all'abate, e si sarebbe 
continuata la guerra. La stessa cosa sarebbe avvenuta 
se l'abate avesse ostacolato l'insediamento nel Poggio, 
occupandolo oppure distruggendolo. La convenzione 
venne sottoscritta nel mese di febbraio del 1126 (25). In 
conclusione, Pietro IV si obbligava a restituire tutti i 
possedimenti e diritti da lui in antecedenza usurpati; 
restava padrone unico di Gerano, per metà evacuato, e 
avrebbe dovuto dare ai tiburtini, in cambio dei beni 
ceduti dal vescovo in paese, un terreno di valore equi
valente. Vi è da notare che i tre quarti dell'accordo, 
vertono totalmente alla facile realizzazione del program
mato piano del rettore di Tivoli. Per prova è sufficiente 

(23) La divisione tra Manfredo e l'abate Giovanni, era stata 
stipulata verso il 1110 e 1119. 

(24) Cioè dal febbraio 1126 al febbraio 1128, tempo in cui 
la convenzione sarebbe divenuta esecutiva. 

(25) Reg. Tib., doc. XVI, p. 74: cc Il Bruzza mette in rela
zione questo documento con quello XV, in cui parla di un 
R. Abbate. Ma costui non può essere che Rainaldo (1145-1167) 
o Romano (1193-1216) quindi la relazione è smentita dalla 
data 1126; e di più nel doc. XV non si fa parola di Gerano, 
che nel XVI è il nocciolo della pace. Invece è da mettere in 
relazione col doc. XIV, che deve essere posteriore di qual
che anno» (EGIDI, I monasteri ... , I, p. 103). 
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leggere la narrazione del Chronicon Sublacense sulla 
costruzione del Poggio: «Milo tyburtinorum rector cal
lide exegit ab abbate ut pateretur homines Giranenses, 
illos videlicet qui erant ex porcione sancti Laurentii 
(i vas salIi dell'episcopio) (26), ire cum domibus atque 
cum omnibus suis ad construendum atque inhabitan
dum podium de Casa Pompuli. Quod abbas licet invitus 
permisit quia porcione illa discordia inter eos esse 
videbatur »(27). Per i tiburtini l'intento era stato rag
giunto, . una volta padroni del Poggio accelerarono i 
tempi, fortificarono il primitivo casale innalzandovi una 
robusta ed alta torre e lo circondarono di un trincerone 
con fossato. Ne affidarono la cura ad un presidio mili
tare sempre pronto per eventuali attacchi (28). Forte 
della sua posizione geografica, il Poggio di Casa Pom
puli, posto su un colle ripido nel versante che guarda 
Gerano e alquanto degradante sul lato di Pisoniano, 
rafforzato dalle nuove costruzioni e dal nucleo militare, 
si ergeva nel volger di pochi mesi come una minaccia 
per i possedimenti sublacensi. L'errore politico di Pie
tro IV apparve evidente; e l'abate corse ai ripari 
costruendo una nuova torre su Gerano (29). Poi, quasi 

(26) Interpretazione del Mirzio (Cronaca .•. , p. 233): «Milo 
tiburtinorum gubernator militiaeque praefectus, homo acutus 
et ad fallendum vafer, callide et subdole petiit ab Abbate Pe
tro praestari sibi homines castri Girani, qui fuerant sub obe
dientia Episcopi Tiburtini ». 

(27) Chron. Subl., p. 20. E' evidente che, senza voler scu
sare tali persone, tra esse si fossero formati due partiti: da 
una parte coloro che preferivano restare a Gerano, dall'altra 
quelli che desideravano andarsene, seguendo le sorti di Tivoli. 

(28) Chron. Subl., p. 20. 
(29) MIRZIO, Cronaca. .. , p. 233; Chron. Subl., p. 20. Secondo 

lo stesso Chronicon (p. 13), Gerano già possedeva la rocca con 
la sua torre, costruita da Giovanni Veda noi localizzata. Per 
l'ubicazione della torre di Pietro IV, occorre aiutarsi orientan
dosi verso il nuovo baluardo offensivo dei tiburtini (il Pog
gio) e ricercandone il nome nella toponomastica locale. E 
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misconoscendo le clausole della tregua, non volle più 
riconsegnare i beni usurpati, trattenendo i migliori. 
Riportiamo alcuni interessanti brani della successiva 
«Carta dei risentimenti tiburtini », su quanto l'abate 
aveva promesso di restituire: «Petrus abbas sancti 
Benedicti sublacensis iuravit tyburtinis se reddere bona 
beati Laurentii per XX et VIII sacramenta ut et ipse 
absque ambiguitate redderet. Sex alia facta sunt sacra
menta tria ex parte sancti Laurentii, tria ex parte abba
tis, ut sicut isti sex iurati memorie revocarent sic et 
ipse abbas redderet, quorum bonorum sancti Laurentii 
que meliora et potiora sunt penitus retinuit. Borum 
que reddidit pluriora abstulit, videlicet ipsum castellare 
ipsius girani, cum ecclesia sancte Marie cum sua domo 
et ecclesia sancti Andree (30) et domum iohannis racte-

l'unica località in Gerano, denominata «la Torre », resta sol
tanto la collina su cui poggiano le ultime case, proprio di
rimpetto al Poggio. Qui, con le spalle protette dal paese, la 
torre doveva servire a Pietro, oltre che di difesa alla sovra
stante chiesa di S. Maria, anche come luogo di osservazione e 
di rifornimento, una volta lanciati i soldati nella breve ed 
aperta campagna, prima di salire sul lato destro di Casa 
Pompuli. 

(30) Mentre non abbiamo nulla da dire sulla chiesa di 
S. Maria, tutt'ora parrocchiale in Gerano, il discorso cambia 
per la chiesa di S. Andrea. Accertatane l'esistenza in questo 
documento, ne riceviamo conferma in altri. L'8 aprile 1539, An
tonio di Leonardo Pecoronis di Gerano, vende a Maria di 
Giov. Battista Ciminelli: «unum ortulum situm in territorio 
Girani in contrada que vulgo dicitur sopra la via de Sancto 
Andrea, his finibus confinatum videlicet iuxta viam publicam 
et iuxta trasennam et iusta bona Pauline Petri Pecoronis et 
alios si qui forent istis veriores confines» (Arch. Subl., LVII, 
271). Il 26 agosto 1550, Graziosa figlia della defunta Anna di 
Antonio Cioffi, vende un casalino in Gerano nella parrocchia di 
S. Lorenzo, in contrada «que vulgo dicitur la portia de santo 
Andrea », confinante con Domenico di Antonio Pilii, a Pietro di 
Giovanni Pecoroni (Arch. Subl., LVII, 273). 

Tuttavia la suddetta chiesa, siamo in grado di localizzarla 

8 
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rij (31) cum omnibus suis bonis, cuius sororem cum 
zappa in naso deformavit (32). Domum iohanis omoli. 
Domum marie zitzi. Domum Symeonis. Domum boni
fatij. Domum iohanis ferrarij. Domum oberti. Domum 
benedicti labinee. Medietatem domus benedicti symeo
nis. Medietatem domus benedicti orsella. Domum arnati 
symeonis. Domum crescentii butti. Domum cardarelle ... 
Domum iohanis mourelle. Domum petri sansonis et 
decem familias» (33). Inoltre tutti gli oliveti, querceti, 
orti, canapine e prati di proprietà dell'episcopio di S. 
Lorenzo; insieme alle vigne di colle Bernardi, al colle 
Cezca, ai casali Volubrelle e Valle Fredda e quelli sparsi 
nel territorio, dalla Cisterna al « Vadum (guado) de 
Ferro » (34). Vengono pure riferiti i beni ripresi (o 
meglio mai ceduti di fatto) in Cerreto e Subiaco (35). 

solo tramite gli «Stati d'anime» dell'Archivio Parrocchiale di 
S. Lorenzo in Gerano, dove l'attuale Via Vittozzi (individuabile 
dai possedimenti dell'omonima famiglia), dal 1809 al 1814 viene 
a chiamarsi di nuovo Via Santo Andrea (Arch. Parr. S. Lorenzo in 
Gerano, Stati d'Anime, 1809-1814). 

(31) Giovanni Ratterio, secondo il FEDERICI, apparterebbe 
ad una delle famiglie dei Longobardi romanizzate nella zona. 
Della medesima famiglia, doveva far parte anche quel Gentile 
Ratterio «de Monte Casali », il quale presta giuramento nella 
«cartula» del Reg. Subl., doc. 191, p. 230; cfr. D. FEDERICI, Cam
pania minima, in «Atti e Memorie della Soc. Tiburtina di Storia 
e d'Arte », XXVIII-XXIX (1955-1956), p. 104. 

(32) Come si vede, la donna più istintiva nel far valere le 
proprie ragioni contro l'abate, ebbe la peggio. 

(33) Reg. Tib., doc. XIV, p. 71. 
(34) L'odierna Cisternella, con inizio dai piedi di colle 

Ferro (luogo ancora oggi acquitrinoso), a destra del km. 6 
dell'Empoli tana Seconda; zona estesa (secondo il documento) 
per circa duecento moggi. 

(35) In Cerreto: «Preterea ecclesia sancti Petri iuxta ip
sum Cerretum cum omnibus suis bonis cuius ecclesie campa
nam abstulit et ad monasterium sublacense asportavit, cuius 
sacrilega vox fratres ad officia congrega t ». In Subiaco: «Ec
clesiam sancti Laurentii unde vinum et XXI modium grani et 
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« Item decimas et beneficia defuntorum iuramento fir
mavit et minime adimplevit. Ecclesias et clericos quos 
habet in suis castris, inconsulto episcopo tiburtino, ipse 
ordinat, ipse inthronizat, ipse expellit, ipse solus salvat 
et damnat ». Infine rivendicavano il fondo Marano, Roc
ca di Monte Crofo (Ruffo), Rocca di Mezzo, Rocca di 
Canterano e lo stesso Canterano, Toccianello (36), Ge
rano, Cerreto e altri castelli (37). Come mostra l'ultima 
parte del documento i tiburtini, spinti dall'esasperazio
ne richiesero perfino beni ormai da tempo di diritto 
sublacense. Per convalidare l'accusa giunsero a rivan
gare la vecchia materia di discordia del secolo decimo, 
per il possesso della massa Giovenzana. Ma tra l'esage
razione, vi era anche del vero: Tivoli possedeva ancora 
molto in Gerano. Oltre alla parte evacuata in proprio 
conto, restava padrone (almeno sulla carta) della chiesa 
di S. Maria, di circa ventuno case e altre dieci famiglie; 
escludendo quello che dall'abate (valutato di scarso 
interesse), già era stato riconsegnato e non computando 
i vari casolari abitativi sopra elencati. E, meraviglia 
finale, è constatare che tutto ciò accadeva (secondo 
l'Egidi) probabilmente nel 1128, cioè, proprio subito 
dopo scaduto il biennio, che dalla pace del 1126 era 
stato stabilito come termine per mantenere le promesse 
date (38). 

canapas et nuces abstulit et ecclesiam sancti Felicis et eccle
siam sancte Marie quae est super arcem ... » (Reg. Tib., doc. XIV, 
p. 71-72). 

(36) Insieme al Morghen, ubichiamo questo «Toccianello », 

oltre la riva sinistra dell'Aniene, tra Canterano e Subiaco; 
cfr. Cartina nr. 1, allegata; MORGHEN, Le relazioni del mona
stero ... , cartina dei «Confini approssimativi del patrimonio 
sublacense del sec. X»; G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre 
della Regione romana, 211 ediz. Roma 1940, p. 249, tratta in co
mune di «Gerano, Casapopuli e Tovanello ». 

(37) Reg. Tib., doc. XIV (1121-1145), p. 71-72. 
(38) EGIDI, I monasteri ... , I, p. 103. 
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4. Improvviso attacco del Poggio e sua distru
zione (1128). 

Ormai Pietro IV, non se la sentiva più di rispettare 
patti stretti con persone, che solo in base a diploma
tiche carte avrebbero voluto radiarlo dal castello, gua
dagnato altrimenti dai suoi predecessori. E come logica 
conseguenza del suo carattere, non trovò migliore ri
sposta alle lagnanze dei tiburtini che la manovra di 
forza preparata con cura, prendendo d'assalto il Pog
gio: «Post hec autem quodam die in festivitate sancti 
Crisanti et Darle omnibus abacie Hominibus in expe
dicionem coadunatis machinisque multis preparatis, 
podium de qua supra diximus aggressus est atque illud 
viriliter oppugnans cepit, captumque depredatus est ac 
post hec radicitus et funditus per omnia destruxit »(39). 
Secondo la Cronaca del Mirzio, l'attacco non durò nem
meno una giornata: l'abate aveva promessa la totale 
preda ai soldati, anzi aveva messo speciali premi in 
palio per i primi assalitori. A mezzogiorno, già erano 
state abbattute le porte del fortilizio e si continuò solo 
per breve tempo a combattere tra le misere case (40). 

Non troviamo alcun nome dei capi tiburtini ad 
opporre resistenza (41); l'assalto era stato subitaneo e 
a nulla erano valse le milizie stazionanti, coadiuvate 
dai pochi abitanti del caseggiato. Sull'oliveto del Pog
gio, non restano che alcune macerie, residui delle vec-

(39) Chron. Subl., p. 21. 
(40) Il Mirzio data l'operazione di Pietro IV, al 25 otto

bre 1128: «Comparatis repente copiis, die vigesima quinta 
octobris cum appara tu bellico, oppido approximavit, moeni
busque machinas admovit; deinde sagittarios idoneis imponit 
locis, ut propugnatores destinatis ... » (Cronaca ... , p. 234). 

(41) Resta solo una supposizione, quella del Cascioli (Gli 
Uomini illustri ... , p. 101), che pone il rettore Milone al c0-

mando degli sconfitti del Poggio. Il Chron. Subl. (p. 21), per 
l'autorità di cui era rivestito Milone, gli avrebbe riservato un 
rigo per la sua sorte. 
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chie mura circolari sulla parte degradante verso Piso
niano; alla destra, sul confine col bosco numerose co
struzioni diroccate e due case sul crinale del colle, a 
trenta metri l'una dall'altra. Mentre una di esse è ridot
ta a semplice caprareccia, piena di rovi; l'altra, a due 
piani e coperta a capriate, presenta tra l'edera i cardini 
della porta e sei solide feritoie; doveva essere proprio 
questa l'antico fortino, come fa supporre l'antistante 
strapiombo sul lato che guarda Gerano. 

Giunti a questo punto, aspetteremmo quasi la rispo
sta di Tivoli, ma i documenti tacciono; solo in seguito 
(1143) i Tiburtini si accontenteranno di occupare nella 
valle Giovenzana i due castelli di « Bubaranum et Apol
lonium »(42). Tivoli infatti, impigliata in altre maggiori 
lotte, fu costretta a trascurare l'episodio di Casa Pom
puli e ad interessarsi, in opposizione a Roma fautrice 
dell'antipapa Anacleto II (1130-1138), del legittimo papa 
.Innocenzo II (1130-1143), sostenuto dall'imperatore Lo
tario (43). Inesorabilmente i Romani, dopo aver accetta
to come pontefice Innocenzo, pretendono da lui la distru
zione di Tivoli. Il papa, costretto dall'esigenza di convi
venza con Roma, consente l'attacco alla città tiburtina 
che, in principio, reagisce bene, respingendo i romani fin 
sotto le loro mura (1141); non così però nel 1142, quando 
è costretta ad arrendersi al papa che la risparmia dalla 
distruzione (44). Nel successivo « Iuramentum tiburti
norum », prestato dal mandatario della città per strin
gere legami di pace, tra i beni non figurano specificata
mente le terre geranesi; della valle del.Giovenzano ven-

(42) MIRZIO, Cronaca ... , p. 237; per l'Egidi (1 monasteri..., 
p. 105) la data del 1143, sembra poco probabile. 

(43) Contrariamente a quanto era avvenuto in passato 
(cfr. Cap. V, nr. 7 n. 2) Tivoli ora con la rivalità con Roma 
e la fedeltà all'imperatore, riceve papi legittimi: Anacleto II 
è a Tivoli il 3 ottobre 1137; cfr. JAF~, Regesta ... , p. 887. 

(44) Cronica Pontificum et Imperatorum Tiburtina, ed. HOL-
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gono citati: « Castellum Boverani (Burbarano)>> e «Ci
cilianum », conglobando gli altri possedimenti nella for
mula: « Et alia regalia beati Petri, que habet, adiutor 
ero ad retinendum, que non habet ad recuperandum, et 
recuperata ad retinendum et defendendum contra omnes 
homines» (45). L'abate sempre attento, sfruttò anche 
questo rovescio di Tivoli e tanto insistette presso il 
papa che ottenne la restituzione di Bovarano ed Apol
Ionio (46). Dopo quest'ultima conquista, scomparve 
Pietro IV, « rimanendo nella memoria dei posteri più 
per le sue imprese guerresche e pel fiore in cui man
tenne l'abbazia, che per la pietà e per i doni di suppel
lettile sacra fatti alla chiesa: sua lode somma, secondo 
il cronista, fu l'aver lasciato il monastero colmo di ogni 
bene e l'abbazia piena di soldati ben equipaggiati» (47). 
Tuttavia occorre annoverargli anche altri meriti. Si sa 
che con la sua scomparsa, non tenninò il conflitto tra 
Subiaco e Tivoli, scontenta della privazione della Massa 
Giovenzana; tuttavia spetta a Pietro l'onore di aver po
sto serie condizioni all'erezione della futura Abbazia 
Nullius Sublacense, per la conquistata giurisdizione 
« episcopale» sul suo feudo (48). 

DER-EGGER, in M G. H, scriptores XXXI, Hannoverae 1903, p. 262; 
J~, Regesta. .. , p. 903. Innocenzo appare a Tivoli con un eser
cito, dal 3 maggio al 12 giugno, dove vi data anche alcune 
bolle «in monte tiburtino» (J~, Regesta ... , nr. 8232-8255). 

(45) La frase è del «Iuramentum tiburtinorum» (Liber 
Censuum ... , I, p. 415), che è privo di data e di sottoscrizione. 

(46) Chron. Subl., p. 21. 
(47) Chron. Subl., p. 21. La data di morte di Pietro IV è 

fissata al 1145 (cfr. Gli Annales Sublacenses: «a. 1145 Petrus 
abbas obiit»). Il Chronicon Sublacense (p. 21) lo ritiene morto 
nel ventiduesimo anno di governo, per questo trasferiamo l'ini
zio del suo abbaziato all'anno 1123. 

(48) CIGNITTI-CARONTI, L'Abbazia ... , p. 66. 
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CAP. VI 

LA PACE DI S. ANATOLIA (1169) 

1. L'invadenza delle famiglie feudali e l'avvicen
darsi caotico di abati in Subiaco dal 1145 al 
1183. 

L'appoggio dei parenti, ricevuto da Pietro nel man
tenere in equilibrio l'insidiato governo dell'abbazia, 
dopo la scomparsa dell'abate, si rivela uno dei maggiori 
ostacoli all'autonomià del monastero. La feudalità aveva 
ormai stretto legami di interessi e di rivalità con gli 
stessi ambienti del cenobio, condizionato da tale rela
zione a trascorrere giorni tristi (1145-1176). 

I monaci, secondo le loro preferenze, elessero rego
larmente un membro della comunità: Oddone «vir ho
nestus valde », il quale «sedit in abacia nisi per IX 
dies» (1). Infatti Filippo di Marano (1109-1176) (2), ni
pote del defunto abate Pietro, depose a proprio arbitrio 
Oddone, sostituendolo con Rinaldo, chiamato anche 
Ramone (1145-1167) (3), suo cognato e fratello di An
dreozzo di Ponza (4). L'atto di prepotenza di Filippo 

(1) Chron. Subl., p. 21. 
(2) Già conosciamo Filippo, figlio di Ildemondo e nipote 

di Pietro IV (Chron. Subl., p. 21), investito insieme al padre 
dall'abate Giovanni del feudo di Collealto, Ponza e Affile 
(Reg. Subl., doc. 206). Venne a prendere il nome di Filippo 
«di Marano », dal castello da lui posseduto (cfr. Cartina nr. 1, 
allegata; MIRZIO, Cronaca ... , p. 242). Si rese tristemente fa
moso e nella lotta che viene a scatenarsi, appare in primo 
piano come «uomo d'armi violento e crudele, bramoso di for
marsi un proprio dominio contro gli stessi consanguinei» 
(MORGHEN, Le relazioni del monastero sublacense ... , p. 236). 

(3) MORGHEN, Gli Annales Sublacenses ... , p. 13. 
(4) Per questi avvenimenti, si veda il documento coevo 

pubblicato dall'ALLoDI, nel MIRZIO, Cronaca ... , p. 242, n.1; Chron. 
Subl., p. 21. 
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riuscì, non tanto per il consenso prestatogli dai parenti 
Andreozzo di Ponza e Oddone di Poli, per il sostegno 
offertogli dai cardinali Ottaviano di Monticelli (poi an
tipapa Vittore IV, 1159-1164) e Gregorio di S. Angelo 
in Pescheria e dal gruppo dei monaci dissidenti, quanto 
principalmente per il fatto che Filippo, primo tra i mi
lites dell'apate Pietro (5), in quel momento restava capo 
delle forze militari del monastero: unico presidio al
lora necessario al governo dell'abbazia (6). Per la cro
naca, l'abate di Subiaco è Rainaldo, ma chi governa 
effettivamente, è Filippo creato «comestabilis» e pro
curatore del monastero, benché venga considerato dal
l'abate solo «post eum dominus totius abbatiae» (7). 
La penosa situazione si protrae per quattro anni, fino 
al rientro dalla predicazione della crociata in Francia, di 
Eugenio III (1145-1153) che informato dell'indegno ope
rato di Rainaldo, lo convoca « ad pedes ». E nel 1149, ,gli 
Annales Sublacenses registrano: «Raynaldus expulsus, 
Symon electus» (8). Anche la nuova elezione non ebbe 
uno svolgimento normale. Il pontefice, per ovviare a 
nuovi inconvenienti, aveva proceduto direttamente alla 
nomina dell'abate, osteggiata per salvaguardare i propri 
diritti dalla comunità dei monaci: «Post hec m'onachis 
volentibus abbatem facere secundum quod in privile-

(5) L'elezione dello zio Pietro ad abate, aveva procurato 
a Filippo il primo posto tra i milites e nella lotta contro Ti
voli divenne il braccio destro dell'abate: cc così le vittorie 
dell'uno furono le vittorie dell'altro e la potenza militare dello 
zio era a disposizione del nipote (ANDREO'ITA, La famiglia. .. , 
p. 44). 

(6) EGIDI, I monasteri. .. , p. 105. 
(7) Mentre le fonti di questi fatti restano sempre nel do

cumento pubblicato dall'ALLODI (in MIRZIO, Cronaca ... , p. 242), 
per la cronologia invece utilizziamo le note de Gli Annales 
Sublacenses, trascurando per il momento il Chronicon (p. 23) 
alquanto disordinato nell'esporre gli avvenimenti. 

(8) MORGHEN, Gli Annales Sublacenses ... , p. 13. 
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giis continetur resistebat eis dominus papa» (9). Eletto 
quindi canonicamente Simone (1149-1183) (lO) della fa
miglia di Burrelli di Sangro, monaco cassinese forma
tosi nelle scuole di Parigi (11), Filippo fu costretto a 
riconsegnare Ponza e Affile, caposaldo necessario al 
suo spadroneggiamento; a contentarsi di un limitato 
feudo in Canterano e il suo fratello Oddone, di un feudo 
in Toccianello. Gli anni seguenti videro Simone impe
gnato nella difficile opera di recupero dei beni persi da 
Rainaldo; l'attività dell'abate ricevette anche un ricono
scimento da parte del pontefice Adriano IV (1154-1159), 
che premiò Simone, nominandolo cardinale di S. Maria 
in Domnica e conte della Campagna (12). 

Filippo intanto, attendendo tempi migliori, si dava 
probabilmente a contrastare il pontefice in altre 
terre (13). Ma nell'estate del 1159, mentre Simone si 
trovava in Anagni presso Adriano IV, Filippo si ribellò 
e con l'aiuto del miles Berardo di Canterano occupò 
Agosta e Marano, aizzando alla rivolta gran parte del-

(9) Chron. Subl., p. 27. 
(10) MORGHEN, Gli Annales Sublacenses ... , p. 13. Per il Re

gesto Sublacense (doc. 158, p. 206), Simone nel novembre 1183 
era ancora vivo (cfr. FEDERICI, l monasteri ... , II, p. 227). 

(11) Chron. Subl., p. 22. 
(12) Chron. Subl., p. 22; Liber Censuum ... , I, p. 588. 
(13) Dal famoso Libello contro Filippo, col quale papa 

Adriano IV ordinava all'abate Simone di espellere dall'abbazia 
Filippo, pare emergere che quest'ultimo prendesse parte in
sieme ai greci (residenti allora nella Magna Grecia) od una 
spedizione contro il re di Sicilia, Guglielmo il Malo. Facciamo 
notare che ci troviamo nel periodo in cui Adriano IV ten
tava di conciliare l'imperatore d'oriente Manuele Comneno, con 
Guglielmo il Malo; ciò spiega facilmente l'ordine di espul
sione emesso contro Filippo. Peccato che il documento, mac
chiato ed abraso, resti proprio oscuro nel punto chiave: «Post 
hoc, idem nequissimus (Filippo) contra probibitum domini 
Adriani et domini abbatis, cum grecis: qui in Italia tunc erant, 
terram regis Siculi... (illegibile) ... curn... exercitum »; MIRZIO, 

Cronaca ... , p. 242, n. 1; Chron. Subl., p. 23. 
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l'abbazia (14). L'abate tornò e, benché sottomettesse il ri
belle, dovette graziarlo, «rogatu et precibus consan
guineorum » (15): tanta era la forza della nobiltà con la 
quale il prelato era ormai legato. Il conseguente giu
ramento di fedeltà prestato da Filippo, durò appena 
undici giorni, fin quando, sorprendendo Simone in una 
imboscata, lo imprigionò, tornando padrone della situa
zione. Il vecchio procuratore fece toccare al monastero 
il fondo della miseria: vendette, donò, disperse i beni 
mobili e immobili, riducendo i monaci superstiti a vi
vere di elemosine, cedendo all'asta lo stesso seggio ab
baziale ad Ottaviano, figlio di Oddone di Poli per cen
toventi libbre (16). Nel frattempo Simone, fuggito dalla 
prigione, invano tentò di recuperare, tramite l'appoggio 
pontificio (17), la propria carica, contrastata anche da 
Rainaldo tornato sulla scena (18). Solo la morte di que
st'ultimo, avvenuta nel 1167 (19), permise a Simone di 
riprendere definitivamente il comando del monastero 
(20). E proprio in questi anni, dei più torbidi e perni-

(14) Gravi sono le perdite registrate tra l'argenteria e gli 
arredi sacri del monastero, in questi giorni di ribellione 
(Chron. Subl., p. 22). 

(15) MIRZIO, Cronaca ... , «Libello contro Filippo », p. 242, 
n. 1; Chron. Subl., p. 23, n. 1. 

(16) Ottaviano «Oddonis de Polo", viene chiamato dal Mir
zio (Cronaca ... , p. 268): Gregorio; mentre il documento coevo 
edito dall'Allodi (in MIRZIO, Cronaca ... , p. 244), lo denomina: 
«filium O. de Polo »; Gli Annales Sublacenses, p. 13: «Octa
vianus ». 

(17) Nel 1160-1161, Simone per intervento di Alessandro III, 
veniva ad un accordo con i Trebani, per Collalto, Genna (Jen
ne) e Monte Porcaro; cfr. FEDERICI, I monasteri ... , II, nr. 167-169. 

(18) MORGHEN, Gli Annales Sublacenses ... , p. 13: «A. 1162, 
Raynaldus captus est a Symone abbate et Octavianus substi
tutus ». 

(19) MORGHEN, Gli Annales Sublacenses ... , p. 13: «A. 1167, 
Raynaldus obiit et Symon recuperavit abbaciam ». 

(20) Filippo di Marano, dopo essere stato ancora infedele, 
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ciosi trascorsi dall'abbazia, il Regesto Tiburtino ha con
servato due documenti che mostrano come finalmente 
Tivoli, cogliendo l'occasione, tornò ad ottenere prima 
da Rainaldo (1145) e poi da Simone (1169), ciò cui 
da tempo agognava. 

2. Vicende tiburtine: la resa ad Innocenzo II 
(1142-1143) e conseguenze d.ella politica filo
imperlale. 

Prima di presentare i documenti riguardanti la re
lativa pace sul possesso temporale di Gerano, è bene 
dare uno sguardo all'altra parte interessata al patto, 
cioè i Tiburtini, anche perché questi, almeno in principio, 
non navigano in migliori acque dei sublacensi. 

Dopo la resa e il giuramento accettati da Inno
cenzo II, i contrasti tra Tivoli e Roma non si erano 
placati. I Romani restavano della medesima idea:. di
struggere Tivoli ed appropriarsi del suo territorio; in
fatti, disapprovando il gesto pacifico del papa, insor
sero contro di lui proclamando la republica (21). Nel 
1143 moriva Innocenzo II e dopo i brevi pontificati di 
Celestino II (26 settembre 1143 - 3 marzo 1144) e Lu
cio II (12 marzo 1144), veniva eletto Eugenio III (1145). 
Costui cacciato da Roma prima della consacrazione, do-

nel 1176 ormai vecchio, scenderà a vere trattative con l'abate 
e i monaci; cfr. Les Registres d'Alexandre IV, ed. J. DE LoYB
P. CERRIVAL-A. COULON, II, Paris 1902-1959, nr. 2411; FEDERICI, 

I monasteri ... , II, nr. 221. Simone per riuscire nella lotta ven
derà e impegnerà alcuni possedimenti (Chron. Subl., p. 32); 
continuerà a dilapidare i beni del monastero anche dopo la 
pace, tanto da provocare l'intervento di Alessandro III (JAFFB, 
Regesta ... , Dr. 13286; FEDERICI, I monasteri..., nr. 120, 122). Nel 
novembre del 1183, hanno termine le notizie su Simone (Reg. 
Subl., doc. 158, p. 206; FEDERICI, I monasteri ... , II, Dr. 127). 

(21) GREGOROVIUS, Storia della città. .. , IV, p. 517. 
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vette rifugiarsi con i cardinali a Monticelli (22), poi 
a Farfa dove ricevette la tiara. Nel rientro da Viterbo 
a Roma, favorì Tivoli (23), sempre cercando aiuto e non 
badando a spese, pur di recuperarne il governo. Ma a 
Roma, tutto fu vano; e nel 1146 partì per la Fran
cia (24), lasciando i Romani liberi di invadere Tivoli: 
«Tempore Eugenii papae et Conradi imperatoris Ro
mani Tiburtinos vicerunt et quam plures decolla ve
runt » (25). Il papa, tornato il 1149, trovava Roma sempre 
ostile, si trasferiva a Palestrina poi a Tivoli, dove mo
riva l'otto luglio 1153 (26). L'anno seguente si spegneva 
un grande personaggio in Tivoli, il ves-covo Guido 
(1125-1154), che benché limitato nell'attività degli ul
timi anni dalla nuova presenza del conte (27), ave
va offerto il suo aiuto anche al comune (28). E' da 

(22) Liber Pont., II, p. 386-387: Eugenio III sta a Monticelli 
(Montecelio vicino Tivoli), il 17 febbraio 1145. . 

(23) Libelli de lite imperato rum et pontificum, ed. E. SAC

KUR, in M G H, III, Hannoverae 1847, p. 356: Cl Cum essem Vi
terbii apud sanctae recordationis papam Eugenium et ille fa
miliari alloquio mihi retulisset de sua vexatione, in qua ti
burtinos contra cives romanos favens multas pecunias expen
derat et tandem satis miseram pacem fecisset ». 

(24) Annales Casinenses, ed. G. H. PBRTZ, in MGH, scrip
tores XIX, Hannoverae 1868, p. 310: «Eugenius papa per 
Transtyberinam exiens Biterbium devenit et pacem cum ra
manis reformans muros tiburtinae civitatis destrui praecepit et 
civitatem Lucensem adiit ». 

(25) Catalogus Imperatorum et Pontificum Romanorum Cen
cianus, ed. G. WAITZ, in M G H, scriptores XXIV, Hannoverae 
1879, p. 106. 

(26) Liber Pont., II, p. 387: «Defuntus est autem apud Ti
burtum VIII Id. Julii ... »; cfr. GREGOROVIUS, Storia della città. ... , 
IV, p. 597. 

(27) Come conseguenza dell'atto di fedeltà prestato al 
papa Innocenzo II (1142-1143), Tivoli torna ad essere presie
duta da un conte e precisamente da Rainiero (Reg. Tib., 
doc. XV, p. 73). 

(28) Cronica pontificum et imperato rum tiburtina, ed. HOL-
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pensare che il soggiorno del papa avesse risollevato le 
speranze dei tiburtini, ma con Roma interdetta da 
Adriano IV, i tempi si presentavano sempre gravi. Per 
questo cercarono protezione altrove, giurando fedeltà 
all'imperatore (1155) recatosi con papa Adriano a Ponte 
Lucano (29). Federico I, in seguito al reclamo pontifi
éio, prosciolse dal giuramento la città e la donò al papa, 
riservandosi il diritto imperiale (30). Per Tivoli le cose 
migliorarono, vedendosi da un lato protetta dal papa 
che ne era padrone e dall'altro dall'imperatore, che solo 
per compiacere il pontefice aveva ceduto la città tan
to vicina a Roma. Veramente i Tiburtini, in tempi 
successivi, furono anche impegnati a prestare il loro 
regolare «servitium », inviando truppe all'imperatore 
sia all'assedio di Milano (1158) (31) che a Tuscolo 
(1157) (32); ma ne ebbero pure profitto, obbligando i 

DER-EGGBR, in M G H, scriptores XXXI, Hannoverae 1903, p. 263: 
Cl Hic tiburtini et Guido cardinalis cum capitaneis fugati sunt 
a Romanis de Quintiliolo et multi capti sunt et interfecti sunt 
mense iulii, die VII» (1143). 

(29) OTTONIS FRISINGBNSIS EPISCOPI, Gesta Friderici impe
ratoris, ed. R. WILMANS, in M G H, scriptores XX, Hannoverae 
1868, p. 407. 

(30) Liber Pont., p. 393: Cl Fredericus Dei gratia Romano
rum imperator semper augustus universis civibus Tyburtinis 
gratiam suam et bonam voluntatem. Universitatem vestram 
nosse volumus, quod ob reverentiam beati Petri principis apo
stolorum dilectissimo atque in Christo reverendo patri nostro 
Adriano pape civitatem dimissimus Tyburtinam, salvo tantum 
per omnia iure imperiali ». 

(31) Vincentii Pragensis Annales, ed. W. WATTBMBACH, in 
M G H, scriptores XVII, Hannoverae 1861, p. 673: Cl Plurimae 
civitates Tusciae et Romaniae quaedam cum militia, quaedam 
domno imperatori debitum offerentes affuerunt servicium ... 
Biterbium, Tusculani, Tiburtini, ... Hac forti militia imperator 
fretus, Mediolanum obsidet ». 

(32) Liber Pont., II, p. 416. 
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sublacensi al giuramento e rioccupando, nel 1171, la 
fortezza di Ponte Lucano (33). 

3. Il giuramento dell'abate Rainaldo (1145) e la 
ratifica dell'abate Simone (1169). Gerano con
fermato in feudo all'abbazia sublacense. 

La sintesi storica presentata in antecedenza sulla 
particolare situazione dell'abbazia di Subiaco e del 
vescovado, dovrà servire da contesto per mettere in giu
sta luce i documenti da leggere. Infatti, se per Gerano 
essi segnano il tempo (sec. XII) di un certo assestamento 
o pacificazione, ciò non è estensibile alla situazione esi
stente fra l'Abate e il Vescovo. L'abbazia solo mo
mentaneamente subisce un colpo di arresto, dato che 
si sta preparando ad ultimare quel processo di svin
colo da Tivoli, che dall'esenzione del monastero e del 
feudo circostante la porterà ad una sua giurisdizione 
spirituale, da qualificarla come « abbatia nullius» 
(1215) (34). 

Il documento XV del Regesto Tiburtino, privo di 
data ma assegnato verosimilmente dal Bruzza e dal 
Federici (35) al tempo dell'abate Rainaldo, si apre con 
queste parole: « Ego R. (Rainaldus)· abbas iuro tibi rai
nerio comi ti et universi tyburtinis ... et reddo vobis et 
ecclesiae S. Laurentii per manus domini R. archipre
sbiteri totum ius episcopatus, ubicumque episcopus per-

(33) Chronicon pontificum et imperatorum Amiatinum, ed. 
G. WAITZ, in M G H, scriptores XXIV, Hannoverae 1879, p. 835. 

(34) Il l° settembre 1215 da Anagni, Innocenzo III pro
mulgherà una bolla per regolare i rapporti delle due diocesi. 
Tra l'altro dopo aver puntualizzati alcuni privilegi del ve
scovo, si esprimerà in questi termini in favore dell'abbazia: 
«In omnibus aliis, ecc1esiae, memorate cum parrocchianis et 
clericis suis erunt prorsus exempte ab omni iurisdictione tam 
ecclesiae quam episcopi tiburtini ». La bolla è riportata dal
l'Allodi, in MIRZIO, Cronaca ... , p. 288. 

(35) FEDERICI, I monasteri ... , II, p. 104 n. 1. 
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tinet, tam in ecclesiis consecrandis et locandis quam in 
clericis ordinandis et iudicandis et decimationibus quam 
in clericis et defunctorum tam nobilium quam ignobi
lium mortuariis et oblationibus et episcopali hospitia 
per singulas ecclesias sublacensis castris et aliorum 
castrorum » (36). Nel delimitare il più possibile la data 
del documento, nell'alternato governo dell'abate Rai
naldo (37), i fatti storici concomitanti ci portano con 
probabilità al primo insediamento di questo abate (1145); 
quando cioè Subiaco è sotto il dispotismo di Filippo e Ti· 
voli accoglie l'eletto Eugenio III in cerca di aiuto (38). 
Il conte che governa la città in nome della sede aposto
lica è Rainerio (39); e benché il documento tratti per 
la maggior parte dell'obbligo di lasciar libero il vescovo 
di Tivoli di esercitare la giurisdizione episcopale sul
l'abbazia, tuttavia è il conte (insieme ai Tiburtini) a ri
cevere il giuramento, anche perché avrà il compito di 
riscuotere: « decimas omnium terrarum transflumen 
(Aniene) positarum a pede collis que descendit a rocca 
de cantorano usque in pedem stricte » (40) (contrada ge
ranese: Piè le Strette). Notiamo che questo vasto 
territorio, percorso dall'odierna Empolitana Seconda 
(km. 2,500 - km. lO) e allora soggetto alle decime tibur-

(36) Reg. Tib., doc. XV, p. 73. 
(37) Seguiamo la serie degli abati elencata dall'Egidi: Rai

naldo, abate intruso nel 1145; espulso nel 1149. Simone, dal 
1149 al 1183. Rainaldo, torna dal 1159 al 1162. Ottaviano «Od
donis de Polo'" abate intruso nel 1162. Rainaldo, di nuovo 
abate nel 1163, fino alla morte nel 1167 (cfr. EGIDI, I mona
steri ... , I, p. 212). 

(38) Liber Pont., II, p. 386-387; JAF~, Regesta ... , II, p. 21 
(17 febbraio 1145). 

(39) I Ranieri o Rainieri, erano di origine franca ed eb
bero conti e rettori nella Sabina (cfr. GREGOROVIUS, Storia della 
città ... , II, p. 245 n. 2; p. 680 n. 64). 

(40) Oltre a ciò, devono aggiungersi le decime: «domos 
quas ecclesia S. Laurentii in sublacensi castro abuit et terras ... » 

(Reg. Tib., doc. XV, p. 73). 
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tine, comprendeva le terre di Gerano esposte a Nord
ovest, includendo lo stesso paese fino ai piedi della sua 
collina con termine alla citata contrada di «Piè le 
Strette» (41). Tali beni, uniti alle «terras de monte 
ecclesie S. P. (S. Pietro) de cerreto », costituivano l'estre
mo confine prima di scendere alla libera proprietà di Ti
voli, facente capo al vicino Poggio di Casa Pompuli (42). 
Gerano dunque, verso il 1145 (cioè alcuni mesi dopo la 
morte dell'abate Pietro), si presentava con l'intero paese 
e per metà territorio in feudo all'abbazia e con l'altra 
metà sotto il diretto dominio dell'episcopio di Tivoli; 
sempre tenendo presente che, per la parte spirituale, 
tutto sottostava alla giurisdizione episcopale tiburtina. 
Col medesimo documento, l'abate Rainaldo s'impegna
va a non compiere e non far compiere né depredazio
ni, né scorrerie nel territorio tiburtino, a non impedire 
ai chierici chiamati a sinodo di recarvisi liberamente 
ed a riconsegnare tutti i beni certi «que ab introitu 
abbatis iohannis episcopus et ecclesia S. Laurentii pos
sedit». La ratifica di tale capitolazione, strappata a 
Rainaldo (1145-1167), avvenne due anni dopo la sua 
morte, quando il legittimo abate Simone aveva già rioc
cupato l'abbazia. 

(41) La contrada di «Piè le Strette », giace alle pendici del 
lato Sud-ovest della collina di Gerano, appena a m. 800, sulla 
strada che conduce in paese. Il suo nome deriva dalla posizione 
che occupa ai piedi delle gole dei boschi, create dal promon
torio geranese: dal lato Nord la strettoia muore alla «Fon
tana Grande»; dal lato Nord-ovest, sale la strada per R. S. Ste
fano-Subiaco e la mulattiera per i Tufirei-Montecasali-Bellegra. 
La contrada viene ricordata, ancora come proprietà del mona
stero nel Registro antico di Subiaco (cfr. Arch. Subl., XII, 
Dr. 26, p. 98; XXIX, Dr. 379, p. 188) e in una pergamena (Arch. 
Subl., XXV, 4). 

(42) Evidentemente, anche dopo la distruzione del Poggio 
di Casa Pompuli (avvenuta per opera di Pietro V nel 1128), i 
limiti delle proprietà dell'abbazia e dell'episcopio erano ri
masti invariati. 
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Tivoli, fedele all'imperatore Federico I e governata 
dal papa (Adriano IV) tramite il conte Ruggero, racco
glieva i frutti della sua politica: « Anno dominice incar
nationis millesimo C sexagesimo nono, lndictione II 
mensis madij, die XVI. Temporibus domini frederici 
imperatoris. Ego dompnus Symon sublacensi monasterii 
humilis abbas pro me et successoribus meis facio jurare 
in anima mea tibi rogerio tyburtino comes pro te et 
populo tyburtino, quia reddo et restituo omnia iura et 
possessiones episcopatus et canonice sancti Laurentii, 
quaecumque sunt et fuerunt a tempore abbatis iohan
nis », qui si ripetevano i diritti già rivendicati a Rai
naldo, cioè: consacrazione delle chiese, ordinazione dei 
chierici e permesso a questi di intervenire al sinodo. 
Venivano restituite le decime e le parcelle mortuarie, 
le chiese di S. Lorenzo, S. Massi~o sopra a Subiaco, 
S. Felicita con le loro proprietà; le decime « de cavatis 
et ospitium» per ogni castello appartenente all'episco
pio, fatta eccezione delle rocche: Martina, di Mezzo 
e di Canterano insieme ai castelli di Agosta e Cante
rano che potevano essere utilizzati dal vescovo ogni 
volta ivi presente. L'abate s'impegnava a fornire come 
« pensione» undici soldi papiensi e cento trote arrostite: 
rinunzie e tributi, come si vede, di vario genere; la 
resa è incondizionata. A questo punto il documento, 
benché continui a trattare delle relazioni tra l'abbazia 
e Tivoli, riporta come esempio delle richieste generali, 
precise clausole sulla specifica gestione del territorio
paese-rocca di Gerano e del Poggio di Casa Pompuli; 
clausole da non contraffare minimamente, pena la co
mune sanzione che le contrassegna. Cosi, tutto ciò che 
appartiene con sicurezza ai tiburtini e all'episcopio 
dovrà essere riconsegnato su] momento, per ciò che 
invece riguarda i beni condominiali verrà fatto un discor
so a parte. In tali questioni da discutere, non rien
trerà affatto la posizione giuridica del Poggio «( excepta 
de ratione case populi»), libero possesso tiburtino; 

9 
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come, ammesso che per le controversie private sia 
lecito fare volta per volta un trattamento speciale con 
relativo giuramento, a tale prassi non sarà tenuto colui 
«qui tenet roccam Girani ». Sappiamo bene infatti dai 
vecchi patti (43), che nella rocca potevano avere libero 
accesso e in qualunque momento rifugio, ambedue i 
prelati (abate e vescovo). Infine l'abate Simone, con la 
consueta formula di giuramento (44), non solo si impe
gnava per sé, di mantenere integro ciò che era stato stipu
lato, ma s'impegnava anche per chi avrebbe tenuto 
« comunem munitionem girani». Ed ecco il testo della 
« sanctio »: « quod si in aliquo modo contra hec supra 
dicta fecero vel ego vel successores mei et infra XL 
dies non emendaverimus post XL dies sit vobiscum ad 
faciendum nobis guerram donec id quod contra finem 
hunc factum fuerit emendetUr cum dampnis et expen
sis que inde contingerint post emendationem vero 
munitione girani sicut prius comuniter teneatur hec 
omnia observabo sine fraude et malo ingenio ». E quello 
che veramente suscita meraviglia: « et si etiam ex 
precepto domini nostri vobis guerram fecerimus com
pleta guerra ad hec omnia tenenda revertamur cum 
comuni consilio augendi vel minuendi ». Cosicché, an
che se per eventuali contrasti si fosse dovuti giungere 
a dar corso alla sanzione ed entrare in guerra, finito 
il conflitto, gli accordi presi per il governo di Gerano 
sarebbero dovuti restare pressoché uguali nella loro 
essenza o sempre da decidersi in comune. Da tale evi
dente attaccamento delle due parti al possesso del 
paese e dall'altro motivo di trovare imperniata la 

(43) Reg. Subl., doc. 48, p. 88; Chron. Subl., p. 30; Reg. Tib., 
doc. XIV, p. 7lo 

(44) Reg. Tib., doc. XVIII, p. 77: «Et non erimus in facto 
aut in consilio ut vitam perdatis aut membra aut mala cap
tione capti sitis et terram quam tenetis vobis non auferemus ... 
et volumus hec omnia vobis integra observerentur, faciemus 
vobis iurare ... ». 
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sanzione del documento XVIII su Gerano, è facile indi
viduare ·quali fossero state le ragioni principali del 
giuramento di Simone. Non per nulla l'atto era stato 
stipulato nel territorio geranese e, guarda caso, nella 
chiesa di S. Anatolia intorno alla quale era sorto il 
primo centro economico del futuro Gerano e uno dei 
principali della Massa Giovenzana. 

Alla presenza del notaio Gregorio di Tivoli, erano 
intervenuti oltre ad Oddone di Sangro delegato-rappre
sentante dell'abate, i monaci Romano, Beraldo, Oddone; 
come testimoni: Gregorio d'Oddone, Guaimario di Mi
Ione, Romano del Trevio, Giovanni di Gerano, Tiberio 
di Iannuccetto, Nicola di Giovanni Celeste (45). Era il 
16 maggio 1169: esattamente due secoli e mezzo dopo 
i primi conflitti per la rivendicazione dei diritti sulla 
massa e castello Trellano-geranese, la causa del dissi
dio era rimasta immutata, anche se a Tivoli, da tempo 
ormai, erano gli stessi Tiburtini ad interessarsi dei 
proventi economici dell'episcopio, lasciando al vescovo 
problemi d'indole spirituale, e a Subiaco, era sempre 
lo stesso abate a battersi per l'una e per l'altra riven
dicazione. Gerano, paese conteso dal suo sorgere, con
tinuerà a vivere in questa situazione ambigua (46), fino 

(45) Tra i testimoni figura Giovanni di Gerano che viene 
identificato come figlio di Bertaimo di Fumone (1135) (con
domino di Collealto; cfr. Chron. Subl., nr. 94243; MIRZIO, 

Cronaca ... , p. 225, 227-236) e come pronipote di Bertraimo di 
Gerano. Giovanni di Gerano, sarebbe anche ricordato insieme 
al fratello Rogerio, in un accordo del 25 ottobre 1162, stipu
lato da una parte dall'abate Simone e Berardo «yconomus) 
del monastero e dall'altra da Giovanni sindaco della comunità 
di Trevi e i «Seniores Trebenses» (cfr. MARCHETTI-LoNGHI, 

Pervetusta Fumonis ... , p. 224). 
(46) Arch. Subl., XXV, nr. 1; il lO dicembre 1394, per l'ere

zione della rocca di Cerreto Laziale, si terrà un consiglio 
per decidere se indistintamente a tutti i Geranesi spetterà 
versare contributi per la suddetta opera abbaziale. Difatti 
l'assetto di Gerano sarà ancora il medesimo: «Et quia me-
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all'estinguersi delle forze che lo avevano tenuto diviso 
e all'affermarsi della sua autonomia comunale. 

GIOVANNI CENSI 

dietas castri Gerani pro diviso quoad fructus et vassallos 
spectat ad dictum dominum abbatem et alia medietas ad Epi
scopum tiburtinum excepto iuramento fidelitatis quod insoli
dum ab omnibus predictis domino Abbate et domino Episcopo 
prestatur et dicti vassalli domini Episcopi ipsius castri Gerani 
possideant possessiones et bona in terra dicti castri Cerreti ti
tuIo emptionis secundum quod in instrumentis ipsarum emptio
num apparet quod castrum Cerreti insolidum spectat et perti
net ad dictum dominum Abbatem et sit imposita collecta ge
neralis per prefatos abbatem, comunitatem et comunitates Ab
batie occasione turris edificante in castro Cerreti ... J). Il no
taio Anselmo di Milano, avente come testimoni altri notai (tra 
cui due geranesi), risolverà il caso in questa maniera: tutti i 
Geranesi, vassalli dell'abate dovranno contribuire alla colletta 
in ragione dei beni da loro posseduti in Gerano e per quelli 
posseduti in Cerreto; mentre i Geranesi vassalli del vescovo 
tiburtino dovranno contribuire solo per i beni da loro posse
duti in Cerreto, essendo questo territorio sotto il tributo ab
baziale. 
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APPENDICE 
DI DOCUMENTI (1) 

I 

29 marzo 1339 

133 

Giovanni de Perusio, priore dello Speco di Subiaco, 
prende possesso dei beni e della chiesa di S. Cristoforo 
di Gerano, già donata in precedenza allo Speco (14 mar
zo 1339; cfr. Arch. Subl., VIII, 62; FEDERICI, 1 Mona
steri di Subiaco. II. La Biblioteca e l'Archivio, Roma 
1904, doc. 1142), da Bartolomeo abate del monastero 
sublacense. 

o r i g i n a l e. ARCH. SUBL., VIII, 64; V. FEDERICI, 
1 Monasteri cit., doc. 1144. 

In nomine Domini. Amen. Anno domini millesimo 
trecentesimo trigesimo nono, pontificatus in Christo 
patris et domini nostri, domini Benedicti pape XII, 
anno quinto, indictione septima, mense martii die vige
sima nona. In presentia mei no tarli et testium sub
scriptorum ad haec specialiter vocatorum et rogatorum, 
religiosus vir frater Petrus Leonis monachus mona
sterii Sublacensis, commissarlus et executor ad infra
scripta specialiter deputatus per Reverendum in Chri
sto patrem et dominum fratrem BarthoIomeum Dei 
gratia Abbatem monasterii Sublacensis, volens eiusdem 
domini Abbatis mandatum et commissione sibi facta 
humiliter prout tenetur executionem mandare perso
naliter accessit ad Ecclesiam Sancti Christofori de Ge
rano, quam quidem Ecclesiam cum omnibus iuribus 
et pertinentiis suis, prefatus dominus Abbas univit et 
donavit in perpetuum Ioco Specus Sancti Benedicti de 
SubIaco, prout de hoc apparet per publicum priviIe
gium eiusdem domini Abbatis, scriptum manu notarli 
Petri Mancini de Signia, idem vero frater Petrus exe
cutor predictus apud dictam Ecclesiam Sancti Christo-

(1) Pubblichiamo alcuni documenti inediti o semplicemente 
segnalati, utilizzati nel nostro studio. 
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fori existens venerabilem virum fratrem loannem de 
Perusio priorem loci Speeus praedieti, inibi presente 
et pro dieto loeo Specus reeipientem, posuit et induxit 
in eorporalem possessionem et quasi, dietae Eeclesiae 
et iurium ae pertinentiarum ipsius Ecclesiae introdu
cendo dictum priorem in dietam Ecclesiam, tradendo 
et assignando dieto priori claves ianuae dictae Eecle
siae presenti et recipienti pro possessione et quasi 
dietae Ecclesiae Saneti Christofori nomine predieti loci 
Speeus Sancti Benedieti. Item idem frater Petrus Exe
eutor predictus induxit et posuit eundem priorem in 
tenutam et possessionem et quasi, cuiusdam terrae 
dictae Ecclesiae positae in territorio castri Gerani in 
lo co qui dicitur contrada Sancti Christofori, iuxta viam 
publieam, iustam rem heredum lovannis Romani, iuxta 
rem Andree Pauli, iuxta rem Syrneonis Pandulfi, rem 
Thomasii Contesse, rem Pauli Andree, iuxta Rivum, 
iuxta rem Bartholomei de Castello et iuxta rem lovan
nis Bartholomei de Gyrano et alios suos veriores con
fines, tradendo sibi de glebis terrae iacentis in dicta 
terra et ramis arborum existentium in terra predieta, 
in quam possessionem et quasi induxit predictus exe
eutor et commissarius prefatum priorem tam posses
sione prefatae terrae et quasi quam pro possessione et 
quasi omnium aliarum et singularum terrarum iurium 
et pertinentiarum praedietae Ecclesiae ubicumque po
sitarum et in quibuseunque rebus et bonis et iuribus 
consistant per lo ca et voeabula et territoria prout suis 
confinibus concluduntur et terminantur; quam posses
sionem et quasi, prefatus prior recepit et penex se 
restinuit nomine dicti loci Speeus et pro eo per modum 
preseriptum. 

Aetum in Eeclesia et terra superius designata, 
presentibus his testibus scilicet: dompno lovanne filio 
Syrneonis PanduIfi, Nido Magri lovannis, Andrea Mar
celli de Gyrano; Rainaldo Petri Rainaldi de Rocca Can
torani; Andrea J acobi loannis Symeonis de SubIaco; 
fratre Blasio de Zagarolo et fratre Marco de Tybure. 
fratribus Ordinis predicatorum. 

Et ego Angelus laeobi loannis Symeonis de SubIa
co, Dei gratia imperiali auetoritate notarius publieus, 
interfui prout supra Iegitur et rogatus scripsi et publi
cavi et signum mei nominis apposui consuetum. 

[S. T.l 
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II 

30 ottobre 1369 
Nella chiesa di S. Lorenzo, posta fuori Gerano, 

Angelo di Giacomo Berardi di Subiaco, riceve in feudo 
da un capitolo di monaci, delegati all'atto dall'abate 
Francesco di Padova, tutti i beni che i monasteri subla
censi posseggono a Ponza, Arcinazzo e Collalto. 

o r i g i n a l e. ARCH. SUBL., XXVIII, 6, la pergamena 
è corredata del bollo dell'abate; V. FEDERICI, I Mo
nasteri cit., doc. 1638. 

In nomine Domini Amen. Anno domini millesmto 
tercentesimo sexagesimo nono pontificatus domini Ur
bani pape quinti, anno septimo, indictione septima, 
mense octobris die penultima. In presentia mei notarii 
et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum 
et rogatorum reverendus in Christo pater et dominus 
pater, Dominus frater Franciscus de Padua abbas di
gnissimus venerabilis monasterii sublacensis, avide 
cupiens atque volens illos benevolo et gratioso favore 
prosequere et affectu qui semper sollicitudine, indu
stria, probitate et laboribus omnibus in monasterio 
servitium commodum et onerem in sudando non 
cessant, considerans probide et diligenter actendens 
multa fructuosa et grata servitia sibi et predicto Subla
~ensi monasterio exibita et ut firmiter in futurum spe
rabat multo virilius et affectuosius exibenda a nobili 
et sapienti viro domno Angelo Jacobi Berardi de Su
biaco tiburtini diocesis, servulo fideli et subdito sibi 
et dicto suo monasterio, volens eidem tamquam bene
merito providere ob remuneratione ipsorum servitio
rum et ut ad similia et maiora servitia et obsequia 
promptius et avidius animetur habito supra infrascrip
tis omnibus et singulis cum infrascriptis priore, vica
rio et monacis dicti venerabilis monasterii Sublacensis 
et loci Specus Sancti Benedicti de SubIaco, solempni 
et diligenti tractatu cum debita iuris forma, solemniter, 
legitime et capitulariter de voluntate ipsius domini 
Abbatis specialit~r congregatis in Ecclesia Sancti Lau
rentii posita extra castrum. Gerani eiusdem diocesis, 
ibidem conventum et capitulurn facientes videlicet: 
religiosis et honestis viris, fratre Jacobo de Ravenna 
vicario et vice priore dicti monasterii Sublacensis, 
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lannutio de Suessa, J acobo de Gerano et J oanne de 
Cerbaria monacis et fratribus professis in monasteri o 
prelibato et religioso et honesto viro fratre Bartholo
meo de Sorbo, priore prefati venerabilis loci Specus, 
Benedicto de Nurcia, Joanne de Suessa et Romano de 
Urbe, monacis et fratribus professis in dicto loco Spe
cus ex certa scientia consentientes, approbantes et 
omologantes omnia et singula infrascripta, unus alteri 
et alter alteri unanimiter et concorditer supra infra
scriptis omnibus consensum accomodans, pariter et 
assensum dicentes quod pro ipsis servigiis exibitis ac 
etiam exibendis per prefatum dominum Angelum in 
futuro ipsis et dicto monasterio Sublacensi et loco 
Specus, prefato domino Angelo ad presens melius et 
cautius de re aliqua ipsius domini Abbatis et mona
sterii supradicti non poterant provideri quam de pheudo 
infrascripto, quod fuit ut asserebatur quodam Sixti de 
Alatro mortui sine herede legitimo masculo, revolutum 
.per mortem ipsius ad mensam Abbatialem et ad mona
sterium supradictum, tam de iure quam de consuetu
dine antiqua, quod pheudum fuit actenus consuetum 
concedi et in perpetuum in pheudum per Abbatem et 
conventum predictum factaque de ipso pheudo bonis 
et iuribus pheudalibus infrascriptis legitime et in forma 
iuris revocationi solemni per supradictum dominum Ab
batem a quolibet possessore et maxime ab Jacobo Cec
choli de Perusio, qui se dicebat ipsius pheudi possesso
rem et ipso pheudo ab ipso Jacobo avocato legitime et 
revoluto ad mensam Abbatialem supradicti domini Ab
batis et ad monasterium prefatum ut supra dictum 
est ut per eundem dominum Abbatem asserebatur et 
maxime rationibus infrascriptis, tum quia tempore quo 
dicitur fuisse concessum ipsi J acobo ipsum pheudum 
per quondam Abbatem Bartholomeum, Abbatem supra
dictum monasterii, ipse lacobus clericus erat beneficia 
ecclesiastica optinens qui ipsum pheudum obtinere non 
poterat, quia ex consuetudine antiquata clericus in Abba
tia Sublacensi pheudum nulliter obtinere non poterat; 
tum etiam quia talis concessio facta ut dicitur de ipso 
pheudo ipsi lacobo, nullam habere nec habere poterat 
roboris firmitatem, cum consensu conventus et capituIi 
supradicti non intercesserit ut dicitur in concessione 
predicta, quod quidem concessionem ipsam factam ut 
dicitur ipsi J acobo nullam habet reddere ipso iure 
obstante iuris privilegiis apostolicis ipsius monasterii 
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disponentis, niI posset concedi sine conventus et capituli 
supradicti et maxime in ipso cum dominus Abbas et 
monaci conventus et capitulum monasterii supradicti 
sunt et faciant unum et idem collegium atque corpus 
et multis aliis veris, iustis, approbatis et rationabilibus 
causis ut predicta omnia per eundem dominum Abbatem 
asserebantur et dicebantur, servatisque in ipsa revoca
tione omnibus et singulis iuribus, soIemnitatibus et 
cautelis que servari debuerint de iure, ut eidem domino 
Abbati visum fuit et secundum quod apparet manu mei 
notarli infrascripti de revocatione predicta. Tunc per se 
suosque in dicto monasterio successores sua mera et 
libera voluntate cure, libere, gratiose et irrevocabiliter 
cum auctoritate, voluntate, consensu et assen!?u supra
dictorum monachorum ibidem sirouI congregatis presen
tibus et acceptantibus et quatenus in eis est liber et de 
spirituali gratia infrascripta domino Angelo contulit, 
dedit, tradidit, cessit atque concessit eidem domino An
gelo presenti et reciepienti per se suosque heredes et 
successores in perpetuum, hunc pheudum et iure pheudi, 
pheudum et omnia et singula bona pheudalia nobilia et 
stabilia, reditus et proventus ipsius pheudi, iura, actio
nes et nomina, presentia et futura ad ipsum pheudum 
spectantia et pertinentia, cum omnibus iuribus perti
nentiis et adiacentiis ipsorum bonorum pheudalium et 
iurium quod olim obtinuisse dicitur ab Abbate mona
sterii Sublacensis, nobilis vir Sixtus de Alatro ad men
sam AbbatiaIem et monasterii ut dicitur revolutum tam 
de iure quam de consuetudine a tempore cuius in 
contrarium memoriam non existit, obtenta per mortem 
et obitum ipsius quondam Sixti defuncti sine Iegitimo 
herede masculo; sita, posita et existentia in castro Pon
tie et eius territorio et districtu et in territorio Arce
natij et Colle Altilij et alibi, ubicumque per loco et 
vocabula prout suis veris et legictimis finibus conclu
duntur, salvis et reservatis sibi et dictae curiae SubIa
censis omnibus et singulis servitiis et oneribus predicto 
pheudo et bonis et iuribus pheudalibus et quolibet 
ipsorum debitis et consuetis que sibi et su~e curiae 
protinus reservavit, sive ipsa bona pheudalia et pheudum 
sint et consistant in auro, argento, rame, ferro, pannis, 
rocalibus, domos suppellectilibus, grano, vino, frumen
to, bestijs, animalibus et aliis quibuscunque mobiIibus 
et semoventibus et in domibus, casarenis, vineis, ortis, 
faraginalibus, casalibus, terrls, pratis, pascuis, olivetis, 
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querquetis, castangnetis, silvis, terris cultis et incultis 
et aliis bonis stabilibus quibuscunque. Constituens se, 
prefatus dominus Abbas, cum consensu predictorum 
monacorum ut siti et nunc predictum pheudum et bona 
cum iuribus pertinentiis et adiacentiis suis, tenere et 
possidere et quasi nomine dicti domini Angeli et per 
eum precario donec ipsius pheudi bonorum iurium 
prefatis possessionem et quasi habuerit et receperit 
corporalem, quam accipiendi et retinendi suae auctori
tate propria sine curiae proclamatione et sui iuris lesio
ne, licentiam liberam et omnimodam potestatem et 
auctoritatem dedit et concessit eidem domino Angelo 
ad habendum, tenendum, possidendum, utendum, fruen
dum, vendendum, donandum, obligandum et alienandum 
et de eis quidquid sibi et suis heredibus et successoribus 
perpetuo placuerit faciendum, iuribus et servitiis sibi 
et suae curiae debitis et consuetis semper salvis; nec 
non et ad ipsa bona si qua per quemcunque iniuste 
retinentur petendum et exigendum et recipiendum et 
recuperandum actiones omnes ipsi domino Abbati in 
hiis et suae curise monasterio competentis, eidem domi
no Angelo presenti et recipiendi et legitme stipulandi 
item dominus Abbas ex pacto concedens. Renuntians 
expresse eceptioni doli, mali, quod metus causa infactum 
dictioni, condictioni ob causam indebiti et sine causa 
et generaliter omnibus aliis iuribus, privilegiis, auxiliis 
et beneficiis utriusque iuris quibus idem dominus Ab
bas contra facere vel venire posset, quam quidem 
collactionem, confessionem, donationem et omnia et 
singula suprascripta et infrascripta, promisit dictus 
dominus Abbas per se suosque in dicto monasterio 
successores, cum consensu ut supra eidem domino 
Angelo presenti et recipienti et legitime stipulanti pro 
se suisque heredibus et successoribus in perpetuum et 
mihi notario infrascripto tamquam persona publica 
stipulandi et recipiendi vice et nomine omnium quo
rum interest seu interesse poterit in futurum, perpetuo 
actendere, observare et adimplere et contra nunquam 
facere vel venire per se vel alium, de iure vel de facto, 
aliquo colore quaesito vel quaerendo sub fide, ligalitate 
et religione sua et obligatione omnium bonorum dicti 
monasterii et suae curiae. Ratificans, confirmans et 
acceptans confessionem dudum per eum factam ut dici
tur ipsi domino Angelo de pheudo predicto, prout 
patere dicitur manu Cicci notarii Petri publici notari 
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de SubIaco et omnem possessionem et quasi realem et 
personalem seu corporalem adeptam et captam per 
ipsum dominum Angelum de pheudo predicto et inve
stimentum factus et immissus in possessione ipsius 
pheudi bonorum et iurium ipsorum, ipsi domino Ange
lo per notarium Butium de Camerata ex comisione 
eidem facta per supradictum dominum Abbatem, prout 
patet manu mei notarii infrascripti quae omnia idem 
dominus Abbas et monaci supradicti, rata et grata 
habuerunt et valida atque firma et hiis omnibus dicti 
monaci expresse et ex certa scientia consentierunt et 
ad maiorem cautelam et firmitatem omnium predicto
rum, prefatus dominus Abbas mandavit presentem 
publicum instrumentum sigilli maioris ipsius et COD

ventus dicti monasterii appentione muniri. 
Actum in dictae Ecclesiae Sancti Laurentii extra 

Geranum, presentibus et audientibus hiis testibus: 
Dompno Stephano Archipresbitero Sancti Petri de Ti
bure, Dompno lacobo regis presbitero dictae Ecclesiae 
Sancti Laurentii, fratre Benedicto Benedicti Crispinia
ni, Tutio Pallarini, Dompno Antonio Dompni lacobi de 
SubIaco et notario Angelo de Monticillis abitante civi
tate Tibure et ad predicta testis, vocatis specialiter et 
rogatis. 

Et ego Antonius Francisci Nicolai de Alatro publi
cus imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus 
et singulis interfui, rogatus scripsi et publicavi et 
signum meum .posui consuetum. 

III 

1436 (1) 

[s. T.] 

Elenco di terreni geranesi, appartenenti al Mona
stero sublacense: tra i beni confinanti figura ancora 
la proprietà dell'episcopio di Tivoli. 

ARCH. SUBL., XII 26, cc. 84-86, Codice carta
ceo; V. FEDERICI, I Monasteri cit., doc. 2699. 

(1) La data del 1436 è riportata dal cartaceo Registro antico 
del Monastero nel quale è inserito tale eleru:::o di terreni. 
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GYRANUM 

In nomine Domini Amen. Registrum omnium et 
singulorum bonorum rerum et iurium tam spiritualium 
quam temporalium, corporalium et incorporalium 
iurium et iurisdictionum quomodolibet spectanctium 
Convenctui et monasterio et Specu Sublacensi pro 
mensa eorum tantum consistentium in territorio et 
pertinentiis castri Girani in cuius registri formatione 
presentatis litteris domini Abbatis Sublacensis in effec
tu continentibus prout supra declaratur, congregatis 
maxariis dicti castri in domo providi viri Bartholomei 
Ferrarli castellani eiusdem castri, videlicet ipso Barto
lomeo Magistro Paulo Comestabile, Butio et Antonio 
yani ac dompno Benedicto et certis aliis maxariis de 
mandato dictorum castellani et comestabilis pro execu
tione litterarum predictarum et pro exequentis inscrip
tis, habita informatione ipsius domini Benedicti quod 
infrascripta bona iura iurisdictiones et proventus exi
stentia in dicto castro et eius territorio et districtu 
spectant et pertinent ad dictum conventum monasterii 
et Specus Sublacensis videlicet. 

DE ASSISIA 

Conventus predictus debet recipere pro assisia in 
dicto castro annuatim a Maxaris fidelibus dicti mona
steri in festo Beati Arcangeli solidos quinquaginta. 

Conventus predictus debet recipere annuatim ab 
Ecclesia Sancti Laurenty de dicto castro in tribus festi
vitatibus anni videlicet: Nativitatis, Resurrectionis et 
Assumptionis panes sex et ita confexus fuit dompnus 
Benedictus: panes 18. 

Habet conventus Ecclesiam Sancti Christofori in 
territorio Gerani cuius ecclesiae terrae sunt inscriptae 
videlicet: 

Collis ipsius Ecclesiae positus iuxta dictam Eccle
siam, iusta rivum, rem sancte Anatoliae et iuxta viam 
publicam (rem Ecclesiae Sante Anatoliae). 

Vallis Fontiana posita iusta dictam Ecclesiam, 
iusta rem heredum Petri Castelli, iusta viam et rem 
Ecclesiae Sancte Anatolie. 

Unum fraginalem situm in territorio Gerani ubi 
dicitur li fianili in pedi le Vigne, iusta rem curiae do
mini Episcopi Tiburtini, iusta viam publicam et rem 
Antonii Butii Bartholomei. 
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Unum castagnetum positum ubi dicitur lo casta
gnito dellu Abbate iusta rem J oanni Pauli, rem here
dum Joanni Petri Augustini et rem heredum Bonae 
J oannis Afilis. 

Una terra ubi dicitur lu colle vecchio iuxta viam 
publicam, iusta rivum currentem et iusta rem Ecclesie 
Sancti Laurentii dicti Castri. 

Una terra sita ubi dicitur la Valle Campanile iusta 
viam publicam et rem Luciae Jacobi Afilis (Jacobi 
dompni Butii Benedicti). 

Unum vinerilae situm ubi dicitur prato Lorano 
iusta suos fines. 

Una Canapina alla Limara, iusta rem Cecche Ope
rae, rem petri Augustini, iusta rivum currentem et 
viam publicam. 

Una alia canapina cum uno petio terrae, sita ubi 
dicitur allo valco della Limara, iusta rem Ecclesie San
te Anatolie et rem Ecclesie Santi Laurenti de Gerano. 

Una silva ad valle cupula iusta fossatum aquae 
currentis, rem heredum Antonii Benedicti pemutii. 

Una cesa in dicta contrada iusta rem Cicchi Hera
smi de Rocca Santi Stefani, rem Cole Marcelli et justa 
fossatum. 

Una cesa in Simplignano iusta rem Cicchi Herasmi 
de Rocca Santi Stefani et rem Andree Jacobe. 

Una cesa cum querquibus in eadem contrada iusta 
rem Cicchi Herasmi et rem heredum J oannis Pisciani. 

Una canapina posita ad prato Lorano iusta rem 
Antonii Pasqualonis et iusta viam publicam. 

Una canapina posita ad pedi le strecta iusta rivum 
a pede rem Ecclesie Sante Marie de VuItuilla, de Girano 
et viam, tenet ad locate Bartolomeus Ferrarius de Ge
rano ad redditum quolibet anno, in festo Benedicti: 
solidi VI. 

Una silva allo podio seu alla fontana de sancto 
Petro iuxta rem Callaronis Petri Augustini. 

Una canapina sita ubi dicitur le canavine dello 
Puczo, iusta rem Butii Cyani et iusta rivum aquae. 

Una canapina alla limara, iusta rivum aquae, rem 
Petri Anticole Gentilis. 

Postquam manifestationem; et lecta et publicata 
dicta manifestatione, J oannes Palmeri et certi alii 
maxarii vocati ad predictam et dompnus Benedictus. 
Informator predictus, omnia et singula per ipsum 
dompnum Benedictum manifestata et decIarata, adten-
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dentes etiam. formam registri veteris ac etiam. infor
mationem ipsius dompni Benedicti, nullo ex eis con
traddicente in predictis approbaverunt, laudaverunt et 
emologaverunt. 

Quibus omnibus presens existens providus vir Bar
tolomeus Ferrarius castellanus eiusdem castri pro ... , in 
domo sua predicta, ad instantiam dicti commissarii 
presentis et petentis suam et curiae sublacensis aucto
ritatem interposuit et decretum presens ad predictum 
Butio Cyani et Andrea Suffie de Gerano ad predictam 
vocatis specialiter et rogatis. 

IV 
15 gennaio 1448 

A Rocca S. Stefano, nel granaio della curia VIcmo 
alla Porta, la comunità del monastero sublacense e 
dello Speco, rappresentata dall'economo generale Pla
cido Pombat, concede in enfiteusi fino alla quarta gene
razione una canapina posta nella contrada «in pedi 
delle strecte », a Bartolomeo Colae Pisciani. 

Originale. ARCH. SUBL., XXV, 4; V. FEDERICI, I 
Monasteri cit., doc. 2788. 

In nomine Domini Amen. Anno domini millesimo 
quadrincentesimo quadragesimo octavo, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Nicolai divina providentia papae V, anno secundo indic
tione XII, mense ianuario die XV. In presentia mei 
notarti et testium infrascriptorum ad hoc specialiter 
vocatorum et rogatorum, venerabilis et religiosus frater 
Placidus Pombat monacus venerabilis monasteri i Su
blacensis, economus procurator et commissarius gene
ralis venerabilis coetus conventus dicti monasterii et 
sacri loci Specus Sancti Benedicti, cum potestate 10-
candi et ad fictum concedendi res et dona ipsius con
ventus pro modo et utilitate eiusdem conventus, prout 
de ipsius economistae et commissionis pIene patet, per 
manus Silvestri patri publici notarii de fabrica per me 
notarium infrascriptum visis et Iectis. Actendens dictus 
conventus utilitatem manifestam. prout tenetur ex te
nore sibifacti commissionis, itaque videns et consi
derans quod ex infrascripta Iocatione de pIena et bona 



GERANO TRA TIVOLI B SUBIACO 143 

informatione a pluribus hominibus et personis castri 
Gerani quod locatio fiendi de canapina infrascripta 
cedit ad utilitatem dicti conventus, sponte et ex certa 
scientia per se eiusque in officio successores ac vice 
et nomine venerabilis cetus monaco rum conventus dic
torum monasteriorum et sacri lo ci Specus, eorumque 
in dictis officio de conventus successoribus omni via 
intra modo et forma quibus melius et cautius fieri 
potest, locavit et titulo locationis dedit, tradidit et 
concessit in enphiteusim Bartholomeo Colae Pisciani 
de castro Gerani presenti, conducendi et recipienti pro 
se suisque heredibus et successoribus usque ad quar
tam generationem ipsius, unam canapinam ipsius con
ventus positam in territorio castri Gerani in contrada 
que dicitur in pedi delle strecte, iuxta rem Ecclesiae 
Sanctae Mariae de dicto castro Gerani, rem Stephani 
Antonii Afilis et iuxta rivos aquarum et alios si qui 
forent veriores confines, cum omnibus et singulis ac
cessibus et egressibus, iuribus, usibus, utilitatibus et 
pertinentiis suis, intus et extra et circumcirca liberam, 
francam, exemptam ab omni servitio et onere seu ge
nere servitutis quocumque a servitio et redditis infra
scriptis. Quiquidem Bartholomeus sponte promisit per 
se eiusque heredes et successores dictam canapinam 
bene et diligenter laborare et colere, manufacere et 
gubemare ac in ea aut circumcirca eam, si opus fuerit 
satisfacere seu carbonarios dictam canapinam melio
retur dieto conventui tempore locationis predictae ac 
reddere et cum effectu consignare dicto conventui aut 
procuratori ipsius in dicto castro Gerani, anno quolibet 
durante tem120re locationis predictae, solidos denarios 
sex in festo Beati Benedicti; constituens se dictus loca
tor, quo contra nemine, dictam rem locatam nomine 
dicti locatarii et precario per eum tenere et possidere 
donec ipsius rei locatae possessionem acceperit et 
habuerit corporalem, quam accipienti et retinenti 
deinceps sua propria auctoritate, sine alicuius iudicis 
seu presidis licentia et auctoritate et sine iuris lesionem 
eidem Bartholomeo licentiam dedit et omnimodam 
potestatem ad habendum, tenendum, possidendum, 
petendum, fruendum et ex inde quidquid eidern Bartho
lorneo et suis heredibus et successoribus de ista re 
locata intra dictae locationis placuerit faciendum, du
rante tempore predictae locationis, iura tamen proprie
tatis et supradictae reddita eidem conventui semper 
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fore salvo et expresse reservatis. Promittens dictus 
locator, nomine quo supra, eidem locatario presenti et 
legitime stipulanti et recipienti per se suisque heredi
bus et successoribus, dictam locationem in dieta re 
locata non molestare, seu molestari facere, nec etiam 
molestantibus consentire sed ipsam rem locatam pro
misit nomine quo supra, defendere, auctorizare et disbri
gare ab omni inquietante, litigante et molestante per
sona, in iudicio vel extra, omnibus ipsius conventus 
damnis et expensis ac interesse donec predicta fuerint 
adimpleta et non aliter. Renuntians dictus locator et 
dictus locatarius in predictis exceptioni, doli, mali quod 
metus causa in scriptum, factum, actioni, condictioni 
ob causam indebitae et secundum causam et omni alio 
beneficio et auxilio iuris canonicis et civilis per quod 
ipsum contractus posset in totum vel in parte, quolibet 
minui, infrangi. rescindi aut quolibet vitiari. Quae omnia 
et singula supra et infrascripta promisit dictus locator, 
iure et nomine dicti conventus et dictus Bartholomeus 
pro se suisque heredibus et successoribus videlicet una 
pares alteri et altera alteri solempniter durante tempore 
locationis predictae observare, actendere et adimplere 
et nec non facere pervenire per se vel aliud seu alius, 
de iure vel de facto, in iudicio vel extra, aliqua ratione 
vel causa, seu aliquo quaesito colore. Dictus locator 
sub ypotheca et obligatione omnium bonorum dicti 
conventus et dictus locatarius ad penam XXV librarum 
denariorum senatus, pro medietate si commissa fuerit 
danda, applicanda et solvenda curiae Sublacensis et 
pro alia medietate dicto conventu, me notario infra
scripto tamquam publica persona presenti et legitime 
stipulanti, vice et nomine ipsius conventus, ipsius 
curiae et conventus et pro eis et omnium et singulorum 
quorum interest et interesse poterit quomodolibet in 
futurum. Quae pena totiens committatur et exigi possit 
ipso facto scilicet immediate et de pIeno, sine strepitu 
et figura iudicii, quotiens contra predicta vel aliquod 
eorum de iure vel de facto, factum fuerit sive ventum 
et ea soluta vel non, aut gratis remissa, rata tamen et 
firma manentia omnia et singula supradieta et ad maio
rem cautelam et firmitatem omnium et singulorum 
predietorum, dictus locator posita manu ad pectus ipsi 
more religiosorum et dictus Bartholomeus tactis manus 
sacris scripturis, iuraverunt ad sancta Dei evangelia, 
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predieta omnia et singula durante dieto tempore invio-
labiliter observare. . 

Aetum in castro Rocchae Sancti Stephani, in gra
nario euriae iuxta portam sito, presentibus et audien
tibus bis testibus videlicet Petro Antonutii de Civitella 
et Cola Maizzocchie de Rocca Sancti Stephani, ad pre
dictum vocatis et rogatis. 

Et ego Arcangelus Dominici Rocii de castro Gerani 
publicus imperiali auctoritate notarius, predictis omni
bus et singulis interfui rogatusque scripsi et publicavi 
et signum meum apposui consuetum. 

[s. T.] 

v 

8 aprile 1539 
Antonio di Leonardo Pecoronis vende a Maria di 

Giovanni Battista Ciminelli, un piccolo orto nella con
trada geranese detta «sopra la via de Sancto Andrea ». 

o r i g i n a l e. ARCH. SUBL., LVII, 271; V. FEDERICI, 
I Monasteri cit., doc. 3668. 

In Dei nomine Amen. Anno domini millesimo quin
gentesimo trigesimo nono, tempore pontificatus sanc
tissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli 
divina providentia pape tertii, anno eius quinto indie
tione decima secunda, mensis aprilis die vero octavo. 
In· presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad 
haec specialiter vocatorum et rogatorum Antonius Leo
nardi Pecoronis de Girano, nunc habitator in castro 
Canterani nullo dolo ductus, nec vi vel metu seu 
aliqua fraude circundatus sed sua bona, propria, pura, 
mera, vera, libera et spontanea voluntate liberoque 
arbitrio et ex certa scientiaper se suosque heredes et 
successores iure proprio et in perpetuum vendidit et 
titulo verae venditionis tradidit, cessit et concessit Ma
riae Joannis Baptistae Ciminelli dicti castri Girani 
ibidem presenti, ementi, legitime stipulanti et reci
pienti per se suisque heredibus et successoribus, iure 
proprio et in perpetuum unum ortulum situm in terri
torio Girani in contrada que vulgo dicitur sopra la via 
de Sailcto Andrea, his finibus corifinatum videlicet iuxta 
viam publicam et iuxta trasennam et iusta bona Pau-

10 
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line Petri Pecoronis et alios si qui forent istis veriores 
confines ad habendum, tenendum, utendum, fruendum, 
vendendum, pignorandum et alienandum et quidquid 
prefatae emptrice eiusque heredibus et successoribus 
per se placuerit faciendum francum, liberum et exemp
tum ab omni onere servitutis et vinculo obligationis et 
debitis, exceptis servata tamen iura curiae cum introi
tibus exitibus, iuribus, usibus, utilitatibus et omni
bus adiancentiis et pertinentiis suis quas et quae 
dictas res venditas habet intra se iuxta se et extra se, 
seu habere potuerit; pretio et nomine finiti pretii inter 
eas carlino rum triu mpapalium quod praetium dictus 
venditor coram me notarium et testibus infrascriptis 
totum et integrum manualiter habuisse et recepisse cum 
se consensu et de hoc se quietum, contentum et bene 
pacatum vocavit. Renuntians dictus venditor ecceptioni 
non habitae, non numeratae nec assignatae quantitatis 
praetii praedicti sciensque dictus venditor dictam rem 
venditam plus pretio predicto valere, quod plus sive 
in parva sive in Magna quantitate consistat ob multa 
honesta et grata servitia habita a supradicta emptrice 
speransque in futurum gratiora recipere et habere, 
donavit ea donatione quae irrevocabiliter diciturus 
intervivos, constituens se dictus venditor precario no
mine dicti emptoris tenere et possidere nomine clictae 
emptrici donec ipsius rei venditae corporalem posses
sionem acceperit et intraverit, quam accipiendi et in
trandi in posterumque retinendi prefatae emptrici auc
toritatem, facultatem, omnimodam licentiam, propria 
ipsius auctoritatem dedit, contulit, cessit et concessit. 
Promisitque dictus venditor per se suosque heredes et 
successores supradicta emptrice litem et controversiam 
non movere neque inferre nec inferendi consentire sed 
dictam rem venditam tam in proprietate quam in pos
sessione ab omni onere et universitate defendere et 
auctorizare et disbrigare tam in iudicio quam extra, 
suis propriis sumptibus et exemptis, voluitque de cau
tioni teneri. Promisitque dictus venditor primum secun
dum et tertium iudicium in se suscipere litem usque 
in finem persistere dictamque condictionem habere 
ratam, gratam et firmam et nullo unquam tempore 
contrafacere, reicere vel venire nec venienti consentire 
per se ipsum vel alios, aliquo quaesito colore, modo, 
causa, vel ingeD:io sub pena et ad penam decem libra
rum pro medietate applicandarum curiae Sublaci et 
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pro alia medietate parti observanti et me notario ut 
publica persona praedictis partis et curiae legitime 
stipulantis et recipientis, quae pena soluta vel non sive 
gratis remissa, totiens committatur et exigi possit ut 
praemissa omnia et singula firmo perdurans. Renun
tiansque dictus venditor ecceptioni doli, mali, vis et 
metus in factum fueri, condictioni sine causa et accep
tioni nunc servatis celebratus contractus et reliquae 
non gestae vel aliter gestae et generaliter omnibus aliis 
iuribus civilibus, canonicis illis et quibus renuntiari 
non potest, propter quam generalis renuntiatio impu
gnari et omnibus aliis iuribus tam civilibus quam cano
nicis presens contractus possit in aliquo vitiari, turbari, 
rumpi vel minui et infrangi et ad maiorem cautelam 
et roboris firmitatem dictus venditor tactis scriptu
ris in manibus mei infrascripti notarii corporaliter 
praestavit iuramentum, omnia suprascripta inviolabiliter 
observare et sci enter adimplere. 

Actum in Girano in domo mei notarii presentibus, 
audientibus et inteligentibus hiis testibus videlicet: 
Felici notarii Dominici, Macteutio Blasii Macteutii omni
bus de Girano testibus ad praedicta vocatis, habitis et 
rogatis. 

Et ego dompnus Joannis Baptista Pauli comitis de 
Girano Dei gratia publicus et imperiali auctoritate 
notarius una cum suprascriptis hiis testibus interfui, 
rogatus scribere scripsi, publicavi signumque meum in 
nomine meo apposui consuetum. 

[s. T.] 



UN OPUSCOLO SCONOSCIUTO 
DI DOMENICO PIOLATO 

PRIMO STAMPATORE IN TIVOLI 

Tivoli e l'invenzione della stampa 

go fra i due centri. 

'arte della stampa esercitata a Su
biaco, per la prima volta in Italia, 
dai tedeschi C. Sweynheym e A. 
Pannartz (1465) e dai medesimi 
trasferita a Roma (1467) non sem
bra aver suscitato particolari rea
zioni ed interesse a Tivoli ch' era 
il filtro naturale e la tappa d'obbli

Il traffico di esemplari delle prime edizioni del De 
Oratore di Cicerone e del Divinis institutionibus adver
sus gentes, De ira Dei, De opificio hominis di Lattanzio, 
che certamente doveva essere rivolto verso il mercato 
di Roma, non lasciò alcuna traccia a Tivoli; così pure 
non lasciò un ricordo particolare il trasferimento a 
Roma di C. Sweynheym e A. Pannartz, i quali recavano 
con sé, molto probabilmente, i volumi dell'ultima pro-
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duzione, il De civitate Dei di· S. Agostino, ed i caratteri 
mobili usati a Subiaco (1). 

La città tiburtina sembra essere rimasta spettatrice 
passiva di. un grande evento che avrebbe rivoluziQnato 
il mondo della cultura. 

Ma i tempi non erano ancora maturi perché si 
avvertisse a pieno la portata della scoperta al di fuori 
di un ristretto ambiente culturale e Roma stessa non 
riservò molto favore ai due stampatori tedeschi i quali, 
nonostante il «taglio» praticato sul prezzo di vendita 
dei libri (2) , si trovarono ben presto in ristrettezze 
economiche per mancanza di acquirenti: «Domus no
stra satis magna pIena est quintemionum, inanis rerum 
necessarium» (3). 

(1) P. CAROSI, C. Sweynheym e A. Pannartz a Subiaco (1465-
67), in «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XXXIX (1966), p. 99 
ss offre un quadro sintetico della problematica sulle prime 
edizioni sublacensi e romane, sulla successione delle edizioni 
e suI trasferimento dei caratteri a Roma. 

S. SAMEK LUOOVICI, Una testimonianza per Sweynheym e 
Pannartz, in et Il Sacro Speco di Subiaco », 1966, pp. 111-114, 
segnala la scoperta di caratteri sublacensi in un esemplare, 
conservato nella Biblioteca Vaticana, dell'opera di Nicolaus 
de Lyra, Postilla super totam Bibliam a cura di Giovanni 
Andrea de' Bussi vescovo di Aleria, in cinque volumi, impresso 
a Roma da C. Sweynheym e A. Pannartz, in un arco di tempo 
che va dal 18 novembre 1471 al 26 maggio 1472. La relazione 
completa di questa scoperta è contenuta in S. SAMBK LUOOVICI, 
Due pagine extravaganti della «seconda stampa» di Swey. 
nheym e Pannartz, in Studi Bibliografici. Atti del Convegno de
dicato alla storia del libro italiano nel V Centenario dell'arte 
tipografica in Italia. Bolzano, 7~ ottobre 1965, Firenze 1967, 
L. Olshki ed., pp. 81-93. 

L. DE GREGORI, La stampa a Roma nel secolo XV, Roma 
1933, pp. 5-8. 

(2) P. CAROSI, op. cit., p. 113, D. 38. 
(3) C. FUMAGALLI, Dei primi libri a stampa in Italia e spe

cialmente di un codice sublacense impresso, avanti il Lattanzio 
e finora creduto posteriore, Lugano 1875, pp. 25-28; L. DE GRE
GORI, op. cit., pp. 9-13; P. CAROSI, op. cit., p. 116. 
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In particolare a Tivoli le condizioni di decadenza 
e di miseria politica ed economica che afflissero la 
città nel XV secolo' non consentivano spazio ai problemi 
della cultura e della tecnica. Le sanguinose lotte delle 
fazioni degli Orsini e dei Colonnesi, in atto a Roma, 
esercitarono gravi ripercussioni in Tivoli dove si bat
tevano con furore i rispettivi partigiani: gli Ilperini ed 
i Manni. La lotta fratricida diventava il pretesto per 
sfogare private inimicizie, compiere basse vendette e 
foschi omicidi (4). Il vescovo tiburtino Nicolò II de 
Cesari era stato trascinato per le vie di Roma legato 
come un malfattore da Stefano Colonna di Sciarra 
(1431) (5), mentre le leggi venivano violate (6), le 
rette intenzioni dei cittadini frustrate e la città ridotta 
un campo di battaglia (7). 

Il 7 ottobre 1434 Nicolò Fortebraccio della Stella, 
facendo leva sulle discordie, poté superare col tradi
mento i bastioni della città e, dopo un orrendo stilli
cidio di sangue, sottopose l'abitato al saggheggio (8). 

La città precipitò sempre più nel disordine, pro
fondamente radicate erano le inimicizie per l'ambizione 
alle cariche pubbliche «ed il male era giunto a tale 
eccesso, che il venire alla elezione de' Magistrati, era 
lo stesso che prepararsi ad una battaglia» (9). 

Ad accrescere la triste situazione sopravviene, nel 
1449, una funesta pestilenza che induce molte famiglie 
ad abbandonare la città e, in uno scenario apocalittico, 
si scatena, durante un'eclissi solare, un violento terre-

(4) S. VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al sec. 
XVII, Roma 1819, III, p. 57-58. 

(5) S. VIOLA, op. cit., III, pp. 56-57. 
(6) S. VIOLA, op. cit., III, p. 147. 
(7) S. VIOLA, op. cit., III, p. 61-62. 
(8) S. VIOLA, op. cit., III, pp. 64-65. 
(9) S. VIOLA, op. cit., III, p. 74. 
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moto che abbatte molte abitazioni (lO). Una nuova 
scossa tellurica si manifesta nel dicembre 1456 causando 
un altro crollo di abitazioni presso la chiesa di S. Do
menico (attuale S. Biagio) (11). 

Le fazioni cittadine tornano a combattersi con vio
lenza schierandosi dietro Toccio Ilperini, da una parte, 
e Clemente Brigante Colonna, dall'altra, e si rinnovano 

,le violenze e gli omicidi (12). Solo nel 1461, con l'ere
zione della rocca di Pio II che sancisce la conclusione 
del periodo comunale e medioevale di Tivoli, le lotte 
intestine si placano, col lento affermarsi di una rinno
vata coscienza civica e il realizzarsi dell'« ideale umani
stico. dell'assorbimento dei poteri da parte dell'autorità 
dominante, il regno papale; lo Stato della Chiesa» (13). 

All'indomani di questa tormentata parentesi di sto
ria cittadina va collocata appunto, nel 1465-67, la prima 
esperienza sublacense dei due stampa tori tedeschi e il 
loro successivo trasferimento a Roma (1467). 

Tivoli, che esce da un cosi turbinoso periodo, è una 
città spopolata, un'area culturalmente depressa: la cer
chia . delle mura, già insufficiente a' contenere gli abi
tanti, è divenuta ora fin troppo vasta per una popola
zione che si calcola ridotta di 2/3 in numero non supe
riore ai 2.000 abitanti (14). I Magistrati tiburtini, per 
ripopolare e rinvigorire la città, saranno indotti ad inse
rire nello Statuto comunale alcuni capitoli, confermati 
da Innocenzo VIII il 23 novembre 1486, con i quali si 

(10) M. A. NICODEMI, Tiburis Urbis Historia, ms. XVI sec., 
a cura di V. Pacifici, Tivoli 1926, p. 196. 

(11) M. A. NICODEMI, op. cit., p. 201; S. VIOLA, op. cit., III, 
p. 84. 

(12) S. VIOLA, op. cit., III, p. 85-88. 
(13) Codice diplomatico di Antonio di Simone Petrarca, a 

cura di V. Pacifici, Tivoli 1929, Prefazione, p. V. 
(14) Statuta et Reformationes circa stilum Civitatis Tibur

tinae, E. GuilIery, Roma 1522, Cap. 72; R. DBL RE, Tivoli et ses 
monuments anciens et modernes, Roma 1886, pp. 148-149. 
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riconoscevano particolari privilegi ed esenzioni a tutti 
coloro che si fossero trasferiti a Tivoli (15). 

Lo spirito rlnascimentale e gli Estensi 

L'interesse di Tivoli per l'arte della stampa si ma
nifesta nel XVI secolo con il lento rifiorire della vita 
cittadina. 

G. Radiciotti, autore del primo saggio storico sul
l'arte della stampa a Tivoli, di cui si è poi avvalso 
G. Fumagalli (16), riferisce una tradizione tramandata 
presso la famiglia Tedeschi, tiburtina, secondo la quale 
essa discenderebbe da un tal Francesco, detto per la 
sua origine « il tedesco», che, in epoca imprecisata, 
avrebbe aperto a Tivoli la prima tipografia nel fabbri
cato esistente un tempo nell'area del convento delle 
monache di S. Anna, oggi sede del Vescovado. 

Ma la notizia manca tuttora di qualsiasi documen
tazione. Sottolinea giustamente il Fumagalli che nel 
1522, allorché la comunità di Tivoli decise di dare alle 
stampe gli Statuti comunali, si rivolse a "Roma al lore-

(15) Statuta et Reformationes cit., Lib. 5, p. 72; S. VIOLA, 

op. cit., III, 122-24. 
(16) La prima comunicazione sulla stampa a Tivoli fu pub

blicata da G. RADICIOTrI su «L'Amico Fritz », giornale locale, 
del 17 luglio 1892 e successivamente utilizzata da G. FuMAGALU, 

Lexicon Typographicum Italiae. Dictionnaire Géographique 
d'Italia pour servir à l'histoire de l'imprimerie dans ce pays, 
Florence, 1905, Leo S. Olschki, p. 413, alla voce Tivoli. 

In seguito a nuove ricerche la comunicazione fu ampliata 
in G. RADICIOTrI, La stampa in Tivoli nei secoli XVI e XVII, 
in «Archivio della Soc. Romana di Storia Patria », voI. XXVII 
(1904), pp. 513-18; ID., Della introduzione della stampa a Tivoli, 
in «Bollettino di Studi Storici ed arch. di Tivoli », Anno I 
(1919), n. 2, p. 86 ss. (è la riproduzione quasi identica dello 
scritto precedente). L'aggiornamento delle ricerche del Radi
ciotti è rkordato da G. FuMAGALLI, Giunte e correzioni al 
Lexicon Typographicum Italiae, FIrenze, 1939, Olscbki, p. 70. 
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nese ~tienne Guillery (17). L aprima notizia realmente 
documentata della esistenza di un'attività tipografica 
in Tivoli si avrà solo nella seconda; metà del '500. 

Il nuovo spirito rinascimentale andava permeando 
lentamente la città: ma un impulso decisivo fu arrecato, 
all'ambiente cittadino, dal Cardinale Ippolito d'Este di 
Ferrara, nominato Governatore di Tivoli, nel 1550, dal 
pontefice Giulio III. L'insediamento a Tivoli del Card. 
Ippolito d'Este e della sua corte, espressione tipica del 
fasto rinascimentale, fu particolarmente solenne e se
gnò l'inizio di una lunga comunanza fra la cittadina e 
i porporati della Casa, la cui dinastia ha esercitato un 
ruolo notevolissimo nella cultura del Rinascimento 
italiano. 

Il Palazzo del Governatore, presso la chiesa di 
S. Maria Maggiore, dovette apparire ben misera cosa 
al porporato Estense per il fasto della sua corte. Con
sepl allorai il proposito di realizzare il Palazzo, al quale 
è annesso il chiostro della chiesa, e il grande giardino, 
pullulante di~fontane e giochi d'acqua, che da lui prese 
il nome di Villa d'Este. 

I lavori febbrili ebbero immediatamente inizio sulle 
pendici della Valle Gaudente e tennero impegnate, per 
anni, schiere di artigiani e di artisti i quali realizzarono 
a Tivoli, su disegno di Pirro Ligorio, una reggia degna 
del fasto principesco e delle ambizioni al pontificato di 
Ippolito II d'Este (18). La fama della villa ebbe ben 
presto una larga diffusione: nel settembre 1563 vi fu 

(17) Statuta et Reformationes cito Una copia della rara edi
zione, impressa il 16 maggio 1522 e curata dal notaio tiburtino 
Antonio di Simone Petrarca, è conservata presso la Biblioteca 
Alessandrina di Roma. 

(18) V. PACIFICI, Ippolito II d'Este Cardinale di Ferrara, 
Tivoli 1920, p. 160 sS. 
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ospitato, per alcuni giorni, Pio IV (19) e nel settembre 
1572 Gregorio XIII (20). 

La costruzione della Villa d'Este esercitò uno sti
molo sull'edilizia cittadina del XVI secolo: furono pro
gettati e realizzati numerosi edifici monumentali per 
i maggiorenti cittadini e per le varie personalità legate 
al Cardinale di Ferrara (21). Inoltre la casa già confi
scata all'eretico Francesco Modarra, presso l'attuale 
piazza del Comune, fu riadattata per gli alloggi dei 
gentiluomini del seguito e gli uffici del Luogotenente 
del Governatore (22); il card. Matteo Contarelli fece 
costruire la bella chiesa del Gesù (1582-1587), a bene
ficio della fiorente comunità dei gesuiti, sullo stile ar
chitettonico di Giacomo Della Porta (23); l'amministra
zione civica stipulò l'atto d'acquisto della casa già del 
Modarra e del complesso dei caseggiati di piazza del 
Comune, ricorrendo ad un prestito di mille scudi messo 
a disposizione da S. Filippo Neri, e diede inizio ai lavori 
di sistemazione dell'attuale Palazzo comunale (1187) (24). 

L'Accademia degli Agevoli 
La cultura locale trasse anch'essa rinnovato im

pulso dalla corte estense, divenuta centro di cenacoli, 
accademie e rappresentazioni. 

Nel 1571 l'arcivescovo Francesco Bandini Piccolo
mini, esule dalla repubblica di Siena, restituiva nuovo 
vigore alla tradizione agonizzante dell'Accademia Ro-

(19) V. PACIFICI, Luigi d'Este, in «Atti e Mem. Soc. Tib. St. 
Arte ", XVI (1936), p. 41 SS. 

(20) V. PACIFICI, Luigi d'Este cii., XVII (1937), p. 175; XX-XXI 
(1940-41), p. 127. 

(21) R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli, Tivoli 1968, 
p.50. 

(22) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXVII (1954), p. 42. 
(23) S. VIOLA, op. cit., III, p. 252. 
(24) R. MOSTI, Palal.l.o S. Bernardino. Magistrature e sedi 

municipali nella storia di Tivoli, Tivoli 1967, p. 9. 
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mana, fondando a Tivoli l'Accademia degli Agevoli che 
riunì gli eletti ingegni della corte estense. Socio del
l'Accademia fu il filosofo Flaminio Nobili, che da Lucca 
era stato chiamato al servizio del Card. Ippolito, e 
insieme al Card. Scipione Gonzaga, fu il prjmo revisore 
della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, ospi
tato a sua volta a Roma nel Palazzo estense di Monte
giordano. Ma soprattutto ad Uberto Foglietta. uno dei 
maggiori storiografi italiani del '500 esule da Genova 
in seguito alla congiura dei Fieschi, ed a Marcantonio 
Mureto, famoso latlnista di Francia fuggito in Italia 
in seguito a condanna capitale, sembra si debba, insie
me al Nobili e al Gonzaga, l'impulso dato all'Accademia 
degli Agevoli e l'apertura di un alunnato, ove accorsero 
molti giovani tiburtini. 

Numerosi furono inoltre i Tiburtini che, come soci 
e discenti, entrarono nell'Accademia: come allievo Anto-
, nio Del Re, erudito storico di Tivoli; Orazio Gentili, 
attore e scrittore; Renato Gentili, autore di un opu
scolo Il Cortegiano (1578); il gesuita Fulvio Cardoli, 
latini sta ed archeologo;' Antonio Fornari, cultore di 
lettere; Giovanni Andrea Croce, colto vescovo di Tivoli; 
e forse Mare' Antonio 'Nicodemi, medico umanista e sto
rico di Tivoli. 

Tutti costoro ebbero dagli eruditi délla corte estense 
consigli, guida e incoraggiamento nell'esumare la storia 
dell'antica Tibur dalle opere degli scrittori classici (25). 

Il Card. Luigi d'Este, alla morte dello zio Ippolito, 
avvenuta a Roma il 2 dicembre 1572, subentrò nel go
verno di Tivoli e nel possesso della villa tiburtina, che 

(25) v. PACIFICI, Ippolito Il cit., pp. 372-73, 377-78. 
L'Accademia degli Agevoli scomparve dopo pochi anni di 

vita e fu rinnovata nella prima metà del sec. XVII dal canoni
co Francesco Marzi, che accolse gli accademici nelle sale del 
suo palazzo. Cfr. F. MARzI, Historie Tiburtine, Tivoli, France
sco Felice Mancini 1646, Introduzione; F. BULGARINI, Notizie 
storiche antiquarie, ecc., Romà' 1848, p. 163. 



UN OPUSCOLO SCONOSCIUTO 157 

arricchì e completò senza la vivacità creativa e il senso 
d'arte dello zio, badando soprattutto allo sfarzo della 
propria corte (26). Inoltre incoraggiò l'Accademia degli 
Agevoli (27). 

Nel maggio 1577 il Card. Luigi d'Este prese uffi
cialmente possesso di Tivoli, ricevendo in omaggio dal 
Capomilizia un bacile ed un boccale d'argento (28). 

E' appunto in quest'anno che la comunità tiburtina 
si interessò concretamente al problema dell'impianto 
di una stamperia. 

La stamperia di Domenico Piolato 
La prima documentazione per l'impianto di una 

stamperia a Tivoli è offerta dagli Atti consiliari del Co
mune del 1577. Il 23 dicembre di quell'anno il Consi
glio comunale esaminava l'istanza con la quale Dome
nico Piolato chiedeva licenza di stampare in Tivoli e di 
poter «imprimere l'arma della comunità nelle opere 
che stamperà D. Il priore Vincenzo Raulino propose che 
« al stampatore se li dia licenza & c. per essere honore 
della nostra comunità, et che le si paghi la piggione 
della casa D. La proposta fu approvata con due soli 
voti contrari «dummodo la piggione non passi 20 
scudi D (29). 

L'anno successivo vedeva la luce .quello che fino 
ad oggi è noto come il primo ed unico libro stampato 

(26) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXVII (1954), pp. 22-23. 
(27) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXVII (1954), p. 43. 
(28) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXVII (1954), p. 40-41; 

XXV (1952), p. 207. 
(29) G. RADIcIOlTI, La stampa in Tivoli cit., p. 514. Il «Li

ber Consiliorum I J) (1575-1583) consultato dal Radiciotti è pur
troppo oggi irreperibile. Il bombardamento aereo della città 
del maggio 1944, che distrusse l'edificio della Biblioteca comu
nale, e i successivi traslochi hanno provocato danni e disper
sioni del materiale librario. 
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a. Tivoli, nell'anno 1578 (30), dal titolo: Brevissima et 
utilissima istruttione del modo che ha da tener il 
Cortegiano, o cittadino, per sapersi rettamente, & con
venientemente governare nelle Corti o nella sua Città. 
Ritratta da i precetti di Plutarco. Per Renato Gentili. In 
Tivoli, Appresso Domenico Piotato. M.D.LXXVIII. Con 
la licenza de' Superiori. 

Un esemplare di questa rara pubblicazione è stato 
da me rintracciato presso la Biblioteca Vaticana e ne 
feci cenno in un saggio del 1964 (31). 

Essa presenta, al centro del frontespizio, l'arma del 
Card. Francesco Bandini Piccolomini, al quale è dedi
cata; nel verso l'arma di Tivoli col motto: «Tybur 
Superbum ». 

Segue un secondo foglio, con una lettera dedicatoria 
indirizzata al Card. Francesco Bandini Piccolomini, da
tata l maggio 1578, che contiene un esplicito riferi
mento all'Accademia degli Agevoli dalla quale il Gen
tili ha tratto incitamento per la stesura del saggio. 
Infatti l'A., rivolgendosi al porporato, afferma di avere 
avvertito la difficoltà di compendiare i precetti di Plu
tarco: «nondimento, per non contradire à questi nostri 
Accademici, ne ho voluto pigliar l'assunto, et con gratia 

(30) G. RADICIOTTI, La stampa in Tivoli cit., p. 515. 
G. CASCIOLI, Bibliografia di Tivoli, Tivoli 1929, pp. 86-87. 
G. FuMAGALLI, Lexicon Typographicum cit., p. 413, ritenne 

dapprima, sulla scia della prima notizia del Radiciotti, che il 
più antico volume conosciuto, datato a Tivoli, fosse quello di 
F. MARzI, Historie Tiburtine, ecc., Tivoli, Mancini, 1646; poi 
nelle Giunte e correzioni al Lexicon Typographicum Italiae, 
Firenze, Olschki, 1939, p. 70, aggiornò la notizia con la segna
lazione del Cortegiano, sulla scorta della nuova comunicazione 
del Radiciotti. 

(31) R. MOSTl, L'arte della stampa a Tivoli, in «Atti e Mem. 
Soc. Tib. St. Arte », XXXVII (1964), p. 85, con due tavole del 
frontespizio e della dedica. La sola copia del volumetto che 
mi sia nota è conservata nella Biblioteca Vaticana sotto la 
collocazione R.I. IV, 637. 
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di Dio l'ho condotto à fine con isperanza di essere scu
sato da loro, et perdonatimi gli errori commessiui per 
obedirli ». 

Più avanti l'A., con evidente riferimento ai cenacoli 
accademici, osserva che il saggio « è parte del frutto 
goduto per la mera grati a di quella, per la cui pre
senza, et auttorità è stato tanto favorito questo nostro 
Tiuoli questa està passata di Prediche, et di uarie 
lettioni, et tra l'altre di quelle del Dottissimo sig. Mar
c'Antonio Moreto dalle quali è ricauato questo som
mario ». 

Ha poi inizio la trattazione nelle pagine numerate 
a cominciare da 1: l'autore riassume i precetti di Plu
tarco sul «fine del Politico ò del Cortegiano» (p. 1) e 
conclude infine, che « questa dunque è la vera et soda 
gloria del buon politico, non quella che s'acquista per 
feste giuochi et per cocine» (p. 22). 

Il volumetto si chiude con l' « Imprimatur lo. An
dreas Episcopus Tyburt.», cioè del Vescovo di Tivoli 
Giovanni Andrea Croce. 

Un opuscolo sconosciuto: « Lucta Tiburtina » 

Un'altra pubblicazione, finora ignorata dai biblio
logi, veniva stampata dal Piolato, nello stesso anno, con 
il titolo: Lucta Tyburtina, ad Illustriss. et Reuerendiss. 
D. D. Aloysium Cardinalem Estensem. Authore Steph. 
Theueneto Gallo. Tybure, Apud Dominicum Piolatum. 
1578. Cum licentia Superiorum. [Alt. 207 mm., larghe 
142 mm.] cc. 6 nn., segno A6 (32). 

(32) La segnalazione mi è stata cortesemente fornita dal 
prof. Francesco Barberi che ha ricavato l'indicazione dal cata
logo della Biblioteca Vaticana, dove si conserva un esemplare 
sotto la collocazione R. I. IV. 1899 (int. 13). 

Un altro esemplare è conservato nella Biblioteca Comunale 
« Augusta» di Perugia sotto la collocazione Mise. I. C. 12(4). 
La ricerca mi è stata agevolata per il gentile interessamento 
del prof. Massimo Petrocchi. 
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Il frontespizio reca al centro, stampata a due colori, 
rosso-arancione e nero, l'arma del Card. Luigi d'Este, 
al quale è dedicata l'opera. Nel verso l'arma di Tivoli 
col motto: « Tybur Superbum». Ha quindi inizio il 
testo, senza lettera dedicatoria. 

L'opuscolo si chiude alla c. 6 r con la scritta 
« Finis ». 

Notizie sull'Autore: ~tienne Thevenet. L'autore della 
pubblicazione, che riporta un poemetto in esametri la
tini, è il francese atienne Thevenet:egli non è noto 
fra i latinisti della corte estense, né è ricordato nei 
dizionari storici, bibliografici e biografici di Francia (33). 

Notizie utili, che ci consentono di fare luce sul 
nostro personaggio e sull'ambiente nel quale opera, è 
tuttavia possibile ricavarle da altri tre saggi dello stesso 
autore, pubblicati anteriormente al poemetto «Lucta 
Tyburtina» e conservati tutti nella Bibliothèque Natio
naIe di Parigi (34). 

Le dimensioni dell'opuscolo sono state ricavate sull'esem
plare della Biblioteca « Augusta», che conserva i margini inte
gri, mentre l'esemplare della Biblioteca Vaticana risulta rifilato 
ai margini (alt. 202 mm. larghe 140 mm.) per renderlo simme
trico con gli altri opuscoli insieme ai quali è stato rilegato. 
Le tavole f. t. sono·state ricavate sull'esemplare della Biblio
teca Vaticana. 

(33) Non ne è fatta menzione negli accurati studi di V. 
PACIFICI, Ippolito II d'Este cit., e Luigi d'Este cito Cosi pure 
non è ricordato nei dizionari e biografici francesi, ved.: 
Nouveau dictionnaire Historique, par L. M. Chaudon e F. A. 
Delandine, Alyon 1804; La France Littéraire, ou Dictionnaire 
bibliographique, Paris 1838; Biographie universelle ancienne et 
moderne, par J. F. Michaud, Paris 1811-62; Nouvelle Biographie 
Générale depuis les temps le plus reculés jusqu'a nos jours, par 
M. M. Firmin Didot Frères, Paris 1870. 

(34) I tre saggi sono citati nel Catalogue Général des 
Livres Imprimés de la Bibliothèque National. Auteurs, T. 
CLXXXVI (1960) col. 79. 

Il frontespizio degli esemplari, da noi integrato sugli ori
ginali, reca le seguenti indicazioni: 
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J::tienne Thevenet nacque nel 1552 (35) da France
sco, avvocato nella corte del Parlamento e «disertissi
mum in summo Senatus gradu patronum» (36). 

Fin da giovane diede alla luce composizioni poe
tiche rivolte agli amici (37) sotto la benevola prote
zione di Mons. Charles De Dormans, Consigliere del re 

- De foelici Regni Poloni successu congratulatio. Ad invic
tiss. Henricum Valesium Regem Polonum & Andium Ducem. 
Authore Steph. Theveneto Caesariensi. Parisiis, ex Typographia 
Dionysii à Prato, via Amygdalina, ad Veritatis insigne. 1573. 
[In-4°, sig. A. Coll.: Yc 1740]. 

- Les estreines de Estienne Thevenet. Dédiées a Monsei
gneur M. Charles de Dormans Conseiller du Roy, et maistre 
ordinaire en sa chambre des comptes à Paris, seigneur Cha
stelain de Bieure, de Quincy en Brye, Herpont, Belleval, Vaus
sonay, Nozay, Sainct Remy, Sainct Martin, Voix, ecc. A Paris, 
par Denis du Pré Imprimeur, en la rue des Amandiers à la 
Verité. 1574. Avec Privilege. [ln-8°, sign. A. D. portait. Col'.: 
rés. p. Yc. 1044 (4)]. 

Un altro esemplare di quest'opera è conservato presso la 
Bibliothèque de l'Arsenal di Parigi sotto la segnatura 8° B 8870-
bis Réserve. 

- Xeniorum sive mittendorum ad amicos Epigrammaton 
libellus. Item gratiarum actio ad D. Genovefam pro recuperata 
valetudine Reverendiss. in Christo Patris Ioannis de Hangest 
Episcopi et Comitis Noviomensis, Paris Franciae Domini tem
poralis de Genly. Auctore Stephano Theveneto Caesariensi. 
Parisiis, ex Typographia Dionysii à Prato, via Amygdalina, ad 
Veritatis insigne. (s. d.). [ln-8°, 16 ff., portrait, 2 ex. Coll.: Yc. 
8691 e 8832]. 

(35) L'anno di nascita si desume dalla didascalia che con
torna un'immagine giovanile dell'Autore, riprodotta ne Les 
estreines cit., sul verso del frontespizio, e nel Xeniorum ... li
bellus cit., c. 15: «Anno suae aetatis xx. MDLXXII. Stephanus 
Thevenetus Caesariensis ». 

(36) A lui sono dedicate, con questo titolo, due poesie ne 
Les estreines cit., e nel Xeniorum ... libellus cit., c. 9. 

(37) De foelici Regni poloni successu congratulatio cit., c. 
A ij: «Hactenus in veteres deprompsi carmen amicos I Auxilio, 
mea Musa, tuo: nunc altera mentem I sollicitat ratio: surgit 
nova . cura canendi 1 ... 1 Canto novum Henrici diadema, novam
que coronam I ... D. 

11 
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e prefetto ordinario della Camera dei conti a Parigi (38). 
Nel 1573, all'età di 21 anni, pubblicò a Parigi il saggio 
« De foelici Regni Poloni successu congratulatio. Ad 
invictissimum Henricum Valesium Regem Polonum et 
Audium Ducem». L'opera è dedicata ad Enrico di Valois 
duca d'Angiò, figlio di Enrico II re di Francia e di 
Caterina de' Medici, il quale, all'indomani della strage 
della notte di S. Bartolomeo (1572) da lui promossa 
insieme con la madre ed altri pochi cortigiani, era 
stato chiamato al trono di Polonia, riuscendo ad imporre 
la propria candidatura su quella degli altri due can
didati, Ivan il Terribile e l'arciduca Ernesto (39). 

Il Thevenet, con il suo poemetto encomiastico in 
esametri latini (Canto novum Henrici diadema, novam
que coronam), forni un primo esempio della sua 
versatilità nelle composizioni di carattere accademico 
ed aulico, che contribuivano certamente a metterlo in 
buona luce negli ambienti clientelari del tempo. 

L'anno successivo, quando ormai Enrico di Valois 

(38) De foelici Regni poloni successu congratulatiocit., c. 
A ij: «Forte inter reliquos mirabitur unus et alter I Unde 
repentinus dicendi fluxerit ardor: 1 ... 1 Immemor illarum quas 
in me divite cornu I fudit opum Dormanus... I At cum grata 
meis occurent tempora Musis, I Crede mei Dormanus erit pars 
prima laboris ». 

A Mons De Dormans sarà dedicato, l'anno seguente, il sag
gio Les estreines cit.; a lui sarà inoltre dedicata una poesia 
nell'altro saggio Xeniorum ... libellus cito 

(39) R. Russo, Enrico III re di Francia, in «Enciclopedia 
Italiana» s. V. Enrico di Valois tenne la corona di Polonia solo 
pochi mesi: infatti il 30 maggio 1574 moriva Carlo IX 'e, nella 
notte dal 18 al 19 giugno, fuggiva dalla Polonia per assumere 
la corona di Francia col titolo di Enrico III. Durante il suo 
regno accentuò il carattere assoluto della monarchia, si cir
condò di' una clientela la cui devozione era procurata con i 
favoritismi e, sotto la direzione della madre, si allontanò dalla 
politica di conciliazione, attraversando un periodo tempestoso 
fino alla sua uccisione, pugnalato da un frate fanatico lacques 
Clement il l° agosto 1589. 
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re di Francia, pubblicò un nuovo saggio, intitolato « Les 
aveva abbandonato la Polonia per cingere la corona di 
estreines») (40) e « pour fidelement tenir la promesse ... 
faicte à ma congratulation au Roy de Pologne », lo 
dedicò a Mons. Charles De Dormans, Consigliere del 
Re e Prefetto ordinario della Camera dei conti a Parigi, 
al quale è rivolta l'introduzione stilata « de votre maison 
à Paris ce premier iour de l'ano 1574» (41). 

Questo opuscolo, scritto in latino e in francese, 
contiene una serie di poesie encomiastiche, cioè le 
« strenne », all'indirizzo dello stesso benefattore e me
cenate Mons. De Dormans e di numerosi altri perso
naggi, comprendenti dignitari, nobili, prelati, poeti e 
gentildonne. 

Il poeta regio Jean Dorat (Auratus Poeta et Inter
pres Regius) e il poeta Claude Binet presentano il 
saggio con espressioni figurate d'augurio e d'incorag
giamento (42). 

Il Thevenet, proseguendo nei suoi impegni poetici, 
pubblicò un nuovo saggio dal titolo « Xeniorum. sive 
mittendorum. ad amicos Epigrammaton libellus», inte
grato da un poemetto di ringraziamento a S. Genoveffa 
di, Parigi, con il quale' volle celebr~re la riacquistata 
salute del suo patrono J ean de Hanget, vescovo e conte 
di Noyon e Pari di Francia. Il libretto, edito senza 
data di stampa, è stato in realtà pubblicato nel 1575 (43). 

(40) L'Autore usa ancora l'espressione antica di CI estreine» 
per «étrenne »: etimol. lat. strèna - fr. estreine - fr. étrenne. Vedo 
Diciionnaire Général de la langue françaisé du commencement 
du XVlle si~le jusq'à nos jours, par A. HARTZFBLD, A. DARME
STBTBR et M. A. THOMAS, Paris s. d., S. V. étrenne. 

(41) Les estreines cit., C. A ij. 
(42) Les estreines cit., sul rovescio del frontespizio. 
(43) Xeniorum ... 'libellus cit., C. 2v. L'A. conclude la presenta

zione dell'opuscolo al dedicatario, con questa espressione: «Et 
illa precor faveas voluntate, qua anno elapso simili die theolo
giae integerrimus doctor M. Iacobus Burlaeus (cui post te, ac 
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La circostanza celebrativa gli offrì il pretesto per 
presentare, come nel precedente libretto, le consuete 
poesie encomiastiche, in esametri latini, create con 
immagini, similitudini e giochi di parole ricavati dai 
vari cognomi, all'indirizzo del dedicatario e di una 
schiera di personaggi, alcuni dei quali già precedente
mente citati e osannati. Segue, infine, la composizione 
poetica, egualmente in esametri latini, ad esaltazione e 
«ringraziamento» di S. Genoveffa, patrona di Pari
gi (44), alla cui intercessione è attribuita la prodigiosa 
guarigione dalla grave malattia che aveva colpito il 
suo nuovo mecenate Jean de Hanget (45). 

patremme plurimum debere fateor) aliud xeniorum opusculum 
est amplexatus ». 

Ora l'altro xeniorum opusculum, che l'integerrimo dottore 
di teologia J acques Bourlé accolse con benevolenza anno elapso 
simili die, non è altro che Les estreines, pubblicato appunto 
l'anno prima (1574) e distribuito nel giorno di Capodanno, nel 
quale è inserita una poesia rivolta «A Monsieur Bourlé Docteur 
en Theologie », nuovamente citato nel presente opuscolo (c. 8v e 
9) con il titolo di parroco della chiesa di S. Germano vecchio. 

Una analoga poesia encomiastica era stata egualmente rivolta 
ne Les estreines cito «A reverend pere en Dieu, Messire Jehan 
de Hangest. Evesque, et Comte de Nyon Pair de France, seigneur 
de GenIy». 

(44) Santa Genoveffa, patrona di Parigi, nata nel villaggio 
di Nanterre, a una dozzina di chilometri da Parigi, verso il 422 
fu consacrata a Dio; si dedicò ad una vita di rigorosa penitenza 
e assolse numerose missioni religiose preservando Parigi dalla 
minaccia delle orde di Attila; per la sua intercessione i parigini 
superarono inoltre i pericoli della peste e della fame. Morì' iI 
3 gennaio del 500-502 ca. II suo culto è molto popolare in Fran
cia. Vedo H. PLATBLLB e M. C. Cm.I.ETTI, Genoveffa, in «Biblio
theca Sanctorum », VI, pp. 158-161. 

(45) Xeniorum ... libellus cito C. 15ve 16: «Et quamvis victus 
et ratio est praescripta salubris / Non tamen haec morbi vis 
inimica fugit. / ... / Ad pia vota igitur conversus pectore toto / 
Aegrotus, Christi postuIat auxilium / Et puram Mariam (cui 
nulla in origine Iabes) / Et cum caelitibus te, Genovefa, vocat. 



t n ENNE THEvENET da Les Es treil1es, Paris 1574 (Bibl. de l'Arsena l, 
Pari s, 8" B 8870 bis Rés .). 

TAV. 1. 
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Il lavoro fu accompagnato, come di consueto, da 
due presentazioni in versi di Francesco le Picard e di 
Jacques de la Rue, scrivano e segretario della duchessa 
Dovairiere de Nevers de Montpensier, il quale esalta 
il «grave style» proprio dei «jeunes ans» di Thevenet 
e presagisce « grand fruict » e « quand tu auras attainct 
les ans de fruictz plus meurs ... enchaineras noz coe
urs/a ta langue, semblable à celle d'un Vergile./ Alors 
desplus granz Rois le plus hautains effectz et les rares 
vertus des hommes plus parfaictz / tu pourras rechan
ter sur ta harpe Latine »(46). 

Questi voti e queste ambizioni poetiche accom
pagnano Thevenet allorché nel 1578, all'età di 26 anni, 
affrontò il suo viaggio in Italia. Ospite a Tivoli, nella 
Villa del Cardinale Luigi d'Este, diede una nuova pro
va del suo «grave style» poetico «semblable à celle 
d'un Vergile», dando alle stampe nella stamperia citta
dina di Domenico Piolato, il libretto «Lucta tiburtina». 

Il Thevenet, che non è noto tra i latinisti della 
corte estense. è da ritenersi un ospite occasionale il 
quale, introdotto, come mostrano i suoi lavori, negli 
ambienti di corte e dell'aristocrazia di Parigi, poteva 
offrire qualche utile indicazione sulle tempestose vi
cende della politica parigina (47). 

Il Card. Luigi d'Este è comunque famoso per l'ospi-
talità con cui accoglieva i forestieri, tanto che il Pa
·lazzo estense veniva ironicamente chiamato dal volgo 
l'« Osteria dell'Aquila Bianca» per il continuo afflusso 
di persone che vi soggiornavano gratuitamente anche 

1 ... 1 Diva tuis precibus febres è corpore tollens, / Diva ò 
virginei gloria Magna chori ». 

(46) Xeniorum ... libellus cit., c. Iv. 
(47) Circa gli interessi familiari, economici e politici che 

legavano il card. Luigi d'Este a Parigi, dove si recò per due 
missioni nel 1567-71 e nel 1573-76 vedi V. PACIFICI, Luigi d'Este 
cit., «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XXIV (1951), cap. XI, 
pp. 10-70. 
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nei periodi di assenza del cardinale (48); e fu questa 
munificenza regale una delle cause che contribui all'im
poverimento del suo patrimonio. 

E' perciò probabile che il latinista francese, con 
questo lavoro, abbia pagato, in modo elegante, il conto 
dell'ospitalità! 

Contenuto e valore letterario del poemetto «Lucta 
tiburtina». Il libretto contiene un poemetto in esametri 
latini. Si racconta che in una giornata d'estate e 
in un anno imprecisato (forse lo stesso anno della pub
blicazione o l'anno precedente) si svolsero a Tivoli 
(forse proprio a Villa d'Este), alla presenza del Card. 
Luigi d'Este e di altri illustri personaggi, alcune gare 
di lotta. Nella prima gara sono impegnati Carbone e 
Lupo: vince Carbone. La seconda gara si svolge fra 
Cicone e Celano: vince Cicone. 

Allora il Card. Luigi invita i vincitori a cimentarsi 

(48) A. DEL RE, Antichità Tiburtine, 1610 (ms. Biblioteca 
comunale di Tivoli), Cap. IX c. 978: il card. Luigi d'Este-« segui 
i vestigi dello zio tenendo aperto a tutti i principi, signori e 
gentiluomini forastieri che venivano per vedere Tivoli, con 
spesa eccessiva il palazzo per alloggiare et mangiare, di modo 
che si era divulgato per Roma che i forestieri quando venivano 
a Tivoli venivano ad alloggiare all'Osteria dell'Aquila bianca 
significando con ciò il palazzo, il quale stile teneva ancora lo 
zio, che non avrebbe tollerato giammai che un uomo di valore 
con sua saputa fosse andato ad alloggiare all'osteria. Et 
a questo effetto aveva dato ordine agli osti che come vi ospi
tavano forestieri di conto in niun modo li ritenessero, ma Ii 
inviassero al palazzo ». 

V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXVII (1954), p. 43: "a Villa 
d'Este furono ospitati il duca Guglielmo Gonzaga (1572), Al
fonso II, il duca di Nevers e D. Giulio Cesare Colonna (1573), 
l'ambasciatore di Francia de la Rochè, il principe di Baviera e 
il card~ di S. Severina (1574), Latino Orsini (1577), il card. 
AleSSandro Farnese (1578), il duca di Brunswich (1582); id. a 
p~. '19-20~ nel 1581, in assenza del card. Luigi fu ospitato l'am
basciatore di Russia, cosi pure i cardinali Santacroce eCo
lonna. 
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tra loro: questa ripresa finale vede vincitore Cicone, 
fra il festoso entusiasmo degli spettatori. 

Si tratta di una composizione ·modesta, di carattere 
accademico ed aulico. 

Il Thevenet, nei suoi 216 esametri, mostra di pos
sedere una buona conoscenza della versificazione latina; 
anzi, talvolta, nella descrizione del. pugilato, arieggia la 
poesia virgiliana della gara tra Entello e Darete (Eneide, 
V, 368-484). 

Ma l'argomento è monotono, il verso è per lo più 
statico ed appesantito da una sintassi che talora si 
discosta dalla latina; il periodare sembra una traduzione 
in latino della prosa del tempo, tanto che alcuni versi 
'risultano poco chiari e possono essere interpretati solo 
con l'aiuto del contesto logico o narrativo. Ciò denota 
come sia mancata l'ispirazione e come l'argomento non 
sia stato pensato in latino, ma elaborato accademica
mente con ridondante artificiosità, secondo la moda dei 
latinisti minori dell'epoca. 

Valore storico del poemetto. Il poemetto ha un 
interesse storico quale documento della vita sociale 
che si svolgeva nella Villa d'Este, o nelle immediate 
vicinanze, che prevedeva anche spettacoli sportivi, cui 
partecipava il pubblico di Tivoli e dei paesi vicini. 
Erano presenti anche le dame che assistevano « alta de 
turre» ( v. 22) , cioè forse dai terrazzi o dalle loggie 
del palazzo estense. 

Inoltre esso documenta anche la pratica dell'eser
cizio della lotta nel XVI sec., sport che impegnava la 
forza e l'abilità dei contendenti. Si colgono accenni di 
regolamentazione, come il circolo entro cui si svolgeva 
la gara, l'uso della casacca stretta ai fianchi da una 
cintura, l'uso di imbrattarsi le mani di sabbia per faci
litare la presa, le finte, gli sgambetti, il largo uso dei 
pugni e delle braccia con cui si stringe alla vita l'avver
sario. Perdeva chi era gettato o steso a terra e il 
giudizio della giuria, composta nel nostro caso da quat-
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tra Tiburtini appartenenti alla nobiltà (v. 126), era 
inappellabile. 

Il vincitore faceva il giro d'onore attorno all'arena 
e poi riceveva il premio; il popolo presente partecipava 
con entusiasmo, portava in trionfo il vincitore e lo 
accompagnava a casa tra canti e applausi. 

Va infine osservato che il titolo del poemetto Lucta 
Tyburtina, più che riferirsi alla narrazione dell'episodio 
sportivo svoltosi a Tivoli (= La lotta di Tivoli), po
trebbe sottolineare una forma particolare di lotta usata 
a Tivoli (= Lotta tiburtina). In tal caso il poemetto 
potrebbe avere anche la finalità divulgativa di uno 
sport tipico, praticato a Tivoli e nel Lazio. 

Analogo interesse storico è offerto dai personaggi 
che in esso sono ricordati, alcuni dei quali affiorano 
per la prima volta nell'ambito della corte estense in 
Tivoli. 

La prima citazione è, naturalmente per il Card. 
Luigi d'Este, governatore di. Tivoli dal dicembre 1572, 
che nel maggio 1577 aveva fatto il suo ingresso uffi
ciale nella città (49). Afflitto dalla gotta sperimentava 
presso il monastero di S. Angelo in Piavola, per inizia
tiva del medico personale Giambattista Canano famoso 
per gli studi di anatomia e sulla circolazione del san
gue (50), l'azione terapeutica della sorgente di S. Angelo, 
sottoponendosi ai bagni di «graspa» (51). Ma, nono
stante le cure, la malattia si aggravò rapidamente fino 
alla morte avvenuta a Roma il 30 dicembre 1586 (52). 

La seconda citazione è per il nobile Bonelli: si 
tratta di Michele Bonelli (1541-1598), detto cardinale 
domenicano, detto il cardinal Alessandrino, piemontese, 

(49) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXV (1952), p. 207. 
(50) A. CASTIGLIONI, Storia della medicina, Verona 1948, II, 

pp. 364-66. 
(51) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXV (1952), pp. 215-17. 
(52) V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., XXVII (1954), pp. 49-54. 
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Lucia Tyburlina di f'.. Thevenet. Frontes pizio dell'opusco lo stam pato a Tivoli dal 
tipografo D. Piolato l'ann o 1578 (Bibl. Vat., R. I. IV. 189913 ). 
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nipote di Pio V (1566-1572); fu legato dello zio alle 
corti di Francia, di Spagna e di Portogallo soprattutto 
per preparare il terreno della lega antiturca che culminò 
con la vittoria di Lepanto (1571) (53). 

Assisteva e sedeva a fianco 1'« Amalfius heros », il 
duca di Amalfi, Piccolomini. Vicino a lui stava il glo
rioso presule di Siena, sacerdote illustre della famiglia 
Piccolomini: il riferimento è da attribuirsi a Francesco 
Piccolomini Bandini, fondatore dell'Accademia degli 
Agevoli. Non lontano stava il vescovo di Tivoli Giovanni 
Andrea Croce (1554-1595). 

I nomi dei lottatori partecipanti alla gara simbo
leggiano, probabilmente, nomi di famiglie tiburtine o 
dei paesi vicini. 

Aspetto tipografico delle due pubblicazioni del 
Piolato 

I due opuscoli, quello già noto e quello da noi se
gnalato, presentano una analoga impostazione tipogra
fica, con qualche variante. 

I due frontespizi, incorniciati da un filo tipografico, 
recano, al centro della pagina, l'arma del personaggio 
al quale è dedicata la pubblicazione. 

L'opuscolo dedicato al Card. Luigi d'Este ha pe
raltro, nel frontespizio, una testata silografica, abba
stanza comune, ispirata al gusto manieristico, con ma
scheroni; inoltre due fiorellini tipografici posti rispet
tivamente nelI'interlinea fra titolo ed Autore, e fra 
Autore ed arma estense. Non ha caratteri corsivi che 
sono invece presenti nel Cortegiano. 

Il verso del frontespizio è occupato, in entrambi 
gli opuscoli, dallo stemma del Comune di Tivoli, con i 
tre elementi caratteristici consistenti nell'aquila, nel 
ponte e nel fiume, che il Piolato era stato autorizzato 

(53) A. WALZ, l Cardinali Domenicani, Roma 1940, p. 36. 
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ad «imprimere ». Esso trae evidente IspIrazione dal 
medesimo «cliché» disegnato a penna negli «Annali 
e Memorie di Tivoli» di Giovanni Maria Zappi, eletto 
capomilizia circa il 1569, per intervento del Card. Ippo
lito d'Este, e morto nel 1596 (54). 

L'unica variante, quanto al verso del frontespizio, 
è rappresentata dalla scritta « Tibur Superbum»: essa 
è posta su un'unica linea sotto lo stemma, nell'opu
scolo del Gentili; è spezzata in due e ciascuna parola è 
collocata in testa e alla base dello stemma, con mag
giore equilibrio estetico nella composizione tipografica, 
nell' opuscolo del Thevenet. 

Il testo che segue (la lettera dedicatoria nel Gen
tili, il poemetto nel Thevenet) è aperto, in entrambi gli 
opuscoli, da iniziali iconografiche (capolettere) che rap
presentano un fenomeno caratteristico nell'arte tipogra
fica della metà del XVI secolo e dei decenni succes
sivi(55): più delicata è la lettera A che ha sullo sfondo 
due angeli librati in volo che sorreggono un libro 
aperto, nell'opuscolo del Gentili; più grossolana è la 
lettera T, che ha sullo sfondo due nuotatori che si 
tuffano nel fiume, nell'opuscolo del Thevenet. 

L'opuscolo del Gentili, dopo la lettera dedicatoria, 
ripropone il fregio d'apertur~ che abbiamo già visto 
nel frontespizio e un'altra iniziale iconografica con la 
quale apre lo svolgimento vero e proprio del saggio: 
si tratta della lettera C· che ha sullo sfondo una scena 
in costume dell'epoca, meno delicata rispetto a quella 
riportata nella lettera dedicatoria, nella quale un por
porato (che simboleggia il Bandini Piccolomini), assiso 

(54) G. M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli, a cura di V. 
Pacifici, Tivoli 1920, pp. VII-VIII e fig. 1. 

(55) L. DONATI, Le iniziali iconografiche del XVI secolo, in 
«Studi bibliografici. Atti del Convegno dedicati alla storia del 
libro italiano nel V centenario dell'introduzione dell'arte tip~ 
grafica in' Italia. BoIzaDo, 7-8 ottobre 1965 », Firenze 1967, p. 219. 
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su uno scanno, riceve l'omaggio di un volume da un 
personaggio barbato (che simboleggia il Gentili), che 
si inchina rispettosamente (56). 

In fine il volumetto del Gentili si conclude con la 
scritta «Imprimatur lo. Andreas Episcopus Tyburt. », 
cioè il Vescovo di Tivoli Giovanni Andrea Croce; il vo
lumetto del Thevenet con la scritta «Finis», ma senza 
l'imprimatur del Vescovo di Tivoli, trattandosi di un 
omaggio al Card. Luigi d'Este. 

I caratteri tipografici dei due opuscoli sono espres
sione della standardizzazione del gusto del tempo: la 
Lucta Tyburtina presenta il tipico carattere tondo ro
mano inciso da Pierre Haultin, mentre il corsivo (c. A 2) 
è una mescolanza, piuttosto scadente, di serie diffe
renti di corsivi francesi; l'Istruttione presenta l'analogo 

(56) L. DoNATI, Le inidali iconografiche cit., p. 219 afferma 
che, nelle lettere iconografiche, «il personaggio o la scena cor
rispondono sempre all'iniziale », nel senso che l'artista incisore 
rappresentava la scena che istintivamente gli veniva richiamata 
alla memoria dalla parola ricavata dallo «scioglimento» di 
ciascuna lettera iniziale a seconda della sua erudizione e del 
suo buon gusto (T = Tevere, V = viandante, S = sole, ecc.); e 
aggiunge che le iniziali iconografiche «rappresentano un perso
naggio, o una scena, che non hanno nulla a che fare col testo », 
tanto è vero che alcune volte le scene sono in netto contrasto 
con il tema svolto. 

Ora ci sembra, più semplicemente, che il tipografo utiliz
zasse, ovviamente, le iniziali iconografiche di cui aveva dispo
nibilità nella stamperia; ma non si deve escludere che, nel 
caso in cui poteva disporre di più serie di iniziali iconografi
che, abbia cercato di realizzare, per una elementare norma 
professionale di buon gusto, un accostamento fra decorazione 
e testo; né d'altra parte può essere esclusa la eventualità della 
creazione di iniziali iconografiche destinate a circostanze par
ticolari come quella della stampa di libretti encomiastici. 

Un'indicazione, in tal senso, si può ricavare dall'esemplare 
dell'1struttione nel quale l'iniziale iconografica (C = cortegiano) 
appare scelta con esplicito riferimento simbolico all'omaggio 
fatto dal, Gentiliàl Bandini· Piccolomini. 
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carattere tondo romano, mentre il corsivo appartiene 
alla serie incisa del punzonista francese Robert Gra
njon. Le matrici o i punzoni, realizzati da questi 
incisori, venivano acquistati in Francia e se ne ricava
vano caratteri in serie nelle « getterie ». 

E' praticamente impossibile, in mancanza di altri 
elementi, stabilire una priorità di stampa fra i due 
opuscoli che abbiamo preso in esame. Essi dovettero 
uscire dalla stamperia a brevissimo intervallo di tempo 
in quell'anno 1578, all'indomani dell'insediamento uffi
ciale del Card. Luigi d'Este a Tivoli. 

La soppressione della stamperia del Piolato 

L'attività del Piolato fu di breve durata. Evidente
mente l'ambiente locale non era in grado di fornirgli 
quella adeguata continuità di lavoro, che non poteva 
essere assicurata dalle estemporanee composizioni dei 
membri dell'Accademia degli Agevoli. Il beneficio della 
corresponsione della sola «piggione della casa», da 
parte della comunità di Tivoli, dovette sembrare al 
Piolato una troppo modesta ricompensa. Perciò, a di
stanza di un anno, decise di chiudere la stamperia. 

Ma più tardi fu richiamato a migliori condizioni. 
Il Consiglio comunale, nella seduta del 16 gennaio 1580, 
approvò, iI\ favore del Piolato, la concessione di « scudi 
due al mese dal giorno che comincerà a ristampare in 
Tivoli ... et che l'opere che egli stamperà siano franche 
da ogni gabella» (57). Non si hanno notizie in merito 
a questo secondo esperimento, che però non dovette 
avere maggior fortuna del primo. E non è improbabile 
che le cattive condizioni finanziarie della Comunità, 
alle quali si fa continuo riferimento nelle sedute con
siliari di quegli anni, abbiano indotto a revocare la 

(57) G. RADICIO'ITI, La stampa in Tivoli cit., p. 516. 
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« provisione» accordata per 1'« appalto della stam
pa» (58). 

Il successivo avvenimento della morte del Card. 
Luigi d'Este (30 dicembre 1585), cui seguì la deca
denza della villa a causa dei contrasti per la succes
sione e lo scioglimento dell'Accademia degli Agevoli, 
diede il colpo di grazia, con il tramonto della vivacità 
culturale dell'ambiente cittadino, legata agli estensi, e 
dell'interesse della Comunità per l'attività tipografica. 

Nel 1616 la Comunità esaminerà la possibilità di 
aprire a Tivoli una succursale dello stampatore romano 
Giacomo Mascardi: ma l'accordo non sarà raggiunto. 
La trattativa andò invece a buon fine, nel 1620, con 
un altro notissimo stampato re romano. Giambattista 
Robletti, al quale il Comune accordò la casa e 25 scudi 
annui (59). 

Così, dopo l'esordio pionieristico di Domenico Pio
lato, si affermava a Tivoli, nel XVII secolo inoltrato, 
l'arte della stampa e l'attività editoriale. 

RENzo MOSTI 

(58) G. RADICIOTTI, 1. c.; R. MOSTI, L'arte della stampa cit., 
p. 86, n.. 12. 

(59) G. RADICIOTTI, La stampa in Tivoli cit., p. 516. 



FUENTES _PARA EL ESTUDIO 
DEL EREMITISMO MODERNO 

EN LA ZONA DE TIVOLI 

primera visto el cremitismo puede 
parecer un tema de mera erudicion 
historica, sin interés particular en el 
campo sociologico o religioso, sobre 
todo cuando se estudia su periodo 
agonico del siglo XVIII-XIX. 

Desde hace unos mos, sin em
bargo, se ha vuelto a prestaraten

cion a la figura de esos hombres pobres, solitarios, pe
regrinos, salidos del pueblo, dispersos por toda la geo
grafia de Europa al abrigo de humildes capillas y 
destinados a perpetu~r las tradiciones religiosas mas 
genuinamente populares. 

El fen6meno adquiere una importancia especial en 
la regi6n tiburtina por su continuidad y evolucion. En 
.tI Valle dell'Aniene, en efecto, ha persistido desde Ios 
primeros siglos del Cristianismo hasta casi nuestros 
dias. Domenico Pasquale Fiasco muri6 como eremita 
en 1894. 

F. CARAFFA en su estudio sobre L'eremitismo nella 
valle dell'alto Aniene dalle origini al secolo XIX, en 
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G: Mise. Antonio Piolanti », II, Roma 1964, pp. 223-237, 
nos da una sintesis del fenomeno en la region, distin
guiendo cuatro periodos: siglo VI a X, siglo XI-XII (el 
mas desarrollado), siglo XIII-XIV y siglos XIV-XIX (el 
periodo mas brevemente estudiado pero con detalles 
precisos). Algunos aspectos referentes al eremitismo en 
los diversos periodos los completa en otros estudios 
mas detenido ssobre Vallepietra: Visite Apostoliche a 
Vallepietra (alta valle dell'Aniene) nel secolo XVIII, en 
«Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte », 38 (1965) 111-132; Vallepietra dalle origini alla 
fine del secolo XIX. Con una appendice sul Santuario 
della Santissima Trinità sul Monte Autore. Roma 1969. 

En las paginas que siguen vamos a recoger algunos 
documentos sobre el eremitismo moderno en tomo a la 
ciudad de Tivoli. Han sido publicados ya en la revista 
« Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Re
demptoris », 17 (1969) 275-284, dentro de un estudio 
mas amplio sobre el eremitismo romano del siglo XVIII 
y XIX, porque la dependencia de Roma constituye la 
causa del florecimiento a que llega en esta época el 
eremitismo tiburtino y de las peculiaridades de su le
gislacion. El Sinodo de Tivoli de 1729, por ejemplo, no 
hacia mas que transcribir las disposiciones del Conci
lio Romano de 1725. Al volverlos a publicar aqui, nos 
proponemos unos fines muy concretos: definir las fuen
tes de acceso al estudio del eremitismo moderno en la 
region tiburtina; presentar los primeros resultados de 
un estudio realizado asi; y aclarar algunos puntos sobre 
la legislaci6n y vida privada de los eremitas en esta 
época. 

I. - Fonnas diversas de documentacion 

El eremitismo tiburtino del siglo XVIII y XIX esta 
precedi do de una constante practica anterior que. sin 
duda alguna, se remonta al eremitismo primitivo y 
medieval. La cuenca del Anien fue siempre rica en mon-
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jes y anacoretas. Subiaco, aunque sea un caso excel}
cional, puede considerarse come un simbolo. 

En la época postridentina la vida eremitica de Ti
voli, lo mismo que los demas aspectos de la vida cristia
na, va siendo sometida, por parte de la autoridad ecle
siastica, a un control cada vez mayor. Sera el funda
mento . de las fuentes y documentos que vamos a men
cionar. 

Por otra parte, la pertenencia de la di6cesis a 10s 
Estados Pontificios y su proximidad a Roma hanln que 
las disposiciones y las practicas de la Ciudad Eterna 
se noten también aqui de un modo particular. Si a 
esto aiiadimos los lazos que han uni do siempre a sus 
Obispos con la Curia Romana, tendremos una explica
ci6n de las caractensticas que presenta el eremitismo de 
esta regi6n visto desde los documentos que han llegado 
hasta nosotros. Para comprenderlos mejor haremos a 
continuaci6n unas indicaciones generales sobre su con
tenido y valoraci6n. 

Legislacion tiburtina sobre el eremitismo 

La encontramos en dos sinodos consecutivos entre 
si aunque estén separados por un lapso de 47 aiios: el 
de 1682, celebrado por el Cardenal Marescotti (1), y el 

(1) El Cardenal Galeazzo Marescotti naci6 en Vignanello, 
di6cesis de Civita Castellana, el 31.x.1625. El 6.VII.1653 fue pro
movido a las 6rdenes menores y el 8, lO, 29.IX.1662 a las mayo
reso Doctor in utroque jure, refrendario utriusque signaturae, 
governador de la ciudad de Fano, protonotario apost6lico, in
quisidor de Malta, asesor del Sto. Ofu::io (26.V.1666), obispo 
asistente al sollo pontificio y titular de Corinto (4.111.1668), Nun
cio en Polonia (10.111.1668), Nuncio en Madrid (13.VIII.1670), 
Cardenal Presbftero con el titulo de San Bernardo alle Terme 
(27.V.167S), legato en Ferrara (23.11.1676), Obispo de Tivoli 
(4.IX.1679), Card. del Tit. de S. Quirico y Julita (22.IX.I681), ce
lebra el 5modo diocesano de Tivoli (1682), renuncia al obispado 
con facultad de poder conferir 105 beneficios de la ciudad y 
di6cesis (1684), Camer. del Sacro Colegio (3.111.1687), Protector 

12 
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de 1729, celebrado por Mons. Placido Pezzancheri (2). 
Las disposiciones sinodales de 1682 sobre los eremitas 
parecen recog'er una legislaci6n y una practica anterio
res en la di6cesis y en la regi6n; las de 1729 renuevan 
estas mismas disposiciones y afiaden los articulos y apén
dices sobre el eremitismo publicados por el Concilio 
Romano de 1725. Es verdad que estas disposiciones ya 
las habia extendido a toda la di6cesis Mons. Pezzan
cheri por un decreto episcopal de 1726; pero ahora el 
sinodo diocesano hace suya esa legislaci6n y, en parte, 
la incorpora a sus decretos (p. 1-65) y apéndices (p. 65-
131). En realidad este sinodo no pretendia hacer una 
legislaci6n nueva sino, mas bien, una refundici6n de la 
ya existente, puesto que, tras un lapso de tiempo tan 
largo, «non modo Synodalium Consensuum, sed etiam 
Synodalium Decretorum memoria apud vos intercide
rit» (3). Por eso le es facil a Mons. Pezzancheri hacer 

de la Congregaci6n Casinense OSB (2.111.1695), Procamerario 
(4.VII.1698), Protectòr o. P. (21.XI.1698" Card. del Tt. de Sta. 
Praxedes (21.VI.1700), Card del Tit de S. Lorenzo in Lucina 
(30.IV.1708). «Muri6 en su palacio de Roma el 3 de julio de 1726, 
hora 18, cuando tenia 98 anos, 9 meses y 3 dias. Al dia siguiente 
el cadaver fue llevado a la Iglesia del Smo. Nombre de Jesus 
donde, el S, se tuvo la capilla· papal, se rezaronvisperas y fue 
enterrado en el sepulcro familiar ». Hierarchia Cath., V 9. 

El Cardenal Marescotti sobresale en la historia de la di6-
cesis de Tivoli por su celo pastoral, por el impulso· quedi6 a 
la reforma, sobre todo mediante el sfnodo de 1682, y por la 
serie de obras que realiz6 en beneficip de la misma~ Cfr R. RITZ
LER-P. SEFRIN, Hierarchia Catholica, V (Padua 1952), p. 9, 173 Y 
380. G. MORONI, Dizionario di Erudizione storico-ecclesiastica da 
S. Pietro ai giorni nostri, Venecia 1841-1861, voI. 42, p. 291 ss. 

(2) Mons. Placido Pezzancheri, O. Cist., era Abad de Casa
mari, Di6cesis de Véroli, cuando fue nombrado obispo titular 
de Himeria. Consagrado en Roma el 3.11.1726, es nombrado 
obispo de Tivoli el 12.IV.1728. Al aDo siguiente celebra el sinodo 
diocesano para que pudiera servirle como de norma en su go
biemo. Sobresale por su celo pastoral y por su santidad. Muere 
con fama de santo el 8.XII.1757. Cfr Hierarchia Cath., V 221 
y 380. . 

(3) Synodus Dioecesana .. Tibure ... celebrata anno MDCCXXIX, 
Roma 1730, p. 1-2 sin nume 
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una enumeraci6n de" -Ias fuentes de que se ha servido: 
« Primo quidem ex Synodis (1652 Y 1682) Eminen

tissimorum Santacrucii (1652-1675) et Marescotti (1679-
1726), deinde ex Concilio Romano (1725), et Synodo 
Sanctae Beneventanae Ecclesiae (1698), demum ex Sy
nodis "Farfensi (1685), Fulginatensi (1721), nonnullisque 
(Tuscul. 1703, et Anag. 1716) aliis probatissimis de
prompsimus, ut videre est ad margiriem, exscriptis reli
giosissime, quoad fieri potuit, ad unguem sententiis: 
ita' in 'hac Collectione quicquam de Nostro, praeter 
unUIÌl, aut alterum verbum (qtiod eapropter italico cha
ractere exprimendttm curavinius) deprehendere nequea
tis. Ex quo quantum auctoritatis ipsi accedat, quanto
que in pretio a Vobis habenda sit facile intelligetis» (4). 

De "Ios eremitas se ocupa tanto en los decretos como 
en "'Ios apéndices. Las tinicas -fuentes para estas disposi
ciones son los decretos del Sinodo Tiburtino de 1682 
y del Sino do Romano de 1725. A continuaci6n transcri
bimos unicamente 105 decretos sinodales, remitiendo, 
para el apéndice, al Sinodo Romano con el que coincide 
literalmente. 

Reglas y normas particulares para 10s eremitas 

La legislaci6n sinodal sobre los eremitas se com
pieta con Las Reglas para 10s Eremitas.1 tomadas del 
apéndice al Concilio Romano de 1725 y publicadas, tam
bién como apéndice, en el Sino do de Tivoli de 1729, y 
con una serie de normas particulares dadas por un obispo 
de Tivoli al Presidente ... degli Eremiti..: Este folio, que 
carece de fecha y firma, parece la minuta originai de 
un documento posteriore De los datos cronol6gicos a 
que hace referencia se sigue solamente que es posterior a 
1730; pero no seria desacertado atribuirlo a 10s ulti-

(4)" Ibidem, p. 3-4 sin nume 
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mos aiios del pontifica do de Mons. Pezzancheri (1728-
1757) o a alguno de sus sucesores inmediatos. 

Las patentes de eremita 

Para el estudio del eremitismo tiburtino también 
tienen importancia los formularios de las patentes o li
cencias que se concedian a los eremitas en la di6cesis. 
Las que presentamos se refieren a los Ultimos aiios del 
siglo XVII. Las hemos encontrado en un fragmento muy 
deteriorado de un libro manuscrito en el que se contie
ne, ademas, el registro de las licencias para predicar, 
confesar y visitar a las monjas de clausura. Seria, pues, 
una parte del registro de la Cancilleria. Hasta el mo
mento no hemos dado con los formularios posteriores. 
Pensamos que seran una acomodaci6n de estos mismos 
con influjo de los formularios romanos impresos, como 
sucede en las di6cesis vecinas. 

Las visitas pastorales 

Tampoco debemos olvidamos de las actas de la 
visita pastoraI a la di6cesis si queremos tener una vi
si6n completa de la vida eremitica. Las de Tivoli nos 
hablan de los eremitas a partir de 1589. Bn ellas es 
normaI: la descripci6n del eremitorio y de su estado 
de conservaci6n; el nombre, patria, conducta, etc. del 
eremita; las disposiciones que para el mismo da el visi
tador; su actividad en el acto de la visita, etc. Como se 
ve, testimonios muy concretos y noticias o disposiciones 
muy particulares. 

La visita «ad limina» 

Sus actas serian una fuente paraIela a las de la 
visita pastorale Con todo, en las relaciones de los obispos 
tiburtinos del siglo XVIII el tema del eremitismo.pasa. 
desapercibido. Unicamente en la Relatio Status Ecclesiae 
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Tiburtinae de 1766 se nos describe el aspecto material 
de 105 eremitorios (la mayoria en estado lastimoso) pero 
no se alude a 105 mismos eremitas. La raz6n quiza haya 
que buscarla en el formulario impuesto a estas relacio
nes. Enél no se hace menci6n expncita de los eremitas. 

Los Libros «de Statu Animarum» 

Constituyen, con el registro de 105 eremitas, la base 
de la documentaci6n que podemos tener sobre un ere
mita en particular. Aqui se nos da su nombre actual 
y pasado, su patria, su edad y algunos otros detalles 
personales que, a veces, no aparecen en las actas de 
la visita pastorale Ademas, a diferencia de estas ultimas, 
105 libros « de Statu Animarum» son anuales, lo cualles 
da un valor Unico. Mas por tratarse de una documen
taci6n eminentemente personal no la transcribiremos 
aqui. 

El Registro de 10s Eremitas 

. A pesar de su importancia no lo hemos podido lo
calizar en la di6cesis de Tivoli. Con todo, el punto pri
mero de las normas para el Presidente de 105 Eremitas 
dice: «Dovrà tenersi ·dalla S. V. un registro in cui si 
annoterà il nome, cognome, patria di ciascun Eremita, 
il luogo di sua attuale dimora, l'epoca da chè vi si trova, 
e quella altresl, da chè indosò l'abito, colla specifica del
l'Istituto religioso cui trovasi aggregato ». 

Finalmente, ·segUn inculcamos en otro lugar, es de 
gran importancia conoceJ\ cuanto se refiere a los tercia
rios de las diversas 6rdenes. Gran parte de la espiritua
lidad del eremita va a fundarse en la espiritualidad de 
la tercera orden a que necesariamente tenia que estar 
agregado. En el momento oportuno daremos la biblio
grafia ylas fuentes y hablaremos ampliamente sobre su 
espiritualidad. 
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II.' - A1gunos documentos mas importantes 

1. Decreta / Dioecesanae Synodi /. Tiburtinae / ab Emi
nentissimo et Reverendissimo Domino D. Galeatio / 
Tit. Sanctorum Quirici et Iulittae / S. R. E. Presbytero / 
Cardinali Marescotto / Episcopo Tiburtino / celebratae 
Anno Domini MDCLXXXII./ Die 13. Aprilis l. Romae, 
ex Typographia Nicolai Angeli Tinassii, MDCLXXXII. 

Cap. XIV 'De Heremitis. 

1. Vagum hoc plerumque hominum genus longe ab 
antiqua Sanctissimorum Anachoretarum disciplina aber
rantium satis compertum est, quod nisi certis vivendi 
Iegibus con~ineatur, vel nlhjI, veI, parum Ecclesiae, ac 
Populo prodesse, ideo haec pauca de eorum vitae ra
tione decemimus. 

2. Nemini habitum Heremiticum propria sponte as
sumere, ac gestare liceat in Cellis, Heremitoriis, EccIe
siis, Oratoriis, aliisque nostrae Dioecesis Iocis, nisi per 
Nostrum Vicarium Generalem fuerit diligenter exami
natus, de vita, moribus, conversatione, ac Patria, et ab 
eodem in scriptis Licen~iam impetraverit sub poena 
carcerationis, et graviori, arbitrio nostro. Omnibus id
circo seu Parochis, seu Piorum Locorum Administra
toribus mandamus, ne dictos Heremitas sub quovis prae
textu, recipiant, neque Locum aliquem eis assignent, aut 
quaestum facere permittant. 

3. Approbati vero in Locis, in quibus se Deo vove
runt, permaneant vitamque coelibem, ac, monasticam 
ducant. Caputium in suprema vestis parte ad quamcum
que formam aliorum Regularium mendicantiUIp ne defe
rant. Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta saltem 
semel in mense frequentent ; hominum comercia, et 
praecipue mulierum (quarum ingressus omnis in Here
mitoria omnino sit vetitus) fugiant; sacrarum praecum 
recitationi, ac mentali Orationi incumbant; corporis Ca
stigatione, aliisque Instituto suo dignis exercitiis merito 
inter Ecclesiae membra connumeratos se esse demon-
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strent. Parochis omnino pareant, in cuius Parochia de
gunt, iisque adiutores sint, praecipue in humilioribus 
Ecclesiae custodiendae, expurgandae, ac inserviendae mi
nisteriis, fideliumcadaveribus humandis, processionibus 
aliisque piis exercitationibus, neque absque eorumdem 
facultate ultra tres dies a mansionibus suis, seu Hospi
tiis absentes sint» (pag. 4142). 

2. Synodus / Dioecesana / ab Illustrissimo et Reveren
dissimo Domino / Domno Placido / Pezzancheri / Ca
sae-Marii Abbate, et Sanctae Tiburtinae / Ecclesiae Epi
scopo / Tibure / in Ecclesia Cathedrali Invictissimi Mar
tyris S. Laurentii / Dominica I. Adventus, ac duabus in
sequentibus Feriis, / diebus nempe 27, 28, 29 Novembris 
celebrata / Anno MDCCXXIX /. Romae, 1730. Typis An
tonii de Rubeis. Superiorum permissu. 

,Titulus XXIV. De Eremitis. 

I. Vagum hoc plerumque hominum genus longe ab 
antiqua Sanctissimorum Anachoretarum disciplina aber
rantium, satis compertum est, quod nisi certis vivendi 
legibus contineatur, vel nihil, vel parum Ecclesiae, ac 
populo prodesse; ideo haec pauca de eorum vitae ra
tione decemimus (Syn. Mares. c. 14 n. 1). 

II. Nemini Habitum Eremiticum propria sponte as
sumere, ac gestare liceat in Cellis, Eremitoriis, Ecclesiis, 
Oratoriis, aliisque nostrae Dioecesis Locis, nisi per Nos, 
aut Vicarium Nostrum Generalem fuerit diligenter exa
minatus de vita, moribus, conversatione, et Patria, et in 
scriptis licentiam impetraverit, sub poena carcerationis, 
et graviori arbitrio Nostro. Omnibus idcirco seu Pa
rochis, seu Piorum Locorum Administratoribus manda
mus, ne dictos Eremitas sub quovis praetextu recipiant, 
neque Locum aliquem eis assignent, aut quaestum fa
cere permittant, nisi a Nobis approbati fuerint (Ead. 
ibi. n. 2). 

III. Approbati vero, in Locis, in quibus se Deo vo
verunt, permaneant, vitamque caelibem ac monasticam 
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ducant~ Caputium in suprema vestis parte ad quamcum
que formam aliorum Regularium mendicantium, ne de
ferant. Poenitentiae, et Eucharistiae Sacramenta, saltem 
in mense frequentent, hominum comercia, et praecipue 
mulierum, (quarum ingressus in Eremitoria omnino sit 
vetitùs) fugiant; sacrarum precum recitationi ac men
tali Orationi incumbant; corporis castigatione, aliisque 
Instituto suo dignis exercitiis merito inter Ecclesiae 
membra coIinumeratos se esse demonstrent; Parochis 
omnino paiearit, in cujus Parochia degunt, iisque adju
tores sint, praecipue in humilioribus Ecclesiae custo
diendae, expurgandae, ac inserviendae ministeriis, Fide
lium cadaveribus humandis, processionibus aliisque piis 
exercitationibus; neque absque eorumdem facultate ul
tra tres dies a Mansiunculis suis, seu Hospitiis absentes 
sint (Bad. ibid. n. 3). 

IV. Ad horum autem, quoquo modo possit, repa
randum floridum statum, exacta quorum vivendi soli
tudo olim exultabat, et florebat quasi lilium (Conc. Rom. 
tit.22, c. l), Concilium Romanum quasdam regulas ipsis 
·duxit proponendas (Idem ibid. c. 2), quas Nos per 
quemlibet: ex Nostra Dioecesi in propria volumus haberi 
Eremo, postquam imprimendas, et distribuendas curave
rimus, quarum observantiam studebimus practice pro
movere (Idem ibid. c. 3); praecipientes interea omnibus, 
et singulisEremitis Nostris, ut quo tannis , Dominica in 
Albis, peculiari scrutinio de Ecclesiis, de Bremis, qua
rum servitio, et custodiae deputati fuerint, de eleemo
synis insuper, et istarum usu, deque illorum actibus, et 
in via spirituali profectu ràtionem reddituri in Civita
tem conveniente 

3. Normas complementarias sobre 10s Bremitas de Tivoli. 

N. 265.' Sig.re Curato D. Domenico Urbani, Presi
dente per la Città e Diocesi degli Eremiti. 

Ill.mo Signore: 
A rimuovere alcuni inconvenienti, che non meno 
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nella Città, che nell'intera Diocesi sogliono avvenire per 
parte degli Eremiti, la S. V. si compiacerà di dare ese
cuzione nella Città da per se stessa, e nella Diocesi col
l'opera dei Vicarii Foranei alle seguenti riflessioni: 

l. Dovrà tenersi dalla S. V. un registro in cui si an
noterà il nome, cognome, patria di ciascun Eremita: il 
luogo di sua attuale dimora, l'epoca da chè vi si trova, e 
quella altresl, da che indossò l'abito, colla specifica 
dell'Istituto religioso, cui trovasi aggregato . 

. 2. Che tutti siano fomiti di analoga Patente rila
sciata loro dalla vostra Segreteria, e nell'indicato regi
stro se ne annoterà il giorno della Indizione. 

3. Che ciascun anno nella settimana dopo la Dome
nica in Albis, in un giorno da destinarsi dalla S. V. tutti 
si riuniscano nella Città per rendere conto della loro 
condotta, e per sentire analogamente le relative istru
zioni, ed ammonizioni, le quali dovranno essere con
formi a quanto si prescrive nel Concilio Romano al 
Titolo 22, cap. 1 e segg. e nell'ultimo Sinodo Diocesano 
al Tit. 24. 

4. Invigilerà, e farà invigilare come sopra, che niun 
Eremita, non munito della indicata Patente abbia a 
questuare per la nostra Diocesi, e ricusandosi avver
tito per la prima volta di partire dal luogo, ove sarà 
rinvenuto entro il breve termine di tre ore, o non pro
mettendo di astenersi camino facendo dal questuare, 
sarà immediatamente sotto sicura scorta diretto al Nro. 
Vico Gle. 

5. Ad ogni contravenzione, o mancanza che ciascun 
Eremita avesse a commettere, che Iddio non permetta, 
contro le leggi morali, religiose, e politiche ne resterà 
ammonito accremente dalla S. V. immediatamente, o me
diatamente col mezzo sempre dei Sig.ri Vic.ri For.i e 
Sig.ri Archipreti, e se tornasse a ricadervi di nuovo, 
o la mancanza fosse grave nella prima volta ancora 
V. S. gli darà una salutare penitenza, e· ne renderà in-
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tesi noi stessi per'prendere all'opportunità le occor
renti determinazioni .. 

.. Abbiamo fiducia che la S. V. con ogni premura, e 
zelo vorrà dare esecuzione a queste nostre prescrizioni, 
~rette unicamente. alla maggior gloria di Dio ed al 
bene· della Società, come pure vorrà, far sì che le me
desime restino communicabili a tutti .Signori Vic.i For.i 
della Diocesi, raccomandando loro di dame 'communi
cazione a tutti gli stessi Eremiti. Come prima, poi ne 
ayrà ritirati gli analoghi riscontri ne renderà inteso il 
nostro Segretario, e con siffatta intelligenza le compar
tiamo la Pastorale Benedizione, e con distinta stima ci 
confermiamo ... (5). 

4. Patentes o licencias de Eremitas (1692-1693). 

a) Guadagnoli. Deputatio H eremitano pro Ecclesia 
Mentorellae. 

Antonius Fonseca Dei et Apostolicae Sedis gratia 
EpiscopusTiburtinus (6). 

Tibi Bartholomaeo Allegri, habitu eremitiCo induto 
Ordinis S.Francisci, qui usque adhuc Ecclesiae B. Ma
riae Mentorellae Nostrae Dioecesis curam habuisti at
tenta idoneitate et experientia in te reperta, et quam 
ulterius nobis in posterum habiturum promittis, Te in 
Custodem dictae Ecclesiae confirmamus ad arbitrium 
nostrum duraturum, cum facultate quaestuandi absque 
distributione medaliarum, et aliorum similium, et cum 
onere assistendi Ecclesiae Parrochiali Terrae Guadagnoli 

(5) Cfr. Archivio della Curia Vescovile di Tivoli, 26/10: Ere
miti (clasificaci6n antigua). N. 265. Sig. re Curato D. Domenico 
Urbani Presidente per la Città e Diocesi degli Eremiti. Diocesi, V. 
38 Eremiti. (FaI. suelto ms. sin fecba). 

(6) Antonio Fonseca naci6 en Roma el 21.1.1643. Doctor in 
utroque, es nombrado obispo de Tivoli el 11.1.1690 y asistente 
al sollo Pontificio el 20.VII.1702. Muere el 8.II.1728. Cfr Hie
rarchia Ca tholica , V· 380. 
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in functionibus Ecclesiasticis, et coram nobis Te prae
sentandi qualibet prima die Dominica Quadragesimae. 

In quorum fidem etc. Datis Tibure in Palatio Epi
scopali, hac die octava J anuarii 1692. 

Antonius Episcopus Tiburtinus. Dom.cus Deodatus 
Cancellarius (7). 

b) Tiburis. Deputatio Heremitae in Ecclesiam Quin
tiglioli. 

Antonius Fonseca, Dei et Apostolicae Sedis gratia, 
Episcopus Tiburtinus. 

Tibi Petro de Blanchis Veneto Heremitae Ord. 
S. Francisci, habitu induto ut in Ecclesia B. Mariae de 
Ouintiliolo rurali huius Civitatis Tiburtinae, quam alias 
in tui gubemium commendavimus, continuare possis in
dulgemus, et facultatem damus ad arbitrium nostrum, 
et iam ( ... ilegible) more solito quaestuandi absque di
stributione medaliarum, et similium, et cum onere fre
quentandi nostram Ecclesiam cathedralem. 

In quorum fidem etc. Datis Tibure, ex Palatio no
stro Episcopali, hac die 4° maii 1692. 

Antonius Episcopus Tiburtinus. Jo. Carolus Mare
mannus, Secretarius. 

Loco + sigilli (8) . 

. c) Pio Heremitae B. Mariae de Monte. 
Antonius Fonseca, Dei et Apostolicae Sedis gratia, 

Episcopus Tiburtinus. 
Tibi Rdo. Francisco de Cassio de Civitate Castri 

Boni,' Dioecesis Missinensis, facultatem concedimus ut 
dimorare possis in Ecclesia Stae Mariae de Monte Ter
rae Poli ad gubemium dictae Ecclesiae ad arbitrittin 
nostrum, cum facultate quaestuandi absque distributione 

(7) Cfr. Archivio della Curia Vescovile di Tivoli. Reg. de Secre
tarfa, Ms. incompleto, sin titulo y muy deteriorado. Sin fol. 
Aiios 1691-1729. Ad diem. 

(8) Cfr. Ibidem ad diem. 
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medaliarum et similium et cum onere frequentandi Be
clesiam ArchipresbiteraIem dictae Terrae, atque in pro
cessionibus publicis interveniendi. Etc. 

Datis Tibure, in Palatio Episcopali hac die 17 Mar
tii 1693. 

A. Episcopus Tiburtinus (9) . 
. d) Pio H eremitae Sanctae Mariae Montis Percilii. 
Antonius Fonseca, Dei et Apostolicae Sedis gratia, 

Episcopus Tiburtinus. 
Tibi Augustino Lora Patavino Eremitae Ordinis 

S. Augustini habitu induto, ut in Ecclesia S. Mariae 
Montis Percilii Rurali huius Nostrae Tiburtinae Dioe
cesis permanere possis indulgemus, et facultatem da
mus ad arbitrium nostrum, et quaestuandi absque distri
butione medaliarum et similium, et cum onere frequen
tandi ParochiaIem Ecclesiam dicti loci. 

In quorum... Datis Tibure, ex Palatio Episcopali, 
hac die 26 Martii 1693 = Serviet ad sex menses. 

A. Episcopus Tiburtinus. Domenicus Deodatus Can-
cellarius. 

Loco + sigilli (lO). 

e) Pio Hospitalario Ecclesiae S.ti Antonii Terrae Poli. 
Antonius Fonseca, Dei et Apostolicae Sedis gratia ... 
Dilecto Nobis in Christo Felici Luciano de Guada-

gnolo Ntrae Tiburtinae Dioecesis, Ospitalario Bcclesiae 
S. Antonii Abbatis Terrae Poli eiusdem Dioecesis, de 
cuius idoneitate et probitate nobis commendatus fuit, 
licentiam ibidem permanendi concedimus atque in of
ficio ospitalis praedicti confirmamus eumdem ad arbi
trium nostrum duraturam cum facultate quaestuandi 
absque tamen distributione medaliarum et similium. 

In quorum fidem ... Datum Tibure, ex Palatio nostro 
Episcopali, hac die quinta mensis octobris 1693 (11). 

(9) Cfr. Ibidem ad diem. 
(lO) Cfr. Ibidem ad diem. 
(11) Cfr. Ibidem ad diem. 
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f) Pio Heremitae S.tae Mariae de Mentorella Terrae 
Civigliani. 

Antonius Fonseca, Dei et Apostolicae Sedis gratia ... 
Te Matthaeum Testa Terrae Civigliani Heremitam, 

de cuius probitate commendaris, ad gubernium Eccle
siae S. Mariae de Mentorella ad arbitrium nostrum du
raturum collo camus cum solitis oneribus et honoribus 
etiam facultate quaestuandi ad tui substentationem, 
dictaeque Ecclesiae omatum cum participatione Rev.di 
Archip.ri cuius Ecclesiam saepe saepius visitas, illique 
inservis... prohibentem Tibi distributionem medialiarum 
et similium. 

In quorum fidem, etc. Datis Tibure, in Palatio Epi
scopali, hac die octava Januarii 1692. 

Antonius Episcopus Tiburtinus. Domenicus Deoda-
tus Cancellarius (12). 

5. Archipreti e Sacerdoti nella Terra di Casape. 
A dì lO settembre 1889. 
Methodus celebrandae Synodus Dioecesis Tibur

tinae 7° (Su gli Eremiti): 
«Essendo nota la poca edificazione data al popolo 

dai cosÌ detti eremiti (per non dir del resto), il Sinodo 
ordini che non se ne restono dei nuovi per l'avenire; ma 
piuttosto venga affidata la custodia delle chiese rurali 
a specchiate persone secolari, munite delle debite li
cenze» (13). 

(12) Cfr. Ibidem ad diem. 
(12) Cfr. Ibidem ad diem. 
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(13) Cfr. Archivio della Curia Vescovile di Tivoli. Sinodi Dioce
sani. FaI. suelto dentro del ms. titulado: Methodus celebrandae 
Synodi Dioecesis Tiburtinae, en que se contienen las suge
rencias de 10s diversos anciprestazgos para el sfnodo que ba 
de celebrarse pr6ximamente. 
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BOLLI DI OFFICINE LATERIZIE 
DAL TERRITORIO TIBURTINO 

Il 
bolli laterizi descritti ai numeri I e II, con
servati ambedue dal dotto Michelangelo 

. Scrocca di Castelmadama, proprietario del 
terreno di rinvenimento, vennero alla luce 

-=..!, nel 1970 durante i lavori di aratura da una 
profondità minore di un metro ed in località situata a 
circa m. 500 a SE dell'Osteria di Empiglione. 

Il bollo descritto al numero III fu invece casual
mente rinvenuto nel 1970 in località imprecisata entro il 
territorio di Montecelio. 

I 

E' un frammento fittile, che misura un arco di cm. 70 
di lunghezza, pari a poco meno di un quarto di tutta 
la circonferenza del labrum appartenente ad un grosso 
dolium; lo spessore del labrum è di cm. 15, l'altezza del 
frammento è di cm .. 20. 

Questo labrum del recipiente aveva un diametro di 
almeno un metro, misurato al bordo esterno, con una 
circonferenza superiore ~i m. 3. Con tali proporzioni 
e secondo i moduli noti si ottiene un dolium di quasi 
m.2 di altezza, con circonferenza massima di oltre m. 4 
in pleniore orbe. 

Circa l'uso, cui era destinato, si può pensare ad un 
vas olearium o vinarium, o anche ad un recipiente per 
la conservazione dei cereali in una villa rustica non 

13 
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lontana dall'Osteria di Empiglione nella Valle Empoli
tana (cfr. C. F. GIULIANI, Tibur, II, Forma Italiae, 
pp. 164-165; nn. 196-200). 

Quasi al centro del frammento e sulla superfic1e 
superiore piana di esso, larga cm. 15, si ammira un 
bel sigl1um doliare composito, caratteristico ed insolito, 
risultante cioè dall'unione di tre bolli diversi, di cui il 
minore ripetuto tre volte e formante una specie. di cor
nice sui tre lati degli altri due (fig. l). 

bl 

" M-A N T I S T I:: -.....J 
:c M A' R ::.:: E S I C E L· E -(J) 

cl c) > 
r t-
m C-AVTRONI 

al w 
-f CLEMENTIS < .....J 

Cf) . 
S· L·I 

:c r:- P H L. E T V Cl.. 

cl fig .1 

Il bollo a), che si trova al centro, misura cm. 9,5 x 
cm. 2,8 e presenta a rilievo marcato la scritta chiaris
sima su due righe: C. AVTRONI / CLEMENTIS; l'altezza 
delle lettere varia da mm. 8 a mm. 12. 

In posizione parallela e al di sopra del bollo a) 
si trova il bollo b), che misura cm. 10,3 x 2,3 e presenta 
con rilievo poco marcato la scritta su due righe: 
M: ANTISTI ... / MAR' ESICELE; l'altezza delle lettere 
varia da mm. 6 a mm. 8. Non è escluso che dopo M' AN
TISTI esista, benché non appaia per difetto di impres
sione, la formula della paternità nello spazio residuo. 
che è sufficiente ad ospitare due lettere coi relativi 
punti (ad es.: C. F. = Cai filii). 

Nel rigo sottostante, dopo la prima sillaba MAR, 
la lettera T sembra la più probabile, benché ovviamente 
non si possano escludere altre lettere, attraverso alcuni 
segni esistenti, scarsamente impressi; potrebbe quindi 
trattarsi del cognomen MAR(T)(ialis). 
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Segue la formula ESICELE, che potrebbe sciogliersi 
in E.SICELE(nsi), ammettendo l'insolita preposizione E 
al posto della consueta EX, per lo più usata nei bolli 
laterizi. 

Avremo dunque una presunta (officina}Sicele(nsis), 
per altro sconosciuta (cf. H. BLocH, in «BolI. Comm. 
Archeol. Comun. », XLIV, 142 ss.; XLV, 83 ss.; XLVI, 61 ss.; 
ID., Suppl. al C.LL., XV, 1947-48). 

Sotto il bollo a} e p~rallelo ad esso, nonché ai 
lati in posizione verticale appare ripetuto tre volte il 
bollo c}, che misura cm. 9,5 x cm. 2 e presenta in rilievo 
marcato la scritta chiarissima: PHILETVS L.; l'altezza 
delle lettere varia da mm. 12 a mm. 14. 

Sono dunque ricordate tre persone: C. Autronius 
Clemens, M. Antistius Mar(tialis} ed infine Philetus 
l(ibertus}. 
, C. Autronius Clemens apparteneva alla gens Autro-
nia, di cui si ha ricordo in Roma (C.LL. VI, indici, pas
sim: una trentina di nomi), nel Lazio C.LL. XIV, 2097, 
4192) ed altrove nelle provincie. Sembra che il periodo 
di maggior fortuna per gli Autroni sia stato il I se
colo d.C. Circa il cognomen, si ricorda che Clemens fu 
assai comune in ambiente cristiano. 

C. Autronius Clemens fu forse il proprietario o l'ap
paltatore dell'officina doliaris da cui uscì il manufatto 
(cfr. Thesaurus Linguae Latinae, II, s. v. Autronius, 
1061, «nomen in urbe frequens»). 

M. Antistius appartenne ad una gens, che in età 
repubblicana fu conosciuta più spesso come Antestia; 
si hanno monete repubblicane di vari personaggi di que
sta famiglia:.. Dal II sec. a.C. in poi il gentilizio è piut
tosto frequente (Cfr. Thesaurus Linguae Latinae, II, 
s. v. Antestius, Antistius); a Tibur appare un C. Ante
stius C.f. Cens( ... ) (C.LL., XIV, 3541). Una celebre per
sona di questo nome fu la cristiana Antistia Euphanilla, 
morta non ancora trentenne, di cui nel Cemeterio ro
mano di Viale Regina Margherita fu rinvenuto il se
polcro intatto, risalente alla seconda metà del III se
colo (<< Riv. Archeol. Crist.» 1933, 187 ss.}; la ricchezza 
del corredo funebre fece supporre l'appartenenza di 
costei ad una famiglia abbastanza facoltosa. 

Philetus l(ibertus} fu certamente l'artefice, che in
sieme con la sua squadra di figuli plasmò, curò la ri
finitura ed effettuò la cottura del grande dolium. Il 
cognome n non raro, di origine greca con significato oscil-
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lante tra amicus - anzans - amatus, fu in uso in ambienti 
servili o libertini, a Roma e fuori, specialmente nelle 
terre di cultura ellenistica. A Tivoli fu rinvenuta l'iscri
zione funebre di Iulius Philetus, posta dalla figlià·lulia 
Calliope (C.LL. XIV, 3686); tuttavia nulla ci autorizza a 
supporre che sia la stessa persona, quantunque in am
bedue i casi si tratti di liberti. 

In conclusione, avremmo ì nomi del padrone di 
una presunta (Officina) Sicele(nsis), dell'appaltatore o 
gestore di essa e quello dell'operaio specializzato, che fu 
l'esecutore materiale del dolium; tutti riuniti quasi in 
un solo bollo, benché formato da tre bolli diversi in 
maniera gradevole ed elegante. 

Infine, ammessa, ma non dimostrata, l'esattezza 
della lettura (officina) SICELE(nsis), il pensiero corre 
spontaneo al toponimo Sicaelion, che interessa non 
solo Ciciliano, ma anche Tibur e su cui non poco è stato 
scritto (cfr. C. F. GIULIANI, Tibur, I, pp. 8-10; p. 18, 
n. 2 e II, p. 131, n. 1 e p. 133, n. 3). 

II 

E' un frammento di bipedale (cm. 40 x cm. 38 x 
cm. 46 x cm. 38) recante impresso il bollo su due righe 
con la seguente scritta marcata e chiarissima: ·C. CAB
CILII C.F. / PECVLIARIS. Il bollo misura cm. Il x 
cm. 4,5 x cm. Il x cm. 4; le lettere sono alte da mm. 13 
a mm. 15 (fig. 2). 

C· C A E C I L I 

P E C V L I A"R 
fig.2 

C-F

I S 

L'esemplare confermerebbe in quella zona la pro
babile esistenza di un'officina appartenente ai Caecili; 
fittili con il bollo di C. Caecilius Peculiaris furono rin
venuti negli archi dell'Acquedotto dell'Anio Novus a 
3 miglia a monte di Tivoli (C.I.L., XIV, 1092, 9; C. F. GIU
LIANI Tibur, II, p. 117, n. 1) ed ai Colli Farinelli presso 
Vitriano (C.LL., XIV, 1092, lO; XV, 3282). 
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Altri Caecili proprietari o appaltatori o gestori di 
officine laterizie furono: 

- C. Caecilius Bat(h)yllus presente con esemplari 
rinvenuti agli Arci (C.I.L., XV, 2381 - XIV, 1092, 9); in un 
documento pubblicato da C. F. GIULIANI in « Atti e Me
morie della Soc. Tib. di St. e Arte », XLIII (1970), p. 261, 
n. Il, che è stato tratto dal fondo dell'amministrazione 
pontificia conservato nell'Archivio di Stato di Roma, si 
parla del rinvenimento agli Arei di un bollo con la 
scritta C. CAECILII / CATYLLY, che potrebbe essere la 
lettura più corretta, invece di BAT(h)YLLI del C.I.L., XV, 
3281, sopra citato; 

- Caecilia Exsoces, in un esemplare recuperato dai 
ruderi del Quintiliolo (C.I.L., XIV, 1092, lt· - XV, 2383); 

- Caecilia Quinta, una delle titolari dell' officina 
Sulpiciana, che fu in attività in età adrianea (C.I.L., XV, 
575, 576); 

- Caecilia Amanda, che in età severiana gestì la 
Figlina Vetus de praediis d.n. Augusti, con esemplari 
sparsi a Roma ed altrove, di cui due sulla Via Tiburtina 
in agro Verano (C.LL., XV, 192-196); 

- ~. Caecilius, M.f., Hispanus, in un bollo prove
niente dal Cemeterio di S. Agnese sulla via Nomentana 
(C.I.L., XV, 895). 

Sui rinvenimenti e sulla situazione odierna dei ru
deri esistenti in quel tratto della Valle Empolitana ha 
scritto C. F. GIULIANI, in Tibur, II, Forma Italiae (loc. cit.). 

Sulla presenza della gens Caecilia nella Valle Em
politana, cfr. « Atti e Memorie della Soc. Tiburt. », XLIII 
(1970), pp. 58-64. 

III 

E' un frammento di tegola di circa cm. 41 x cm. 25. 
L'impronta del bollo è rovesciata e, per essere 

poco impressa, è di difficile lettura. Il bollo misura 
cm. 16 x 2,7; l'altezza delle lettere varia da mm. 15 a 
mm. 17 (fig. 3). 

'··A TI.[ I a -r TI.[ A CI · 01 
fig.3 



198 CAMILLO PIERATTINI 

Un tentativo di lettura a riflessione speculare dà la 
seguente scritta: OPANISINA, oppure, ma meno proba
bile, OF ANISINA. La vocale finale sembra avere un pro
lungamento verso l'alto, che si palesa sotto forma di 
nesso (A/), che potrebbe essere abbreviatura di AV 
(gusti). 

Se dopo la O iniziale esiste un punto, si è portati a 
supporre in O l'abbreviatura di o(fficina); oppure a 
leggere OP(us latericium), oppure OF(ficina); in tal caso 
la lettura del bollo potrebbe essere cosi sciolta OP(us) 
ANISI N( astri) AV(gusti servi o liberti), accettando per 
buone le novità insolite della formula nostri Augusti, 
invece di Augusti nostri, e del nome Anisius, che non 
sembra documentato. 

Pochissimi sono prima dell'età còstantiniana gli 
esemplari dei bolli rovesciati, tra cui quello del 123 d.C~ 
deIl'Of(ficina) Sul(piciana) M. VinCi) Pan(tagathi), che 
ha in comune con il nostro bollo la sillaba PAN e la 
rovesciatura dell'impronta (C.I.L., XV, I, p. 157, n. 565 ss.). 
Sopra la lettera N della sillaba P AN del nostro bollo si 
potrebbe anche intravedere un accenno appena percet
tibile di linea trasversale, come nesso comprensivo delle 
lettere N eT, quasi a conferma della lettura PANI 
(agathi); l'esistenza della linea trasversale non è certa. 

Dopo i primi decenni del IV secolo i bolli rove
sciati sono numerosi e, generalmente, rozzi ed ineIe
ganti, così come appare anche il bollo qui presentato 
(Cfr. C.I.L., XV, passim). 

CAMILLO PIBRA'ITINI 



L'ACCADEMIA DEGLI AGEVOLI 

Il 
el1971 è caduto il IV centenario dalla isti
tuzione dell'Accademia degli Agevoli nella 
Villa d'Este a Tivoli per opera dell'Arcive
scovo di Siena Francesco Bandini Piccolo
mini, esule dalla sua patria e ospite graditis

simo presso la corte del Cardinale Ippolito II di Fer
rara. 

Poche sono le notizie che si hanno sull'Accademia. 
Per quel che riguarda il suo fondatore risulta (dai dati 
cortesemente fomitimi dall'Arcivescovato di Siena) che 
Francesco Bandini Piccolomini nacque a Siena nel 1505. 
Era nipote del Card. Arciv. Giovanni Piccolomini (1475-
1537), a sua volta nipote del Card. Arciv. Francesco 
Todeschini Piccolomini divenuto poi Papa Pio III (1450-
1503); quest'ultimo nipote di Enea Silvio Piccolomini, 
Papa Pio II (1405-1464). 

Da Papa Clemente VII fu nominato il 7 aprile 
1529 Arcivescovo di Siena, ma, data forse la sua giovane 
età, la sua consacrazione ebbe luogo nella Cattedrale 
solo il 25 ottobre 1535. 

Nel 1552, insieme alla Signoria di Siena, accolse 
il Cardinale Ippolito II d'Este quando questi fece il suo 
solenne ingresso nella città, essendo stato nominato dal 
Re di Francia Enrico II suo Luogotenente Generale 
presso quella Repubblica. 

In breve il Cardinale e l'Arcivescovo strinsero rela
zioni di intima amicizia, dato il comune amore per gli 
studi umanistici. Scoppiata la guerra tra Siena e Fi-
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renze, il Cardinale lasciò la città il 13 maggio 1554, 
rifugiandosi a Ferrara ,e da li rientrò a Roma quale So
praintendente Generale degli affari di Francia .. 

Caduta la Repubblica Senese nel 1555, anchel'Arci
vescovo abbandonò la Città trasferendosi prima a Mon
talcino, poi, dopo il 1559, a Roma, ove Paolo V lo 
nominò Governatore di Viterbo e Deputato alla Fab
brica di S. Pietro. MorÌ a Roma il 28 maggio 1588. 

E' naturale che trovandosi ambedue a Roma, il 
Cardinale e l'Arcivescovo riallacciassero l'antica amici
zia e che il primo frequentasse la Corte del secondo, 
sia nel palazzo di Monte Giordano che nella villa sul 
Quirinale e fosse suo ospite nella splendita villa di Ti
voli ove il Cardinale si trasferiva nell'estate con la sua 
Corte per sfuggire alla malaria che infestava in quel 
periodo l'Urbe. 

Il Cardinale Ippolito «quamquam doctrina medio
cri », come lo definisce il contemporaneo· latini"sta Mar
cantonio Mureto (1) suo consigliere c confidente, era 
« magno tamen et excelso ingenio et munifice dedito 
studiis nostris» e la sua corte « referta erat hominibus 
eruditis ... et Academia quaedam videri poterat ». Egli 
infatti amava circondarsi di numerosi letterati e arti
sti che nell'estate ospitava a Tivoli. 

Anche il suo segretario Ercole Cato, nell'orazione 
in occasione della morte del porporato, definl questa rac
colta di uomini insigni « un'Accademia, un cenacolo, un 
teatro del mondo pieno di uomini singolari atti al go
verno di ogni repubblica ». 

Tra essi l'Arcivescovo Bandini Piccolomini, che tro
vandosi a Tivoli s'innamorò del luogo, della sua storia 

(1) Epist. al Sacrato. Il giudizio del Mureto non sem
bra essere esatto se, come scrive V. PACIFICI, Ippolito d'Este, 
cardinale di Ferrara, Tivoli 1920, p. 366, egli «conosceva in
timamente il greco e sentiva ogni bellezza della lingua latina, 
parlava con eleganza il francese e mostrava saper di spagnolo, 
ammirava le opere della favella toscana, gustava con compe
tenza la musica, aveva cognizione delle varie scienze, colti
vava la storia, amava l'archeologia, conosceva il disegno e, 
con acume spiccato, trattava i problemi dell'architettura ». 
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e delle sue antichità; tra l'altro fece eseguire degli 
scavi nella cosidetta Villa di Cassio (2). 

Trovandosi in tale ambiente e con tali disposizioni, 
egli nel 1571 maturò l'idea di riunire quanti condivi
dessero la sua iniziativa in una vera e propria Acca
demia che chiamò degli Agevoli con il precipuo scopo 
di rintracciare e pubblicare quanto era stato scritto 
da antichi scrittori greci e latini sull'antica Tibur. Scrive 
il Pacifici nell'introduzione alla Tiburis Urbis Historia 
di M.A. Nicodemi, che attorno all'Accademia degli 
Agevoli risorge la serie gloriosa dei ricordi tiburtini e 
con essi la nuova coscIenza della città che dalle me
morie del passato vuoI trarre, se pure invano, splendidi 
auspici per l'avvenire. 

L'Accademia ebbe subito successo. Di essa fecero 
parte, fra gli altri, il filosofo Flaminio Nobili, l'epigram
mista e oratore eccellente M. Antonio Mureto. il latinista 
e storiografo genovese Umberto Foglietta, il cardinale 
Scipione Gonzafla ed altri ancora. 

Fra gli accademici furono ammessi numerosi gio
vani studiosi tiburtini e fra essi il notaio Antonio Del 
Re. il medico M. Antonio Nicodemi con il fratello Ni
codemo, il Vescovo di Tivoli Giov. Andrea Croce, il 
~esuita Fulvio Cardoli. mons. Andrea Fomari. Renato 
e Orazio Gentili e molti altri. Costoro ebbero dai primi 
consigli, guida e incoraggiamento. Tra loro si distinsero 
M. Antonio Nicodemi e Antonio Del Re che scrissero, 
qualche tempo dopo lo scioglimento dell' Accademia: il 
primo la Tiburis Vrbis Historia in elegante latino (3) e 

(2) A. Dm. RH, Antichità Tiburtine, a cura di R. Del Re, 
Tivoli 1883, cap. V, p. 205: Villa di Caio Cassio percussor di 
Cesare. 

(3) L'opera doveva comporsi di due parti: una doveva 
trattare degli avvenimenti storici di Tivoli, l'altra dell'archeo
logia, del suolo, acque, ecc. Il Nicodemi compi solo la prima 
parte che fece stampare, ma di essa si conserva un solo esem
plare incompleto presso la Biblioteca Alessandrina. Da tale 
pubblicazione furono tratte diverse copie manoscritte che si 
conservano presso famiglie tiburtine. L'opera fu poi ripub
blicata nel 1926 dalla Società Tiburtina di Storia e d'Arte a 
cura di V. Pacifici e del latinista can.co Amedeo Bussi. 
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l'altro, con competenza ed erudizione più vasta, le « An
tichità Tiburtine» (4). 

Le tornate dovevano tenersi nelle sale del palazzo 
estense o all'aperto, dato che l'Accademia si radunava 
durante l'estate, in qualche sito dell'incantevole villa. 

Ed ecco come il Del Re, nel capitolo V, l'unico 
dato alle stampe della sua opera, nel quale descrive 
minuziosamente la villa estense e la villa Adriana e dà 
notizie sulle altre ville romane esistenti nel territorio 
tiburtino, si esprime sull'attività dell'Accademia nella 
lettera dedicatoria indirizzata all' « Ill.mo ed Ecc.mo Sig. 
Padrone Col.mo il Sig. Aloigi d'Este», il Cardinale suc
ceduto al Cardinale Ippolito: 

« Mentre per anni trentasette, Ill.mo et Ecc.mo 
Prencipe, Tivoli visse sotto il giustissimo governo della 
gloriosa memoria di due potentissimi Cardinali della 
Ser.ma famiglia d'Este, prima d'Hippolito detto di Fer
rara et poi d'Aloigi detto d'Este, le fù come per colmo 
d'ogni felicità conceduto godersi dei maggiori letterati 
c'havesse l'Europa in quei tempi, i quali nelle Corti 
di quei gran Prencipi, come appresso veri Mecenati 
si trattenevano. E poiché l'attioni et inclinationi de' 
Prencipi sogliono essere sovente nonna et incentivo 
a' Popoli d'appigliarsi all'istessi studi, molti Cittadini 
giovani studiosi di diverse scientie eressero ivi l'Ac
cadema degli Agevoli sotto la protettione di Mon
sig. Francesco Bandino dei Piccolomini di feI. mem. 
degnissimo Arcivescovo di Siena, Prelato principale di 
dette Corti, et amator grande di Tivoli; e tra essi 
Accademici ancora io fui, se bene di sapere e d'anni 

4) L'opera non è stata mai completamente pubblicata 
dall'autore che nel 1611 diede alle stampe il solo Cap. V, dedi
candolo al Card. Luigi d'Este. Il manoscritto originale fu dal 
Card. Barberini, Governatore di Tivoli, portato a Roma e attual
mente trovasi presso la Biblioteca Vaticana. Ne esiste una copia 
presso la Biblioteca comunale di Tivoli, copia fedelissima di 1144 
pagine eseguita dal dr. Raffaele Del Re discendente dell'autore. 
Nel 1885 il predetto dr. Raffaele iniziò la stampa a dispense 
dell'opera, corredandola di numerosissime note; ma dopo l'uscita 
delle prime dispense, sia per l'imperfezione della stampa, est> 
guita con torchio a mano, sia per l'indifferenza riservata ad essa 
dai concittadini, la pubblicazione fu interrotta. 
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ero de gli ultimi. Noi giovanetti pendevano dalle bocche 
di quella famosissima Scuola come da Oracoli, e par
ticolarmente in cose che alla nostra Città spettavano. 
Imperò che per loro studio dishumate furono molte 
cose egregie dell'antica Tivoli, le quali appresso gravi 
autori greci et latini stavano sepolte; delle quali se 
avvenga ch'alcune sono date alle stampe, altre però si 
conservano a penna, solamente che potrebbero di nuovo 
facilmente perire. Ond'io, ch'amai sempre cordialissima
mente essa mia Patria, ... ». 

La lettera è datata 8 aprile 1611. 
L'Accademia ebbe breve vita e si ha notizia di una 

sola opera da essa pubblicata: una storia della vecchia 
Tibur. Si sciolse dopo la morte del Card. Ippolito avve
nuta il 5-12-1572. 

Qualche tempo dopo il can.co Francesco Marzi 
tentò di ricostituirla ospitandola nelle sale del suo bel 
palazzo al vicolo Marzi dove sovente adunavansi, accolti 
da lui con squisita cortesia, gli uomini più dotti del suo 
tempo, quali il Card. Bernardino Spada, cultore esimio 
della poesia latina, mons. Luca Olstenio, Agostino de 
Bellis vescovo di Sora, Leone Allacci, Carlo Cartari, 
Mons. Domenico Marini, il noto abate Ferdinando 
Ughelli, il p. Atanasio Kircher, il p. Paolo Arrighi 
oratoriano, il marchese Valerio Santacroce, padre del 
Card. Marcello, Vincenzo Armanni e altri, unitamente 
a non pochi nobili e dotti tiburtini (5). Ma dopo breve 
tempo l'accademia si estinse definitivamente. 

Nei primi del sec. XVIII alcuni letterati e storici 
tiburtini fondarono, quasi a continuazione della prece
dente, l'Accademia degli Arcadi Sibillini, aggregata nel 
1716 all'Arcadia di Roma, che si estinse a sua volta 
verso la metà del sec. XIX (6). 

Nel 1928 la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 

(5) G. CASCIOU, Gli uomini illustri della Città di Tivoli, 
Tivoli 1927, p. 385. 

(6) E. SALARI, L'Accademia di Tivoli, in «Bollettino di 
studi storici e archeologici di Tivoli », a. VII (1929), n. 43, 
pp. 1511-13. 
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che era stata fondata nel 1920 volle continuare la tra
dizione aggiungendo alla sua denominazione l'indica
zione: «già Accademia degli Agevoli e Colonia degli 
Arcadi Sibillini». 

CIPRIANO CIPRIANI 



FABIO GORI 
SAGGIO BIO-BIBLIOGRAFICO 

il 
egli Atti e Memorie della Società Tiburtina 

l' del 1961, Domenico Federici si rammaricava 
di non aver potuto compilare una degna no
tizia commemorativa del « benemerentissi
mo scrittore regionale» Fabio Gori (1). Non 

ho, com'è ovvio, la pretesa di sostituirmi al Federici, tut
tavia desidero offrire ai Soci della Società Tiburtina 
quanto raccolsi negli anni 1970-1971 sul Gori, mentre 
cercavo di scoprire dove avrei potuto trovare la sua 
Charta aquaeductuum, che intendevo inserire nelle mie 
Carte del Lazio (2). 

Fabio Gori nacque a Subiaco nella parrocchia arei
pretale di S. Andrea, il 28 gennaio 1833, da Francesco 
e Maria Luisa Caponi, e morì a Roma nella parrocchia 
di S. Vitale, il 17 aprile 1916 (3). Si laureò in Legge 

(1) «Atti e Memorie della Soc. Tib. di Storia e d'Arte », 
(§ V), p. 69. 

(2) Cito (§ V), I, pp. 146-149. 
(3) Cf. Registro dei battesimi di S. Andrea di Subiaco, 

1792-1850, p. 377, n. 8 (gentili comunicazioni di Don Paolo Ca
rosi, monaco benedettino di S. Scolastica di Subiaco, e di Don 
Benedetto Cacchioni). Scheda personale (§ IV), trasmessami 
cortesemente da Don Giovanni Teodori di Rieti; Registro dei 
decessi di S. Vitale, 1914-1933, n. 85. Il Gori mori «ad ore tre », 

in «via Quattro Fontane, 107 », di «bronchite e paralisi car-
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nel 1856; conseguì la libe~a docenza in Archeologia 
all'Università di Roma, il 4 gennaio 1873; divenne ti
tolare di Ila classe di Storia e Geografia nel Liceo Pon
tano di Spoleto, il 20 ottobre 1876, e in altri Licei, l'ul
timo dei quali fu il « M. T. Varrone» di Rieti, il 22 gen
naio 1894, di cui fu Preside e dove nel 1903, come sem
bra, terminò la carriera di docente (4). 

Dal matrimonio con Amalia Veronica Pontani 
di Vincenzo di Viterbo, celebrato nella chiesa di S. Gio
vanni dei Fiorentini (Roma), il 24 agosto 1868, nacquero 
4 figlie (5). 

Il Gori, parente di due sacerdoti di Subiaco, il ca
nonico Pietro Caponi, zio materno (m. 9.X.1863), e mon
signor Carmine Gori-Merosi (15.11.1810 - 15.IX.1886), cu
gino, creato cardinale il 10.X1.1884 (6), segnala che suo 
padre e alcuni altri membri della famiglia erano sin 
dal 1821 dei perseguitati politici (n. 58). La famiglia 
possedeva un « casino» presso la Villa Neroniana. Su
blacense (n. 1). 

Dalle pubblicazioni risulta che fu socio di al
cuni istituti di cultura: a) corrispondente per l'Italia 
dell'« Instituto di Corrispondenza Archeologica» per gli 
anni 1864-1866 (7), h) della « Pont. Accademia del
l'Immacolata Concezione della B.M.V.», in cui fu presi
dente della Sezione filologico-storica (nn. lO, 34); c) del
l' « Accademia de' Quiriti» (n. 11); d) della «British 
Archaeological Society of Rome» nelle cui tornate lesse 
alcune memorie (nn. 38-42, 91) e sopraintese agli scavi 
da essa promossi tra gli anni 1868-1876 (n. 33) (8); e) 

diaca ». Professore in pensione. Dopo le cc rituali esequie» fu 
sepolto nel «cimitero di Roma ». 

(4) Cf. n. 90; Scheda personale (§ IV). 
(5) Cf. Scheda personale (§ IV); la data e il luogo del 

matrimonio risultano dall'incartamento conservato nell'Archivio 
storico del Vicariato; mi furono cortesemente comunicati da 
Mons. Annibale Ilari. 

(6) Cf. «La Gerarchia Cattolica 1901», Roma 1901, p. 179. 
(7) Cf. DD. 7, lO, 11, 13, 26, 27; Elenco de' partecipanti del

l'[nstituto di Cornsp. Arch. pubblicato in appendice al «Bullet
tino delI'Instituto ... », 1865, 1866, p. 6, n. lO (il nome del Gori non 
figura più negli elenchi posteriori). 

(8) Cf. Da GUBERNATIS e cc Enciclopedia Universal» (§ V). 
Dopo la morte di John Henry Parker (1884), fondatore della 
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della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria 
(nn. 102, 105, 110, 113). 

Dal 1871 in poi fu Consigliere Provinciale di Roma, 
ragione per cui aggiunse al suo nome le qualifiche: Con
sigliere alla R. Sopraintendenza per gli Scavi di Anti
chità, Membro della commissione di vigilanza sui Monu
menti e sugli Archivi della Provincia di Roma (nn. 60, 
64, 66, 79), R. Ispettore de' Monumenti e Scavi (nn. 108, 
111, 112). Nel 1900 fu nominato Membro della Com
missione Municipale di Rieti per la tutela dei Monu
menti (n. 111). Nel 1899, di ritorno da un sopralluogo 
archeologico fu aggredito da un malvivente (n. 111). 

Collaborò: a) al Giornale Arcadico, 1856-1864 (nn. 2, 
3, 4, 9, lO); b) agli Annali e al Bullettino dell'Instituto, 
1864-1867 (nn. 7, 26, 27); c) all'Osservatore Romano, 
1865-7 luglio 1870 (nn. 13-22, 24-25, 31, 33, 35-37, 43-45, 
48-56; d) al Buonarroti, 1867-1872 (nn. 28, 30, 34, 42, 57, 
59-61, 63); e) al Bollettino della Società Umbra di Storia 
patria, poi della R. Deputazione di Storia patria per l'Um
bria, 1895, 1898, 1900 (nn. 102, 110, 113); f) alla Vita Sa
bina, 1900 (n. 112); g) alla Correspondance de Rome 
(nn. 23, 29, 59). 

Fondò e diresse dal 1875 al 1883 l'Archivio storico 
(n. 66), che contiene contributi eruditi ancora di utile 
consultazione. I due principali collaboratori furono lo 
stesso Gori con 33 articoli (nn. 67-89, 91-100) e Antonino 
Bertolotti (9) che si occupò d'arte e di artisti; vi si 
trovano poi articoli di una quindicina di altri auto
ri: 0.1., G.B. Beltrani, A. Ademollo, L. Velli, A. Ros-

Società (1865), il nome del Gori non compare nei 4 volI. del 
«Journal of the British and American Archaeological Society 
of Rome », 1885-1912. 

(9) Cf. A. MANNO, L'Opera cinquantenaria della R. Depu
tazione di Storia patria di Torino. Notizie di fatto storiche, bio
grafiche e bibliografiche sulla R. Deputazione e sui Deputati 
nel primo mezzo secolo dalla fondazione, Torino 1884, pp. 172-176; 
E. DERVIEUX, L'Opera cinquantenaria (come sopra) nel secondo 
mezzo secolo dalla fondazione in occasione del suo centenario, 
ivi 1935, pp. 108-109; G. CAPOGROSSI GUARNA, s.v., in cc Dizionario 
biografico degli Italiani ), IX, Roma 1967, pp. 612-613. Pur
troppo lo spoglio degli studi pubblicati nell'« Archivio» da 
Antonino Bertolotti (n. a Lombardore Canavese, 16.111.1834 - m. a 
Mantova, 22.V.1893) è incompleto. 
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si, L. Bartolini, P. Pieralisi, V. Tiberi, Mons. Barbier de 
Montault, O. Rossi, R. Matania, A. Pantani, L. Allodi, 
G. Lignana, A. Ricci. 

Prese parte ad alcuni Congressi scientifici: a) alla 
« Undecima Riunione degli Scienziati Italiani» di Roma 
del 1873 (lO), nella quale presentò alcune proposte, di
scusse e approvate nella sezione II delle Scienze Mo
rali e Sociali il 22, 24, 29 ottobre (§ III), tra cui una 
sugli scavi nelle catacombe, ch'egli, nel 1878, si ramma
ricava di non vedere attuata (n. 76); b) al « IV Con
gresso internazionale degli Orientalisti», tenuto a Fi
renze nel 1878 (11), leggendovi una relazione sul .. Mitx:eo 
di Spoleto da lui scoperto in un fondo del senatore Ma
rignoli (n. 83), ed esponendovi, attesta il De Guberna
tis (12), « Segretario del Congresso », gli acquerelli delle 
pitture murali ed altri oggetti ivi scoperti; c) al « II Con
gresso geografico italiano» di Roma nel 1895, interve
nendovi con una memoria (n. 103). 

Pio IX gli conferì nel 1867 per il lavoro sul Pala
tino una medaglia d'oro di grande formato (n. 29) e il 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione gli asse
gnò lire 1000 quale premio per la pubblicazione del
l'Archivio (n. 97). 

Nel 1872, fu con Pietro Rosa uno dei mentori di 
Ernesto Renan nella visita ai monumenti di Roma (13). 

* * * 
Il Gori, dotato di un temperamento difficile, indulse 

facilmente al suo genio polemico e vanesio. Se la prende, 

(lO) Cf. Atti della Undecima riunione degli Scienziati Ita
liani tenuta in Roma dal XX al XXIX ottobre MDCCC LXXIII, 
Roma 1875, p. 12 CI[ n. 126. Gori Fabio Archeologo ». 

(11) Atti del W Congresso internazionale degli Orientalisti 
tenuto a Firenze nel settembre 1878, 2 voll., Firenze 1880, 1881 
(ed. anastatica Nendeln/Liechtenstein 1968), II, p. 340 «n. 78, 
Gori Fabio professore. Roma ». 

(12) 1879 (§ V), p. 521. 
(13) Cf. L'Antéchrist, Paris s. d. [1899], p. XLVII (la prima 

ed. è del 1873). Renan ringrazia Gori, Rosa e altri CI[ qui durant 
un voyage d'Italie, que j'ai fait l'année dernière [1872], ont été 
pour moi les plus précieux guides ». 
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ad es., dopo il 1870, con il passato regime pontificio, 
perché i familiari furono perseguitati politici (nn. 29, 58, 
59); con i Monaci di Subiaco da lui trattati dura
mente (14) (n. 79), nonostante che avesse dedicato la 
sua prima opera al Card. Girolamo d'Andrea, abate com
mendatario perpetuo e Ordinario dei Ss. Benedetto e 
Scolastica (n. 1); con lo stesso Governo (nn. 76, 79); con 
il Visconti (n. 13); con il Montanari (n. 14); con il Ret
tore del Collegio Americano (n. 17); con lo Jordan 
(n. 80); con il Lanciani (n. 80); con G. B. De Rossi 
(n. 76); con il Gennarelli (n. 99), con altri non me
glio specificati. (n. 76), con clericali e liberali (n. 79). De
siderava' chè Ministri e Parlamentari si rivolgessero a 
lui (n. 58); si lamentava che il Prefetto Gadda non ricor
resse ai suoi servizi (n. 79); si compiaceva di segnalare. 
che le sue conferenze fossero ascoltate da parlamentari, 
ufficiali, sottoprefetto, impiegati governativi, dotti per
sonaggi, professori, letterati, redattori di Gazzette libe
rali e clericali (nn. 34, 65, 90, 91); provava soddisfazione 
nell'indicare gli « encomi» della Civiltà Cattolica (n. 17), 
segnalava gli « applausi» ottenuti (n. 98) e i suoi titoli 
onorifici sui· frontespizi (cf. l'annotazione del Ferrajoli, 
n.64). 

I contemporanei ora ne apprezzavano l'erudizione 
ed ora ne mettevano in dubbio il metodo. La Civiltà 
Cattolica, nel recensire il n. 8, scrive che il Sig. Gori 
«è' uomo di molti studii storici ed antiquarii, diligente 
osservatore, esperto indagatore delle Memorie Nazio
nali ». Pio IX ne premia lo studio sul Palatino (n. 29) e 
la Correspondance de Rome soggiunge che si trattava 
di« une récompense bien méritée» (n. 29, cf. n. 33). Giu
seppe Mazzatinti lo definisce « erudito raccoglitore e cri
tico acuto» (n. 105) e accenna alla « sua ben nota dot
trina e peIizia» (n. 109). Il Giornale di Roma ne ricor
da la scrupolosa diligenza (n.' 5). Invece il noto bol
landista p. Hippolyte Delehaye fa delle riserve sul suo 
metodo scientifico (n. 65). 

Comunque sia il Goridimostra nei suoi scritti di 
p'ossedere una buona conoscenza delle fonti e di avere 
una capacità di osservazione critica dei monumenti su
periore alla comune. Egli ha potuto soprintendere a 

(14) Cf. DE GUBERNATIS, 1879 (§ V), p. 521. 

14 
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~li(~1: 
scaVi di zone archeologiche vergini, oggi scomparse o 
sconvolte, ha visto monumenti ora deturpati o addirit
tura demoliti, li ha descritti e cercato di identificarli. 
Alcune identificazioni sono state accettate, altre sono 
oramai archiviate, la stessa sorte ebbero diverse sue 
ipotesi di lavoro. Ciò nonostante, le descrizioni di mo
numenti, ch'egli vide appena scoperti o in uno stato di 
conservazione differente da quello di oggi, possono tut
tora servire come punto di riferimento e di controllo 
per valutare criticamente quanto altri archeologi del
l'epoca scrissero sui medesimi reperti. E' a tutti noto 
infatti che la perfetta valutazione di un monumento o 
di un complesso archeologico si ha soltanto dalla somma 
di osservazioni fatte da più studiosi che l'hanno esa
minato con un'angolazione propria a seconda della spe
cializzazione. Non è raro poi il caso che un modesto 
cultore di archeologia è capace di percepire dettagli im
portanti che possono sfuggire ai più esperti. E' in que
sta cornice che va posta - per valutarIa rettamente -
la produzione scientifica del Gori, al quale si deve ri
conoscere un altro autentico merito, quello cioè di aver 
suscitato, nel pubblico colto romano e per riflesso in
ternazionale, un crescente interesse per l'Archeologia 
classica e cristiana con le sue notizie periodiche su scavi 
archeologici, su ritrovamenti di oggetti d'arte antichi, 
su identificazioni di monumenti, pubblicate su giornali 
e riviste, in particolare l'Osservatore Romano, il Buo
narroti, il suo Archivio, per oltre un quarantennio. Il 
copioso elenco bibliografico che ho raccolto, assai più 
ricco di quelli segnalati dal Narducci, dal De Gubema
tis, dal De Cupis, dagli anonimi autori della necrologia 
e dell'articolo pubblicato sulla Enciclopedia Universal 
(§ V), e dal Preside di Spoleto, che inviò nel 1893 al 
Ministero della Pubblica Istruzione un elenco di 40 
pubblicazioni (§ IV), darà finalmente modo di farsi 
un'idea esatta della produzione scientifica dal 1855 al 
1900 di questo erudito, così poco e male conosciuto. 
Dopo il 1903, anno in cui fu incaricato « dall'ufficio re
gionale di Perugia» di es~guire scavi per « ricavare 
la pianta della basilica di S. Pietro », scoperta a Rieti 
(n. 111), la sua attività scientifica si ecclissa e non mi 
fu dato sapere quale sorte ebbero la biblioteca e i ma
noscritti. 
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* * * 
Per facilitare la consultazione dei singoli numeri bi

bliografici ho segnalato alcune biblioteche romane, dove 
si possono trovare; sono indicate sotto ogni titolo con 
i loro rispettivi numeri posti tra parentesi quadre. 

l. - Biblioteca Apostolica Vaticana. 
2. - Biblioteca dell'Istituto Archeologico Germanico. 
3. - Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia 

dell'Arte. 
4. - Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele II)). 
5. - Biblioteca Romana presso l'Archivio Storico 

Capitolino. 
6. - Biblioteca Vallicelliana. Società Romana di Sto

ria patria. 
7. - Direzione de L'Osservatore Romano (raccolta del 

giornale dal 1860 in poi). 

* * * 

I. - ELENCO BIBLIOGRAFICO 

1855 

l. - Viaggio pittorico-antiquario da Roma a Tivoli 
e Subiaco sino alla famosa grotta di Collepardo de
scritto la prima volta da F. GoRI con importanti sco
perte archeologiche del medesimo autore. Parte la, Ila, 
Illa, Roma, tipo delle Belle Arti, 1855, 215 p. (le parti 
IVa e V· con titolo diverso furono pubblicate nel 1864). 
E' dedicato al Card. Girolamo d'Andrea abate perpe
tuo commendatario e Ordinario dell'Abbazia di Subiaco; 
dedica encomiastica, datata Roma 21 marzo 1855. Nella 
parte Illa (pp. 26-27) ricor4a il «Casino Gori» presso 
la Villa NerQniana di Subiaco. 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

1856 

2. - Gita da Roma a Porto d'Anzio a Nettuno e ad 
Astura, in « Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed 
Arti", tomo CXLIII (aprile-giugno 1856), pp. 38-79 ; 
estratto, Roma, tipo delle Belle Arti. 1856, 45 p. 

[l, 2, 4, 6] 
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1857 

3. - Le valli di Amsanto descritte da Virgilio Eneid. 
lib. VII, verificate e dimostrate a dì 13 giugno 1857 da 
F. GoRI esser le pianure del Cavaliero ai confini del Re
gno di Napoli. Lettera diretta al Ch. Signor Marchese 
Gian-Pietro Comm. Campana, presidente dell'Accademia 
Romana di Archeologia, in «Giornale Arcadico» cit., 
tomo CXLVIII, n.s. II (1857), pp. 144-152; estratto: ti
tolo come sopra meno la data della verifica, Roma, 
tipo delle Belle Arti, 1857, Il p. 

[1, 2, 3, 4] 

4. - Scorsa a Veii, una delle capitali d'Etruria, do
dici miglìa [ungi da Roma, in « Giornale Arcadico » cit., 
tomo CXLVIII, n.s. III (1857), pp. 59-132. 

[1] 

.1862, 

5. - Della porta e basilica di S. Lorenzo, delle ca
tacombe di s.a Ciriaca, della basilica di S. Stefano, mar
tire romano, delle catacombe di S. Ippolito soldato o 
ad Nymphas, e del Camposanto di Roma. Descrizioni ed 
indagini archeologiche, Roma, tipo di Gaetano Chiassi, 
1862, 96 p. 

Cf. Recensioni' in <le La Civiltà Cattolica », 18 otto 1862, 
voI. IV, p. 219, e in <le Giornale di Roma », n. 271, giovedl, 27 'no
vembre 1862, pp. 1087-1088.' <le Questo scritto del sig. Fabio 
Gori - si legge nel "Giornale di Roma" - cade in buona op
portunità di tempo, ora che la Munificenza del Sommo Pon
tefice impiega cospicue somme di denaro ai grandi restauri 
della costantiniana Patriarcale Basilica di S. Lorenzo, ed aiuta 
generosamente le spese che sostiene il Comune di Roma per 
formare nell'agro Verano un camposanto, che sia degno della 
città sede e maestra di Religione e delle Arti... Ampia messe 
nella quale il Gori non spigolò, ma ebbe raccolto quanto una 
diligenza la più scrupolosa sa e può far desiderare di pazienti 
e minute ricerche ». 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

1863 

6. - Dal ponte Salario di Roma a Fidene, Crustume
rio ed Erèto. Studi storico-topografico-antiquarii, con de
scrizione e notizie di Monte Rotondo, Roma, tipo delle 
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Belle Arti, 1863, 78 p. (Cf. recensione in « La Civiltà Cat
tolica », 9 aprile 1863, voI. II, p. 232). 

[1, 2, 3, 4, 5] 

1864 

7. - La via Flaminia fino a Capena ed al Fano di 
Feronia, in «Annali dell'lnstltuto di Corrispondenza Ar
cheologica », 36 (1864), pp. 117-135; estratto, Roma, 
tipo Tiberina, 1864, 19 p. (la memoria, letta il 25 marzo, 
reca la d~ta del l° aprile 1863). 

[1, 2, 3] 

8. - Nuova" Guida storica, artistica, geologica ed an
tiquaria da Roma a Tivoli e Subiaco, alla grotta di 
Collepardo, alle Valli dell'Amsanto ed al lago Fucino, 
parte IVa e va, Roma, tipo delle Belle Arti, 1864, 87, 192 p. 
(le parti la, II',, 11111 furono pubblicate nel 1855). 

«QueSta [parte IVa ] fa seguito al Viaggio pittorico-antt
quario, 1855... Appena pubblicata la quinta ed ultima parte, si 
daranno molte correzioni ed un copioso supplemento alle tre 
parti di detto Viaggio: e cosi rimarrà ultimata la nuova Guida 
da Roma a Tivoli» (p. 3, n. 1). Se non erro, le integrazioni e 
correzioni qui promesse si trovano nell'articolo Monumenti sto
rici, artistici ed epigrafici di Tivoli, parte la e 11&, pubblicato 
iIi «Archivio storico", cito infTa, val. III, 1878-1879, pp. 319-359; 
vol IV, 1880-1883, pp. 256-282 (nn. 87, 96; per le date dei volI. del-
1'« Archivio", cf. n. 66). 

Cf. recensioni della parte IV·, in «La Civiltà Cattolica", 
20 ago 1864, vol. III, p. 475, della parte V·, ibid., 4 febbraio 1865, 
voI. I, p. 476. 

[1, 3, 4, 5] 

9. - De' primi due libri della Storia di Giulio Ce
sare scritti dall'imperatore Napoleone III, analisi di. ... , 
in « Giornale Arcadico », cit., tomo C LXXXV I I , n.s. XLII 
(1864, pul?blicato nel 1865), pp. 131-200; estratto, Roma, 
tipo delle Belle Arti, 1865, 72 p. 

[1, 2] 

lO. - Delle vere sorgenti dell'Acqua Marcia e delle 
altre acque allacciate dai Romani presso le vie Valeria 
e Sublacense per condurle nella metropoli, e del modo 
di restituirle a beneficio della città e campagna di Roma, 
colle notizie storiche ed antiquarie delle popolazioni e 
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ville situate fra le fonti dell'Aniene e della Claudia, trat
tato di ... , in «Giornale Arcadico », cit., tomo CXCI, 
n.s. XLVI (1864, pubblicato nel 1866), pp. 25-129; estrat
to; identico titolo, ma dopo Claudia aggiungere: «Ra
gionamento di ... , Presidente della Sezione filologico
storica della Pont. Accademia della Concezione e So
cio dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica», 
Roma, tipo delle Belle Arti, 1866, 107 p. (cf. recen
sione in « Correspondance de Rome », 1866, XIIc année, 
n. 408, samedi 9 juin, p. 180). 

[1, 2, 4, 5, 6] 

Il. - Sull'oracolo di Ercole grande custode del Circo 
Flaminio scoperto nel cortilè del palazzo Righetti al Bi
scione. Ragionamento di ... , Socio dell'Instituto ... e del
l'Accademia de' Quiriti, Roma, tipo Chiassi, 1864, 16 p. 
(conferenza letta all'Accademia de' Quiriti, il 4 otto
bre 1864). 

[l, 2, 3, 4, 5] 

12. - Nuova dimostrazione che la statua scoperta in 
Roma nel palazzo Righetti al Biscione è l'oracolo di Er
cole, grande custode del Circo Flaminio, e risposta a 
varie obbiezioni, Roma, tipo Chiassi, 24 decembre 1864, 
24 p. 

[l, 2, 3, 4, 5] 

1865 

13. - (Articolo comunicato), senz'altro titolo, firmato 
«Fabio Gori, socio dell'Istituto Archeologico». Articolo 
polemico contro P. E. Visconti il quale aveva pubbli
cato sul « Giornale di Roma» del 12 genn. 1865 un ar
ticolo sulla statua colossale di bronzo dorato, scoperta 
dal Cav. Righetti nel suo Palazzo al Biscione, in «L'Os
servatore Romano », 21 gennaio 1865, 31l p. (p. 67). 

Il Visconti sosteneva tra l'altro che l'occultamento fosse 
avvenuto dopo la disfatta di Farsaglia, mentre il Gori era del 
parere che ciò fosse accaduto, nella 2a metà del sec. IV, per 
opera di cristiani. 

Da notare che i giornali dell'epoca, al pari delle riviste, 
recavano annualmente una numerazione continua delle pagine. 

[1, 7] 

14. - L'Oracolo di Ercole grande custode del Circo 
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Flaminio. Lettera al Direttore, in « L'Osservatore Ro
mano », 15 marzo 1865, in appendice alla la e 2a p. 
(pp. 237-238). 

Risposta polemica allo studio di Giuseppe MONTANARI, Il 
Teatro di Pompeo, ibid., 2, 9 geDD. 1865, in appendice alla la 
e 2- p. (pp. 1-2, 21-22); 9, 20 febbraio, la e 2a p. (pp. 125-126, 
157-158); 2, 3 marzo, la e 2a p. (pp. 193-194, 197-198). Il Gori si 
riferisce soprattutto alle due puntate di marzo. Il Montanari 
diede subito due risposte al Gori: Risposta a Fabio Gori. 
L'Ercole-Mastai non è il grande custode del Circo Flaminio, in 
CI: L'Osservatore Romano », 16 marzo 1865, in appendice alla 
l a e 2a p. (pp. 241-242); Risposta a Fabio Gori. L'Ercole-Mastai 
decorava la scena del teatro di Pompeo, ibid., 17 marzo 1865, in 
appendice alla 1- e 2a p. (pp. 245-246). 

[1, 7] 

15. - Il recinto delle Terme d'Agrippa, 6 marzo 1865, 
in «L'Osservatore Romano », 18 marzo 1865, in 3a p. 
(p. 251). 

[1, 7] 

16. - Scavi nella tenuta del Quadraro in Ostia e 
nella Vigna Guidi, 21 marzo 1865, in « L'Osservatore Ro
mano », 28 marzo 1865, in appendice alla la p. (p. 277). 

[1, 7] 

17. - Risposta al Rev.mo P. Rettore del Collegio 
Americano. Lettera al Direttore, 28 marzo 1865, in « L'Os
servatore Romano », 5 aprile, 4a p. (p. 308). 

Il «Rettore del Collegio Latino-Americano» in una let
tera al Direttore del 22 marzo 1865, riprodotta, ibid., 27 marzo 
(p. 276), aveva fatto alcuni rilievi all'articolo del GoRI, Il re
cinto delle T erme di Agrippa, ibid., 18 marzo. Il Gori ricorda 
al P. Rettore i «lusinghieri encomi» della Civiltà Cattolica ai 
suoi lavori DD. 5, 6, 8. 

[1, 7] 

18. - Varietà. Scoperta di un anfiteatro romano in 
Francia e d'un tesoro in Ispagna. Scavi incontro alle 
chiese di S. Vitale e di S. Maria degli Angeli in Roma, 
in « L'Osservatore Romano », 3 maggio 1865, in 38 p. 
(p. 399). 

[1, 7] 
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19. - Varietà. Affreschi Ostiensi trasportati in tela. 
Scavi a Toscanella, . lungo la via Flaminia, in Ostia, in 
Roma nella Vigna Guidi, nel giardino Caffarelli' e negli 
Orti Farnesiani; ed a Briare in Francia. Scoperta del se
polcro di Giosuè in Palestina, in « L'Osservatore Ro
mano 1865, in 38 p. (p. 431). 

[1,·7] 

20 .. - Fatti diversi, lO maggio 1865, in « L'Osserva
tore Romano», 17 maggio 18~5, in· 38 p. (p. 447). 

Tratta dello spettacolo del Corpo dei Vigili al Cortile Bel
veder~ nel 1846 e di quello di prossima esecuzione dai medesimi 
a Castro· Pretorio .. 

[l, 7] 

21. - Fatti diversi. 1. Analisi de' primi due libri della 
Storia di Giulio Cesare, scritti da Sua Maestà Napo
leone III, imperatore de' francesi - 2. Scavi a Marsi
glia - 3. Schel(e)tro gigantesco di Capena - 4. Scavi in 
Roma nel Palazzo Righetti al Biscione, 4 luglio 1865, in 
« L'Osservatore Romano », 15 luglio 1865, in 38 p. (p. 631). 

[l, 7] 

22. - Fatti diversi. 1. Analisi della Storia di Giulio 
Cesare - 2. Frammenti di libri e manoscritti antichi -
3. Casa di un milionario a Pompei - 4 e 5. Scavi in 
Roma 'in 'via Giupponari [Giubbonari] ed a Monte Ca
vallo - 6; Scoperta di una statua dell'imp. Claudio a Ci
vita Lavinia, 16 ago 1865, in «L'Osservatore Romano», 
19 ago 1865, in 30 p. (p. 747). 

[l, 7] 

1866 

23. - Correspondance d~ Rome, 1848-1871. Ho esa
minato l'esemplare quasi completo conservato nella Bi
blioteca del Pont. Seminario Francese. 

Il Gori dice di avervi collaborato, come risulta dal n. 59. 
Difatti è assai frequente la rubrica Archéologie, sempre ano
nima. In genere si tratta di sunti del «Bullettino di Archeo
logia» e delle opere di G. B. De Rossi. Nelle annate 1867-1869 si 
parla spesso dell'attività della «British Archaeological Society 
of Rome» e del suo attivo vice-presidente John Henry Parker 
(v. infra, n. 39). E' difficile, per non dire impossibile, stabilire 
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oggi quali siano gli articoli preparati dal Gori, che la rivista 
ricorda si come archeologo dal 1866 al 1868, ma mai come col
laboratore diretto (v. infra, DD. 29, 33, 59). 

24. - Scavi del Palatino, in « L'Osservatore Romano », 
30 marzo 1866, in 38 p. (p. 287). 

[1, 7] 

25. - Archeologia. Scavi del Palazzo Imperiale. Strada 
sotterranea dell'imperatore Commodo, in «L'Osserva
tore Romano», 25 aprile 1866, in 38 p. (p. 375). 

[1, 7] 

. 26. - Scavi. Scavi in Roma sul Pala tino, nelle terme 
di Caracalla e lungo la Via Appia, in « Bullettino dell'In
~tituto di Corrispondenza Archeologica» (n. VII, luglio 
1866), pp~ 161-167. 

[1, 2] 
1867 

. 27. - Il. Scavi e Topografia. a. Il Lupercale. Let
tera di F. Gori a G. Henzen, in «Bullettino dell'Insti
~to di Corrispondenza Archeologica», (nn. III e IV, 
marzo-aprile 1867),' pp. 104-108. 

[1, 2] 

. 28. - La. grotta e l'acqua del Lupercale, in « Il Buo
narroti ». Scritti sopra le Arti e le Lettere di Benvenuto 
'GASPARONI continuati per cura di Enrico NARDUCCIi s. 28

, 

II (1867), pp. 145-151. 
[1] 

29. - Sugli edifizi pala tini. Studi topografico-storici 
di ... colla relazione degli scavi eseguiti nel palazzo de' 
Cesari,' Roma, tipo delle Belle Arti, 1867, 136 p. 

Per questo lavoro Pio IX gli assegnò una medaglia d'oro. 
Una nota manoscritta di Gaetano Ferraioli fa osservare: «Grato 
a. tal ricompensa, Gori dopo l'annessione di Roma cerca ogni 
pos( sibile) occasione per insultare Papa, Chiesa e Religione» 
(esemplare conservato nella Biblioteca Vaticana). Ecco quanto 
scrive in merito alla medaglia d'oro concessa al Gori la «Cor
·respondance de Rome l) (1867, XIIIe année, n. 486, samedi 7 dé
cembre, p. 414). «Archéologie: Nous annonçons avec plaisir que 
l'auteur de divers ouvrages sur la topographie de Rome et des 
environs, M. Gori, dont nous avons souvent entretenu nos 
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lecteurs, vient de recevoir une récompense bien méritée. 
Le Saint Père, à qui il avait fait remettre sa brochure 

récente sur le Palatin, par l'entremise de Mgr. Lupi, délégué 
apostolique de Rome, a pris à sa charge les frais d'impression, 
et, sur le rapport de S. Exc. M. le Ministre des travaux-publics 
et des beaux-arts, lui a donné une médaille en or, du grand 
module». 

[l, 2, 3, 4, 5, 6] 

1868 

30. - Una delle più singolari processioni del sec. XVI 
in Roma, in « Il Buonarroti », s. 28

, III (1868), pp. 41-50; 
estratto [Roma 1868], lO p. 

Si tratta della traslazione delle reliquie di S. Gregorio 
Nazianzeno da Campo Marzio a S. Pietro nel 1580. 

[l, 3, 4] 

31. - I navali e l'emporio romano, in « L'Osservatore 
Romano », 5 marzo 1868, in appendice alla la e 2a p. 
(pp. 213-214). 

[1, 7] 

32. - I navali e l'emporio romano, [Roma] 1868, 
lO p. 

[4] 

33. - Archeologia. Scavi in Roma. A Marmorata, al 
Palazzo de' Cesari, nelle Terme di Caracalla ed al Monte 
de' Fiori. Scoperta del Lupercale, delle Carceri Mamer
tine e del Robore Tulliano, in « L'Osservatore Romano », 
l° aprile 1868, in 38 p. (p. 294). 

La «Correspondance de Rome» (1868, XIVc année, n. 500, 
samedi 14 mars, p. 149), dando notizia dei lavori di John-Henry 
Parker relativi al Carcere Mamertino e alle scoperte archeo
logiche fatte tra S. Balbina e S. Saba, scrive: «On ne saurait 
trop louer M. Parker du zèle qu'il déploie au protìt de la 
science de l'antiquité romaine et des encouragements qu'il 
donne aux Savants du pays, dont il accepte de bonne grace 
les conseils et le concours. Parmi ces Savants, nous devons ci
ter M. Fabius Gori, qui l'a particulièrement aidé dans les 
deux découvertes dont nous venons de parler ». La «Correspon
dance de Rome» (1868, XIV" année, n. 503, samedi 4 avril, 
p. 194) parla dell'Emporium scoperto dal Visconti, di cui il 
Gori ha dato notizia nell'« Osservatore Romano ». Il Parker 
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pubblicherà le fotografie del Carcere Mamertino e del Robur 
Tullianum. 

[1, 7] 

34. - Il Carcere Mamertino ed il Robore Tulliano. 
Notizie storiche, in « Il Buonarroti », s. 28

, III (1868), 
pp. 153-165; estratto: Il carcere Mamertino ed il Ro
bore Tulliano visitati e descritti da ... , Roma, tipo delle 
Scienze matematiche e fisiche, via Lata n. 211 A, [1868], 
16 p. con grande tav. f. t. propria dell'estratto: Ichno
graphia teterrimi carceris Mamertini a cl. VV. Fabio 
Gori et I. H. Parker nunc primum recogniti A. D. 
MDCCCLXVIII, Romae, ex lithographia Catufi, in pla
tea S. Laurentii in Lucina nume 36. 

«Questa dissertazione è stata letta e discussa con dotti 
personaggi nella tornata dei 15 luglio 1868 (sezione filologico
storica) della Pont. Accademia della Concezione» (p. 165, n. 1). 

[1, 2, 3, 4, 5] 

35. - Archeologia. Scavi in Roma ne' Prati di Ca
stello, a S. Balbina, nel vicolo de' Balestrari, sul Pa
latino, e nelle vigne Guidi e del Monastero di S. Grego
rio, in « L'Osservatore Romano », 16 settembre 1868, in 
38 p. (p. 343). 

[1, 7] 

1869 

36. - Archeologia. Scavi in Roma a Marmorata, nella 
via di Porta S. Sebastiano, a Campo Vaccino, nella 
Piazza della Consolazione, a Piazza Navona, alle Terme 
di Caracalla, nella Stazione della strada ferrata e nella 
Villa Patrizi, in « L'Osservatore Romano », 20 genn. 1869, 
in 38 p. (p. 59). 

[1, 7] 

37. - Archeologia. Scavi in Roma alla Porta Capena 
e sul Pala tino, in « L'Osservatore Romano », 30 marzo 
1869, in 38 p. (p. 283) (v. supra n. 35). 

[1, 7] 

38. - Scavi al Palazzo de' Cesari sul Palatino, me
moria letta nella tornata del 29 genn. 1869 della « Bri
tish Archaeological Society of Rome », come risulta dal 
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« Report of proceedings 1868-69 », II, pp. 13-14 (Biblio
teca Ap. Vaticana. Miscellanea De Rossi, XX; Barberini. 
Stampe ZZZ.III.17). 

[1] 

39. - The antient streets 01 Rome and roads in 
the suburbs. A lecture by Dr Fabio GoRl, Author of 
Il Carcere Mamertino, Il Palatino, Viaggio pittorico-an
tiquario da Roma a Tivoli e Subiaco etc., and John 
Henry PARKER, Vice-president of the British Archaeolo
gical Society of Rome etc., Printed for the British Ar
chaeological Society of Rome MDCCCLXIX, 30 p. 

Questa memoria è stata letta nella tornata del 5 marzo 
1869 della «British Archaeological Society of Rome », cf. «Re
port of proceedings 1868-69 », cit., III, p. 7. 

[1, 3, 4, 5] 

40. - L'antica città di Tusculum e i suoi ruderi, me
moria letta nella tornata del 12 marzo 1869 della « Bri
tish Archaeological Society of Rome», come risulta dal 
« Report of proceedings 1868-69 », cit., III, pp. 8-9. 

[1] 

41. - The Lupercal 01 Augustus, the cave 01 Picus 
and Faunus, and the Mamertine prison. A Iecture by 
Dr Fabio GoRl ... and John Henry PARKER ... « Read be
fore the British Archaeologicai Society of Rome apriI 9, 
1869». Printed for the British Archaeologicai Society of 
Rome MDCCCLXIX, 16 p. (cf. « Report of proceedings 
1868-69 », cit., III, p. 13). 

La «Correspondance de Rome» (1867, XIUe année, n. 439, 
samedi 12 janvier, p. 15) mette in rilievo 1'« excellent esprit 
dont ses membres sont animés », sotto la direzione del Parker 
che fondò la predetta «Society» nel 1865. 

[l, 3] 

42. - Sulla grotta e lonte di Pico e Fauno. Memoria 
di ... per l'archeologica Società Britannica, in «: Il Buo
narroti», s. 2a

, IV (1869), pp. 101-106; estratto, Roma 
1869. 

[l, 5] 

43. - Archeologia. Scoperta del condotto antico della 
Marcia. Scavi in Roma presso le chiese di S. Gregorio, di 
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S. Sisto Vecchio e S. Clemente, nella vigna Spithiiver, al 
Monte d'Oro, e sul Palatino, in « L'Osservatore Romano », 
3 giugno 1869, in 311 p. (p. 503). 

[l, 7] 

44. - Archeologia. Scavi nel Palazzo de' Cesari e 
presso la Trinità de' Pellegrini, in « L'Osservatore Ro-
mano », 20 setto 1869, in 38 p. (p. 859). -

[l, 7] 

45. - Archeologia. Catacombe di Callisto. Basilica 
sotterranea di S. Clemente. Scoperta di un musaico figu
rato nella Vigna Guidi, in «L'Osservatore Romano», 
17 dico 1869, in 3a p. (p. 1151). 

[1, 7] 

46. - Charta topographica cursus aquaeductuum An
nonis novi et veteris Claudiae Marciae Appiae Iuliae 
Augustae Tepulae Virginis Hadrianae Alexandrinae AI
gentianae Severianae Felicis atque Piae a capite usque ad 
urbem Romam, auctore Fabio GORI, A. D. MDCCCLXIX. 
Hemestus De Mauro delineavit, in 18 fogli riprodotti fo
tograficamente da H. Parker. 

[fototeca del 2; A. P. FRUTAz, Le carte del Lazio, I, Roma 
1972, pp. 146-149, carta LXXI] 

47. - Charta topographica cursus aquaeductuum An
nonis navi et veteris Claudiae Marciae Appiae Iuliae Au
gustae Tepulae Virginis Hadrianae Alexandrinae Algen
tian'ae Severianae Felicis atque Piae a capite usque ad 
urbem Romam, auctoribus L H. PARKER et Fabio GORI 
A. D. MDCCCLXIX. Hemestus De Mauro delineavit, gran
de carta riprodotta fotograficamente. 

[fototeca del 2; FRUTAZ, loc. cit.] 

1870 

48. - Archeologia. Scavi sul Campidoglio, all'Empo
rio, nel Circo Alessandrino [Piazza Navona] e nel Pa
lazzo de' Cesari, in « L'Osservatore Romano», 8 marzo 
1870 in 3a p. (p. 191). 

[l, 7] 

49. - Archeologia. Scoperta dell'accesso primitivo al 
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Tabulario Capitolino, in «L'Osservatore 
18 aprile 1870, 38 p. (p. 319). 

Romano », 

[1, 7] 

50. - Archeologia. Acqua Marcia. Scavi in Roma nella 
Piazza di Colonna Traiana e sul Palatino, ed in Ostia, 
in « L'Osservatore Romano », 19 aprile 1870, 3& p. (p. 323). 

Cf. «Correspondance de Rome », 1870, XVlc année, n. 612, 
samedi 7 mai; Archéologie, pp. 228-229. 

[1, 7] 

51. - Archeologia. Scoperta di un anfiteatro romano 
a Parigi, in « L'Osservatore Romano », 18 maggio 1870, 
in 38 p. (p. 423). 

[1, 7] 

52. - Archeologia. Scavi di Besanzone, Alba Fucense, 
Milano, Bologna e Lillebonne, in «L'Osservatore Ro
mano », 20 maggio 1810, in 3a p. (p. 431). 

[1, 7] 

53. - Archeologia. Lapide Moabita, in « L'Osserva
tore Romano », 21 maggio 1870, in 38 p. (p. 435). 

[l, 7] 

54. - Archeologia. Scavi dell'Asia Minore, di Alba 
Fucense, Bologna ed Ostia, Ìn « L'Osservatore Romano », 
9 giugno 1870, in 38 p. (p. 495). 

[l, 7] 

55. - Belle Arti. Come alcuni stranieri giudichino 
delle cose nostre, in « L'Osservatore Romano », 28 giu
gno 1870, 18 p. (p. 549). 

[l, 7] 

56. - Archeologia. Scavi d'Inghilterra, Austria, Bel
gio, Svizzera e Francia, in « L'Osservatore Romano », 
7 luglio 1870, 18 p. (p. 577). 

[1, 7] 

57. - Il santuario del persiano Dio Mitra ultima
mente scoperto a S. Clemente in Roma, illustrato da ... , 
in « Il Buonarroti », s. 28

, V (1870), pp. 289-301; estratto, 
Roma 1871. 
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[1, 2, 3, 4, 5] 

58. - Sullo splendido avvenire di Roma capitale 
d'Italia e del mondo cattolico, e sul modo di miglio
rare l'interno della città e l'aria delle campagne. Ragio
namenti di ... , Roma, tipo delle Belle Arti, 1870, 34 p. 

pp. 4-5. Aspettando con tutti gli Italiani il «Decreto del 
Parlamento» per proclamare «Roma capitale d'Italia» prose
gue: «Non crediamo che i Ministri e le Camere riterranno 
inutile ascoltare per un affare cosi delicato il parere di chi 
mena vita sui sette colli e la cui famiglia dal 1821 in poi ha 
sofferto dispendi, carcere, esilio ed ha combattuto colle armi 
per la Causa che finalmente ha trionfato» [rinvio alla nota 1, 
riprodotta appresso]. 

P. 30 cc Roma Via di Tor di Nona n. 102, l° piano D. Cosi 
termina il testo, seguono le «Annotazioni» ne riproduco la la. 

P. 31 n. 1. cc Essendo questa la prima volta che mi è con
cesso parlare di politica, colgo l'occasione presente per far 
not~ ai lettori che non conoscono il modo di pensare della mia 
famiglia che le vicende del 1821 costrinsero il fu mio geni
tore Francesco Gori da Subiaco ad esulare pel corso di circa 
lO anni in Francia, nella Spagna e nel Portogallo, e prima di 
ritornare in patria stette rinchiuso per anni tre in Castel 
Sant'Angelo col suo fratello Felice, con Livio Mariani, con 
Pietro Castellano, con Runcaldier e con vari altri patrioti. 
Fra' miei cugini germani mi onoro numerare Enrico Gori, il 
quale essendo capitano de' dragoni romani combatté con 
molto valore negli anni 1848-49 contro gli austriaci e i francesi, 
nel 1866 di nuovo contro gli austriaci ed ora è maggiore in 
riposo nell'armata italiana; Crispino e Giacomo Gori sostenuti 
per vario tempo nelle prigioni di s. Michele, quindi emigrati 
con Gian Battista Gori e con Antonio Gori il quale fu uno 
de' mille di Marsala e de' primi ad entrare per assalto in Mi
lazzo; Gaspare Gori-Mazzoleni che passò quasi tutto l'anno 
1867 nelle orribili segrete delle Carceri Nuove accusato come 
fadente parte del Comitato Romano; ed Achille Gori-Mazzo
leni uno dei membri della cessata Giunta Provvisoria di Go
verno di Roma e sua Provincia. Per mio conto colla penna, 
impiegata finora in studi archeologici e storici, cercherò di 
non far torto alla venerata memoria del padre ed agli altri 
miei parenti». 

[1, 2, 3, 4, 5] 

1871 

59. - Sulle ultime scoperte archeologiche avvenute 
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in R07fZao I?elazione di 000 Parte prima: Scavi del 
MDCCCLXX, in « Il Buonarroti », s. 28

, VI (1871), ppo 117-
131; estratto, tipo delle Scienze matematiche e fisiche, 
1871, 16 po . 

Relazione «letta nell'adunanza del Circolo letterario scien
tifico, la sera degli 11 giugno 1871 ». P. 117: «E' siccome negli 
anni decorsi .l'unico giornale che veniva letto da tutte le classi 
della società nella nostra provincia, pei motivi che tutti 
sanno, era l'Osservatore Romano, perciò in esso pubblicai le 
mie relazioni. Altre poi ne diressi al Bullettino di Corrispon
denza archeologica, alla Correspondance de Rome e al Buo
narroti »0 

P. 117, n. 2. «V. l'Osservatore Romano dei 21 gennaio, 15 
e 28 marzo, 3, 12 e 17 maggio, 15 luglio, 19 agosto dell'anno 
1865; 30 marzo e 25 aprile del 1866; 5 marzo, l aprile, 16 set
tembre del 1868; 20 gennaio, 30 marzo, 3 giugno, 20 settem
bre, 17 dicembre 1869; 8 marzo, 18 e 19 aprile, 18, 20 e 21 mag
gio, 9 e 28 giugno e 7 luglio 1870 ». 

P. 118. «Ritornato dopo il 20 settembre, sul mio libro sullo 
splendido avvenire di Roma cominciai a svelare qualche ve
rità che non m'era mai riuscito d'esporre ». 

[1, 2, 4, 5] 

60. - Sulle scoperte archeologiche avvenute in Roma 
nel 1871. Prima lettura popolare data nella grande aula 
dell'Università Romana nel giorno 8 dico dello stesso 
anno,' in « Il Buonarroti », S. 2a

, VI (1871), pp. 356-383; 
estratto dopo stesso anno aggiungere: da ... , Consigliere 
della Provincia di Roma alla R. Sopraintendenza per 
gli Scavi di Antichità e per la conservazione dei Monu
menti, Roma, tipo delle Scienze matematiche e fisiche, 
1~71, '30 p. . 

La «Correspondaoce de Rome» (1871, XVIle année, n. 635, 
p. 58, samedi 15 avril) scriveva: «M. Rosa surintendant ... en
treprend en ce moment de laver à l'eau forte les monuments 
du Forum». 

[1, 3, 4] 

1872 

61. - Sulle scoperte archeologiche avvenute in Roma 
nell'anno 1871. Seconda ed ultima lettura di 000' in « Il 
Buonarroti », S. 2a

, VII (1872), pp. 76-88, 126-140 (con
tinuazione della precedente lettura). 

[1, 4] 
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62. - I. H. PARKER et F. GoRI, Ichnographia Fori 
Romani, Lupercalis, Circi Maximi et Palatii Caesarum 
iuxta recensiores effossiones, mense ianuario A.D. 
MDCCCLXXII (così è citata a p. 380 nota 1 del voI. II 
dell'a Archivio », 1878 [n. 80]. Non mi è stato possibile 
scoprirne un esemplare). NARDUCCI (§ V) la ricorda 
(p. 111) e così pure DE GUBERNATIS (§ V). 

63. - La' torre del Monzone presso il ponte Rotto 
di Roma non fu mai casa del tribuno Cola di Rienzo, 
e nuova spiegazione d'una tavola enigmatica del XII se
colo, in «Il Buonarroti », s. 28

, VII (1872), pp. 247-256; 
estratto, Roma, tipo delle Scienze matematiche e fisiche, 
1872, 12 p., tav. f. t. 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

1873 

64. - L'erario di Sa turno, la curia calabra e la ba
silica,di Lucio e Caio dimostrate dietro gli scavi ese
guiti da ... , Insegnante libero di Archeologia nella R. Uni
versità di Roma, Consigliere provinciale e membro della 
Commissione di vigilanza sui monumenti e sugli archivi 
della Provincia Romana, Roma, coi tipi del Salviucci, 
1873, 46 p. 

Gaetano FeITaioli aggiunse dopo Romana cc etc. etc. etc.» 
c ebbi questo opuscolo in dono dall'autore, nel Congresso de
gli scienziati del 1873» (esemplare conservato nella Bibl. Va
ticana). 

[1, 2, 3, 4, 5] 

1875 

65. - Le memorie storiche, i giuochi e gli scavi del
l'Anfiteatro Flavio ed i pretesi martiri cristiani del Co
losseo, Roma, 8 dico 1874, Roma F. Capaccini, 1875, 145 p. 
con un supplemento « pubblicato il 22 marzo 1875» in
titolato: PIan 01 the escavations 01 the Colosseum [titolo 
ripetuto in tedesco e francese], Pianta del Colosseo, an
nessa alle Memorie Storiche, Roma, F. Capaccini edi-
tore, Roma 1875. . 

La pianta reca in alto come titolo in italiano, inglese, te
desco e francese: Icnografia degli scavi del Colosseo diretta 
da Fabio Gori, in basso a sinistra cc C. Pavone Disegnò e incise ». 

P. 3, n. 1: c Questa dissertazione è stata quasi tutta re-

15 



226 AMATO PIBTRO FRUTAZ 

citata nel Colosseo·ai 19 aprile dell'anno corrent~ [1874] ad. una 
adunanza numerosa e scelta composta in gran·· parte di mem
bri del Parlamento, professori, letterati e redattori di gazzette" 
liberali e clericali ». . 

Il cap. II « Pretesi martiri " cristiani. del Colosse'o». 
(pp. 54-73) è stato preso in considerazione dal bollandista 
p. H. DELEHAYB, L'amphithédtre Flavien et s~s environs dans 
les textes hagiographiques, in «Analecta Bollandiana », 16 (1897), 
pp. 209-252. Le Memorie sono ricordate a p. 235, n. 3: ... « son 
exposition, comme sa· méthode, ·n'est point rigoureusement 
scientifique .. Nous nous abstiendrons de relever les innombra
bles erreurs dont fourmille le chapitre consacré aux mar
tyrs ». Si v. qualche altro rilievo critico in P. COLAGROSSI, L'Anfi
teatro Flavio nei suoi venti secoli di storia, Roma 1913, passim. 

Il cap. V (pp. 105-145) è dedicato agli «Scavi e ripara
zioni del Colosseo dal 1810 all'anno 1874 ». 

[l, 2, 3, 4, S, 6] 
. 

66. - Archivio storico, artistico, archeologico .. e let
terario della città e provincia di Roma, .fondat9 e di.retto 
dal Prof. FABIO GoRI, Consigliere" ProvinCiale, Membro· 
della Commissione conservatrice de' Monumenti e delIé 
Opere di Arte e della Commissione" di vigilanza sui· mo
numenti e sugli archivi della Provincia" Romana, Roma, 
coi tipi del Salviucci, 1875-1877; Spoleto, Tipografia 
Bassoni, 1877-1881; Roma, dalla Tipografia della Pace, 
1882-1883. 

Le 9 annate della rivista sono divise in 5 volI. di 384p. ad 
eccezione del V di cui è uscito un sol fascicolo di 96 p. Per 
semplificare le citazioni ecco come sono coordinati i 5 volI.: 

Vol. I, anno I, 
» I-II, 

VoI. II, anno III, 

anno "IV, 

VoI. III, anno IV, 
anno IV-V, 
anno V, 

fase. 1. setto 1875 
fase. 2. 1876 
fase. 3. 1876 
fase. 4. 1876-1877 (m~rzo lB~7) 
fase. 1. 1877 aprile 
fase. 2~ 1877 
fase. 3. 1877 
fase. 4. 1877 
fase. 5. 1878 
fase. 6. 1878 
fase. 7. 1878 
fase. 8. 1878 luglio 
fase. 1. setto 1878 ' \ 
fase. 2. 1878-1879 
fase. 3. 1879 

'-
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VoI. IV, anno VI, 

anno VII, 
anno VIII, 

VoI. V, anno IX, 

fasc. 4. 1879 
fase. 5. 1879 
fasc. 6. dico 1879 
fasc. 1. 1880 gennaio-febbraio 
fasc. 2. 1880 
fasc. 3. 1880 
fasc. 4. 1880 
fasc. 5. 1881 
fasc. 6. 1881 
fasc. 7. dico 1882 
fasc. 1. gennaio-marzo 1883 

[1, 2, 3, 4] 

67. - Programma, in «Archivio », I (1875), pp. 3-4. 

68. - Aneddoti e lavori di Michelangelo Buonarroti 
ignoti ai biografi, in « Archivio », I (1875), pp. 5-12. 

I Documenti intorno a Michelangelo Buonarroti trovati ed 
esistenti in Roma, che seguono, furono raccolti da A. BERTo
LOTII, ibid., pp. 13-22, 69-77. 

69. - Paolo IV ed i Carata suoi nepoti giudicati con 
nuovi documenti, in « Archivio », I (1875-1876), pp. 23-30, 
193-256; II (1877-1878), pp. 47-63, 170-176, 177-206, 257-265, 
302-321. 

70. Iscrizione Capitolina [relativa] a Carlo d'Angiò 
Re di Sicilia e Senatore di Roma, in « Archivio », I 
(1875), pp. 48-49; « relativa» si trova nell'indice. 

71. - Pitture ed iscrizioni scoperte presso la Porta 
Maggiore di Roma. Frammento di elogio del Console 
Messalla. Corvino, in «Archivio », I (1875), pp. 55-63. 

1876 

72. - Archeologia. Foro Esquilio. Iscrizione Arcaica. 
Fotografie (colla luce del mqgnesio) delle pitture stori
che scoperte presso Porta Maggiore. Altre 146 lapidi 
quivi trovate. Nuovi studii sulla topografia antica del 
Quirinale. La Porta Fontinalis. Scavi per la Via Nazio
nale, in « Archivio », I (1876), pp. 121-149. 

73. - Gazzetta Archeologica. Tesori scoperti nell'isola 
di Cipro, a Pàlestrina ed il'} Francia. Scavi di Olimpia. 
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Iscrizioni di romani periti nella guerra V ariana. Sc~ 
perte di Cizico, Saint-Symphorien, Nimes, Entrains, Puy
de-Dome, Concordia, Orvieto, Ruvo, Pompei, Bologna, 
Corneto-Tarquinia, Porto e Roma, Macello Liviano, Tem
pio di Giove Capitolino. 

(continuazione e fine) Discussione sulla topografia 
del Tempio di Giove Capitolino, delle Favisse, dell'Asilo, 
del Sasso Tarpeo, degli Erarii di Saturno e di Opi, e 
delle Porte Ratumena e Carmentale. Nuova spiegazione 
di una Bolla dell'antipapa Anacleto II. Iscrizione de' 
Messalla. Scavi della Provincia di Roma, di Selinunte e 
di Carrow. Scoperta del tesoro del re Atreo a Micene, 
Roma, 21 marzo 1877, in « Archivio», I· (1876-1877), 
pp. 257-258, 289-339. 

1877 

74. - Tre delle più famose esecuzioni capitali avve
nute in Roma ne' secoli XVI e XVII. Proemio. Carte 
inedite relative al S. Offizio ed ai Processi Cenci e Santa 
Croce, in « Archivio», I (1877), pp. 340-349. 

Seguono i documenti segnalati da A. Bertolotti: 
a) Relazione della Morte di Giacomo e Beatrice Cenci e di 

Lucrezia Petronia Cenci, 11 setto 1599 (da ms. inedito), 
pp. 350-357; 

b) Relazione della giustizia seguita in persona del Sig. Ono
trio Santa Croce ... , 1601 (da ms. inedito), pp. 358-360; 

c) Relazione dell'abiura di vari ... , 22 aprile 1635 (da ms. ine
dito), pp. 361-364; 

d) La Signora di Monza, pp. 365-368. 

75. - Archeologia. Sepolcreto de' militi romani di 
marina a Civitavecchia. Scavi di Corneto-Tarquinia. Iscri
zione arcaica ed altra lapide inedita Spoletina, in «Ar
chivio », II (1877), pp. 207-208. 

1878 

76. - Belle Arti ed Archeologia. Monumento di Men
tana. Statua del re Vittorio Emanuele. Un famoso qua
dro di Giacomo di Giovanofrio [Giovan Onofrio]. Podio 
di antico tempio scoperto sul Campidoglio. Il Sig. Par
ker ed. il suo libro sulle Catacombe. Un emissario scono
sciuto del re Teodorico. Antiche lapidi inedite o mal 
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copiate di Spoleto. Avviso ai copisti italiani e stranieri, 
in «Archivio », II (1878), pp. 225-238. 

pp. 231-233. Il Gori trattando delle opere del Parker: Pianta 
del Campidoglio; Catacombe cristiane, scrive a p. 231: «Avvezzi 
a vedere gli scrittori stranieri tradurre come un oracolo la 
Roma sotterranea del Sig. G. B. De Rossi... ci farà meraviglia 
che il Sig. Parker abbia osato di esternare liberamente le sue 
opinioni che per nulla sono conformi a quelle dell'autore ro
manol Ma la particolarità, per la quale il libro del Sig. Par
ker deve essere ricercato dagli amatori di antichità, consiste 
nelle fotografie delle Catacombe da lui fatte eseguire per la 
prima volta colla luce al magnesio dal valente fotografo 
sig. Nino Colamedici. .. (p. 232) nel congresso scientifico di 
Roma del 1871 [leggi 1873] io riuscii a fare approvare un or
dine del giorno, con cui si pregava il Governo di eseguire 
grandi scavi nelle Catacombe sotto la direzione e vigilanza 
d'idonei suoi rappresentanti. Ma questa saggia decisione per 
alcune mene tenebrose non è andata mai in vigore! ». (V. infra 
§ III). Ricorda poi la Pianta di Roma dell'Harwood a colori 
riprodotta dal Parker. 

P. 238. «Prima di chiudere il presente articolo voglio fare 
un'annotazione a diversi scrittori italiani, inglesi e tedeschi, 
i quali da varii anni copiano le iscrizioni inedite da me pub
blicate ed espongono, senza nemmeno nominarmi, le notizie 
e le opinioni da me professate. Ho usato finora di accogliere col 
riso e col disprezzo tali pubblicazioni o meglio copie o tradu
zioni. lo appresso però ho in animo di mettere questi copisti 
alla berlina per le vie di Roma ». 

77. - Il Re Galantuomo, in «Archivio », II (1878), 
pp. 241-243 (in morte del sovrano). 

78. - Il Pantheon di Agrippa, in «Archivio », II 
(1878), pp. 244-256, 273-288. 

79. - Relazione della visita agli Archivi ed alle Bi
blioteche monastiche del Comune di Subiaco, eseguita 
nel marzo MDCCCLXXIII dal Commissario Governativo 
F. Gori, in cc Archivio », II (1878), pp. 322-352. 

P. 322, n. 1. «Quantunque molte inimicizie di clericali e 
di sedicenti liberali alto-Iocati mi siano derivate da codesta ispe
. zione, nondimeno per la importanza del soggetto mi sono ri
soluto a pubblicare questa relazione, affinché se non i miei 
detrattori almeno gli uomini imparziali si persuadano quanto 
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sarebbe stato utile alla repubblica letteraria se consimili ispe
zioni fossero state ordinate dal 1870 al 1873 da quei buoni 
uomini (non voglio supporli compari) del Governo provvisorio 
e della susseguente amministrazione per tutti i conventi e per 
tutte le chiese della provincia di Roma! ». 

P. 346. Alla fine della Relazione il Gori scrive: «Ho in
timato ai Superiori di ambedue i monasteri di non rimuovere 
più le carte e gli oggetti di arte sotto le pene comminate dalle 
vigenti leggi. Avendo poi interrogato i medesimi se volevano 
firmare l'Inventario da me compilato alla loro presenza, si 
sono rifiutati per ordine de' Superiori. Studi pertanto il Go
verno il modo di poter riavere i codici e gli oggetti d'arte 
mancanti e di porre in salvo le cose descritte nella presente 
Relazione, Roma, 8 aprile 1873 ». 

P. 351. «Prima di chiudere il presente lavoro per chi 
sarà curioso di conoscere l'effetto prodotto dal mio zelo sul
l'autorità superiore, mi occorre l'obbligo di notare che avendo 
dovuto ricorrere, come si è già raccontato, alla semplice pre
senza di due carabinieri reali onde proseguire e terminare l'In
ventario dell'Archivio di s. Scolastica, opponendovisi il p. Pa
nella; il prefetto della provincia comm. Gadda si guardò 
bene di servirsi più oltre della mia opera per la ispezione, che 
rimaneva a fare, de' numerosi conventi e delle molte chiese 
della capitale e di tutta la provincia romana! 

Essendo anzi avvezzo... a vedermi lanciare tegole in testa ... 
per qualsiasi mio libro od atto che avesse riscossa l'approva
zione del pubblico imparziale, mi recò meraviglia il ricevere 
dal Gabinetto della Prefettura della Provincia di Roma iI s~ 
guente biglietto di encomio ». 

P. 352. Segue il biglietto del Prefetto Gadda delI'8 apri
le 1873. 

Cf. P. EGIDI, Notizie storiche, in «I monasteri di Subiaco », 

I, Roma 1904, p. 37, n. 3, l'autore ricorda la Relazione del 
Gori e la Controrelazione dell'Abate Pietro Casaretto, con
servata nell'Archivio Sublacense: LXIII, 9; V. FEDERICI, La bi
blioteca ~ l'Archivio, ibid., II, ivi 1904, p. IX, n. 9 e passim 
c~ta la Controrelazione Casaretto; p. XIV tratta dell'ispezione 
e Relazione Gori. 

80. - Gazzetta Archeologica. [Scavi di Olimpia e di 
Milo. Il lnuraglione romano nella Britannia. Stipe votiva 
di Carrow. Città sotto-lacustre in Isvizzera. Amministra
zione delle miniere presso i Romani... (altri luoghi fuori 
Italia e Roma). Escavazione .di Roma alla Porta Flami
nia, in Piazza di Pietra e sul Palatino. Archeologi che 50-
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gnano uno>Stadio Palatino. ~Scoperta di Pentapylon 10-
vis Arbitratoris].' Spoleto 20 luglio 1878, in « Archivio », 
II (1878), pp. 353-382 (la specificazione del contenuto si 
trova soltanto. nell'indice). 

Polemizza con il Lanciani per il Palatino (pp. 371-376) e 
,con lo Jordan: «Quel buon uomo del sig. Iordan (Forma Ur
bis Romae) è da qualche anno che inutilmente ha incitato i 
suoi amici e colleghi a confutare le mie opinioni sulla topo
grafia del Palatino! Perché non ha incominciato egli stesso col 
confutare la mia Victoria Germaniciana? », p. 382, n. 1. 

81. - Barbarie de' monaci Benedettini feudatarii di 
Subiaco e sollevazione del popolo Sublacense nel 1454, 
in « Archivio », III (1878), pp. 3-4. 

': :Si,Jratta di estratti dall'lstoria di Subiaco e suo Distretto 
Apaziale, scritta, ~ Liviç> Marlani ex-trlumviro della Repub
blica, Ro~ana,pubblicati da F., Gorl. Il ms. dell'Istoria era 
conservato dalla Famiglia Mariani abitante Marano Equo (pp. 3, 
n. 1, 360, n. 1); v. infra, n. 88. 

'82'. - Osservazioni alla precedente iscrizione, in « Ar
chivio », III (1878), pp. 6-7 (Una iscrizione tedesca dell'Xl 
secolo che si vuole esistita in Subiaco di Luigi VELLI, p. 5). 

83. - Gazzetta archeologica, in « Archivio », III (1878-
1879), pp. 44-62: Topografia de' tempii di Venere e d'lside 
sulla, 'via Appia. Iscrizione della statua di Cornelia Madre 
de' Gracchi. Scavi nella via S. Gregorio, in via della Pace, 
'sotto il 'Ponte Sisto e nella via Sacra. Collezione d'istru
menti romani di chirurgia. Frammento d'iscrizione réla
tiva ,al Foro Ve:literno. Scavi di Ancarano. Relazione della 
scope'ria del Mitreo di Spoleto presentata al IV Con
gresso internazionale degli Orientalisti a Firenze., 

La relazione sul Mitreo di Spoleto (pp. 56-62) fu presen
tata.il J6, ,settembre 1878 al IV Congresso degli Orientalisti, 
tenuto, .a Fireilze, e precisamente alla IVIl Sezione Indo-Euro
pea e Studi Iranici, ma essa non figura negli Atti del Con
gresso, cito supra, nota 11. 

Pp. 230-256 (seguito): Scavi di Roma sotto Ponte Si
sto, 'alla ',via Sacra, al Colosseo, sull'Esquilino, in via Na
donale, nel viale ,Regina Margherita, in via Firenze, a 
Ripa Grande, alla Farnesina, in via di Porta S. Lorenzo, 
nella via Tiburtina, nella tenuta di Rebibbia, nella Villa 
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Adriana, ed in Ostia. Ricompensa meritata data dal G0-
verno Italiano al Sig. Parker. Continuazione della desCri
zione del Mitreo di Spoleto. 

Il Parker fu nominato Cav. Uff. dell'Ordine dei SS. Mau· 
rizio e Lazzaro per le sue benemerenze culturali, in particolare 
per l'opera in 12 parti: The Archaeology 01 Rome, Oxford· 
London 1874.1877 e per le 3.000 fotografie di monumenti ro
mani, eseguite dal Parker a sue spese (pp. 251-252). 

Riprendendo la descrizione del Mitreo di Spoleto (pp. 252-
256), il Gori aggiunge la seguente Dota: p. 252, n. 2: «L'esten
sore delle Notizie degli Scavi, luglio 1878 in vece di dare una 
descrizione scientifica di questa scoperta, ha pubblicato il rap. 
porto molto inesatto di una guardia! ». 

84. - Severi Minervii de Rebus gestis, atque antiquis 
monumentis Spoleti, in «Archivio», III '(1878-1879), 
pp. 120-126, 129-170, 227-229 (da un ms. della Biblioteca 
Angelica di Roma). 

85. - Recensioni. Luigi DASTI, Notizie storiche, ar
cheologichedi Tarquinia e Corneto, Roma 1878, in «Ar
chivio», III (1878-1'879), pp. 127-128. 

1879 

86. - Epigrafia. Iscrizione Arcaica Spoletina, Spoleto 
31 marzo 1879, in « Archivio », III (1879), pp. 189-192. 

87. - Monùmenti storici artistici ed epigrafici di Ti
voli (Parte prima), in « Archivio », III (1879), pp. 319-359. 

Si riferisce al Viaggio pittorico antiquario da Roma a 
Tivoli, 1855. Si tratta. delle integrazioni promesse nella parte 
IV·, 1864; v. supra, D. 8, e' inlra D. 96. 

88 - Tre brani di Storia Sublacense scritti da un 
membro del potere esecutivo dell'ultima Repubbliqa Rq
mana, in « Archivio », III (1879), pp. 360-363 (editi dal 
Gori). . 

Sono mutuati daIl'IStoria di Subiaco e suo Distretto Aba
ziale di Livio MARIANI, morto ad Atene nel 1857; v. supra, D. 81. 

P. EGIDI '(Notizie storiche., in «I Monasteri di Subiaco », I, 
Roma 1904, p. 34) accenna a Liviò Mariani e ricorda nella Ii. 2 
le pagiIie pubblicate dal Gori. 
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89. - Archeologia, Roma 31 diCo 1879, in «Archivio », 
III (1879), pp. 364-374 (il titolo nell'indice è il seguente: 
Archeologia .. Ultimi scavi di Roma fino a tutto decem
bre 1879 (p. 384). 

"90. - Sulla Somma importanza storica e monumen
tale della Provincia dell' Umb ria. Ragionamento del 
Prof. ... Parte prima storia e monumenti antichi, in Il 
R. Liceo Pontano di Spoleto nell'anno scolastico 1877-78, 
Spoleto, tipo Bassoni, 1879, pp. 5-32. 

P. 23, n. 1: Cl Questa dissertazione è stata recitata dall'Au
tore in occasione della solenne distribuzione de' premii adell 
22 decembre 1878 nell'Aula massima del R. Liceo Pontano alla 
presenza del Sotto-Prefetto sig. cav. Casati, del Sindaco 
sig. cav. Tommaso Benedetti, del Procuratore del Re e di altri 
personaggi ». Nella Cronaca annuale (pp. 33-34) c'è una breve 
nota biografica del Cl Dott. F. Gori Professore titolare (di 2a 

classe) di Storia e Geografia» con accenno alla pubblicazione 
dell'Archivio (n. 66) di cui si segnalano gli articoli nn. 69, 73, 
78,84. 

[2, 3, 4] 

1880 

91. - I principali fatti d'arme e gli accampamenti de
gli Ostrogoti condotti da Vitige intorno alle mura di 
Roma esposti e riscontrati per la prima volta da ... , in 
« Archivio D, IV (1880), pp. 49-73. 

Dissertazione tradotta in inglese sin dal 1871 per uso del-
,l'Archeologica Società Britannica ed Americana, letta dall'au
tore adell 15 giugno 1873 innanzi a scelto pubblico romano 
Cl composto in gran parte d'impiegati governativi, di ufficiali 
del R. Esercito e di; deputati al Parlamento ». 

92. - Residenza, nascita e fortificazione de' Borgia 
nella Rocca di Subiaco, Subiaco 16 maggio 1880, in «Ar
chivio D, IV (1880), pp. 126-140. 

n Gori riproduce alle pp. 122-129 un brano della Storia 
di SUbiaco (1875) del Canonico Alessandro Tummo1ini-Conte
stabile,' 'iÌledita; cf. P. EGlDI, Notizie storiche, in ClI Monasteri 
di Subiaco », I, Roma 1904, p. 36, n. 3. 

93. - Archeologia. Ultimi scayi a Roma (dal dico. 16 
1879 al 24 aprile 1880), in «Archivio», IV (1880), 
pp~ 164-176.' , 
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, ,'94~ - Bibliografia (varie opere),' in «Archivio», IV 
(1881); pp. 234-240, 283-288. 

1881 

_ ,95~ - Doc~menti dell'Archivio Sublacense. Prefazione 
[q.i 'testi trascritti da Don Leone Allodi, Archivista di Su
biaco]" in « Archivio », IV (1881), pp. 193-194; i docu
menti oc~upano le pp~ 195-218. 

96. - Monumenti Storici, Artistici e Epigrafici di Ti
voli (Parte seconda), in « Archivio », IV (1881), pp. 256-282 
(v.supra, n.87). 

1882 

97.' - Avviso della Direzione, in « Archivio », IV (1882), 
'p. 289. 

Il Gori chiede scusa del ritardo del fasdcolo (fase. 7, 
1882), p'erché fu tràsferito da Spoleto a Modica in ' Sicilia: Se.. 
gue lettera del Ministro G. Baccelli del 18 nove 1882: qualè pre
'mio di incoraggiamento per la pubblicazione dell'Archivio, il 
Consiglio Superiore della pubblica Istruzione gli assegna 
lire 1000 . 

.... '. 

',98. - Isepti Giulii, la Basilica ed il Portico di Nettuno 
e le Terme di Agrippa ricercate e dimostrate, in « Ar
chivio », IV (1882), pp. 318-357. 

'P. 357. « (Applausi) », in nota p.318: «Questa disserta
zione' fu recitata nella' Romana Università addì 20 nove 1881 ». 

: <'99.:: Archeologia.' Gli' ultimi scavi di Rom'a,-'in «Ar
chivio », IV (1882), pp. 363-378. ',' 
. P. ~7~. Polemizza con il Prof. Achille Gennarelli sull'urna 

',~ior6 eU Tr~iano, n~ mette in rilievo gli ·spropo~iti. 

1883 

, , 100. - Archeologia. GÌi ultimi scavi,di Romq (1882), 
in (~Archivio», V (1883), 'pp .. 59-92; estratto:, Gli ultimi 
scavi di Roma. Gli Orti Sall~tiani, Roma 1883. 

[5] 

1891 

101. - Sul tesoro di antiche suppellettili sacre appar-
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tenute ad ignoto dignitario ecclesiastico ed acquistate dal 
cav. Giancar!o Rossi e dal conte Gregorio Stroganoff, Spo
leto, Bassom, 1891, 46 p. 

«Conferenza tenuta nella R. Univo di Roma addì 22 marzo 
1891 »; è favorevole all'autenticità. Cf. H. GRISAR S. I., Di un 
preteso tesoro cristiano de' primi secoli (il «Tesoro sacro» 
del cav. Giancarlo Rossi in Roma) studio archeologico, trad. it. 
di Pio FRANCHI DE' CAVALIERI, Roma, lib. Spithover, 1895, con
trario all'autenticità. 

[1, 2, 3, 4, 5] 

1895 

102. - Artisti romani in Rieti negli anni 1455, 1464 
e 1511, Rieti, giugno 1895, in «Bollettino della Società 
Umbra di Storia patria », I (1895), pp. 601-606; estratto, 
Perugia, tipo Boncompagni 1895, 8 p. 

[1,4] 

103.- Antichi nomi di fiumi di Romagna, in Atti del 
secondo Congresso geografico italiano, Roma 22-27 setto 
1895, Roma 1896, pp. 538-545; estratto, Roma, tipo G. Ci
velli, 1895, 8 p. 

[4] 
1896 

104. - La politica di Casa Savoia. Conferenza tenuta 
addì Il nove 1896 nel R. Liceo M. T. Varrone dal Prof .... , 
Rieti, S. Trinchi, 1896, III + 12 p. 

[4] 

1897 

105. - M. MICHAELI, Memorie storiche della Città di 
Rieti e dei paesi circostanti dall' origine all'anno 1560, 
4 volI., Rieti, Stab. tipo Trinchi, I e IJ, frontespizio 1897 
(copertina 1898), III, 1898, IV, 1899. 

Dall'Avvertenza (pp. XI-XII), firmata dal Prof. Fabio Gon, 
Preside del Liceo M. T. Varrone, e Enrico Mercatanti, Diret
tore del Ginnasio, e datata: «Rieti, aprile 1898 », si ricava che 
i due predett( ricevettero l'incarico di curare la stampa dei 
4 volI. dalla Giunta Municipale di Rieti. Il Gori segnala nel
l'Avvertenza le aggiunte che intendeva fare all'opera, infatti 
ecco quali sono gli interventi di maggior rilievo del Gori, oltre 
quelli di minor importanza di carattere redazionale: 

I, pp. 85-176. Doc. XII. Antiche Iscrizioni Reatine,nèll'in-
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dice si aggiunge: «commentate da FABIO GORI». Nella nota 1 
a p. 85, il Gori scrive di aver ricevuto l'incarico «di correggere, 
commentare e supplire le lapidi scoperte nell'antico Agro 
Reatino». 

I, pp. 177-238. Appendice I. Iscrizioni antiche del Cicolano 
e della Sabina, nell'indice si aggiunge: «raccolte da FABIO 
GoRI». 

I, pp. 239-248. Appendice II. Tre Erme ed una iscrIZIone 
greca illustrate da FABIO GoRI, con la data «Rieti 2 aprile 1898 ». 

II, pp. 239-282. Appendice. Una lapide commemorante 
(n. 109). 

Al III vol. secondo l'Avvertenza doveva figurare una «de
scrizione della Badia di S. Pastore e del Palazzo episcopale 
e si dimostrerà che quest'ultimo e le chiese di S. Domenico 
e di S. Agostino furono architettate dal celebre Giovanni Pi
sano », ma la promessa non fu mantenuta. 

G. MAzzATINTI nel «Bollettino della R. Deputazione di Sto
ria patria per l'Umbria », V (1899), pp. 811-812, ricorda il la
voro del Gori nel modo seguente: «Il nostro Egregio So
cio prof. Fabio Gori ha finito di stampare in 4 be' volumi la 
Storia di Rieti di Michele Michaeli [1826-1888] ... Il Gori ha ri
fatta con nuove osservazioni la raccolta delle iscrizioni anti
che di Rieti, della Sabina e del Cicalano... Il Gori che ha rac
colto molti documenti degli Archivi di Rieti, potrebbe riem
pire il vuoto e dare il compimento ad un'opera, in cui molta 
parte ha già l'opera sua di erudito raccoglitore e critico 
acuto ». 

[1] 

1898 

106. - Antiche iscrizioni Reatine commentate da ... , in 
MICHABLI (n. 105), I, 1898, pp. 85-176. 

[1] 

107. - Iscrizioni antiche del Cicalano e della Sabina 
raccolte da ... , in MICHAEU, I, 1898, pp. 177-238. 

[1] 

108. - Tre erme ed una iscrizione greca illustrata dal 
Prof .... , Preside del R. Liceo M. T. Varrone, R. Ispettore 
de' Monumenti e Scavi, Rieti, Stab. tipo S. Trinchi, 1898, 
lO p. 

Questo studio figura nell'Appendice Ila del val. I del 
n. 105. G. MAZzATINTI lo segnala nel «Bollettino della R. De-
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putazione di Storia patria per l'Umbria », IV (1898), p. 426. 

[1, 2, 4] 

109. - Una lapide commemorante il matrimonio cele
brato in Rieti nel MCLXXXV tra Costanza di Altavilla ed 
Enrico VI di Hohenstaufen, spiegata con documenti ine
diti, Rieti, S. Trinchi, 1898, 44 p. 

Questo studio figura come appendice al voI. II del n. 105. 
I XIII documenti pubblicati dal Gori vanno dal 772 al 

1191; ne ricordo 2 in particolare, la bolla di Anastasio IV per 
la Chiesa Reatina del 1153 (p. 27, n. 3) e quella di Lucio III del 
1182 che determina i confini della Diocesi Reatina (p. 30, n. 4; 
cf. P. F. Kmm, Italia Pontificia, IV, Berlino 1909, pp. 23-24, 
DD. 7, lO). 

G. MAZZATINTI lo segnala nel «Bollettino », cit., IV (1898), 
pp. 427-428, e scrive a p. 428: «Sarebbe un lieto augurio per i 
nostri studi che l'egregio Prof. Gori imprendesse a pubblicare 
una raccolta completa di documenti Reatini fino a tutto il 
sec. XII e li presentasse agli studiosi con quelle illustrazioni 
che ci possiamo attendere dalla sua ben nota dottrina e 
perizia ». 

[1, 4] 

110. - Sulla distruzione di Spoleto e sulle antiche 
vie percorse dall' esercito del Barbarossp. quando nel 1155 
mosse da Tivoli alla volta di quella città, in « Bollettino
della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria », IV 
(1898), pp. 47-56. 

[1] 
1899 

111. - Rieti. Scoperte di antichità nell' antico Agro 
reatino, in « Arte e Storia», 18, II della 38 serie (1899, 
nn. 7-8, 15-30 aprile), p. 56. 

Si tratta di un sunto di anonimo - probabilmente del Di
rettore Guido Carocci - della segnalazione fatta dal Prof. F. Go
ri, R. Ispettore de' Monumenti e Scavi, al Ministero dell'Istru
zione Pubblica di «diverse scoperte avvenute ne' territori che 
anticamente formavano parte dell'Ager Reatinus ». 

«Ritornando nottetempo in Rieti» dalle «ruine» di una 
villa romana presso il villaggio di Santa Rugina, «poco mancò 
che il Prof. Gori rimanesse vittima di un giovane ladro che 
dopo viva colluttazione riuscl a mettere in fuga, riportando 
lievi contusioni ». 
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G. MAzZATINTI segnala questo sunto nel «Bollettino della R. 
Deputazione di Storia patria per l'Umbria », V (1899), pp. 801-802. 

Dall~ rivista Cl Arte e Storia» ho ricavato due altre no
tizie relative al Gori: 

Rieti, ibid., 19, III della 3D serie (1900, nn. 20-21, 15-30 nov.), 
p. 139.« E' stata nominata una commissione dal Municipio, 
per .la ricerca e la tutela dei pubblici monumenti; compo
sta dei signori: Prof. Fabio Gori, Preside del liceo Terenzio 
Varrone e Ispettore degli Scavi e Monumenti; Giovanni Pe
trini e Prof. Giuseppe Colarieti-Tosti pittore ». 

Rieti. Scoperta di una Basilica cristiana dedicata a S. Pie
tro, ibid., 22, VI della 3a serie (1903, nn. 13-14, 10-20 luglio), 
p. 89. Nello scavo per la costruzione della casa del sig. Ugo 
Ferruti, in Piazza Cavour, vennero alla luce due navate ab
sidate. Il Gori Cl vedendo che la chiesa giace in prossimità 
del ponte romano e della chiesa di S. Angelo, ha giudicato 
che sia la Basilica di S. Pietro, eretta nel sec. VIII nell'atrio 
della Basilica di S. Michele Arcangelo e presso il ponte 
rotto (pontem fractum), come si ricava da documenti Far
fensi degli anni 739 e 785 ». Il Gori ricevette dall'cc Ufficio Re
gionale di Perugia» Cl l'incarico di eseguire alcuni tas ti per 
ricavare la pianta della detta Basilica ». 

[3] 

1900 

112. - Relazione delle ultime scoperte di antichità 
nella regione Sabina del Prof .... , Preside del R. Liceo 
M. T. Varrone, R. Ispettore de' Monumenti e Scavi, in 
«Vita Sabina », 2 (1900), pp. 33-34, 40-41, 56-58, 71-72; 
estratto, Rieti, Stab. tipo Trinchi, 1900, 7 p. 

[1, 2, 3, 4; la rivista si trova nella 
Bib. Comunale di Rieti] 

113. - Due monumenti relativi ad un Vescovo e ad un 
Papa Francesi e ad un Antipapa Svizzero, scoperti in 
Rieti ed illustrati da ... , in « Bollettino della R. Deputa
zione di Storia patria per l'Umbria », VI (1900), pp. 279-
287: estratto, Perugia, Unione tipografica, 1900, Il p. 
e 2 tavv. 

[1, 3, 4] 

II. - ARTICOLI CITATI NELLA NECROLOGIA DEL« MESSAGGERO », 
MA NON REPERITI 

1. - Dimostrazione che i famosi tre scheletri rinve-
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nuti a Milano non potevano essere quelli dei Santi Ger
vasio, Protasio e Ambrogio. 

2 . .; Una conferenza contro i roghi accesi dal fanatico 
Pio V per letterati e liberi pensatori. ' 

3. - Gli scritti su le battaglie dell'« Allia e di Taglia
cozzo ». 

III. - ESTRATTI DAL VERBALE DELLA SEZIONE II IN CUI FIGU
'RANO LE PROPOSTE E GLI INTERVENTI DEL GoRI, in Atti 
della Undecima riunione (cit. supra, nota lO), 
pp. 371-375. . . 

[p. 371] SEZIONE II 
Scienze Morali e Sociali 

CLASSE III 

Archeologia, Storia, Filologia, Linguistica 
. SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 

Presidente: Caetani di Sermoneta D. Michelangelo. 
Segretario: Lignana Giacomo. 

Membri del Congresso ascritti alla classe III, se
zione II: n. 36. Luogo delle riunioni: Palazzo de' 'Conser
vatori, sala del trono. Ora delle riunioni: 1 pomeri
diana. [ ... ] 

SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 
Presidenza CAETANI DI' SERMONETA 

Essendo assente il senatore GuaIterio, e quindi 
non p'otendo aver luogo la lettura da lui promessa, il 
prof. Gori dichiara all'onorevole presidente di voler sot
toporre all'approvazione delle due classi riunite le se
guenti proposte: 

lO Pregare il ministro della pubblica istruzione di 
cambiare il titolo della cattedra per l'insegnamento delle 
antichità greche e romane in quello di cattedra di ar
cheologia; 

[372] 2° Raccomandare che negli scavi governa
tivi,' ',scoprendosi monumenti del medio-evo si lascino in 
piedi finché un'apposita commissione non conosca che 
non abbiano alcun interesse; 

30 Pregare il governo a voler togliere la custodia 
degli scavi delle catacombe nella città e provincia di 
Roma dalle mani della commissione di archeologia sacra. 

Presero la parola il senatore Amari, il presidente 
della classe; duca di Sermoneta, il signor Pietro Mar-
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tini, e mentre furono accolte le due prime, fu sospesa 
ogni deliberazione sull'ultima proposta. 

Il presidente Il segretario 
CAETANI DI SERMONETA LIGNANA GIACOMO 

SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 
Presidenza CAETANI DI SERMONETA 

E' nominato come secondo segretario delle due se
zioni riunite il sig. A. Bertolotti. Si determina di discu
tere la terza proposta del prof. Gori appena sarà esau
rita la serie delle letture, che già furono annunziate nei 
giorni precedenti. Il senatore GuaIterio essendo presente 
incomincia la lettura del suo lavoro istorico sovra le re
lazioni di Casa di Savoia coll'Italia. 

Il presidente 
CAETANIDISERMONETA 

Il segretario 
LIGNANA GIACOMO 

SEDUTA DEL 240TIOBRE 
Presidenza CAETANI DI SERMONETA [ ••• ] 

[373] ••• ha quindi la parola il segretario delle sezioni 
riunite signor A. Bertolotti per presentare delle consi
derazioni sugli archivi comunali, parrocchiali, di regi
stro e di stato. 

Dimostrata l'importanza degli archivi comunali per 
gli studi storici, ed il disordine in cui trovansi, reclama 
l'intervento del governo per l'ordinamento degli stessi, 
ad utilità degli studiosi. 

Prendono parte su tale soggetto i senatori Amari, 
Gualterio, Panattoni, il prof. Ciampi ed il duca di Ser
moneta, accennando i due ultimi gli archivi del Campi
doglio, disordinati in alcune sezioni. 

Approvasi interamente il voto espresso dal sig. A. Ber
tolotti, ed altro speciale sull'ordinamento di quello r0-
mano, proposto dal Ciampi. Il segretario prosegue a par
lare sugli archivi parrocchiali che vorrebbe accessibili a 
tutti gli studiosi alla cui discussione prendono parte i 
signori prof. Gori, Peroglio, marchese Ferrajoli, senatore 
Amari, approvandosi ampiamente la proposta del signor 
segretario. [ ... ] 

Il presidente 
CAETANI DI SERMONETA 

Il segretario 
A. BERTOLOlTI [ ••• ] 
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[375] SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 
Presidenza CAETANI DI SERMONETA 
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Si riprende la discussione stata sospesa nelle sedute 
del 22 e 23. Il prof. Gori Fabio, considerando la somma 
importanza storica, artistica, archeologica· e religiosa, che 
hanno gli scàVi. delle catacombe cristiane della città e 
provincia di Roma ; considerando l'utilità di conservare 
gli oggetti di arte ( che non sieno facili ad essere tra
fugati) ai luoghi dove si scavano, e considerando che 
soli pochi metri di .ambulacri cemeteriali si sono ster
rati per mancanza di mezzi dal 20 settembre 1870 in poi, 
fa voti al governo affinché si effettuino regolari escava
zioni, accessibili a tutti, nelle dette catacombe, e gli og
getti d'arte, già trovati o che si troveranno, vengano sul 
posto gelosamente custoditi. 

Prendono parte alla discussione il marchese Fer
rajoli, il senatore Amari, il sig. Lanciani; e viene ap
provato questo ordine del giorno proposto dal prof. Pe
roglio, accettato dal prof. Gori. 

« Il Congresso, a mezzo della classe terza sezione se
conda, fa voti al governo perché sieno continuati ed am
pliati gli scavi nelle catacombe ed ordinati al maggior 
profitto della scienza ». 

Il prol. Gori svolge le seguenti proposte da presen
tarsi .al governo: 

. lO Proibire ogni restauro non necessario alla con-
servazione dei monumenti antichi; 

20 Fondare una reale accademia italiana d'archeo
logia in Roma. 

Sono approvate, e presero parte alla discussione i si
gnori Amari, Lanciani, Ferrajoli, GuaIterio, duca di Ser
moneta, prof. Peroglio, cav. Henzen, cav. Narducci. 

Il cav. N arducci legge alcune sue considerazioni in
torno ad una biblioteca nazionale in Roma. 

Il presidente Il segretario 
CAETANI DI SERMONETA A. BERTOLoTTI 

IV. - SCHEDA PERSONALE DEL GoRI CONSERVATA 
NELL'ARCHIVIO DEL LICEO M. T. V ARRONE 

DI RIETI 

Data di nascita: 28 gennaio 1833, di Francesco, nato a 
Subiaco (Roma). 

Grado: Titolare di I classe. 

16 
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Ufficio presente: Professore di Storia e Geografia e in
caricato alla presidenza~ 

Date delle nomine: 8 aprile 1888 e 9 giugno 1892, 22 gen
naio 1894. 

Stipendio: 3264 + 800. 
Gradi accademici: Dottore. in Legge (1856). Libero do

cente di Archeologia nella R. Università di Roma 
(4 gennaio 1873). "Ha preso parte all'XI Congresso 
degli Scienzi~ti Italiani in Campidoglio nell'otto:hre 
del 1873 e al Congresso Internazionale degli Orienta
listi in Firenze nel 1878. 

Titoli di nomina che riguardano la carriera percorsa 
prima dell'ufficio presente: . 
- Professore titolare di Ila classe di Storia e Geo

grafia nel R. Liceo di Spoleto (R. decreto 20 ot
tobre 1876) 

- Trasferito nell'ottobre 1881 al R. Liceo di Modica 
- Dal l° aprile 1882 al 30 settembre 1883 in aspet-

tativa per motivi di salute 
- Trasferito nell'ottobre 1882 al R. Liceo di Aquila 

. - Trasferito nell'ottobre 1884 al R. Liceo di Calta-
nissetta 

- Trasferito nell'ottobre 1885 al R. Liceo di Siracusa 
- Trasferitoriell'ottobre 1886 al R. Liceo di Cesena 
- Trasferito nell'ottobre 1890 al R. Liceo di Spoleto 
- Trasferito il 22 gennaiq 1894 al R.Liceo di Rieti 

con l'incarico di presidenza. 
Pubblicazioni: L'indice di 40 pubblicazioni storico
archeologiche è stato rimesso al Ministero della Pubblica 
Istruzione nell'anno 1893 dal Preside del Liceo di Spo
leto. Delle medesime si trova copia nelle biblioteche pu b
bliche di Roma e in quella del Ministero suddetto. 

Le sue opere furono premiate con medaglia d'oro 
dal Ministero Pontificio delle Belle Arti e nel 1882 con 
L. 1.000 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
(v. l'indice delle opere stampato) (*). 
Stato di famiglia: 
AmaIiaVeronica Pontani, moglie, nata a Viterbo il 13 di

cembre 1849. 

(*) L'elenco delle opere era conservato anche nel Liceo di 
Rieti, ma è introvabile e probabilmente è andato perduto. 
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Margherita Gori, figlia, nata a Roma 1'8 febbraio 1871, 
maritata con Augusto Pasquetti di Terni. 

Elvira Gori, figlia, nata a Roma il 6 marzo 1873. 
Enrichetta Gori, figlia, nata a Roma 1'8 novembre 1876 

maritata con Pietro Saladini. 
Natalina Francesca Gori, figlia, nata a Spoleto il 24 di

cembre 1879, morta a Rieti il 20.4.1894. 

V. - BIBUOGRAFIA SUL GoRI 

E. NARDUCCI, Bibliografia topografica di Roma, in 
Monografia della Città di Roma e della Campagna Ro
mana, I, Roma 1879, 2a ed. ivi 1881, pp. 110-112; A. DE Gu
BERNATIS, Dizionario biografico degli Scrittori contempo
ranei, Firenze 1879, pp. 521-522; Il R. Liceo Pontano di 
Spoleto, 1879 (n. 90); C. DE CUPIS, Saggio bibliografico 
degli scritti e delle leggi sull'Agro Romano, Roma 1903, 
p. 68, DD. 1072-1076, 1078; P. EGIDI, Notizie storiche, in 
I Monasteri di Subiaco, I, Roma 1904, pp. 34, 36-37; 
A. DE GUBERNATIS, Dictionnaire international des écri
vains du monde latin, Roma-Firenze 1905, p. 751; T. Ro
VITO, Dizionario dei letterati e giornalisti italiani con
temporanei, Napoli 1908, p. 127 (nella 2a ed., ivi 1922, 
non figura più); ANONIMO, Un uomo illustre e modesto. 
Fabio Gori, in « Il Messaggero» del 30 aprile 1916, ne
crologia riprodotta con una breve premessa da D. FEDE
RICI, La unità del bacino dell'Aniene, in « Atti è Memo
rie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte », 34 (1961), 
pp. 69-71; ANONIMO, in Enciclopedia Universal ilustrada 
Europeo-Americana, XXVI (1925), p. 713; C. DE CUPI S, 
Supplemento al Saggio bibliografico degli scritti sul
l'Agro Romano e Collezione delle decisioni della Sacra 
Rota concernenti le tenute ed i Comuni della Provincia 
di Roma, Caserta 1926, pp. 32 .. 33, DD. 2892-2897; G. CA .. 
SATI, Dizionario degli Scrittori d'I talia (dalle origini 
fino ai viventi), III, Milano [1933/1934], p. 213 {non 
dice quando è morto; A. P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, I, 
Roma 1972, pp. 146-149; III carta LXXI, tavv. 329-332 .. 

AMAro PIETRO FRUTAZ 



VITA DELLA SOCIETA' 



CRONACHE E AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE NEL 1971 

La Società Tiburtina di Storia e d'arte ha mante
nuto fede, nel corso del 1971, agli impegni program
matici 'confennando la sua presenza vitale, nella vita 
cittadina, attraverso lo svolgimento di un intenso pro
gramma, con il quale si è celebrato il 50° anniversario 
della fondazione, comprendente manifestazioni, visite 
guidate ed iniziative editoriali che si sono accompa
gnate ad -una fruttuosa attività scientifica di ricerca. 

Il,N~tale di Tivoli. 
'La celebrazione del Natale di Tivoli, che nel dopo

guerra ha assunto un tono particolannente solenne 
per iniziativa della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 
è assurta a simbolo di unione e di rinnovato impegno, 
attraverso l'esaltazione delle migliori espressioni di 
virtù civica, per realizzare un rinnovato progresso della 
città. 

L'anniversario della fatidica ricorrenza, solenniz
zato puntuahÌlente il 5 aprile, è stato caratterizzato da 
una giornata densa di manifestazioni: infatti alla mani
festazione celebrativa ufficiale, curata dalla Società Ti
bUrtina di Storia e d'Arte in collaborazione con l'Ammi
nistrazione comunale, è seguito nel pomeriggio, un fe
stoso programma dell'Azienda Autonoma di Cura, Sog
giorno e Turismo che, nella circostanza, ha aperto al. 
pubblico il parco di Villa Braschi, riordinato e riscat
tato dallo stato di abbandono in cui si è trovato per 
molti anni. 
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Alla cerimonia ufficiale del Natale di Tivoli, che si 
è svolta nel Teatro Italia g. c., sono intervenuti l'Am
ministratore Apostolico della Diocesi di Tivoli S. E. 
Mons. Guglielmo Giaquinta con il Vicario vescovile 
Mons. Mario Iacovelli, il Sindaco di Tivoli sig. Luciano 
Berti, il sig. Alberto Svidercoschi in rappresentanza del
l'on.le Andreotti, il rag. Cesare Fabi in rappresentanza 
del Presidente dell'Amministrazione Provinciale Violen
zio Ziantoni, iI Vice Presidente della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte prof. Camillo Pierattini, con il Segreta
rio dotto RenzoMosti.e il Consigliere cav. Antonio Par
megiani, gli Assessori' comunali rag. Antonio Meschini, 
Celestino Garofoli, Giacomo Di Giuseppe, Aldo De Marco, 
Adelmo De Santis, prof. Mariano De Propris e rag. Giu
s~pp.e Passini, il Comandante la Compagnia dei Carabi
nIerI . Cap. Salvatore Pappa, con il Maresc. Giuseppe Fal
con~, il Commissario' di P. S. dotto Ludovico Lieto, 
l'Ispettore scolasticodott. Gius~ppe Rusconi, i Direttori 
didattici dotto Giuseppe Serra, dotto Amedeo Germani 
e dotto Goffredo De Santis, il Rettore del Convitto Na
~ionale « Amedeo di Savoia» dotto Michele Palma, i sfgg. 
Francesco Bulgarini, Esa Tirimagni e Teodoro Magini 
in rappresentanza delle rispettive istituzioni dei P.remi 
Bulgarini,' Tirimàgni e Nigra. 

Erano inoltre presenti il Presidente del Rotary Club 
ing. 'Guido Giudici,'il Presidente dell'A.A.C.S.T. di Tivoli 
prof. Pietro.Stefani,.' i Consiglieri comunali ing. Tom.;. 
maso Sulsenti, dotto Marcello Innocenti, per. ind. Olindo 
Galli, Pietro Alfani e Giuseppe Gualdambrini, il Pre
side dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
«:E. Fermi-» prof. 'Eugenio' Giuliani. il prof.· Carlo Co
lucci, il dotto Guglielmo Pacifici, il Presidente della ·Se.;. 
zione .dell'A.N.C;R. ·comm. Angelo Pastena, il cav. uff. 
Pietro .Garberini, il cav. Remo Dionisi, il gene prof. Giu
liano MèDntelucci e signora, il dotto Domenico 'Federici, 
il' Comandante dei Vigili Urbani Cap. Bruno Bodoni 
con il Vice Comandante Ten. ·Antonio Codazzo, il· sig. 
Antonio Cerchi in rappresentanza dell'ENAL di Tivoli, 
il prof. Tullio Piacente, laprof.ssa Itala Terzano, il dotto 
Giovanni De Simone,. il.rag. Guglielmo Sabucci, il per. 
ind .. Giovanni Scipioni, il dotto Lucio Sanfilippo con la 
dott.ssa Maria Luisa Angrisani, la dott.ssa Maria Ga
briella Pierattini, il sig. Giancarlo Ferrari e molti altri, 
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insieme a numerose rappresentanze con bandiera di tutti 
gli Istituti scolastici cittadini. 

; L'inno di Mameli, cantato in apertura dagli alunni 
del l° Circolo Didattico sotto la direzione della prof.ssa 
Rina Montanari, ha corroborato l'altezza del clima spi
rituale della celebrazione. 

Il Vice Presidente della Società Tiburtina prof. Ca
millo Pierattini ha aperto la serie degli interventi sof
fermandosi soprattutto sul significato spirituale che va 
attribuito alla celebrazione. « Il Natale di Tivoli - ha 
detto l'oratore - ci ripropone la resa annuale dei conti 
ed il doveroso esame di coscienza, su come abbiamo noi 
osservato il dovere di conservare vivo e vitale l'onore 
di questa città, che a noi è pervenuto per eredità dalle 
mani dei nostri padri e che noi abbiamo l'obbligo di 
trasmettere intatto ai nostri figli. E nella comunità eia
s~uno, grande e piccolo, trae motivo di sprone e d'inci
tamento a ben operare, affinché un onore cosi alto e 
così antico non abbia ad offuscarsi o a deteriorarsi, 
affinché il gonfalone di Tivoli dalle mani dei più anzIani 
passi domani sempre glorioso a quelle vostre, alunni 
ed alunne delle scuole tiburtine, qui riuniti in festosa 
assemblea ». 

.. Il prof. Pierattini ha poi tracciato un quadro delle 
la Società Tiburtina assegna· annualmente hanno un va
lore simbolico nella loro patetica modestia, al confronto 
con le rilevanti somme di danaro che vengono oggi di
stribuite in spettacoli televisivi o in lotterie sportive. 
Tuttavia essi sono il compendio del programma, che sta 
p~icolarmente a cuore alla Società Tiburtina di Sto
ria e d'Arte ed a tutti i « boni cives» tiburtini e che SI 
riassume in tre punti: incremento dell'istruzione; difesa 
dei valori· ~ del patrimonio della civiltà, della cultura e 
delle tradizioni; affermazione della superiorità dello spi
rito in tutte le sue manifestazioni. 

L'oratore, .dopo aver ricordato il lavoro che la So
cietà Tiburtina svolge, con la partecipazione di elementi 
giovani e preparati, per l'incremento dei valori della 
cultura e delle tradizioni, ha voluto dedicare un cenno, 
per i loro particolari meriti educativi, a due consoci: 
a Don Nello Del Raso, fondatore del Villaggio «Don 
Bosco », che ha ricevuto un lusinghiero riconoscimento 
dal Ministero di Grazia e Giustizia; a Mons. Angelo Can
didi,che è stato affettuosamente festeggiato dalla cit-
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tadinanza, la' domenica precedente, nel 500 del sacer
dozio . 

. A conclusione il prof. Pierattini ha ricordato il Pre
sidente della. Società' Tiburtina, il prof. Massimo Pe
trocchi, Ordinario di storia Moderna all'Università di 
Perugia, il quale, nell'impossibilità di partecipare alla 
celebrazione per impegni accademici, ha inviato un te
legramma di saluto; ha infine rivolto un ringraziamento 
alle Autorità intervenute e un grazie vivissimo alle 
alunne ed agli alunni delle scuole tiburtine cc perché - ha 
detto - la vostra amplissima presenza ha rinverdito 
in . noi la buona speranza nelle sorti future di questa 
Città ». ' 

Un breve saluto -di adesione e di apprezzamento è 
stato recato, a nomedell'on.le Andreotti, dal sig. Svi
dercoschi il quale ha additato ai giovani, presenti in 
sala, il significato della manifestazione, esortandoli a 
far tesoro degli insegnamenti e del bagaglio dei valori 
spirituali che ci vengono dalla storia e dalla tradizione. 

'Ha preso quindi la parola il Sindaco di Tivoli sig. 
Berti che ha indirizzato il più vivo elogio alla Società 
Tiburtina ed agli organizzatori della bella manifesta
zione di cui ha esaltato il profondo significato. Si è poi 
rivolto in modo particolare ai giovani studenti in quanto 
- ha detto - essi sono garanzia di continuità dei va
lori storici e morali e speranza in un avvenire di di
gnità, di integrità di costumi, di intemerata operosità 
e di virtù. Dopo aver so~tolineato che ogni forma di 
progresso è possibile solo se intesa e realizzata nella 
solidarietà e nella concordia, ha concluso esprimendo 
l'auspicio che, proprio nella concordia, si realizzi il be
nessere della nostra città. 

Una simpatica parentesi' si è avuta con l'intervento 
del giovane studente Nicola Giammarco, il quale ha dato 
lettura delle lettere di saluto e di còrdiale partecipazione 
inviate dagli alunni delle scuole elementari di Mentana, 
Monterotondo, Montelibretti e Palombara; analoga let
tera di augurio è stata inviata 'dall'Istituto « Tadini» di 
Guidonia. 

Ha quindi avuto inizio la serie delle premiazioni di 
giovani ed adulti distintisi nei vari settori della cultura, 
dell'arte ,e della spiritualità. 

PREMIO «BULGARINI » 

. Medaglia d' argento e diploma: Rosita Bernardini 
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~ 
(inS .. ·Francesco Ranieri), Daniela Casadei (ins. Elvira 
Giagnori), Francesca Cerchi (ins. Paola Orazietti), Cri
stiana De Paolis (ins. Luigi Artibani), Fabrizio Man
cini (ins. Antonio Ferdinandi), Leonardo Parini (ins. 
Luigi Pozzilli), Barbara Pascucci (ins. Imola Petrolini), 
Ottorino Passariello (ins. Rodolfo Caronti), Maria Sta
roccia (ins. Letteria Terralavoro), Adriana Sulsenti (ins. 
Elena Pozzilli), Giuseppe Tavani (ins. Maria Bonacci), 
Cinzia Tesoro (ins. Imola Petrolini), Antonella Trusiani 
(ins. Marzia Tiboni) e Rosella Volpetti (ins. Sistina 
Bartoli). 

Medaglia di bronzo e diploma: Daniele Ragazzoli, 
Federigo Bordi, Angelo Bellucci, Domenico Cagnucci, 
Fabio Cecilia, Roberto Colacresi, Serenella Giovannel1i, 
Alberto Lattanzi, Maria Minardi, Paola Palozza, Pietro 
Santini, Giuseppina Scacchetti, Giuseppe Sorace, Pie
rina Spinosa e Alberto Tozzi. 

Diploma di onorevole. menzione: Cesare Alessan
drini, Antonio Antonicoli, Tommaso Attilia, Gino Ber
tuccini, Roberto De Simone, Pierangela Eletti, Mariano 
Randolfi, . Orlando Salvati e Pirgente Sin atti. 

PREMIO «D. TIRIMAGNI» 

Sezione storico-archeologica: Medaglia d'oro al prof. 
Camillo Pierattini per la composizione poetica latina 
« Origines ». 

: Sezione di pittura. Cat. «Seniores »: l) non asse
gnato; 2) Francesco Scifoni, Medaglia d'argento e di
ploma per il quadro «Via Campitelli»; 3) Adalberto 
Mosti, Medaglia di bronzo e diploma per il quadro 
«Casa medioevale ». 

Per la categoria «Juniores »: l) non assegnato; 2) 
Mino Esposito, Medaglia di bronzo e diploma per il 
quadro «Paesaggio»; 3) ex aequo Mario Bellenchi, per 
il quadro «Paesaggio» e Ennio Alfani per il quadro 
« Archi di Tivoli », Diplomi di Onorevole· menzione. 

Per la categoria «Scuola dell'obbligo »: l) Ales
sandro De Vincenzi, Medaglia d'argento e diploma per 
il quadro «Rocca Pia: ruderi» ;2) Massimo Nurzia, 
Medaglia di bronzo e diploma per il quadro «Grande 
Cascata»; 3) ex aequo Patrizia Marini per il quadro 
«Terme di Agrippa », Luigi Romano per «Rocca Pia», 
Rosa Tinti per «Villa d'Este », Leda De Santis per «La 
Grande :Cascata» e Tiziana Cecilia per «Strade di Ti
voli », Diplomi di Onorevole menzione. 
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n 
Sezione fotografica. Cat. « Seniores »: l) dotto Franco 

D'Alessio, Medaglia d'oro e diploma per la foto « Ci
viltà a confronto»; 2) Luciano Eletti, Medaglia d'are:ento 
e diploma per « Stelle a Castrovetere»; 3) ex aequo 
Americo Pascucci per « Parentesi », Marco Tani per «Vi
colo Ciaccia », Manlio Benedetti per «Obiettivo dalla 
Rocca Pia », Alberto Speranza per «Chiesa di S. Mi
chele », Renzo Speranza per «Sibilla ambiziosa », Vir
gilio Bettini per « Cartiere» e Anna Mariotti per « Tem
pio della Sibilla », Diplomi di Onorevole menzione. 

Per la categoria «Juniores »: l) Antonio Menconi, 
Medaglia d'argento e diploma per la foto « lo non parlo 
di un giardino ... io sogno»; 2) Paola Rosi, Medaglia di 
bronzo e diploma per « Panoramica notturna»; 3) ex 
aequo Franco Bonpane per la foto « Sortilegio », Leo
nida Nicolai per « Giochi d'acqua» e Raffaele Cialone 
per « Quiete d'autunno », Diplomi di Onorevole menzione. 

PREMIO DELLA BONTÀ « G. NIGRA» 

Il « Premio della Bontà» istituito per onorare la me
moria di Giuseppe Nigra e consistente in ·un libretto di 
risparmio con un deposito di 50mila lire, è stato assegnato 
ad Antonio Ventura, studente della 38 classe della Scuola 
Media « L. Coccanari », poiché, interpretando gli «ana
loghi sentimenti del fratello Paolo, oggi in servizio mi
litare di leva, da circa un anno dedica il tempo libero 
all'amico Mariano Catenacci, costretto fin dalla nascita 
a trascorrere le giornate su di una sedia a rotelle ». 

Sono state inoltre additate ad esempio le alunne 
della 38 classe della Scuola Media « A. Baccelli» per 
aver raccolto viveri, indumenti e contributi in danaro 
a vantaggio di famiglie bisognose; gli alunni della 
Scuola elementare Rosa Mingarelli, Claudio Drago e 
Carmine Di Gregorio, i qu~i hanno compiuto atti di 
generosità. Ad essi S. E. Mons. Giaquinta ha destinato 
un riconoscimento particolare. 

A'ITESTAZIONI DI BENEMERENZA 

L'Ispettore scolastico di Tivoli dotto Giuseppe Ru
sconi ha preso la parola per portare il saluto della pro
pria Circoscrizione che comprende 55 Comuni. Ha quindi 
pronunciato parole d'affetto e di simpatia all'indirizzo 
di due valorosi insegnanti, Vincenzina Tranquilli e Fran
cesco Ranieri, collocati a riposo per raggiunti limiti di 
età, ai quali il Ministero della P. I. ha conferito di-
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plomi di l a classe per un quarantennio di benemerito 
servizio prestato nella Scuola elementare. 

Ai diplomi il corpo insegnante di Tivoli ha voluto 
unire l'offerta di due medaglie d'oro che il dotto Ru
sconi ha consegnato, tra la commozione generale, all'ins. 
Tranquilli e ad un collega dell'ins. Ranieri, il quale, per 
modestia, si è astenuto dal ritirare direttamente il ri
conoscimento. 

Infine l'Amministratore Apostolico della Diocesi di 
Tivoli S. E. Mons. Luigi Giaquinta ha esaltato, con inci
sive parole, l'opera assidua ed il senso di abnegazione 
di un sacerdote tiburtino, Don Nello Del Raso che ha 
ottenuto pubblico riconoscimento con un attestato di 
benemerenza rivolto soprattutto al riconoscimento dei 
valori spirituali. Un'ovazione di applausi, tributato dal 
pubblico presente in sala, ha accompagnato il gesto 
della consegna ufficiale del Qiploma di 2° grado con 
medaglia d'argento al merito della redenzione sociale, 
conferito dal Ministero di Grazia e Giustizia al rev. Don 
Nello Del Raso, fondatore del Villaggio « Don Bosco », 
il quale ha dichiarato di voler dedicare l'alto riconosci
mento alla propria maestra Velia Modesti, che è stata 
la sua prima educatrice, ed alla prof.ssa Elisa Farnoc
chia. 

Il programma delle celebrazioni del 50° anniver
sario della fondazione della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte 

Il Consiglio Direttivo della Società, riunito si a Villa 
d'Este il 28 aprile, alle ore 18,30, sotto la presidenza 
del prof. Massimo Petrocchi, dopo aver ascoltato le re
lazioni del Segretario dotto Renzo Mosti sulla manifesta
zione celebrativa del Natale di Tivoli e dell'Economo 
cav. Antonio Parmegiani sulla situazione di cassa, de
liberava di approvare un calendario di manifestazioni e 
di iniziative per celebrare il 50° anniversario della fon
dazione del sodalizio. 

Il programma prevedeva: un ciclo di visite guidate, 
destinate ad illustrare i principali monumenti e gli scavi 
archeologici di Tivoli, da effettuarsi nelle domeniche del 
mese di maggio; la pubblicazione degli « Atti e Me
morie », voI. XLIII (1970), in edizione speciale; un Con
certo del pianista Mario Ceccarelli da tenersi in autunno 
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a Villa d'Este; la ristampa anastatica della monografia 
di V. Pacifici «Tivoli nel Medioevo », alla quale avrebbe 
tatto seguito, nel tempo e secondo le disponibilità di 
bilancio, la ristampa della prima edizione delle «Città 
del Lazio» di L. Rossini, pubblicata nel 1944 a cura di 
V. Pacifici. 

Le « visite guidate ) e conferenze 
La prima visita guidata, svoltasi domenica 9 maggio, 

è stata diretta dal prof. Cairoli Giuliani, Assistente di 
Topografia Antica nell'Università di Roma, che ha illu
strato: « Il Santuario di Ercole Vincitore » •. 

Il complesso archeologico si trova nell'area dell'ex 
Cartiera Mecenate che ha cessato la propria attività 
alcuni anni or sono. La Direzione Generale Antichità e 
Belle Arti è intervenuta, ottenendo uno stanziamento 
da parte dello Stato per l'acquisto del complesso: tut
tavia, a causa della lentezza burocratica, la pratica non 
è stata ancora perfezionata e la prospettiva di un solle
cito inizio di una campagna di scavo e di restauro ha 
subìto una battuta d'arresto. 

Il sopralluogo, che è stato possibile per la cortesia 
della Direzione delle Cartiere Tiburtine, è stato illu
strato, con particolare competenza dal prof. Giuliani, 
che al problema del Santuario di Ercole Vincitore ha 
dedicato un saggio apparso nel volume Tibur, in « Forma 
Italiae », edito lo scorso anno. 

Il relatore, per una migliore comprensione del com
plesso, ha premesso, in una rapida panoramica, le vi
cende che, dopo molti secoH di abbandono, portarono 
alla scoperta dei resti archeologici ed alla individua
zione del Santuario. Già nel '400 non si aveva più notizia 
del Santuario e la cattiva lettura di un passo di Orazio, 
nel quale si accenna ad una villa di Mecenate, indusse 
a 10calizzarIa in corrispondenza del Santuario d'Ercole, 
i cui ruderi, da Pirro Ligorio in poi, furono designati 
come « Villa Mecenate ». Nel '400 era sorto sull'area un 
convento ed il complesso diventò una cava di materiali 
da costruzione; ma con l'affermarsi dell'Umanesimo si 
ebbe rispetto per le epigrafi che furono' traslocate' in 
vari punti della città e presso la Cattedrale, la qual 
cosa indurrà, in una· fase successiva, ad estendere il 
complesso del Santu~rio includendovi anche l'area del 
Duomo. 
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Solo nel 1830 l'archeologo A. Nibby, in contrasto 
con archeologi illustri quali Rodolfo Lanciani, tornò' ad 
affermare che i ruderi genericamente attribuiti alla Villa 
di Mecenate erano in realtà le vestigia del Santuario 
d'Ercole Vincitore. 

Dopo questa premessa il prof. Giuliani è passato 
ad illustrare direttamente il complesso archeologico, ri
levando che per la costruzione del Santuario sono stati 
affrontati e risolti eccezionali problemi architettonici 
imposti dallo scoscendimento del terreno: ciò per il 
fatto che si volle erigere il Santuario nel luogo stesso 
dove si' perpetuava l'antico culto di Ercole. Per creare 
le grandi platee su cui si sviluppa il Santuario, fu in
\rasa la sede della Via Tiburtina e, per consentire il tran
sito stradale, fu realizzata una galleria attraverso la quale 
passava il tracciato viario (la « via tecta », conservata 
per una lunghezza di . 80 metri) che s'innesta a Piazza 
D.co 'Tani ; inoltre lungo il pendio (il « clivus tibur
tinus ») furono realizzate imponenti sostruzioni di con
tenimento dei terrapieni. 

La «via tecta» fu trasformata, nel tempo, in una 
manda, poi in .una polveriera e ciò contribuì ad assi
curarne la manutenzione anche per la cura che sempre 
ri dedicò il Camerlengato; si deve invece lamentare che 
llIla analoga cura non si ebbe nel 1925, allorché fu auto
rizzata l'installazione di vasche di raccolta della S.R.E. 
proprio in corrispondenza della cella del Santuario. 

Il prof. Giuliani ha poi richiamato l'attenzione sulla 
zona del teatro ed ha quindi condotto i visitatori all'in
terno del grande capannone-magazzino della cartiera, ri
cavato sulle strutture di un porticato che delimita l'area 
sacra, composto d~ file di arcate poggianti su semico
lonne, restaurate abbastanza bene nel '600. 

Al termine della lunga e minuziosa visita, che è 
~tata seguita con vivo interesse da una numerosa schiera 
u soci, il prof. Giuliani, per. fornire una indicazione circa 
Yampiezza del Santuario, ha precisato che erano stati 
percorsi gli ambienti riferibili appena alla metà della 
'asta area archeologica. 

La seconda visita guidata si è svolta il 16 maggk 
a Villa Adriana ed è stata diretta dalla dott.ssa Catip. 
Caprino, Ispettrice della Soprintendenza alle Antichità 
~ Roma I, che ha illustrato il tema su: « I lavori cii 
restauro a Villa Adriana degli anni 1969-70: il grande 
complesso termale ». 
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L'illustrazione si è svolta nell'area delle Grandi 
Terme dove, in questi ultimi anni, sono stati eseguiti 
scavi e restauri conservativi che hanno restituito ai ru
deri tutta la loro suggestiva bellezza. La schiera dei 
soci della Società Tiburtina, che già tre anni or sono 
effettuarono un analogo sopralluogo nella fase iniziale 
dei lavori, ha potuto ammirare l'esemplare restauro con· 
-iotto con passione e grande onestà scientifica dalla 
dott.ssa Caprino, la quale, in apertura, ha voluto ren
dere omaggio alla perizia del personale addetto ai la
'Vori. Ha poi illustrato la metodologia seguita nel re
~tauro che consiste nell'immediato consolidamento in 
:,itu di ogni elemento decorativo affiorante dallo scavo. 

:...a sala centrale delle Grandi Terme appare oggi iIi 
tutta la sua monumentalità e, pur essendo stato accu
J'atamente evitato di fare «ricostruzioni» limitandosi 
~sclusivamente alla utilizzazione dei frammenti originali, 
.:>ffre una visione abbastanza completa delle strutture 
archi tettoniche. 

A fianco alla sala centrale si trovava un terrapieno 
~he è stato interamente sbancato ed è venuto alla luce 
an portico-palestra: tuttavià lo scavo non è stato frut;
tuoso, come in altre occasioni, ed ha fornito qualcbe 
delusione. Infatti tutte le colonne risultano asportate e~ 
per compiere questa operazione vandalica, fu provocato', 
il suo tempo, il crollo dell'intero portico. E' venuto co
m.unque alla luce un ampio residuo di pavimento a 
mosaico. 

Questo complesso è circondato, lungo il perimetro 
esterno, da un criptoportico che presenta caratteristiche 
analoghe ad altri già noti nella Villa Adriana. Tali crip
toportici hanno una larghezza di 5 m., tali da consentire 
tI passaggio di carri, come è confermato dai tratti la· 
terali di basolato consumato dal transito. La dott.ssa 
Caprino ha chiarito che i criptoportici assolvevano la 
funzione di vie. di comunicazione per il collegamento 
delle varie zone della immensa villa: questi percorsi 
erano utilizzati per i servizi, allo scopo di evitare la vi
sione in superficie di traffici affollati, e per ripararsi 
dalla pioggia nei giorni di cattivo tempo. 

La terza visita guidata si è svolta nel quartiere me
dioevale di Tivoli il 23 maggio ed è stata condotta dal 
prof. Camillo Pierattini che ha illustrato il tema: «L'area 
del Foro tiburtino attraverso i secoli». 
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La schiera dei soci, con il prof. Pierattini, si è re~ 
cata nell'area del Foro romano, in Piazza del Duomo, 
dove il relatore ha ricostruito sotto il profilo storico, 
archeologico e monumentale il complesso romano, fino 
alla decadenza. 

La città di Tivoli - ha premesso il relatore - si 
è andata formando secondo criteri di naturale espan
sione, con sbancamenti a monte e poderose opere di 
sostruzione a valle, per utilizzare lo scoscendimento col
linare. Il Foro è nato anch'esso per generazione sponta
nea, con l'ampliarsi della città e degli interessi cittadini. 

Il prof. Pierattini ha poi rilevato che i premi che 
istituzioni municipali di Tivoli, dei compiti specifici re
lativi ai settori religioso, giuridico ed amministrativo, con 
particolare riguardo al culto d'Ercole. L'analisi delle va
rie istituzioni, che ha offerto all'uditorio un quadro vivo 
e palpitante della vita citt~dina, è anche servita a for
nire una indiretta indicazione circa l'esistenza di nume
rosi edifici e servizi pubblici. Nel Foro esistevano in par
ticolare le tavole dei Fasti,. del Calendario, delle Leggi 
cittadine; v'erano inoltre i sacelli delle varie divinità, 
forse la Curia, la Basilica per i comizi, l'erarium, il ta
bularium, l'ufficio metrico; i portici, dove il popolo si 
radunava, un macellum o mercato coperto, e le tabernae. 

Nel III sec. ebbe inizio la decadenza del Foro tibur
tino: i culti misterici stavano mettendo in crisi l'orga
nizzazione religiosa, ma v'era anche una C'risi municipale 
e una crisi fondiaria legata all'organizzazione agricola 
ed alla stasi economica. 

Al culto di Ercole, che si trascina stancamente fino 
alla fine del IV sec., si contrappone, secondo il prof. Pie
rattini, il culto di S. Lorenzo il quale, nella veste di 
amministratore della Chiesa, doveva essere venuto a Ti
voli per il controllo delle proprietà ecclesiastiche. 

Con la caduta del culto pagano l'episcopio fu instal
lato nell'area del Foro che continuò ad essere il centro 
cittadino finché perdurò la potenza del vescovo; poi, 
con il formarsi della coscienza comunale, il centro cit
tadino si trasferisce nell'area di Piazza Palatina, dove 
si vuole che sorgesse l'arengo. 

Nell'antica area del Foro fu costruita, nel V secolo 
secondo Vincenzo Pacifici, la Cattedrale, restaurata nel 
XII-XIII secolo. Recenti ritrovamenti, avvenuti durante 
alcuni lavori di manutenzione, hanno rilevato che tutti 

17 
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i gradini dell'attuale edificio sono stati ricavati da co
lonne romane sezionate. 

La visita guidata è proseguita con un sopralluogo 
nella «Mensa ponderaria» che serviva quale ufficio di 
controllo delle misure di capacità e di peso. L'ambiente 
si compone della «Mensa ponderaria» vera e propria 
e del sacello di Augusto nel quale è conservata una sta
tua mutila dell'imperatore di eccellente fattura. 

Il ciclo delle illustrazioni è stato concluso da una 
conferenza, tenuta il 30 maggio a Villa d'Este, dal prof. 
Franco Sciarretta sul tema: «Nuovi ritrovamenti di ma
teriale preistorico e protostorico nel territorio di Tivoli». 

Il relatore ha iniziato facendo il punto sugli studi 
e sui precedenti ritrovamenti di materiale preistorico, 
quindi ha illustrato, con l'ausilio di numerose diaposi
tive, il materiale recentemente rinvenuto nel territorio 
di Tivoli, appartenente al paleolitico medio, al mesoli
tico, al neolitico, all'eneolitico, all'età del bronzo e del 
ferro, fino alla protostoria di Tivoli. 

Particolare interesse è stato dedicato alla cultura 
dell'età del ferro, predominante nell'area urbana, me
ribile a vari raggruppamenti (la consistenza dei quali 
ci sfugge), dalla cui fusione ebbe origine l'antica Tibur. 

L'oratore ha quindi illustrato i resti, che potrebbero 
forse riferirsi all'antica «Querquetula », localizzati nella 
zona di Corcolle dal Nibby fin dal secolo scorso. La do
cumentazione archeologica e letteraria raccolta dal prof. 
Sciarretta, dimostra che sul posto esisteva un'antica 
città, con un tempio situato probabilmente a metà della 
spianata, e con un insediamento di capanne. 

E' seguita la presentazione dell'eccezionale materiale 
recuperato occasionalmente nella grotta « Polesini» di 
Ponte Lucano, dopo la chiusura della campagna di scavo 
ufficiale. Un pezzo d'eccezione è rappresentato da un 
osso sul quale è incisa una scena di caccia con valore 
magico-propiziatoria, secondo l'usanza dei popoli caccia
tori. Essa è paragonabile alle analoghe scene di caccia 
rinvenute in Spagna e nell'Africa del Nord: mostra chia
ramente la serie delle armi usate dai cacciatori ed il 
disegno è condotto con una tecnica d'esecuzione di tipo 
geometrico di grande precisione ed abilità. 

A tale proposito l'oratore ha auspicato un controllo 
severo da parte delle autorità competenti sulle zone di 
scavo e la ripresa di una campagna di scavo sistematico. 



CRONACHE B AVVENIMENTI 259 

Concerto a Villa d'Este 
Il concerto tenutosi il 4 ottobre a Villa d'Este, 

con il quale la Società Tiburtina di Storia e d'Arte ha 
voluto solennizzare, la ricorrenza del SOO anniversario 
della fondazione, ha rispettato in pieno le aspettative 
suscitate alla vigilia: l'avvenimento artistico ha infatti 
assunto un carattere d'eccezione per la suggestione 
dell'ambiente, la partecipazione di un pubblico nume
roso e sensibile, ma soprattutto per la raffinatezza 
interpretativa del pianista, il maestro Mario Ceccarelli 
il quale ha fornito una ennesima prova della straordi
naria capacità di sintesi tecnica e di sentimento, grazie 
ai quali si colloca ai più alti livelli, difficilmente raggiun
gibili sul piano internazionale. 

Erano presenti, con il Vice Presidente della Società 
Tiburtina prof. Camillo Pierattini che era affiancato dai 
Consiglieri mons. Angelo Candidi e cav. Antonio Parme
giani e dal Segretario dotto Renzo Mosti, l'Amministra
tore Apostolico della Diocesi di Tivoli S. E. Mons. Gu
glielmo Giaquinta, il senatore Ubaldo Burani, il prof. 
Rinaldo Latini, i Consiglieri comunali prof. Gioacchino 
Carrarini, dotto Mario Leonardi, prof. Michele Biscione 
e prof. Alcibiade Boratto, iI" dotto Aldo Sorrone, il Com
missario di P. S. dotto Ludovico Lieto, il dotto Luigi 
Conti e signora, il dotto Francesco Serra, i fratelli La
tanza che guidavano la numerosa schiera del gruppo 
« Amici di Ceccarelli », il pittore Armando Betti, il prof. 
Innocenzo Tomei, il sig. Carlo Mascioli e signora, il sig. 
Marcello Proietti e signora, il Direttore della Villa d'Este 
prof. Carlo Berardi, il Presidente del Comitato Comu
nale ENAL sig. Aquilino Rivelli, con il cav. uff. Pietro 
Garberini e il maestro Cleoto Silvani, la signora Clara 
Gabanizza, il Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale 
prof. Eugenio Giuliani, l'avv. G. Battista Petrocchi, l'Uf
ficiale sanitario dotto Francesco Valentini, il dotto Al
fonso Stefani e signora, il per. ind. Giovanni Scipioni 
e signora, la prof.ssa Itala Terzano e molti altri. 

In apertura il prof. Pierattini ha rivolto un saluto 
agli intervenuti ricordando le iniziative in corso per 
celebrare il soa anniversario della Società Tiburtina ; 
quindi ha presentato, con parole lusinghiere, il piani
sta Mario Ceccarelli, che già in tre precedenti occasioni 
ha offerto memorabili concerti per la Società Tibur
tina. 
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Il concerto del Maestro Ceccarelli è stato dedicato 
ai due più grandi virtuosi ed autori di musica pianistica 
del romanticismo: Liszt e Chopin, di cui ha inteso ono
rare la profonda amicizia. 

Il pianista Ceccarelli ha reso, con toni ed un calore 
eccezionali, il linguaggio di Chopin che si impone per i 
suoi amabilissimi sentimenti, ora ardenti, ora teneri, 
attraverso l'esecuzione della «Polacca in sol diesis mi
nore », la « Ballata in sol minore», l'« Improvviso in do 
diesis minore », il «Notturno in do minore» e il «Val· 
zer brillante». Alti livelli interpretativi ha poi conse
guito nel prediletto Liszt con «La leggerezza», «Ab 
irato », «Tarantella », « Sogno d'amore» e « 211 Rapso
dia ungherese». 

Al termine delle esecuzioni il pubblico ha tributato 
all'insigne Maestro Mario Ceccarelli un prolungato ap
plauso di consenso e di ringraziamento. 

Onoranze 

Una suggestiva e commovente manifestazione d'af
fetto e di devozione è· stata tributata a mons. Angelo 
Candidi nella ricorrenza del 50° anniversario del sacer
dozio. La circostanza ha offerto l 'occasione per con
statare l'ampiezza della stima e della simpatia di cui 
gode mons. Candidi, al quale hanno guardato varie ge
nerazioni di tiburtini. ravvisandovi - come è detto 
nell'indirizzo rivoltogli dall'Amministratore Apostolico 
della Diocesi di Tivoli S. E. Mons. Guglielmo Gia
quinta - una « figura di sacerdote coerente con la fede 
e con la spiritualità ». 

Un omaggio particolarmente significativo e deli
cato, fra i molti che sono stati fatti nella circostanz~ 
è stato indirizzato a mons. Candidi, illustre membro 
del Consiglio Direttivo della Società Tiburtina, dal prof. 
Umberto Marvardi, il quale ha dedicato al festeggiato 
una composizione poetica. maturata in un momento 
creativo particolarmente felice. 

La manifestazione celebrativa, promossa dal par. 
roco della Basilica Cattedrale Don Adriano Toto Rovi
scaldo, si è svolta il 4 aprile, ed ha avuto inizio con la 
distribuzione dell'ulivo benedetto effettuata nella di
letta chiesa di S. Pietro alla Carità. Si è poi formato 
un lungo corteo con schiere di giovani che recavano 
ramoscelli d'ulivo, uomini e donne di Azione Cattolica, 
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parenti, amICI ed estimatori che hanno accompagnato 
mons. Candidi fino alla Basilica Cattedrale attraverso 
le vie del quartiere medioevale, in una cornice che ha 
conferito singolare bellezza ed austerità alla manife
stazione. 

Nella Cattedrale, affollatissima, erano presenti il 
Vicario Vescovile mons. Mario Jacovelli, con il parroco 
Don Adriano Toto, il protonotario apostolico mons. 
Sigismondo D'Alessio, don Ulisse Parmegiani e don 
Lorenzo Ciccotti. Erano inoltre presenti i familiari del 
festeggiato, il fratello Raffaele e signora, le sorelle 
Assunta, con il marito Giannotti, Filomena e suor Cri
stina, il dotto Poggi e signora, la famiglia Gravina, ni· 
poti e pronipoti. 

Erano ancora presenti l'Assessore comunale rag. 
Antonio Meschini, una delegazione della Società Tibur
tina di Storia e d'Arte con il Vice Presidente prof. Ca
millo Pierattini, i Consiglieri dotto Cipriano Cipriani, 
prof. Itala Terzano, cav. Antonio Parmegiani e il Segre
tario dotto Renzo Mosti, il prof. Manlio Battistini e si
gnora, il prof. Euro Giuliani Eletti, il dotto Arturo Gar
berini e signora, il prof. Innocenzo Tomei, il prof. Um
berto Marvardi, il dotto Cesare Tomei. il dotto Pietro 
Tani, il pittore Mario Sbraga, il sig. Giuseppe Bemero 
ex sagrestano della chiesa di S. Pietro alla Carità e 
molti altri. 

Durante lo svolgimento della cerimonia don Adriano 
Toto ha dato lettura di una lettera, che S. E. mons. 
Giaquinta, impossibilitato ad intervenire per precedenti 
impegni pastorali, ha indirizzato a mons. Candidi, al 
quale con calorose parole rivolge un ringraziamento, 
scaturito dal profondo del cuore, per aver egli scelto 
la via del sacerdozio e per averla percorsa mantenendo 
fede costante agli ideali della sua alta missione. 

RENZO MOSTI 
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« Acta Archaelogica », Academiae Scientiarum Hungaricae, 
T. XXII (1970), fase. 1-4. 
Sommario: 

V.- GABORI-CSANK, C14 dates of the Hungarian Palaeolithic; 
N. KALIcz, Uber die Probleme der Beziehung der bronze
zeitlichen Szeremle-Gruppe; E. PATBK, Ein spitbronzezeitliches 
Grab von Bakonysziics-Szazhalom; I. LBNGYBL, Die Bronzeplatte 
von Buj; G. DOMA, I .. LBNGYBL, Mezocsat Pots Containing Red 
Blood Pigment (Haemoglobin); L. CASTIGUONB, Vestigia; E. 
Tom, G. VBKONY, Beitriige zu Pannoniens Geschichte im le
italter des Vespasianus; L. TORoK, On the Cbronology of the 
Ahnas Sculpture; K. MBSTBRHAZY, Beitrag zur Familienstruktur 
des ungarischen gemeinen Volkes der Landnahmezeit; A. KIss, 
A. BARTHA, Graves from the Age of th~ Hungarian Conquest at 
Bana; D. CSALLANY, Weiblicher Haarschmuck und Stiefelbeschli
ge aus der ungarischen Landnahmezeit im Karpatenbecken; 
I. KISZBLY, On the peculiar Custom of the Artificial Mutilation 
of the Foramen Occipitale Magnum; L. KOVACS, Die Budapester 
Wlkingerlanze (Geschichtsabriss der ungarischen Konigslanze); 
A. KIss, 11th Century Khazar Rings from Hungary with Hebrew 
Letters and Signs. 

«Analecta Bollandiana »,. Société des Bollandistes, T. 88 (1970), 
fase. 1-2 e 3-4. 
Sommario: 

W. LACKNER, Bine verkappte Hesychios-Passio; F. HAuaN, Saint 
Nicephore de Mèdikion d'après un synaxaire du Mont Sinai; 
B. DB GAIFFIER, Le culte de sainte Lucine à Lucques; G. Pm
UPPART, Un petit fragment des Dialogues de S. Grégoire; J. 
TRUMPB, Zwei Handscbriften einer Kurzfassung der griechischen 
Vita Macarii Romani; D. PAPACHRYSSANTHOU, L'Office ancien de 
Pierre l'Athonite; F. HA1.KIN, Le patron des postiers; J. WORTLBY, 
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The Warrion-Emperor of thei Andrew Salos Apocalypse; F. HAI.
KIN, Homélies de Bryennios dans un manuscrit de Iérusalem; 
G. PHILIPPART, Les évangéliaries carolingiens Bollandianus 299 
et Sangallensis 52; I. VAN DER STRAETEN, L'auteur des Vies de 
S Hugues et de S Aycadre; B. DE GAIFFIBR, A propos de Guido, 
éveque de Lescar, et du culte de Ste Anne; D. BETHBLL, The 
lives of St. Osyth of Essex and St. Osyth of Aylesbury; F. HAI.
KIN, Un «miracle» de l'Archange Raphael; M. COENS, Un ancien 
témoin retrouve de la Vita Magni d'Otloh; F. HALKIN, Nouveau 
témoin de la liste grecque des douze églises fondées par les 
Ap6tres; J. NORET, Le palimpseste Parisinus gr. 443; P. DBvos, 
Feuillets coptes nouveaux et anciens concemant S Jean de 
Siout; G. PHILIPPART, Catalogues récents de manuscrits; E. 
!.APPA-ZIZICAS. Un épitomé de la Vie de S. Jean l'Aumonier par 
Jean et Sophronius; F. HALKIN, L'épilogue d'Eusèbe de Sébastée 
à la Passion de S. Eustrate et de ses compagnons; ID., Un 
éloge de S. Athanase conservé à Palerme; B. DE GAIFFIER, Un 
dossier hagiographique réuni pour Girart de Vienne; M. CosNs, 
La «Conversion de S Hubert» dans un manuscrit de Franèfort. 

«Annales de la Société Scientifique et Littéraire de Cannes et 
de l'Arrondissement de Grasse », T. XXII (1970). 

Sommario: 
J. A. DURBEC, L'équipe des historiens de la région cannoise; 
V. RAYMON, Hubert Dhumez; A. COIFFARD, Les grands procès 
de l'histoire de Cannes: l'Mfaire Ricord; C. BLANCHARD, Les 
poésies de jeunesse de Joseph Roumanille; V. RAYMON, Brian
çonnet; Mme DE BBAUVILLB, Un personnage historique: Monréal 
"du Bar, de la Maison de Grasse; P. BODARD, Les pionniers de 
la préhistoire en pays grassois; J. A. DURBEC, Les villes et les 
villages de la région de Grasse au Moyen-age; C. G. SINIBALDI, 
Les dures épreuves de Mougins au temps de la Ligue; R. 
TRBSSE, Le pensionnat de demoiselles des Dames de la visi
tation de Marie à Grasse (1628-1880); ID.~ La communauté 
enseignante des Soeurs de Sainte-Marthe de Grasse (1831-1881); 
C. BIANCHI, L'église paroissiale Notre-Dame d'Espérance de 
Cannes, sa construction (1521-1642); E. HILDESHEIMER, La réac
tion royaliste à Grasse en l'An V; G. PALAUSI, Extension du 
Rhéitien dans le Sud des Alpes-Maritimes; ID., Sur certains 
aspects de la tectonique quatemaire dans le département du 
Varo 

«Annali della Fondazione Luigi Einaudi », Volume IV (1970). 
Sommario: 

L~FIRPO, Palazzo D'Azeglio, una· dimora signorile della vecchia 
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Torino; E. LUZZATI, Introduzione allo studio delle spese pub
bliche per l'istruzione in Italia (1862-1965); S. LUNADEI GmOLA
MI, Partito comunista e classe operaia a Torino (1929·1934); 
S. SECHI, Il problema storico del sottosviluppo in America La
tina, il decennio dell'Alleanza per il progresso; F. H. CARDOSO, 
Industrializzazione, dipendenza e potere in America Latina; 
L. WHITEHEAD, Le attività del settore pubblico in America La
tina; O. L. CAPUTO e R. R. PIZARRO, Capitale straniero: un'utopia 
del «desarrollismo »; G. CORN, Industrializzazione e crisi in 
Brasile; A. GARCIA, Schema per una sociologia della riforma 
agraria: riflessioni sull'esperienza latino-americana; J. PBTRAS 
e R. LA PORTE, La politica americana e la riforma agraria in 
America Latina: il decennio dell'Alleanza per il progresso; 
R. STAVENHAGEN, L'evoluzione storica della riforma agraria 
messicana; M. I. PBRBIRA DB QUEIROZ, Miti messi anici e trasfor
mazione della società tradizionale in Brasile; L. MERcIBR VEGA, 
Bilancio della guerriglia in America Latina; L. R. EINAUDI, 
Perù: classi militari e relazioni cogli Stati Uniti; J. PBTRAs 
e M. ZBITUN, La composizione sociale della sinistra in Cile; 
R. PARIS, La formazione ideologica di José Carlos Marbltegui; 
L. FIRPO, Luigi Einaudi collaboratore de «La Stampa ». 

Cl Annali» della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari 
dell'Università di Roma, Anno X (1970), n. 1-2. 
Sommario: 

F. DI CBSARB, Per un catalogo dei manoscritti datati della Bi
blioteca Angelica di Roma, un primo rendiconto; E. PASZTOR, 
Il registro Vaticano 42. 

«Archivio della Società Romana di Storia Patria », Annata 
XCIII (1970), vol. XXIV, fasc. I-IV. 
Sommario: 

V. E. GWNTBUA, Meditazione sul 20 Settembre; E. MORBLLI, 
La ·lunga via di Roma; G. SACCHI LoDISPOTO, La sciarada di 
Pio IX; A. M. GHISALBBRTI, Voci del tempo: dalla «Breccia» 
al plebiscito; I. M. TAVIANI, L'opera della Luogotenenza a 
Roma (9 ottobre 1870 - 25 gennaio 1871); M. GENTILUCCI, L'Uni
versità di Roma nel 1870; D. BASTI, L'Ospizio di San Michele 
a Ripa dopo la Breccia di Porta Pia; A. CIMMINO, Il «Don 
Pirloncino» di Costanzo Chauvet; P. BUDIllON, L'immagine 
di Roma nella narrativa italiana della prima generazione del
l'Unità; M. T. BONAOONNA Russo, Il primo decennio di Roma 
italiana e la legge speciale del 1881. 
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«Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore », Anno XLI 
(1970), n. 190, 191, 192, 193. 
Sommario: 

M. DELL'EvA, La veneranda scuola della Gloriosa Vergine di 
Col di Salce (Belluno); G. FABBIANI, Artisti cadorini. Cenni 
biografici; G. B. FRBsCURA, Rinvenimenti romani a Polpet di 
Ponte nelle Alpi; G. BIASUZ, Altre notizie di Angelo Maria 
Arboit; G. MAGGIONI, Gregorio XVI nelle lettere di Stendhal; 
F. RECH, Racconti di guerra tra il novembre 1917 e il novem
bre 1918; A. ALPAGO NOVELLO, Le tombe paleovenete di Mel; 
G. l'EsSARI - G. PIAIA, Il 1854 a Belluno; G. BIAsuz, Gli affre
schi scoperti nell'arcipretale di S. M. di Servo; G. B. FRBsCURA, 
Castellavazzo. Tomba romana; A. ALPAGO NOVELLO, Gemelle. 

«Archivio Storico Lombardo », Serie IX, voI. IX (1970). 
Sommario: 

A. CoVA, Il Banco di S. Ambrogio e l'impiego mobiliare dei 
redditi nell'economia milanese del Settecento; S. ZANINELLI, 
Il censo teresiano e l'agricoltura milanese del Settecento, con 
particolare riguardo all'altopiano nord-orientale; U. BARON
CELLI, L'Accademia agraria di Brescia (sec. XVIII); F. AREsE, 
Le supreme cariche del Ducato di Milano; A. AMBROSIONI, S. Am
brogio alla fine del XII secolo; R. ARco CROSTA, I feudi del Mo
nastero di Sant'Ambrogio tra il seicento e, il settecento; A. AN
NONI, I rapporti tra lo Stato di Milano e i popoli della Confe
derazione Elvetica nei secoli XV e XVI; E. ARBoRIO Mm.LA, Mi
lanesi in Francia fra il 1796 e il 1814; R. CANETTA, Due note del 
Beccaria su controversie relative alla coltivazione del riso in 
Lombardia tra il 1790 e il 1794; V. Rocco NEGRI, Angelo Ciceri. 

«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania », vol. XXXVIl
XXXVIII, (1969-1970). 
Sommario: 

Carteggio tra Giustino Fortunato e Umberto Zanotti-Bianco; 
E. APoLLARO, Spiritualità e riforma cattolica nella diocesi di 
Cassano allo Ionio durante ·l'episcopato di Mons. Ludovico 
Audoeno (1588-1595); G. DONATONE, Maioliche seicentesche di 
Gerace; U. F'ERRARI, A proposito di alcune famiglie di Taverna 
aspiranti a far parte del sedile patrizio; ID., II «Libro Verde» 
ed il Governo Municipale di Taverna nei secoli XVII e XVIII; 
G. B. BRONZINI, Stratigrafia del FolkIore Lucano; P. TuSCANO, 
Motivi e forme della poesia di ADile; M. ISNARDI PARENTE, Bi
bliografia degli scritti di G. Isnardi; P. TuSCANO, Recenti studi 
su Campanella e Vico. 
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«Archivio Storico per la Sicilia Orientale », Società di Storia 
Patria per la Sicilia Orientale, Catania, Anno LXVI (1970), 
n. I. II, III. 
Sommario: 

G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943-1945, la genesi dello Statuto 
Regionale; H. BREse, Un épisode de la guerre de course: 
l'échec d'une ambassade sicilienne auprès de Martin, duc de 
Montblanc (1383); A. RAGONA, Di due miniatori del tardo sec. XVI, 
Paolo Bramè palermitano e Cesare Franchi perugino; R. NI~ 
TRA, Lettere di Niccolò Palmeri a Lionardo Vigo; E. SIPIONE, Pa
tronato di Santi e controversie parrocchiali nella città di Mo
dica; K. MmSTER, La data della battaglia sul Crimiso; M. CoN
DORBLLI, A proposito della ristampa di Cl Stato e Chiesa nelle 
Due Sicilie» di F. Scaduto; F. PARADISO, G. G. Perrando fon
datore dell'Istituto di Medicina Legale e le sue idee sulla ri
forma universitaria. 

Cl Archivio Storico per le Province Napoletane », S. III, Anni 
VII-VIII, (1970). 
Sommario: 

R. FRANCHINI, Vico e noi; I. PASQUALE, Il governo napoletano e 
la ribellione antispagnola di Messina; L. SANTORO, Tipologia ed 
evoluzione dell'architettura militare in Campania; M. CAUSA 
PICONE, I disegni della Società Napoletana di Storia patria; 
E. PONTIERI, Una baruffa epistolare tra Giustino Fortunato e 
Gaetano Salvemint a proposito della nomina a Senatore di Be
nedetto Croce; E. MIRANDA, Motivi decorativi del rosone della 
Cattedrale di Matera; G. VITALE, Ricerche sulla vita religiosa 
e caritativa a Napoli tra medioevo ed età moderna; G. MORBLLI, 
Contributi a una storia del brigantaggio durante il vicereame 
spagnolo: I. Marco Sciarra (1584-1593); L. PEsCATORE, L'Archivio 
della Segreteria e del Ministero dell'Ecclesiastico conservato 
presso l'Archivio di Stato di Napoli (1737-1866); A. LAURO, A pro
posito di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli; 
B. FERRAN'rB.,. L'Intendenza di Casa Reale durante il periodo dei 
re napoleonidi; S. CoRoNBLLA, Caserta e i sovrani napoleonidi 
Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat (1806-1815); A. BRAGA, 
Un musicista dimenticato della Napoli ottocentesca: Vincenzo 
Fioravanti; F. VOLPe, Per una storia dei periodi cosentini del 
post-risorgimento; J. MAzzoLBNI, Lavori a Castel dell'Ovo nel
l'epoca aragonese; G. D'AGOSTINO, Studi recenti di storia napo
letana (sec. XVI-XVIII). 

«Archivio Storico per le Province Parmensi », Deputazione di 
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Storia per le Province Parmensi, voI. XXII (1970). 
Sommario: 

N. ZUCCHI CASTELLINI, Vicende politiche ed ordinamenti comu
nali nella Pontremoli medioevale; N. MICHELOTTI, Memorie degli 
antichi edifici monumentali della Prioria di San Pietro de Con
flentu nei quaderni di Giuseppe Brunero; G. FIORI, Notizie bio
grafiche di pittori piacentini dal '500 al '700; G. PBTRAcco SI
CARDI, Un problema topografico della Val Ceno: II castelIum, 
ubi Lacore dicitur; M. PELLEGRI, Strade, xenodochi, chiese e 
rocche nel Comune di Varano Melegari dagli inizi al sec. XVIII; 
P.L. DALL'AGLIO, Contributi sull'ubicazione del Castello di So
lignano; M. CASTELLI ZANZUCCHI, Giovanni Grossardi; M. DB 
GRAZIA, Statuti del dazio suI pane venale di Parma del sec. XIV; 
G. BERTI, Fazioni e stato in VaInure durante la legislazione pon
tificia del card. Ennio Filonardi; A. MARAsTONI, L'orazione cice
roniana «Pro Ligario» tratta da L. A. Pagnini; G. GoNZI, Un 
tentativo di riforma scolastica nel Settecento a Borgotaro; 
P. SY, Apres le deces de Guillaume Du Tillot, Marquis de Fe
lino; G. BATIISTINI, Buonafede Vitali, l'Anonimo. 

«Archivio Storico Pratese », Anno XLIII 1967, fasc. I-IV. 
Sommario: 

R. FANTAPPIÈ, Documenti papali del XII secolo; A. P., Nel l° 
centenario della morte di G. B. Mazzoni; A. P. e C. P., La Badia 
di S. Bartolomeo delle Sacca. 

«Archivio Storico Pugliese », Società di Storia Patria per la 
Puglia, Anno XXIII (1970). 
Sommario: 

P. DE LEo, Il Monastero benedettino dei SS. Niccolò e Cataldo 
in Lecce dalla fondazione al secolo XIII; G. PrNTO, Per la storia 
della chiesa di Bari nella seconda metà del secolo XVI; L. PA
LUMBO, Vicende agrarie e organizzazione ecclesiastica a Molfetta 
nel XVI e nel XVII secolo; N. VACCA, Per la storia del 1799 in 
terra d'Otranto; M. VITERBO, Un fratello di Garibaldi commer
ciante di olii a Bari; A. ZAZZARETTA, Sui diurnali di Matteo Spi
nelli; M. GORGOGLIONE, II «protoappenninico» a nord di Taranto; 
M. PAONE, Di alcuni dipinti inediti di Oronzo Tiso. 

«Archivum Franciscanum Historicum », Annus 63 (1970), fa
scicoli 1-2-34. 
Sommario: 

K. J. THOMSON, A Comparison of the Consultations of Marsilius 
of Padoa and William of Ockham to the Tyrolese Maniage 
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of 1341-1342; V. GIDZIUNAS, De initiis Fratrum Minorum de 
Observantia in Lituania (1468-1600); G. D'ANDREA, Il culto di 
Giovanni duns Scoto in Campania; H. DEDlEu, Les incunables 
de la Bibliothèque provinciale de Franciscains d'Aquitaine à 
Toulouse; A. IMPERATO, Il francescanesimo nel territorio di Prin
cipato nel secolo XIII; M. DYKMANS, Le dernier sermon de GuU
laume d'Alnwick; A. MAIER, Eine unbeachtete Quaestio aus dem 
Visio-Streit unter Johann XXII; P. PBANo, Documents sur les 
Observants de Provence (1435-1662); V. WILLEKE, Cristoph Se
verim von Lissabon und sein Hauptwerk; A. ARCE, Eusebio 
velez, Custidio di Tierra Santa. 

«Arte Cristiana », voI. LVIII (1970), fase. 1,2-3,4, 5-6, 7, 8, 9-10, 
11-12 . 

. Sommario: 
P. SERRACINo-INGLOTT, Scultura e Liturgia; P. G. AGOSTONI, S. Gio
vanni in Venere a Fossacesia; G. AGNELLO, Il ferro battuto in 
Sicilia; P. G. AGOSTONI, S. Antonio Abate a Milano; R. BORGIANNI, 
Gaetano Previati; E. BERETTA, Lo spirito dell'arte cinese; G. LERA, 
Due annunciazioni nella chiesa lucchese dell'Alba; V. PILON, 
Considerazioni sul Divisionismo; P. G. AGOSTONI, Federico Qua
trini; W. PINARDI, Ricordo del pittore Arturo Galli; B. CALISTI, 
S. Luigi IX re di Francia nel duomo di Monreale; V. VIGORELLI, 
Il problema degli arredi sacri; B. CALISTI, Iconografia di E. Tom
maso Beket nel duomo di Monreale. 

«Athenaeum », Studi periodici di Letteratura e Storia dell'An
tichità, N.S., VoI. LVI, fasc. 1-2 e 3-4 (1968). 
Sommario: 

G. NENCI, Considerazioni sulla storia della monetazoine romana 
in Plinio; J. Roy, Xenophon's evidence for the Anabasis; L. DB 
SALVO, Le origini del xoinon dei Calcidesi in Tracia; H. AKBAR 
KHAN, Catullus 76: the swimming up; G. CALBOLl, Un enniani
smo di Apuleio; F. GIANCOTTI, Struttura del «Bellum Jugurthi
num}) di Sallustio, proposta di una soluzione diversa dalle 
precedenti; A. FUKs, Slave war and slave troubles in Chios in 
the third century b C; E. MANNI, Note di cronologia ellenistica, 
annotazioni alle ISE di L. Moretti; M. AMIT, The melian dia
logue and history; M. PENSA, Problemi di iconografia della ce
ramica apula; T. M. ROBINSON, Ovid and the Timaeus; A. CERRI, 
Prudenzio e la battaglia d'Azio; R. G. LEwIs, Appian BCI, 49, 214, 
decateuontes: Rome's tribes 90-87; P. HOWELL, The colossus of 
Nero; G. MAzzou, L'epicureismo di Mecenate e il Prometheus; 
P. FRASSINETTI, Finzione e realtà nell'Octavius; l. SHATZMAN, Four 
notes on Roman magistrates. 
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«Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei », Notizie degli Scavi 
di Antichità, voI. XXIV (1970). 
Sommario: 

A. M. TAMASSIA e M. G. TIBlLBTTI BRUNO, Scavi in Piazza Para
diso a Mantova; R. SCARANl, Rinvenimenti in località varie del
l'Emilia; S. PATITUCCI, Necropoli presso l'«ecclesia beatae Mariae» 
in Pado Vetere; G. V. GBNTILI, Scoperta di tombe villanoviane 
a Bologna; G. V. GBNTILI, Reperti tardo-villanoviani nell'alta 
valle del torrente Zena; G. FORNACIARI' e G. MENCARINI, Insedia
mento palafitticolo in località S. Rocchino; P. G. Guzzo, Tomba 
del I sec. avo Cr. a Montefiascone; AA.W., Continuazione degli 
scavi nella necropoli villanoviana in località «Quattro Fonta
nili» a Veio; P. G. Guzzo, Ponte romano in località Fontana 
Nuova a Sacrofano; E. LISSI CARONNA e L. MORETTI, Resti di 
sepolcri e di alcune strutture romane nel parco della villa 
Doria-Pamphili al Gianicolo; J. COSTE e P. SCHUTZMANN-BoLZON, 
Il cippo arcaico della tenuta Sbardella; O. MAzzUCCATO, Rela
zione sui saggi di scavo presso le «Torri d'Orlando» a Capra
nica; L. MERCANDO, Rinvenimenti di età Gallica e di età me
dioevale a Matelica; P. Pm.A~TrI e G. CURCIO, Ricerche nel ter
ritorio di Siracusa; A. M. BISI, Scavi nella necropoli dei Cap
puccini a Lilibeo; B. S. J. ISSBRLIN, J. N. COLDSTREAM e A. SNOD
GRASS, Rapporto preliminare sugli scavi degli anni 1961-1965 a 
Trapani; F. ZEVI e I. POHL, Saggi di scavo in Ostia (I supple
mento); AA.W., Pyrgi, scavi del santuario etrusco, 1959-1967 
(II supplemento, Tomo I e Tomo II). 

«Atti e Memorie », Accademia VirgiIiana di Mantova, volumi 
XXXVII e XXXVIII (1969 e 1970). 
Sommario: 

G. BBRNARDI PmuNI, Un problema virgiliano in GeIlio: sensu tor
quebit amaror; G. PILLININI, La guerra della Lega di Cognac 
e la crisi militare degli stati italiani del Rinascimento; L. OMA
CINI, La corrispondenza di M.me De Stael; A. MARzIo ROMANI, 
Considerazioni sul mercato monetario mantovano nei secoli 
XVI e XVII; C. JORIO, Nievo morale; E. MARANI, La costruzione 
del giardino pensile nel Palazzo Ducale di Mantova. 

«Atti e Memorie », Deputazione di Storia Patria per le antiche 
Provincie Modenesi, S. X, voI. V (1970). 
Sommario: 

V. S. BARIOLA, L'Edificio del Grande Albergo dei Poveri a Mo
dena; G. BEDONI, L. A. Muratori e il tempo libero; G • BBRTUZZI, 
Il conflitto fra Toscana e Modena per la presa di possesso di 
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Fivizzano; P. DALL'AGUO, Mutatio ponte Secies; Z. DAVOU, Reggio 
nell'incisione: piante e vedute della città dal cinque all'otto
cento; M. DEGANI, Gli antichi ponti di Rubiera sul fiume Sec
chia; P. DI PIBTRO, Una lettera inedita di Lazzaro Spallanzani; 
S. GIAMPAOLI, Aspetti del folclore massese nei secoli passati; 
C. GROSSI, L'istruzione pubblica a Finale Emilia attraverso i 
tempi e il sorgere del Liceo Scientifico L. LAvAGNINI, Il Duomo 
di Carrara; V. MANFlumI, Due epigrafi inedite da Castelfranco 
Emilia; A. MARCHB'ITI POLLINA, La chiesa di S. Andrea di Car
rara negli antichi documenti lucchesi; M. C. NANNINI, Geminiano 
de' Cesi, un medico modenese del trecento; M. SCHBNBTTI, La 
testimonianza di un modenese sulla morte di papa Clemente 
XIV; F. VIOU, Nuovi contributi allo studio dell'insediamento dei 
Longobardi nel Modenese. 

«Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde », Histo
rischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, vol. 70 
(1970). 
Sommario: 

H. RmNHARDT, Der Anteil Der Bischofe am Basler Miinserbau; 
M. STEINMANN, Ein politisches Kalendergedicht auf das Jahr 
1466 von Johannes Erhart DUsch; B. DEGLER-SPENGBR, Die 'Begi
nen in Basel; J. HBNNIG, Zur Stellung Basels in den Urkunden 
des J ohanniterordens der Royal Malta Library; H. BARYCZ, Der 
Pole Johannes Osmolski, ein Freund der Basler Gelehrten; E. PI
STOR-F'REY, E. ZIEGLER, Karl Frey, ein Schiller Jacob Burkhardts; 
H. GANTNER-SCHLBB, Das Nietzsche-Bildnis von Hans Olde. 

« Benedictina », Fascicoli di Studi Benedettini, anno XVI (1970), 
n. 1 e 2. 
Sommario: 

G. PENco, La figura dell'abate nella tradizione spirituale del 
monachesimo; A. I..BNTINI, Litanie di Santi e orazioni salmiche 
in codici cassinesi del secolo XI; F. CARAFFA, Il monastero fem
minile trebano di Sant'Angelo di Orsano (1280-1477); G. SALVI, 
La, Badia di San Giuliano d'AIbaro in Genova; T. I..BccISOTl'I, 
Documenti per l'annessione di Montecassino alla Congrega
zione di Santa Giustina; V. M. CATTANA, Sermoni monastici ine
diti dell'olivetano Giacomo da Traietto; G. PENco, La dottrina 
dei sensi spirituali in San Gregorio; A. PANTONI, I cassinesi 
a Siena tra San Eugenio e San Domenico, e un ciclo pittorico 
su San Benedetto; T. LECCISOTTI, Un monastero poco conosciuto 
in diocesi di Arezzo: San Benedetto di Ficaiolo; M. DB WITTB, 
Les monastères vallombrosains aux Xve et XVI· siècles. Un 

18 
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~ Status questionis »; G. GATTIN, Tradizione e tendenze innova
trici nella normativa e nella pratica liturgico-musicale della 
Congregazione di Santa Giustina; F. AVAGLIANO, I codici litur
gici dell'Archivio di Montecassino. 

« Bliitter fUr Heimatkunde », pubblicazione dell'Historischen 
Verein fiir Steiermark, Annata 44 (1970) quad. 1, 2, 3 e 4 . 
. Sommario: 

F. 'fREMEL, SOIktaler und Hinterberger Saumer in Jundenburg; 
F. Posc~, Der ~gebliche Tiirkeneinfall irn Jahre 1577 in die 
Steiermark; O. UMPRECHT, Der Murlauf um Radkersb~rg im 
Wandel der Zeiten; O. PICKL, GeadeÌte Kaufherren, Untersuchung 
zum Ubertritt reicher steirischer Kaufleute des 15 und 16 
Jahrunderts in den Adelsstand; H. PIRCmGGER, Beitrage zur 
Siedlunggeschichte der Viertel Grazbach und Schorgelgasse; 
H. ROHRER, Der Kiréhenbau zu Maria· Trost 1714-1857; R. BARA
VALLE, Zur Geschichte des Meerscheinsclossels; H. LoHBERGER, 
1m Paradeis; P. W. ROTH, Der Stand der Mittelalterarchaologie 
in der Steiermark; O. MEISTER, Graf Anton Raimund Lamberg 
und das Jahr 1848; A. KOGLER, 800 Jahre Waltersdorf, Eine be
deutsame Urkunde aus dem Jahre 1170; P. A. KELLER, Das· Haus 
in Unwiirde, Schloss Flamhof; F. FAHRINGER, Der Seelenwager 
Michael in Zinn· und Meistermarken; M. STRAKA, Ein Brief an 
Hans Lohberger; H. LoHBERGER, Ernst Decsey in Graz Ein Ge
denken zu seinem 100, Geburtstag; C. H. COLSHORN, Gewerken
familien in Kapfenberg; O. l.AMPRECHT, Das Wiesenland CE im 
Ochern », zur Kulturlandschaftskunde des unteren Murtales; 
F. LocHNER-HUTI'ENBACH, Himmelreich; A. KOGLER, Aus den il
testen Matriken der Hauptpfarre Waltersdorf, Ein Beitrag zur 
800 jahr Feier; H. STELZER, Ein altes geistliches Lied CE Maria 
im Walde »; W. HAI D, Ein Gasthausschild aus Mariazeller Eisen
guss; H. STEININGER, Die erste Strassenbeleuchtung in Wartberg; 
L. MADERBACHER, Eisenopfer am Frauenberg; F. FAHRINGER, Der 
Seelenzopf, Ein Beitrag zur Seelenwaage beim Jiingsten Gericht; 
L. HAMMER, Das Problem Undrima und kein Ende" Ein Beitrag 
zu den bisherigen Nachforschungen in dieser Frage nach der 
iltesten Kirche im Ingeringtale; K. BRACHER, Aufschliessung des 
Zeiringer Silbergbaues vom Mur und Polstal her iiber Zugthal; 
G. CBRWINKA, Die· salzbiirgischen Jagermeister im Sausal wiihrend 
des Mittelalters; F. W. KOSCH, Steirische Jager in Siiddalmatien, 
Zum Aufstand im Jahre 1869. 

«Bollettino ·della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », 
voI. LXVII (1970) fase. I e II. 
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Sommario: 
C. LEONARDI, Di S. Vincenzo Vescovo e Martire di Bevagna e 
della Chiesa di S. Vincenzo del FurIo; L. ROSSI, Ebrei in Todi 
nel secolo XIII; T. MANNETTI, Lettera papale erroneamente at
tribuita a Gregorio IX; G. CECCHINI, La vertenza fra una Confra
ternita di Disciplinati di Crema e il Visitatore apostolico; 
M. RONCETTI, Un inventario dell'archivio privato della famiglia 
Michelotti; G. RICClARELLI, I prototipografi in Perugia; A. E. FE
RUGLIO, Iscrizione latina rinvenuta a Perugia in località Verzaro 
presso le mura etrusche; L. V. PATELLA, Un recente saggio sui 
paesaggi agrari dell'Umbria; A. M. TERRUGGIA, . Un'indulgenza a 
favore della Confraternita della Santa Croce di Ascoli Piceno 
(20 novembre 1291); G. CHIARETTI, Una indulgenza alla Confra
ternità dei Disciplinati di Cascia (1329). 

«Bollettino dellà Società Pavese di Storia Patria », Nuova Se
rie, voI. XIX, fase. I-IV, Anno LXVII (1970). 
Sommario: 

R. TOMASELLI, Interesse storico dei boschi del Ticino pavese; 
M. G. TIBILETTI BRUNO, Graffiti in Lomellina; F. SoLlANI RA
SCHINI, Note sul battistero di Lomello; N. BERTOLINO, L'Orfano
trofio della Colombina di Pavia, dalle origini alle Riforme Giu
seppine (1534-1793); C. PAGANINI, L'Archivio di Stato a Pavia 
negli anni sessanta. 

«Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo» n. 62-63 (1970). 
Sommario: 

O. GASCA QUBIRAZZA, Cose e parole di ieri e di oggi: dagli in
ventari quattrocenteschi della «Crusà» di Dronero; G. NoVEL
LI, Seconda campagna di scavo: Grotta del Grai - Ormea; 
L. BRIAN, Diagnosi di reperto scheletrico (cranico) della grotta 
del Grai; G. NOVELLI, Note sul rinvenimento di tracce di vita 
preistorica nella città di Ormea; R. AMEDEO, Intorno alle origini 
della Certosa di Casotto; A. FERRo, I cippi cristiani di epoca 
romana di Ceva e di Sale S. Giovanni; R. AMEDEO, Linee fon
damentali per i 22 capitoli della Storia di Garessio; G. NOVELLI, 
Il piccolo Museo speleo-archeologico della città di Garessio; 
A. PmRANO, Alcuni fenomeni glottologici della parlata di Ormea 
e delle parlate locali; R. AMEDEO, La peste del 1630-31 a Gares
sio con alcuni appunti sulle precedenti epidemie; P. BOVERI, 
L'importanza dell'opera di Camillo Federici nella Storia del 
Teatro Italiano del 700; I. CANAVESE, La battaglia di Loano nella 
fase dei combattimenti al Colle S. Bernardo di Garessio (23-
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28 novembre 1795); G. RAINmu, Gli affreschi della Chiesa di 
S. Maria Maddalena a Cerisola e la pittura murale del '400 in 
Piemonte, Liguria e Provenza; D. RlmAUDENGO, Colmo e Golia 
rivivono a Garessio nella Pinacoteca Ciciva; M. CHlAUDANO, Per 
la Storia degli Statuti nella regione Cuneese. 

c Bollettino della Società Storica Maremmana », n. 21-22 (1970). 
Sommario: 

G. GUERRINI, La preistoria della Provincia di Grosseto; G. STAM
MAn, Niccolò Ma.chiavelli fra due centenari; S. LANDI, Disci
plina giuridica ed insegnamento nelle scuole del Granducato 
di Toscana (Provincia di Grosseto in particolare) nel periodo 
precedente l'Unità (anni 1820-1860); I. CORRIDORI, Antichi luoghi 
di Culto a Semproniano. 

et Bollettino dell'Istituto di Patologia del Libro », Anno XXIX 
(1970). 
Sommario: 

B. CASAMASSIMA, La cooperazione internazionale per la conser
vazione del libro; L. CROCBTI'I - A. CAINS, Un'esperienza di coo
perazione; P. WATERS - 1. LBWIS, Requirements for an intematio
nal Center for Preservation of Books and Manuscripts; B. VA~ 
CARO, Attività dell'Istituto di Patologia del Libro nella coopera
zione internazionale; F. G. POOLE, The Research Library and 
Book Conservation. 

«Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano », Anno 
XXV (1969). 
Sommario: 

B. ROSATELLI, Lineamenti storici del Seminario Ves covile di Or
vieto; B. CIOCCA, Orvieto e Temi: 1862 e 1867, documenti; 
O. PRIOLO, Sigmund Freud e i suoi soggiorni orvietani; C. FERRI, 
Le carte del Comitato et Ippolito Scalza »; A. LAzZARINI, Postilla 
sul Padre CaIisto Lazzarini e i Servi di Maria in Orvieto. 

et Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Drvietano », Anno 
XXVI (1970). 
Sommario: 

M. T. MOREITI, Nuove lettere volgari della Regione Orvietana; 
A. SATOLU, Urbanistica escatologica e mistica urbana; R. M. FA
GIOLI, Organi, organari e organisti nella Chiesa di Santa Maria 
dei Servi in Orvieto. 

«Bollettino del Museo Civico di Padova », Annata LIX (1970) 
n. 1. 
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Sommario: 
A. PROSDOClMI, Ricordo di Giuseppe Fiocco; G. BRUNBTl'A, Piccole 
awenture archeologiche; G. VENTURlNI, Giovanni Mario Verdiz
zotti pittore e incisore amico e discepolo del Tiziano; R. BASSI
RATHGBB, I paesetti di Bernardo Sanz; G. GoRlNI, Ritrovamenti 
monetali a Padova; L. BRIGUGuo, Giuseppe De Leva: i problemi 
della storia (1848-1852); G. FAGGIAN, Il Cl Giornale dell'italiana 
letteratura» e la questione della lingua. 

Cl Bulletin de la Commission Royale d'Histoire », Académie 
Royale de Belgique, voI. CXXXVI (1970), fase. 1, 2, 3, 4. 

Sommario: 
C. VLEBSCHOUWERS, Bn balans van de abdij Nieuwenbos bij Gent 
(1729-1288), onder abdis Maria van Klaarhout; R. WILLBMYNS, 
De Spanie-reis (1564-1571) uit het 16de-eeuwse Weydsths; J. M. 
DUVOSQUEL, La charte de donation de saint Humbert pour l'ab
baye de Maroilles, en Hainaut (18 mars 674); J. PAOUBT, Statuts 
de la Faculté des Arts de Louvain (1567-1568); M. VANDBRMABSBN, 
Het slot van Rupelmonde als centraI archiefdepot van' het 
graafschap Vlaanderen. 

«Bultetin de la Société Archéologique et Historique de Chel
tes », (1970). 
Sommario: 

D. DuvAL, Chelles pendant la guerre franco-allemande (1870-
1871); H. TRrNOUAND, Ouelques biens immobiliers de l'Abbaye 
Royale de Chelles; C. GAMBUN, Chelles au début du siècle 
dernier, sous le Directoire, le Consulat et l'Empire; P. BBS
RHART, Deux anciens Maires de Chelles: Jean Dorlbac (1726-1805) 
et Jean Parlait Lafontaine (1786-1865). 

«Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limou
sin », T. XCVII (1970). 
Sommario: 

P. F'nTB, A propos d'un biface moustèrien de tradition acheu
léene en silex pressignien, dècouvert à Saint-Jean-Ligoure (Haute
Vienne); ID., Contribution à l'étude du préhistorique en Li
mousin; R. CoURAUD, Polissoir de Vialebesoin, commune de 
Dournazac; P. FrrrB, J. PERRIBR, Moule et afffttoir pour haches 
en bronze à La Roche-I'Abeille; J. PERRIBR, Sépultures gallo
romaines de Saint-Méard; R. COURAD, Découvertes archéolo
giques lors du creusement d'un parking souterrain, pIace de 
la République à Limoges (1968-1970); F. BLANCHON, Principaux 
travaux exécutés en 1969 sur les Monuments historiques classés 
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ou inscrits à l'inventaire supplémentaire du départment de la 
Haute-Vienne; J. BECQUBT, L'Ordre de l'Artige; F. Du PAVILLON, 
Les dates des foires et marchés du Dorat depuis le XI- siècle; 
M. TINTOU, Revenus et patrimonie de l'abbaye de Saint-Martin 
de Limoges au XVII· siècle; A. GREZILLIER, Projet de remem
brement paroissial à Chàlus, en 1778; G. SEMEILHON, Un réfé
rendum en 1829: le rattachement de la commune de Royère 
à celle de La Roche-I'Abeille; L. BONNAUD, Les conscrits: Notes 
d'histoire locale, Coutumes, Pélerinage de Rancon; ID., Dévotions 
populaires à ~on. 

«Bulletin de la Société Archéologique, Historique Littéraire 
et Scientifique du Gers », LXXIe Année (1970), n. 1, 2, 3 e 4. 

Sommario: 
H. POLGE, L'iconographie des attitudes à la cathédrale Saint~ 
Marie d'Auch; M. CASSAGNAU, Glanes de philologie gasconne; 
D. FERRY, J. HINAULT, Matériaux d'une préhistoire du Gers; 
G. LoUBES, Contribution à l'histoire du sabot; A. PERE, Arnault 
de Moles, artiste gascon; G. l.APLAGNE-BARRIs, Alexis Boyer, 
premier chirurgien de Napoléon; J. CASTEX, Marcelin Duclos de 
Bagnéres, premier baryton de l'Opéra; J. P. CANTET, Le karst de 
la Romieu; P. FERAL, Le chef d'état-major du Maréchal Lannes 
à la bataille d'Austerliz: le Général Dominique Compans; P. 
AMBERT, J. HINAULT, Note préliminaire à l'étude du préhisto
rique dans le Gers; D. FERRY, E. PERoCHON, La source du Castex 
à Auterive; J. M., C. LAssURE, Découvertes de peintures murales 
du XV· siècle à Mont-d'Astarac; P. Fmw., La Société d'Encou
ragement à l'Agriculture du Gers de 1882 à 1914; A. DAVID, 
Charles de Mazade de l'Académie française; H. POLGE, La couple 
bielle-manivelle et le moulin à scie de Montplaisir; C. CADEOO', 
Les médecines de nos aieux; M. PRIEUR, Le monde et l'homme 
de du Bartas; V. VAREILLES, Le dessin de Mario Cavaglieri. 

«Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Lan
gres », T. XVI (1970), n. 218-219, 220 e 221. 

Sommario: 
H. PLATBLLB, Un contrat de vente à Laferté-sur-Aube en 1555; 
J. DIDIER, Une lettre de l'éveque Guy Bemard; CII. ROBERT, 
Une· tapisserie langroise au Louvre; H. QUEFFELEC, La Haute
Marne et ses «chemins de terre »; M. A. DIMIER, Saint Louis 
et les Abbayes cisterciennes de l'ancien diocèces de Langres; 
R. PIERRE, Glanes 1967 à Langres; I. MAIuLlER, Hagiographie 
lingone: S VorIes, S Valentin. 
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«Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Péri
gord », T. XCVII (1970), n. 1, 2, 3 e 4. 

Sommario: 
P. AUBLANT, Compte de gestion du Trésorier; A. ROUSSOT, La 
groyte du bison, commune de Meyrals (Dordogne), une nou
velle main peinte; M. MARSAC, La chatellenie et les seigneurs 
de Montcuq; M. G. PONCBAU, Le portail de la Chapelle-Mouret; 
N. BECQUART, Accroissements des Archives de la Dordogne en 
1969; G.· SECRET, Inventaire· de l'iconothèque de la Société histo
rique et archèologique du Périgord; R. URIVIERB, Enquète sur 
la truffe en Dordogne en 1835; N. BECQUART, Quelques mots 
sur Antoine de Tounens, avoué à Périgueux; D. DE SONNEVILLE
BORDES, Menues observations paletbnologiques à l'abri Carni
nade; J. VA1B1TB, L'épiscopat de François l er de Salignac, 
évèque de Sarlat (1567-1579); M. e G. PONCBAU, Puits à Auriac 
du Périgord; A. ROUSSOT-J. DELSOL, Un galet gravé de Rochereil, 
commune de Grand-Brassoc; N. BECQUART, Curés et vicaires du 
diocèse de Périgueux en 1692; P. AUBLANT, Bonjour, Monsieur 
Tounens, A propos de quelques lettres inédites (1858-1861) du 
et roi qui ne s'amusait pas »; M. e G. PONCBAU, La charpente 
de l'ancienne abbaye de Brantòme; J. SECRET, Lettre de J. B. L 
Pelissier de Barry à la marquise de Cosnac; A. SADOUILLE
PERRIN, La «dynastie» des Rey, médecins au Bugue. 

CI Bulletin de l'/nstitut Archéologique Liégeois », T. LXXXII 
(1970). 
Sommario: 

M. YANS, Evolution d'un domaine cistercien. La ferme de 
Thiribu à Forville; J. H. DE LA CROIX, Un attachante et noble 
figure de la fiil de l'Ancien Regime au Pays de Liége; R. BOR
RBMANS, Catalogue de la ceramique médiévale du musée Curtius 
à Liége; M. PONTHIR, A Gràce-Montegnée sous le Regime fran
çais: doléances de contribuables. 

CI Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts », n. 34-35 (1970). 
Sommario: 

K. LADISLAS, Les stèles d'« Horus sur les crocodiles» du Musée 
des Beaux-Arts; K. LASZLO, A Szépmiivészeti Muzeum Horus
tablai; S. NICOLAS, Trois Statuettes de bronze grecques pré
classiques; S. MIKLOS, Hàrom preklasszikus gorog kisbronz
szobor; C. LADISLAS, Isis Pharia Remarque sur la statue du 
Budapest; C. LAsZLO, Isis Pharia Mejegyzések a budapesti 
szoborhoz; U. SUZANNE, La «Vierge de Douleur» de Hans 
Baldung Grien au Musée des Beaux-Arts; U. ZSUZSA, Hans BaI-
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dung Grien Mater Dolorosa tàblàja a Szépmiivészeti Muzeum
ban; A. CZOBOR, Un tableau de Pesaro retrouvé de Niccolo 
Martinelli dit Le Trometta; lo., Niccolò Martinelli, Il Trometta 
elokeriilt pesaroi képérol; E. SZMODIS-EsZLARY, Németalfoldi, 
holland és fIamand szobrok Magyarorszàgon; W. WEGNER, Be.
merkungen zu Zeichnungen der Rembrandtschule im Museum 
der Bildenden Kiinste in Buc:Japest und zum Problem der 
Rembrandtwerkstatt; lo., Megjegyzések a SzépmUvészeti Mu
zeum Rembrandt-iskolàhoz tartozo rajzaihoz és a Rembrandt
miibely problémajahoz; C. GARAS, Les <2uvres de J. H. Schon
feld és J. Heiss en Hongrie; lo., J. H. Schonfeld és J. Heiss 
miivei Magyarorszagon; V. KAPoSY, J. P. Norblin oIajvazlata 
a Szépmiivészeti Muzeumban; E. POGANY-BALAs, Remarques sur 
la question des antécédents et de la survivance des motifs de 
quelques gravures de Marcantonio Raimondi; lo., Eszrevételek 
Marcantonio Raimondi néhany metszete Motivum-elozményeinek 
és tovabbhatasainak kérdéséhez. 

«Bulletin Trimestriel de la Société des Antiquaires de Picar
die », Année (1970), n. 1, 2, 3 e 4. 

Sommario: 
M. J. GoOARD, A propos d'un document disparu en 1940 relatif 
au commerce du vin en gros à Abbeville; P. Loom, Histoire 
de la Bibliothèque de la Ville d'Amiens de 1826 à 1870; M. A. 
"DSSOBRY, L 'Histoire des Croisades de Guillaume de Tyr et ses 
continuateurs, Manuscrit 483 de la Bibliothéque Municipale 
d'Amiens; M. R. RICHARD, Guide du Musée de Picardie; M. G~ 
GoDARD, Un document d'Histoire économique: Le Tarlf du Tra
vers de Soues; M. E. BROUBrI'B, L'Obituaire de Saint-Jean 
d'Amiens, avec introduction, notes et table; M. M. MBICR, 
çréation d'un office de changeur à Abbeville en 1697; M. F. 
BBAUCOUR, La defense des cOtes picardes de l'an III (1795) a 
l'an XII (1803); M. VASSBLLB, A propos d'une découverte de 
sépuIture romaine, avenue de Gaulle à Amiens; M. J. L. MAsSAY, 
Les débuts de la commercialisation de la ceramique sigillée 
sur le marché ambien; M. VASSELLB, Découverte d'un vase 
calciforme à Amiens, en 1950. 

«Bullettino dell'Istituto Archeologico Germanico », VoI. 77 
(1970). 
Sommario: 

A. ADRIANI, Ritratti dell'Egitto greco-romano; F. T. BUCHICCBIO, 
Note di topografia antica sulla Volsinii Romana; M. CAGIANO 
DB AzBvEoo, L'autenticità del sarcofago di Orvieto da Torre 
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San Severo; F. W. DmCHMANN, Martyrerbasilika, Martyrion, 
Memoria und Altargrab; K. FlTrsCHEN, Zwei romische Bildnisse 
in Kassel; G. HAFNER, Romische und italische Portrats des 4. 
Jabrhunderts v. Cbr.; H. G. KOLBE, Lare Aineia?; K. OARLASCA, 
Eine Julia Domna-Biiste aus der Sammlung Friedrichs des 
Grossen; H. SICHTERMANN, Zwei Darstellungen des Hermes als 
Seelenfiihrer; E. BIELEFBLD, Nachtrag zu RM. 76, 1969, 93 ff.; 
P. C. BOL, Zur Basis Albano in Kapitolinischen Museum; K. 
FrrrsCHEN, Der Arringatore, ein romischer Biirger?; V. M. 
STROCKA, Ein Mimaulos aus Mahdia?; G. TRAVERSARI, Sull'icono
grafia di Orofeme di Cappadocia. 

«Bullettino di Paletnologia Italiana », VoI. 79 (1970). 
Sommario: 

M. PlPERNO, Considerazioni sull'inizio dell'attività strumentale 
nel Pleistocene inferiore; L. CARDINI, Praia a Mare: relazione 
degli scavi 1957-1970 dell'Istituto Italiano di Paleontologia Uma
na; M. CAVALIER, La stazione preistorica di Tindari; L. PONZI 
BONOMI, Il ripostiglio di Contigliano. 

«Bullettino Storico Pistoiese », VoI. V (Terza Serie), Anno 
LXXII (1970), fasc. 1 e 2. 
Sommario: 

F. GURRIERI, La chiesa di S. Antonio Abate o del Tau; G. 
BONAccm GAZZARRlNI, Sebastiano Ciampi nella storiografia arti
stica tra il Settecento e l'Ottocento; E. COTURRI, L'arcivescovo 
Rospigliosi a Lamporecchio nel maggio 1653; U. PlNESCHI, Papa 
Rospigliosi e la musica; S. FERRALI, Un mazzetto di pergamene 
della chiesa di S. Paolo; N. RAUTY, Toponimi del contado 
pistoiese nella prima metà del Trecento; L. GAI, Nuove pro
poste e nuovi documenti sui maestri che hanno affrescato 
la cappella del Tau a Pistoia; N. RAUTY, La pieve di S. Andrea 
di Furfalo o della Serra; E. ALTIERI, Lo statuto dell'Arte del 
Ritaglio a Pistoia (sec. XIV); R. PIATTOLI, Un documento sozo
meiano troppo a lungo dimenticato; E. COTURRI, Dell'ospedale 
di Rosaio e di una lite per la sua giurisdizione sostenuta nel 
XIII secolo dal vescovato pistoiese. 

« Conimbriga », Universidade de Coimbra, VoI. IX (1970). 
Sommario: 

A. M. ALARCAo, Calice de Terra Sigillata da oficina de C. Annius; 
I. PERmRA, Elementos de freios tardo-romanos de Conimbriga; 
M. DELGADO, Elementos de situlas de bronze de Conimbriga; 
M. A. HORTA ~, O dolium cinerario, com skyphos vidrado 
a verde, da necropole de Paredes (Alenquer); C. BELCHIOR, Duas 
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notas sobre lucemas da necropole romana de Valdoca (Aliju
strel). 

«Genava », Rewe d'archéologie et d'histoire de l'art publiée 
par le Musée d'art et d'histoire de Genève, N.S., T. XVIII 
(1970). 
Sommario: 

M. R. SAUTER, Chronique des découvertes archéologiques dans 
le Canton de Genève ·en 1968 et 1969; R. HARI, J. F., Champol
lionle-Jeune et Hippolito Rosellini; M. L. VOLLBNWBlDER, Un 
symbole des buts politiques de César; C. BONNET, Le prieuré 
de Saint-Jean de Genève; R. W. LIGHTBOWN, Jean Petitot. Etude 
pour une biographie et Catalogue de son <Euvre; J. D. CANDAUX, 
Jean Louis Durant (1654-1718), graveur, omemaniste et peintre 
sur émaiI; P. ROUSSBT, Le syndic Rigaud, amateur d'art et 
collectionneur; P. M. MONNIER, Les archives Baud-Bovy à la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

«Italia Numismatica », periodico di Casteldario, Anno XXI 
(1970), n. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, lO, 11-12. 
Sommario: 

G. GUIDETTI, Due monete virgiliane; B. BALDANZA, Su un inedito 
Dekanummio al doppio nome di Giustino II e di Costantino 
Tiberio; F. BARTOLOTTI, Due rare medaglie in oro di Pio XII; 
G. PINI, Richiami e annotazioni contemplando uno scudo 
« largo» di Genova; M. LEOGRANDE, Origini della moneta nella 
Magna Grecia; D. ROBINSON, Una «coetanea» di Roma e di 
Babele; G. GUIDETTI, Moneta inedita di Carlo Gonzaga Signore 
di Solferino; B. BALDANZA, Sulle monete Mamertine d'Argento; 
G. CHIAPUSSO, Una medaglia ibrida del Doge Sebastiano Venier; 
L. SACHBRO, Sui «Contorniati ». 

«Julia Dertona », Associazione Pro Loco per lo sviluppo Cul
turale, Economico e Turistico del Tortonose (1968-9-70). 
Sommario: 

E. CAU, Note di diplomatica comunale tortonese; A. BERRUTI, 
Il Comune Signorile di Tortona e le famiglie che nel 1122 ne 
attuarono la costituzione; M. T. MORANO, Documenti tortonesi 
e della valle Scrivia in due cartulari notarili genovesi; G. M. 
MERLoNI, Cassano nel Medioevo; P. M. TENToRIo, Storia dei 
Somaschi in Santa Maria Piccola di Tortona; M. MARZIANO, 
La fabbrica cistercense della Abbazia di Rivalta Scrivia; G. 
BONAVOGLIA, Recenti ritrovamenti archeologici nel Tortonese. 
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di archeologia e storia dell'arte; P. BURGARELLA, Gli archivi 
siciliani: problemi e prospettive; M. FORCIERI, L'archivio comu
nale di Sarzana nel periodo francese (1797-1799); G. AlRALDI, 
Sigilli medievali nell'archivio capitolare di San Lorenzo di 
Genova. 

<C Rassegna Gallaratese di Storia e d'Arte », Società GaIIaratese 
per gli Studi Patri, Anno XXIX (1970), n. 1, 2-3, 4. 
Sommario: 

A. M. BONOMI, Note relative aIIa Cultura di Golasecca - Zona 
Occidentale; A. DEYANA, C. MASTORGIO, F. TURRI, Nuovi rinveni
menti a Orago; G. D. OLTRONA VISCONTI, Gli Statuti del Con
sorzio di S. Antonio di Gallarate; ID., La battaglia di Torna
vento nelle fonti spagnole; ID., Documenti per la Storia di 
GaIIarate; P. G. SIRONI, Dati di Romanità nel Gallaratese; G. 
D. OLTRONA VISCONTI, L'Imperatore Sigismondo nel Seprio avanti 
il Concilio di Costanza; M. GALDABINI, L'eredità Palazzi-Bonomi. 

«Rassegna Storica del Risorgimento », Anno LVII (1970), fasc. I, 
II, III e IV. 

Sommario: 
V. SPBRBER, Il cavalier Bartholdy ed i Carbonari; C. BREZZI, Il 
problema sociale al congresso cattolico di Lucca (aprile 1887); 
A. AGAZZI, Gaetano Donizetti e la «Giovine Italia »; A. PREzIOSI, 
Repubblicani arrestati all'Isola d'Elba nel 1849; E. KOLTAY 
KASTNER, Lettera inedita di Mazzini nell'Archivio di Stato un
gherese; R. P. COPPINI, L. G. de Cambray Digny tra affarismo 
e politica (1865-1869); E. LAUREANO, Il plauso del clero alla Re
pubblica romana del 1849; M. VUlLLEUMIER, Les papiers d'An
gelo Umiltà: quatre lettres inédites de Mazzini a Attilio Run
caIdier; B. DI PORTO, Garibaldini e restaurazione pontificia nel 
1867 a Viterbo; C. VERDUCCI, La crisi egiziana del 1882 nel giu
dizio della stampa dell'epoca; G. NEGRELu, Dal municipalismo 
all'irredentismo: appunti per una storia dell'idea autonomistica 
a Trieste; P. BERNARDELU, Le trattative per la navigazione del 
Po 1816-1823; M. DEAMBROSIS, La liberazione di Roma vista dal 
Trentino; P. ZAMA, Ancora rievocazioni della Grande Guerra; 
V. FROSINI, Napoleone e la coscienza politica italiana; A. TAM
BORRA, Il Concilio Vaticano I e gli orientali « ortodossi »: illu
sioni e disinganni (1868-1870); G. COSTA, Giovanni Fabbroni e i 
fratelli Humboldt (con inediti); A. MORSELLI, Aggiunte alla bio
grafia del patriota corso Nicola Santelli; E. BERTI, F. D. Guer
razzi da Palazzo Vecchio alle «Murate ». 

«Rendiconti dell' Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti », 
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Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti, Napoli, N.S., 
voI. XLV (1970). 
Sommario: 

S. MONTI, La ricostruzione dell'apografo tomacelliano dei tu-
I muli di G. Pontano; L. MONTI SABIA, Un autografo ignoto 
di G. Pontano; M. GIGANTE, L'ultima tunica; F. SBORDONE, Due 
note sul nuovo Menandro; R. OLIVIBRI FARIou, La Cl Croce» 
di Ercolano; rassegna degli studi; A. VARVARO, Critica dei 
testi classica e romanza: problemi comuni ed esperienze 
diverse; F. LONGO AURICCHIO, Per una nuova edizione del 
secondo libro della «retorica» di Filodemo; A. DE FRANCISCIS, 
La metopa del Foro Triangolare di Pompei; C. CUPAIOLO -
L. SCATOZZA - M. SCOPBCB, Ricerche su una metopa del Foro 
Triangolare di Pompei; I. SGOBBO, Thespis l'Auleta raffigurato 
in un bronzo di Ercolano; L. MONTI SABIA, Esegesi e preistoria 
del testo nella Coryle del Pontano; W. JOAHANNOWSKY, Un paio 
di schinieri di bronzo da Canosa; C. GIORDANO, Nuove tavolette 
cerate pompeiane; L. FORTI, Una officina di vasi tarantini 
a Vulci. 

« Revista del Museo Nacional», Lima, T. XXXVI (1969-1970). 
Sommario: 

W. E. SORIANO, Los mitmas yungas de Collique en Cajamarca 
siglos XV, XVI y XVII; M. R. DE DIEZ CANSECO, Los Ayamarca; 
G. loHMANN VILLBNA, Nuevo datos sobre los linajes de los 
caciques de Lambayeque y Ferrenafe; C. ARANIBAR, Notas sobre 
la neccopompa entre los incas; J. V. N. DEL PRAoo, El mundo 
sobrenatural de los quechuas del sur a traves de la comunidad 
de qotobamba; S. VARESE - M. GAMARRA, Dos versiones cosmo
gonicas campa: esbozo analitico; G. ALBBRTI - J. COTLBR, Estruc
tura social y reforma agraria; A. ESCOBAR, Notas sobres la fo
nologia del quechua de Lamas; D. LAVALLEB, Industrias lfticas 
del periodo Huaraz, procedentes de Chavin de Huantar; R. RA
VINES, El sitio arqueologico de Chuncuimarca, Huancavelica; 
H. TRIMBORN, Las ruinas de Macas en el valle del Chill6n, Lima. 

Cl Revue de l'Agenais», Bulletin de la Société des Sciences, Let
tres et Arts, 97t: année (1970) n. 1, 2, 3 e 4. 
Sommario: 

A. J. FONDA, Le Cardinal Pierre de Luna et Godor, ime du 
schisme d'Occident (1328-1423), G. TONNADRB, Il y a cent ans: 
1870. Le Lot-et-Garonne et la guerre; J. CLBMBNS, Une institutrice 
française en Russie en 1908; L. ESPINASSE, Cronique Littéraire: 
Amadas et Ydoine; J. CHAPBYROU, Par les traverses de la Masse; 
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M .. LUXBMBOURG, Lacépède et l'Art musical. Un document inédit; 
F. MOMBBT, Un précieux documento Contribution à l'His
toire de l'Hbtel de la Préfecture, ancien Palais épiscopal; A. J. 
FONDA, La citoyen Jean Jacoupy, Eveque d'Agen; P. FROUMBN1\',' 
Souvenirs, 35 ans d'une vie au Théitre national; J. Cl.BMBNs, 
Quelques vicissitudes de l'archéologie médiévale en Agenais; 
A.J.' FONDA, Un sous-préfèt éveque d'Agen; L. VASSEUR, Jeunesse 
du monde et sagesse planétaire. Prospective de l'Humanité 
pour l'an 2000; A. J. FONDA, Allocution à l'occasion° de son 
élection comme Secrétaire Perpétuel; M. LUXEMBOURG, L'état 
social, réligieux et intellectuel de la France au temps de 
Frédéric Ozanani; G. DE LAGRANGE - FERREGuEs, Notes sur la sei
gneurie de CastelvieiI; J. CHARBoNNBAU, Les livres de comptes 
de la bourgeoisie rurale de l'Agenais au XVIIIe sièc1e; P. MER
KLBN, Saadi ou le mythe des roses; G. LEsTRADE, Les eaux sou
terraines du Sud-Est agenais. 

CE Revue Historique. et Archéologique du Libournais », T. XXXVIII 
(1970), n. 135, 136, 137, 138. 
Sommario: 

1. DUCASSB, Barbane; H. REDEUILH, Documents sur les Gonda
les de Libourne; B. MONTOUROY, Les livres de Comptes de Bergey, 
voilier à Libourne; 1. F. FOURNIER, Un artiste libournais: Paul 
Romain Chaperon; A. VmEAu, Il y a 60 ans: Extraits du livre 
de comptabilité de mes parents; B. MONTOUROY, Elisée Reclus 
et la Nouvelle-Orléans; G. LAMARzEu.E - P. BATAC, Bateau ayant 
appartenu à EIisée Reclus: J. A. GARDE, Les Seigneurs de Savi
gnac-sur-I'Isle bienfaiteurs des Hospitaliers; M. BESSON, Béné
~tion d'un Etendar.d Militaire; A. COFFYN - B. DUCASSE, Le Ci
metière du Camp à Grèzillac; B. MONTOUROY, Millésime sur une 
Maison à Liboume; 1. FERRlER, Une station préhistorique inédite 
à Ligueux; H .. CROCHET, Monnaies gauloises à la roue ou la croix; 
B. MONTOUROY,Les Coupures Libournaises; A. COFFYN, Hache plate 
d~ Casiillon-Ia-Bataille; lo., Deux nouvelles haches cannelées en 
Libournais; B. MONTOUROY, Découvertes d'un site galloromain à 
Saint-Hippolyte; P. LABROUSSE, Atterrissage en Libournais' d'un 
ballon du Siège de Paris en 1871, le CE Général Faidherbe »; 
1. F. FOURNIER, Deux peintres italiens à Libournes. 

CE Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte », 

Anno XVII (1970). 
Sommario: 

S. RUWOLO, Le strutture murarie degli edifici paleocristiani mi
lanesi;' M. ANDALORO, Note sui temi iconografici della Deesis 

19 
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dell'Haghiosoritissa; L. PUPI, Appunti su' Giorgio da Sebenico 
architetto; L. OLIVATO, Profilo di Giorgio Vasarl il Giovane. 

«Rivista di Storia Arte, Archeologia per, le Province di Ales-
sandria e Asti» Annate LXXVIII-LXXIX (1969-1970). 
Sommario: 

F. CooNASSO, La fondazione di Alessandria; D. GRIBAUDI, L'Agro 
Alessandrino nella storia; G. P. VIGLIANO, Borghi nuovi me· 
dioevali in Piemonte; A. MARONGIU, La concezione imperiale' di 
Federico Barbarossa; G. TABACCO, La costituzione nel' regno 
italico al tempo di Federico Barbarossa; P. BREZZI, Ritratto' di 
A1esandro III; C. R. BRUHL, La politica finanziaria di F.' Bar
barossa in Italia; K. JORDAN, Enrico il Leone e la Lega Lom
barda nella politica di Federico Barbarossa; O. CAPITANI~ Ales;, 
sandro III, lo scisma e le diocesi dell'Italia settentrionale; 
P. BREZZI, Gli uomini che hanno creato la Lega, Lombarda; 
P. CLASSEN, La politica di Mauele Comneno tra Federico Bar
barossa e .le città ~taliane;. M., VIORA, Consuetudini e statu~i ·in 
Alessandria; G. VISMARA, Struttura e istituzioni della I Lega 
Lombarda; R. MANSELLI, La grande feudalità italiana tra Fede
rico Barbarossa e i comuni; G. C. MOR, Il trattato di Costanza 
e la vita comunale italiana; G. FASOLI, La politica italiana di 
F. Barbarossa dopo la pace di Costanza. 

«Siculorum Gymnasium », Rassegna della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Catania, N.S., Annò XXIII 
(1970), n.~ 1-2~ , , 

Sommario: 
G. ~GANARO, Pankarpeia di ,epigrafia, Latina; A. M. FAU.Ico, 
Nuovi elementi i~nografici iIi alcune lucerne «africane» del 
Museo di Siracusa; G. DI VITO - DI FEBo, La componente magica 
in «Cien anòs de soledad» di G. Garcia Marquez; S. S. NIGRO, 
Ge~esi della «Vaiasseide »di G. C. Cortése; C. PANEBIANCO, Per~ 
son~ggi e problematica ne la «Regenta »; v,. GASTALDI, AttUàlit~ 
di Giradoux. " , 

«Studi Etruschi », Istitutò di Studi Etruschi ed Italici, S. II; 
vol. XXXVIII' (1970). 
Sommario: 

R. C. BRoNsoN - G. UGGERI, Isola del Giglio, Isola di Giannutri, 
Monte 'Argentariò,Laguna cii Orbetello; G; GUALANDI~' 11 santUa,; 
rio fontile a Nord della Città; L. CAMPAGNANO' _: A. GRIl.LINI -
G. SASSATBLLI, L'esplorazione nel settore centro-orieiltale; G. V. 
GENTIU, La recente scoperta di due tombe etrusche a Sasso Mar~ 
coni (Bologna); G. BARTOLONI, Alcùne terrecotte votive delle', col-' 
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l~ioni':medicee ora al Museo Archeologico di Firenze; M.CRI
STOFANI, Kotyle d'argento dal circolo degli avori di Marsiliana 
d'Albegna; D. G. LOLLINI, Due spade di bronzo rinvenute presso 
Fano; A. SOFFREDI, La 'necropoli del Colle . del Capitano. 

ex Studi Romani », Rivista Trimestrale dell'Istituto di Stridi Ro
'mani; Anno XVIII (1970), fasc. 1, 2, 3 e 4. 
Sommario: 

R. Di! MATTBI, Machiavelli e Roma; L. ALFoNSI, Rapporti tra 
Umanesimo e Cristianesimo nell'apologetica cristiana del II se
colo; A.' PELLICANI, . I cattolici e le elezioni amministrative ro:
mane del 1872; V. TESTA, L'E.U.R.: centro direzionale e 'quar
tiere 'modello alla periferia di Roma; S. CARLETTI, Santuari' di 
martiri' romani negli «Itinerari» del VII secolo; M. Mosco, 
Impressi'oni romane' di pittori stranieri del Sei e Settecento; 
M. GIACC~O; Prezzi e salàri dell'antica Roma; A. BALZANI, Car
tiere, cartari e stracciaroli nel Lazio (fine 700 prima metà '800); 
L. BEDESCHI, Circoli modemizzanti a Roma a cavallo del se
colo'; M. 'HEIMBURGER, Un disegno di Alessandro Algardi per la 
pala di Santa Agnese in Agone; G. DE ROSA, La crisi del neoguel
fismo e la questione romana; E. PASSERIN D'ENTREVES, Cavour 
e il problema di Roma Capitale; R. MORI, La questione romana 
dalla formazione del regno d'Italia al 1870; R. AUBERT, Il primo 
Concilio Vaticano; G. B., CALOGERO, Le operazioni militari per 
l'occupazione dello Stato Pontificio e la presa di Roma: 20 set
tembre 1870; A.P. TORRI, Indagine sulle finanze del Comune 
di Roma nei primi venticinque anni dopo il 1870; S. ACCAME, 
Sul pensiero storiograficodi Gaetano De Sanctis; P. BREZZI, La 
svolta: della politica ecclesiastica sotto Gregorio X; G. MATTHIAE, 
Domenico Fontana e l'idealismo sistino; C. BERNARDI SALVETTI~ 
Il sottosuolo delle terme di Diocleziano nel sec. XVI nei dise
gni della biblioteca d'arte del Museo di Stato di Berlino. 

ex Studi Trentini di Scienze Storiche », Società di Studi per la 
Venezia Tridentina, voI. XLIX (1970). 
Sommario: 

A. RIGOTTI, La chiesa di San Vincenzo e la lite per la parroc
chialità; C. MALFATTI, Quattro Canonici ex Caesaraugustani» al 
Concilio di Trento; G. VOGLIOLO, Mito e realtà: Decadenza e 
tramonto di Giovanni Prati; L. BRIDA, I ex propinqui et parentes 
de Caldonazo» attraverso i documenti del secolo XII; C. A. 
BAUER, Pagine di Storia Patria; La lotta per l'autonomia 1848-
1866; T. CALLIARI, Culti pagani nel Trentino dallo studio delle 
Epigrafi; M. LEVRI, Il vecchio organo della Pieve di Tione; 
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L. BRIDA, La Famiglia feudale dei Caldonazzo-Castronovo nel 
corso del sec. XIII. 

« University 01 Birmingham Historical ]ournal », voI. XII, (1970) 
n.2. 
Sommario: 

M. F. HENDY, On the Administrative basis of the Byzantine 
coinage, c. 400 - c. 900, and the reforms of Heraclius; J. F. HAL
DON, «Solenarion» The ·Bizantine Crossbow; P. D. WHITfING, 
Iconoc1asm and the byzantine coinage; A. A.· M. BRYBR, A by
zantine family: the Gabrades; J. HEIuuN, The collapse of the 
Byzantine Empire in the twelfth century: a study of Medieval 
economy; D. M. NICOL, A Byzantine emperor in England: Ma
nule Il's visit London in 1400-1401; I. GILL, S. I., The Freedom 
of the Greeks in the Council of Florence; A. VINCENT, The two 
sultanas: the Cretan war of 1645-1669 in Scuth SIav araI Poe
try; lo., The Birmingham manuscript cf the «Erophile ». 

«Zeitschrilt des Historischen Vereines liir Steiermark », Graz, 
Annata LXI (1970). 
Sommario: 

A. A. KLBIN, War Osterreich-Ungarn zum Untergang bestimmt?; 
H. ESNBR, Entwicklung und Rechtsverhliltnisse . der mittelalter
lichen Burg; I. ANDRITSCH,' Innerosterreich und die Uinder der 
Stephanskrone; I. Wm1.BR, Der Katzen-Mause-Krieg in der Joban
neskapelle auf der Piirgg; H. KUNNBRT, FranzOsische Handschrif
ten iiber die Sensenproduktion in der Steiermark; A. KRAusB, 
Die Blasiuskerzen im Stift Admont; L. KRBTzmmACHBR, «Cristus 
in der Kelter »' im Weinland Steiermark; K. HAmING, Fabrzeuge 
des steirischen Ennsbereiches und des Ausseer Landes Il; F. O. 
ROTH, « Wihitsch» und «Weitschawar» II. 



RECENSIONI 

c· Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari del
. l'Università di Roma », anno X, 1-2 (gennaio-dicembre 1970). 

Sotto la guida di Alessandro Pratesi e nel ricordo di Gior
gio Cencetti, immaturamente scomparso, la Scuola per Archi
visti e Bibliotecari dell~niversità di Roma, pur nelle molte
plici difficoltà dell'attuale momento della vita accademica, pub
blica i suoi Annali 1970. 

Il volume presenta tre studi: di Francesca Di Cesare un 
primo resoconto per la compilazione del catalogo dei mano
scritti datati, conservati nella Biblioteca Angelica di Roma; di 
Edith Pasztor uno studio sul Registro Vaticano 42, che com
prende la corrispondenza di Martino IV (1281-1285); di Lajos 
Pasztor una ricerca sull'organizzazione del titolario d'archivio 
della Segreteria di Stato Pontificia tra il 1833 ed il 1847. I due 
lavori di Edith e di Lajos Pélsztor possono aver' un certo inte-
resse per la storiografia tiburtina. 

_ Del Registro Vaticano 42, l'unico del sec. XIII non ancora 
pubblicato tra quelli conservati nella serie vaticana, viene pre-
sentato il prospetto analitico del contenuto, ristretto ·ai dati 
essenziali. Le lettere. pontificie in esso comprese partono dal 
30 ~ aprile 1281, due mesi dopo l'elezione di Martino IV, ed 
arrivano al 24 marzo 1285, quattro giorni prima della sua morte. 
Tra i documenti catalogati, due sembrano aver attinenza con 
Tivoli, quelli segnati coi numeri 140 (pag. 44) e 409 (pag. 72). 

La lettera n. 140, indirizzata al vescovo di Tivoli, è datata 
da Orvieto il 2 giugno 1282. Di Martino IV già si conoscevano 
due lettere precedenti: la prima a Sabarizio, neoeletto vescovo 
di Tivoli (1282-1318), del lO marzo di quell'anno. con la quale 
il pontefice mette in risalto i motivi della scelta di lui per la 
sede episcopale e lo invita a sanare i disaccordi esistenti in 
seno al capitolo tiburtino; con l'altra, della stessa data, il papa 
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invita l'arcidiacono, il capitolo, il clero ed il popolo di Tivoli 
ad accogliere Sabarizio come padre e pastore ed a prestargli 
pbbedienza (Atti e memorie, IV, 197 e n. 2). 

Probabilmente quella che appare al n. 140 del Registro 
Vaticano 42, e che fu scritta poco più di tre mesi dopo le altre, 
dovrebbe contenere un legame con gli argomenti toccati nelle 
lettere anteriori, cioè la pacificazione degli animi in seno al 
clero tiburtino e problemi inerenti all'attività pastorale di 
Sabarizio. 

L'altra lettera, n. 409, solo indirettamente riguarda Tivoli: 
è indirizzata a Pietro di, Palombara: castellano Castri Veru
l(anae) Dio(cesis) in data 9 febbraio 1284. Legittima è la curio
sità che si appunta sulla figura di Pietro di Palombara, che 
no~ -è . escluso . appartenesse alla famiglia. dei Cr~scenzi, contt- di 
Palombara, legati da vincoli di parentela con i Crescenzi di 
Monticelli~ Costoro un secolo prima, come fieri ghibellini, si 
erario schierati a fianco del 'Barbarossa ed erano- stati protettori 
dell'antipapa Landone da Sezze (1179-1180); poi, dopo aver giu
rato fedeltà a Innocenzo III nel 1198, divennero sèguaci della 
politica pontificia (Atti e memorie, VIII, 251-254). 

Se nella lettera n. 409 si tratta veramente di 'Pietro «conte» 
di Palombara, abbiamo un altro sicuro elemento nel mosaico 
incompleto relativo alla genealogia dei Crescenzi, priina della 
confluenza di -, essi in altre famiglie romane. E' 'bene ricordare 
che le due famiglie dei Crescenzi, di Palombara e di Mon~celli, 
mantennero frequenti relazioni con Tivoli. Comunque, di' 'questi 
docUmenti si attende con curiosità la pubblicazione, poiché -del
l'uno e' dell'altro è prematuro supporre -alcunché, prima di 

-averne letto il testo. -
La ricerca di Lajos Pasztor,'suIl'attività e sul titolario 

d'archivio della Segreteria di Stato tra il 1833 ed il -1847~ elenca 
le :varie rubriche (diplomazia', concordati, -corrispondenza con 
'sc;>vram, nunzi, ecc.), che esulano dalla storia di Tivoli; forse 
però qualche documento tiburtinò potrebbe esistere nelle rubri
che 27 (confini), 86-87 (polizia), 88 (guardia Civica), 119 (misUre 
-sanitarie) e simili, da cui dovrebbe risultare, se non-altro, una 
-mìgliore conoscenza della vita sociale e politica nel qùindicen-
nio del pontificato di Gregorio XVI (1831-1846), che taD~ impor-
tanZa ebbe per Tivoli.' - -

- Per questi motivi segÙaliamo i -due studi -ai lettorl, che si 
. interes~ano di tali argomenti. . 

CAMILLO PIBRATrINI 

C. F. GIULIANI, Tibur~ pars· prima, in Forma ltaliae,regio I 
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. ': ;, (:vol. VIII), a cura dell'Istituto di Topografia Antica del
l'Università di Roma, sotto il patrocinio dell'Unione Acca
demica Nazionale e con· il contributo del Consiglio Nazio

. naie delle Ricerche. De Luca editore, Roma, 1970; pagg. 348, 
. con 470 illustrazioni e tavole nel testo; con tavole ed una 
mappa archeologica fuori testo. 

Cosl, C. F. Giuliani ha mantenuto fedelmente l'impegno: 
alla pars altera, che vide la luce per prima nel 1966, e di cui 
d~mmo notizia nel vol. XXXVIII di Atti e memorie, è seguita 
nel 1970 la pars prima, che di Tibur tratta il centro abitato e 
l'immedi,ato suburbio, poco più di 2 km. quadrati misurati sulla 
carta topografica. 
. Stia attento però il cortese lettore: si tratta della pars 
prim{l, e l'aggettivo superlativo latino- prima si usa tra più di 
tlue.l .. quindi· sottintende una pars tertia, altrimenti il presente 
volume sarebbe stato designato come 'pars prior, in paragone 
tr~ due: Viste così le cose sotto l'aspetto della pedanteria, e 
supponendo che l'osservanza delle regole filologiche presup
ponga una implicita promessa dell'Autore, si rimane in attesa 
del terzo volume, che illustrerà il territorio compreso nell'arco 
occidentale con i quadranti NO e .50. Così l'opera dovrebbe 
considex,-arsi compiuta. Ce lo auguriamo vivamente, per la con
servazionedelle memorie riguardanti il patrimonio archeolo
gico tiburtino., 

Ci limiteremo qui al solo esame esterno di questo libro 
denso e ricco, senza toccame. il contenuto, che per la sua 
vastità non può essere approfondito in una semplice nota di 
recensione. 

, Dopo l'introduzione generale, che è come una lenta pano
r~sull'origine, sul nome, sulla religione, sulla vita politica 
e sociale e sulla storia della città antica, l'Autore affronta il 
problema topografico, utilizzando le conoscenze tramandate dai 
documenti medioevali, non senza un'accurata revisione; così 
tratta l'argomento delle antiche regiones ed enuclea . toponimi 
e: dati concreti; c'è anche una chiara sintesi storica degli studi 
topografici dal sec. XVI in poi. 

Segue l'analisi dei monumenti, che, prendendo le mosse 
dalla zona del Foro, ubbidisce ad un itinerario, che abbraccia 
la città repubblicana e che all'incirca si snoda attraverso il 
Vicus Patricius, le antiche mura in opus quadratum e, per la 
Via dei Sosii, Piazza Rivarola ed il Seminario, discende a Piazza 
D. T~i ed al Santuario di Ercole; riprende poi in esame la 
zona· di espansione extra-urbana dell'epoca successiva, dall'Anfi
teatro a S.' Anna ed a Colsereno e di qui verso la Via Valeria 
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e la zona del Sepolcreto dell'età imperiale; quindi si dirige alla 
Villa di Manlio Vopisc~ e raggiunge il Quintiliolo. 

Le voci considerate ed illustrate sono 213. Il lettore, per 
seguire gli argomenti più frequenti nell'ordine alfabetico degli 
indici, troverà una lunga rassegna: acquedotti, conserve, crip
toportici, iscrizioni, mosaici, mura, ninfei, pavimenti, porte e 
posterule, sarcofagi, sculture, sepolcreti, costruzioni, templi, vie, 
ville, insieme con una settantina di resti d'incerta interpreta
zione, come l'Autore onestamente definisce e cataloga. 

Talmente è approfondita la ricerca su alcuni argomenti, 
trattati sotto l'aspetto monografico, da apparire come inedite 
novità: così è per i Criptoportici in Via Tempi()l d'Ercole e per 
queIIi di Piazza D. Tani; cosi per i Templi dell'Acropoli, per 
il Santuario di Ercole, descritto in maniera esauriente, e per 
iI Tempio della Tosse; cosi per la Villa di Manlio Vopisco, 
per quella ritenuta di Orazio a S. Antonio e per quella di 
Quintilio Varo al Quintiliolo. 

Ma soprattutto colpisce l'occhio del lettore il corredo impo
nente delle illustrazioni: sono poco meno di cinquecento tra 
fotografie, rilievi topografici o architettonici, o riproduzioni di 
antiche carte e di antiche incisioni. La maggior parte delle 
fotografie è opera del Giuliani stesso, come anche è frutto della 
sue eccellente abilità di disègnatore la maggior parte dei:· rilievi 
topografici . ed architettonici; aJcuni di questi disegni in proie
zione assonometrica sono ammirevoli, come i Templi del
l'Acropoli (fig. 110), come il Santuario di Ercole (fig. 222) come 
il Tempio della Tosse (fig. 243). 

La dotazione delle mappe· e delle carte, anch'esse disegnate 
dal Giuliani, è di un'estrema chiarezza: una ci mostra l'espan
sione urbana dalle origini al II sec. d.C.; un'altra ·Ia zona del 
Foro in rosso sovrapposto sul nero del tracciato urbanistico 
~ttuale; . un'altra la planimetria della zona di Villa Gregoriana 
con i resti della Villa di Manlio Vopisco; un'altra ancora la 
pianta della Villa di Quintilio Varo; queste sono le più belle. 
E, a chiusura dell'opera, si spiega la grande mappa archeologica 
di Tibur (cm. 74x68), che abbraccia il territorio compreso in 
alto dalla linea Quintiliolo-Fosso di S. Antonio ed in basso dalla 
linea Le Piagge-S. Agnese; in questa mappa, sulle linee brune 
della planimetria moderna, spiccano in rosso· i resti antichi. 
contrassegnati dal numero, che richiama la descrizione dei sin
goli monumenti nel testo; il sistema è semplice e chiaro e fu 
già usato nel volume pubblicato precedentemente. 

Un'attenzione particolare merita il corredo delle fotografie: 
ve ne sono alcune prese dall'aereo, nitide fin nei minuti parti
colari (figg. 4-5-6-194); la n. 7, anch'essa dall'aereo, è una rarità, 
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perché fatta nel 1930, quando tra la Rocca Pia ed il centro 
urbano gli spazi liberi da costruzioni erano ancora molti. 
Ritagli di queste fotografie aeree, opportunamente ingrandite, 
si . trovano inseriti nella descrizione dei monumenti, come la 
fig. 289 (zona dell'Anfiteatro) e la fig. 219, che mostra il San
tuario di Ercole ripreso dalla verticale. 

La documentazione fotografica, insieme con la descrizione 
dello stato attuale dei monumenti, ha dunque un valore ecce
zionale. Nessuno potrà immaginare che cosa, tra 20 o tra 
SO anni sarà rimasto degli antichi avanzi, oggi sottoposti alle 
intemperie, all'incuria degli uomini ed all~ insensate distruzioni 
della moderna inciviltà; forse sarebbe meglio che la terra, 
amorosa conservatrice nei millenni passati, ricoprisse di nuovo 
le . antiche vestigia per serbarle a generazioni più sensibili e 
più meritevoli. 

Ecco, dopo un primo incontro con il volume di Giuliani, 
l'amara considerazione, che assilla un lettore romantico. Ma 
forse è anche un segno di buon auspicio che questo libro veda 
la luce nel cinquantenario della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte. 
. ·Thomas Ashby, a conclusione della serie di articoli sulla 

Via Tiburtina, scriveva su Atti e memorie, VII, 44: cc ... Mi sia 
permesso di esprimere la speranza che fra i giovani tiburtini 
Ci siano alcuni che vogliono dedicarsi seriamente a questo stu
dio e' raccogliere, prima che il progresso inesorabile della vita 
moderna non renda ciò impossibile, tutti gli elementi che pos
sano servire alla ricostruzione delle glorie di Tibur nell'età 
preromana e romana. Sono essi, che vivono sul posto, che lo 
possono fare; e sono sicuro che questo appello a loro non 
suonerà invano ». 

. Dopo quasi mezzo secolo l'appello è stato raccolto e la 
speranza di Thomas Ashby si è avverata. Per questo motivo 
al giovane e benemerito archeologo tiburtino vanno la nostra 
ammirazione e, ne siamo sicuri, anche il vivo compiacimento 
dei concittadini e degli studiosi. 

CAMILLO PIERAT1'INI 

ROBERTO MORELU, O.F.M., San Sebastiano alle Catacombe. Par
rocchia, avvenimenti importanti, santuario. Roma, 1971, 
pp. 180, con 45 illustrazioni nel testo. ID., Nel XIX Cente
nario del Martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, fascicolo 
contenente tre articoli commemorativi. 

A . Tivoli, dopo il suo trasferimento ad una parrocchia dal 
nome prestigioso, quella di S. Sebastiano ad Catacumbas sulla 
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Via Appia, ancora è vivo il ricordo di padre Roberto Morelli, 
che fu rettore della parrocchia tiburtina di S. Maria Maggiore, 
insegnante di religione nel Liceo 'Classico Statale e cappellano 
del Convitto Nazionale « Amedeo d'Aosta ». L'attività ',di', lui 
come scrittore di storia non è nuova; il suo nome appare di 
quando in quando su riviste storiche francescane, su pubbli
cazioni periodiche diocesane e parroèchiali romane e perfino 
su quotidiani autorevoli; -sorvoliamo sul suo aspetto arguto e 
paterno, come è apparso su frivoli rotocalchi in fotografie 
eseguite durante battesimi e matrimoni di certi suoi parroc
chiani noti nel campo della cinematografia e dello spettacolo. 

. Egli definisce il suo libro su S. Sebastiano ad Catacumbas 
come « diretto ai fedeli della parrocchia »; è un'espressione 
modesta, perché la lettura del libro è utile e presenta lati e 
dati di particolare interesse storico, intrecciati alle vicende 
della' 'parrocchia, dall'erezione avvenuta nel 1714 sino ai nostri 
giorni, sulla scorta di una lunga trascrizione di documenti di 
prima mano, tratti quasi completamente dall'Archivio Storico 
del Vicariato di Roma. Movimentate furono le fasi della par
rocchia, che, dal grande territorio iniziale, equivalente a 'quello 
di' una diocesi, gradualmente vide il restringimento dei confiini, 
per la cessione di larghi tratti alle parrocchie di più recente 
istituzione, a partire dal 1920. Tuttavia, a dispetto delle muti
lazioni, il territorio continua a rimanere· estesissimo. 

Dalla prima gestione dell'Ordine Cistercense, che fu dal 
1714 al 1826, la parrocchia passò a quella dell'Ordine France
scano, che dura tuttora; nell'elenco dei parroci francescani si 
leggono i nomi di p. Sebastiano Pifferi' di Castelmadama (1900-
1901) ~di p. Maurizio Scattone 'di Subiaco (1901-1904). 

Tra le vicende più recenti sono ricordati il rinnovato 
interesse per la devozione a San Sebastiano martire, procla
mato patrono dei vigili urbani italiani da Pio XII nel 1957, 
e l'elevazione della basilica a titolo cardinalizio, disposta da 
Giovanni XXIII nel 1962. 

Nella parte che illustra la Memoria Apostolorum ad Cata
cu~bas" .I~ogo. della deposizione temporanea dei corpi degli 
apostòli Pietro e Paolo nel III secolo, e nella documentazione 
dell'opera svolta dai Francescani negli studi, nelle esplorazioni 
e ,nella conservazione delle antichità relative a questi luoghi 
famosissimi, emerge il nome di p. Paolino Bufàlieri, nativo di 
MontecelioU86S-1892), appassionato studioso e ricercato~e delle 
origini e 'delle vicende della Basilica ApostoloTum ad Cata
cumbas, amico e collaboratore di G. B. De Rossi e di O. Ma
rucchi; egli fu socio - licet iuvenis - dell'Accademia di 
Archeologia Cristiana ed alla sua morte,. a soli 27 anni, lasciò 
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Palazzo Apostolico, lavoravano in quel cantiere e avevano 
l'obbligo del trasporto della maggior parte del travertino; 
la' pesantezza dei carri che trasportavano i grossi blocchi 
di travertino rovinò la strada di Tivoli; il Tribunale delle 
Strade . condannò i Perini ad una multa di 700 scudi 
(multa che il Pontefice poi rifuse). Queste cose scrivono 
ALoo AGOSTEO e ALDo PASQUINI, Il Palazzo della Consulta 
nell'arte e nella storia, Roma, Fratelli Palombi Editori, 
i959; pp. 25-26.11 volume predetto è tra i primi specifici 
lavori . su singoli palazzi romani: ne seguirono poi altri, 
come 'quello del Thelen sul Palazzo della Sapienza, del 
Briganti sul Quirinale, dello Schiavo su Palazzo Altieri, del 
Lefevre sul Palazzo degli Aldobrandini e di autori vari su 
Montecitorio e su Palazzo Madama. E' auspicabile che 
qualcosa si faccia' anche per i palazzi di Tivoli (natural
mente solo Villa Adriana e Villa d'Este hanno già una 
vasta bibliografia, ma poco sappiamo, per esempio, di Pa
lazzo Giannozzi,' di Palazzo Pacifici, di Palazzo BandinÌ 
Piccolomini, di PalazZo ViscaIÌti, di Palazzo Bischi). 

* Le Rovine di 'Villa Adriàna il' Tivoli di Robert Adam, le 
Cascate di Tivoli di Richard Cooper, Tivoli di Jobn Robert 
Cozens, il Tempio della Sibilla a Tivoli di Abrabam-Louis 

.' Ducros~ la Scalinata nei giardini di Villa d'Este a Tivoli, 
i Grandi cipressi di Villa d'Este, la Grotta di Nettuno a 
Tivoli, il Teatro della Villa Adriana a Tivoli e Villa d'E.ste 
a ,Tivoli di Jean-Honoré Fragonard, la Cascata di Tivoli 
di Jacob Philipp Hackert, la Grotta di Nettuno a Tivoli di 
Carlo Labruzzi, il Tempio della Sibilla a Tivoli di Jonathan 
Skelton, la Grotta di Nettuno a Tivoli di Francis Towne, 
nonché numerose incisioni di Giovanni Battistà Piranesi, 

, di' Adrlen ,Manglard, 'di Rich~lrd' Cooper, di Wilbelm Fre
drich Gmelin, di Albert Christopher Dies furono esposte 
alla mostra sul Settecento a Roma (19 marzo-31 mag
'gio 1959). Vedi il catalogo a stampa: Il Setteéento a Roma, 
Roma, De Luca Editore, 1959. 

* L'epitafio di Vitoria Restuta (data probabile: l'ultimo ven
ticinquennio del sec. I d.C.) è stato studiato da LmIO 
GASPERINI, Carme sepolcrale inedito di Subiaco, in «Gior
nale italiano di filologia », 13 (1960), pp. 9-113. 

* San Carlo Borromeo scrive al nunzio Francesco Bachaud 
che il Pontefice ha inviato «a star a Tivoli» il cardinale 
Innocenzo del Monte, già incarcerato per la sua condotta 
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nel maggio 1560. La lettera di San Carlo è datata, Roma 
8 ottobre 1561: Nunziature di Savoia, vol. I, a cura di F. 
Fonzi, Roma, Istituto Storico italiano per l'età moderna 
e contemporanea, 1960,p. 76. A p. 117 è detto dal card. 
Tommaso Galli a Giovanni Pietro Graziani che Pio V 
andrà a stare a Tivoli « tutta quest'altra settimana" 
(28 agosto 1563). 

* La fabbrica di armi, aperta a Tivoli nel Seicento dal bre
sciano Marcantonio Riva, è ricordata in Storia di Brescia, 
promossa e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri, III, 
Brescia, 1961, p. 856. 

* Su Maupassant e Tivoli vi è un cenno in MARCELLO SPAZIANI, 
Francesi in Italia e italiani in Francia, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 1961, p. 135. 

* ,LmIO GASPERINI, Le più antiche memorie cristiane di Su
biaco, in Istituto Magistrale Statale Giovannangelo Bra
schi, Subiaco. Annuario I (1962-63), Subiaco 1963, pp. 57-70 
traccia un panorama della Subiaco cristiana, specialmente 
del IV secolo. 

* ILARIA TOESCA, La Madonna di S. Maria della Valle a Su
biaco, in «Bollettino d'arte », 49 (1964), pp. 218-223, studia 
uno dei «pezzi» più suggestivi della scultura lignea del
l'Italia centrale tra la fine del secolo XII e la metà del 
XIII. 

* Un parallelo tra uno scorcio di Roma ed uno di Tivoli 
classiche è in Hm..GB' LYNGBY, Zwei Tempelpaare (Pia1.1.a 
Bocca della Verità und Tivoli), in «Eranos", 63 (1965), 
pp. 77-98. 

* Un breve di Martino V, datato da Tivoli il 15 luglio 1422, 
e riguardante Frascati è ricordato, in ANNIBALB ILARI, Fra
scati tra Medioevo e Rinascimento, Roma, Edizioni di 
Storia' e Letteratura, 1965, p. 38. 

* Nella Guida d'Italia del Touring Club Italiano. Roma e 
dintorni, Milano, 1965,' oltre naturalmente le pagine dedi
cate a Tivoli e a Villa Adriana, sono ricordati nelle gallerie 
e musei di Roma alcuni dipinti riguardanti Tivoli: ad 
esempio i Paesaggi di Tivoli di Jan Franz von Bloemen 
della Galleria Doria Pamphili o le Cascatelle di Tivoli di 
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Salvator Rosa e la Veduta di Tivoli di Gaspare Vanvitelli 
della Galleria dell'Accademia di S. Luca. In realtà sono 
molte, numerose le vedute di Tivoli nelle gallerie romane 
che non compaiono come tali nella guida di Roma, in 
quanto indicate vagamente come paesaggi. 

* Le voci: Tivoli, Subiaco nonché Preneste, in Tu t titalia. 
Enciclopedia dell'Italia antica e moderna, Lazio volume 
secondo, Firenze, Edizioni Sadea-Sansoni, 1966, pp. 609-6:46, 
sono state redatte da Alvise Zoni, Luigi Cardi, Giovanni 
Cherubini, Mario Torelli, Romolo A. Staccioli, Joselita Ra
spi Serra, Filippo Bandini e Imelda De Chiaia. Qua e là 
non mancano inesattezze o lacune, derivate dalla non cono
scenza di .tutta la serie dei nostri «Atti e Memorie ». 

* La vista di Tivoli del 1843 (ora al Museo del Louvre) di 
Corot è riprodotta in JEAN LEYMARIE, Corot, Genève, Skira, 
1966, p. 67. Questa composizione «mele admirablement les 
fabriques et la végétation - oliviers et cyprès -, realise 
la synthèse frémissante entre la fidélité d'observation 
jusqu'ici souveraine et les valeurs de sentiment qui vont 
bientòt l'emporter» (p. 68). 

* L'arricchimento di tesori d'arte di Villa d'Este ad opera 
del Cardinal Alessandro d'Este nel Seicento è ricordato da 
LVIGI AMORTH, Modena capitale. Storia di Modena e dei 
suoi duchi dal 1598 al 1860, Milano, Martello, 1967, p. 32. 

* Un quadro riproducente una vista dei giardini di Villa 
d'Este (circa anno 1760) e una sanguigna riproducente 
l'entrata del Fontanone (verso il 1760) sono riprodotte in 
JACQUES THUILLIER, Fragonard, Genève, Skira, 1967, p. 25 
e pago 63. 

* La consacrazione a Vescovo di Tivoli, nel 1653, di Mar
cello Santacroce è citata da F. COMBALUZIER, Sacrés épisco
paux à Rome de 1565 à 1662, in «Sacris erudiri », 18 (1967-
1968), p. 234~ 

* Sulla Curia di Martino V a Tivoli e V~ovaro (dalla metà 
di luglio alla metà di settembre del 1422) cfr. WALTBR 
BRANDMtÌLLER, Das Konzil von Pavia-Siena. 1423-1424, Miin
ster, 1968 (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, 16). 

* La Rocca Pia è brevemente studiata in GIACOMO C. BASCAPÌ! 

20 
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- CARLO PEROGALLI, Castelli del Lazio, Milano, Bramante Edi
trice, 1968, pp. 109-110. 

* Tivoli e località del Tiburtino compaiono nel volume di 
MARIO TOSI, La società romana dalla feudalità al patriziato 
(1816-1853), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968. 

* La «Veduta del Ponte di San Rocco a Tivoli », disegno 
eseguito da Jean Dominique Ingres circa 1808-1811 è ripro
dotto in Ingres in Italia (1806-1824 - 1835-1841). Mostra al
l'Accademia di Francia, Villa Medici. Roma 26 febbraio-
28 aprile 1968, Roma, De Luca Editore, 1968, fig. 27. Su 
Tivoli si conoscono altri otto disegni dello stesso pittore. 
Nel medesimo catalogo (fig. 26) è riprodotto il ritratto di 
Charles-Joseph-Laurent Cordier (del 1811), che ha - come 
notano i curatori Jacques Foucart, Hans Nalf e Daniel 
Ternois - nello sfondo un paesaggio di Tivoli: tempio 
detto della Sibilla, cascata, ponte di San Rocco: il ponte, 
crollato nel 1808, è ricostruito provvisoriamente con una 
passerella, secondo tale testimonianza pittorica. 

* RODOLFO DE MATTEI, Dal premachiavellismo all'antimachia
vellismo, Firenze, Sansoni, 1969. L'Autore, uno dei maggiori 
studiosi in questo secolo di MachiaveIIi e del machiavel
lismo, affronta gli aspetti del giusto e dell'utile secondo i 

. pre-machiaveIIici, varie questioni del pensiero machiavel
liano, le confutazioni più notevoli del pensiero del Machia
velli nel '500 e nel '600. L'ultimo capitolo riguarda l'Arte 
della Guerra. In appendice: Machiavelli e Roma. Da un 
punto di vista «tiburtino »), avremmo desiderato un saggio 
su Marc' Antonio Muret. 

* Problemi del testo greco deIIa Sibilla Tiburtina - con 
relativa bibliografia, tra cui lo studio dello scopritore: 
G. S. MERCATI, E' stato trovato il testo greco della Sibilla 
Tiburtina, nel vol. I dei Mélanges H enry Grégoire e del
l'editore J. ALEXANDER, The Oracle 01 Baalbek, già citato in 
una nostra precedente rassegna - nonché la delineazione 
della personalità dell'imperatore Anastasio I, quale risulta 
nel testo della Sibilla Tiburtina, sono studiati da CARMELO 
CAPIZZI, L'imperatore Anastasio I e la Sibilla Tiburtina, 
in «Orientalia Christiana Periodica », 36 (1970), pp. 377406. 

* Ponte Lucano, Ponte Mammolo e l'Anienesono ricordati in 
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CEsARE D'ONOFRIO, Il Tevere e Roma, Roma, Ugo :Sozzi 
Editore, 1970, p. 34 e segg. 

* Terminando il suo lavoro dedicato all'eremitismo romano 
e tiburtino del '700 e dell'800, FABRICIANO FERRERO, San Cle
. mente Maria Hofbauer CSSR y el eremitismo romano del 
siglo XVIII y XIX, in « Spicilegium historicum Congrega
tionis SSmi Redemptoris », 18' (1970), pp. 330-370, studia la 
vita eremitica, compresa la «tappa» tiburtina, di San Cle
mente Maria Hofbauer. 

* Cento anni a Roma. 1870-1970, Roma, Fratelli Palombi, 
1970. Con scritti di Emma Amadei, Nino Andreoli, Italo 
De Tuddo, Cesare d'Onofrio, Luciano Luisi, Piero Scarpa, 
Giuliano Tiricanti, Bruno Tucci, Sandro Zapelloni, con foto
grafie della raccolta di Domenico Caporilli, con il «mon
taggio» e la cronaca di Luciano Ragno, curante l'opera 
Gastone De Marchis, i Fratelli Palombi, benemeriti editori 
di. cose romane, hanno pubblicato questo grosso e utile 
volume dove si studia la storia di una città capitale duran
te cento amli. 
Naturalmente non si può fare la storia di una città senza 
la storia del territorio che la circonda e senza la storia 
delle· città contermini. Per esempio qui Tivoli è ricordata 
per l!inaugurazione del tramway (detto popolarmente 
« tranvetto » ) che cominciò a collegare Roma con Tivoli 
dal 1879. Come sanno i tiburtini questo mezzo· di lo~mo
zione è stato smantellato da molti anni: ma è stato uno 
dei primi esperimenti nel Lazio post-unitario dell'avvento 
del capitale straniero (la società era belga). Tivoli è ricor
data anche per l'inaugurazione della ferrovia Roma-Sulmo
na nel 1888. (Gli antenati ricordavano come, con mattutino 
spaventoso rumore di ferraglie, i binari venivano condotti 
a Tivoli con il tramway belga). 
Anche per un fatto, essenzialissimo per Roma, è ricordata 
Tivoli: nel 1892 entra in azione una centrale di produzione 
elettrica, che, sfruttando le risorse idriche della cascata 
dell'Aniene, servÌ (e serve) Roma. 
Il presente volume non studia in fondo la grande politica 
nazionale o la grande diplomazia internazionale, ma la vita 
quotidiana. Burocrazia nuova (<< buzurra »), crisi industriale 
(specialmente quella edilizia), ceti sociali, vicende urbani
stiche, la stampa quotidiana: e· non, ceti suburbani e inur
banamento, mura e piazze della città, fino ai teatri e al 
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circo equestre sono documentati con vario apparato di 
fotografie. 

* La Giunta municipale di Tivoli, il 18 ottobre 1870, protesta 
presso il gene La Marmora, in quanto a Tivoli non è stato 
riconosciuto, come capoluogo della Comarca, un vicecom
missariato regio. A Roma non si tenne conto di questa 
protesta. Notizie fornite da IDA MARIA TAVIANI, L'opera della 
Luogotenenza a Roma (9 ottobre 1870-25 gennaio 1871), in 
«Archivio della Società romana di Storia patria », 93 (1970), 
p. 81. 

* Il movimento cattolico nel 1897 può contare, secondo il 
rapporto Germioli, su 12 Comitati parrocchiali a Tivoli: 
MARIo CASELLA, Mons. Giacomo Radini Tedeschi, l'Opera 
dei Congressi e il movimento cattolico romano (1890-1900), 
in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia », 34 (1970), 
p. 151. 

* Le colonne di verde antico che ornano il balcone di Pa
lazzo Farnese e le colonne della villa di Giulio III proven
gono dalle terme delle Acque Albule; l'elogio di Plinio del 
travertino di Tivoli; le «breccie di Tivoli» scoperte dal 
Card. del Monte nella villa di Quintilio Varo (pietre pre
ziose cioè; se ne portarono a Roma più di venti some, 
come racconta il Del Re, e se ne fecero tavolini per di
versi principi). Queste cose sono ricordate da RANmRo 
GNOLI, Marmora romana, Roma, Edizioni dell'Elefante, 
1971, pp. 59, 145, 219-220. 

N.B. - Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate 
da MASSIMO PBTROCCHI. 
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Vedova per il solenne ingresso nel-,! -
la Diocesi: 30 aprile 1933» . 

VoI. XV (1935) 
VoI. XVI (1936) . . 
VoI. XVII-XXIII (1937-43) 
VoI. XXIV (1951). . 
VoI. XXV (1952) - n. 1-2 

Id. - n. 3-4 
VoI. XXVI (1953) . 
VoI. XXVII (1954) . . 
VoI. XXVIII-XXIX (1955-56) . 

» 800 
(esaurito) 

L.3.200 
(esauriti) 

L. 3.000 
» 2.000 

(esaurito) 
(esaurito) 

» 3.200 
» 2.800 
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VoI. XXX-XXXI (1957-58) . 
VoI. XXXII-XXXIII (1959-60) . 
VoI. XXXIV (1961) . 
Vol. XXXV (1962) . 
VoI. XXXVI (1963) . 
VoI. XXXVII (1964) 
VoI. XXXVIII (1965) 
VoI. XXXIX (1966) . 
VoI. XL (1967) 
Vol. XLI (1968) 
VoI. XLII (1969). . . . . . 
VoI. XLIII (1970) (numero speciale del Cin-

quantenario) . 

ESTRATTI 

L. 1.800 
» 2.000 
» 2.000 
» 3.000 
» 2.500 
» 2.500 
» 2.500 
» 4.000 
» 4.500 
» 4.000 
» 4.000 

» 5.500 

da «Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte» 

(dall' elenco sono stati esclusi gli estratti esauriti) 

R. LANCIANI" Documenti inediti sugli scavi di 
Pio VI in Tivoli" (dal VoI. II, n. 3-4) . 

G. RADICIOITI" La musica nella villa estense, 
(dal voI. IV, n. 4) . . . . . 

C. REGNONI, La famiglia di Mauro Macera, 
(dal voI. .IV, D. 4).. . . .. .. . 

C. PICCOLINI e G. MANCINI, Gli scavi della 
basilica di S. Vincenzo in territorio di 
Montecelio" (dal voI. VII, n. 1-2) . . 

S. ROSA DE ANGELIS e V. PACIFICI, Il più an
tico ritratto di S. Francesco d'Assisi 
(dal voI. VII, n. 1-2). . . . 

* G. MANCINI, Scoperta di un antico e sepol
creto in! località Paterno - Antichissima 
iscrizione tiburtina" (dal voI. VIII, nu
meri 1-2) . . . . . . . 

V. PACIFICI, La giovinezza del Cardinale Lui
gi d'Este. Capitoli I-Il-III (estr. dal 
voI. IX-X) . . . . . . . 

C. PICçOLINI, Rodolfo Lanciani (dal volu-
me IX-X) . . . . . . . 

R. ALESSANDRI, Commemorazione· di Antonio 
Pa rrozza n i, (dal vol. IX-X) . . . . 

* M. DELLA CORTE, I. M. M. Lorei Tiburtini 
di Pompei (dal voI. XI-XII) . 

L. 100 

» 100 

» 150 

» 250 

» 100 

» 150 

» 800 

» 100 

» 100 

» 700 
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V. PACIFICI, Crisi e inquadramento nella sto-
riografia (dal voI. XIII-XIV) . . . 

I. TERZANO, Luigi Coccanari, (studio com
pleto dai volumi XI-XII e XIII-XIV) . 

* V. PACIFICI, Una figlia di Giovanni Colon
na, l'amico del Petrarca? (dal voI. XIII-
XIV) . . . . . . . 

* V. PACIFICI, La sigla di Melozzo e il ri
tratto di Sisto IV negli affreschi di 
S. Giovanni, (dal voI. XIII-XIV) . 

V illa Gregoriana (dal voI. XV). . 
V. PACIFICI, Notiziario artistico (scoperte 

e segnalazioni), (dal voI. XVII) . 
C. PICCOLINI, Scoperta di un sarcofago col 

Buon Pastore, (dal voI. XVIII-XIX) 
* S. DE CAMILLIS, Il Cardinale Francesco 

Canali, (dal voI. XX-XXI) 
L. COCCANARI, Bellezze tiburtine narrate da 

un proscritto, (dal voI. XXII-XXIII) 
G. DE ANGELIS D'OSSAT, Storia delle cono

scenze sui tufi vulcanici e supposti 
« necks» dell'alto Aniene, (dal volume 
XXIV) . . . 

A. SILVESTRI, Documenti inediti - Appendice 
a « Gli ultimi anni di Pio II », (dal vo
lume XXIV) 

M. DE VITA, Il restauro della chiesa di 
S. Pietro in Tivoli o della Carità (dal 
voI. XXV) . . . • . • 

F. HERMANIN, Ricordo di uno studioso ti
burtino: Silla Rosa De Angelis, (dal 
voI. XXV, n. 1-2) ... 

G. TANI, Filippo Guglielmi: l'Uomo e "l'Ar
tista (con un documento inedito su 
Liszt di Filippo Guglielmi), dal vo-
lume XXV, n. 3-4) . . 

C. REGNONI MACERA, Delimitazione delle con
trade entro la Città di Tivoli, (dal vo-
lume XXVI). .• . 

C. PICCOLINI, Ritrovamenti archeologici nel 
territorio di Montecelio, (dal voI. XXVI) 

V. PACIFICI, Don Orazio Coccanari, (dal 
voI. XXVI) 

F. MIRRA, La scomparsa di un insigne sto
rico dell' arte: Federico H ermanin de 

L. 200 

» 1.400 

» 100 

» 100 
» 200 

» 150 

» 150 

» 100 

» 400 

» 200 

» 300 

» 250 

» 100 

» 500 

» 100 

» 150 

» 100 
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Reichel, (dal vol. XXVI) . . . . 
G.B. SALERNO, Studio critico sulla Villa di 

Adriano (dal vol. XXVII) . . . 
P.S. LEICHT, L'ordinamento fondiario nel 

regesto di Tivoli, (dal vol. XXVII) . . 
G. BRIGANTE COLONNA, Le opere pubbliche 

tiburtine e le ben~erenze del pontifi
cato di Gregorio XVI nelle medaglie 
commemorative dell'epoca, (dal volu
me XXVII) . . . . . . 

R. MOSTI, Medici ebrei del XIV-XV secolo 
a Tivoli (dal vol. XXVII) . . . . 

G. COCCANARI1 Gli oracoli Sibillini e le pre
dizioni aella Sibilla Tiburtina (dal vo
lume XXVII). . . . . . 

G.B. SALERNO, Cimabue a Tivoli? (dal volu-
me XXVII) . . . . . . 

A. TORTORETO, Vincenzo Pacifici e gli studi 
Tassiani, (dal val. XXVII). . . 

V. PACIFICI, Luigi d'Este. Parte III: Gli ul
timi estensi. Cap. XI, XII, XIII, XIV, XV, 
(dai volI. XXIV, XXV, XXVI e XXVII) . 

C. PICCOLINI,. Vestigia preistoriche nel ter
ritorio cornicolano, (dal voI. XXVII) . 

C. REGNONI - MACERA, Su una piccola rac
colta di tradizioni popolari tiburtine, 
(dal voI. XXVII). . . . . 

R.U. MONTINI, Villa d'Este in un romanzo 
di Diego Angeli, (dal val. XXVII). . . 

G.B. SALERNO, L'« Annunciazione» di Tivoli 
(dal voI. XXVIII-XXIX). . . . 

G. BRIGANTE - COLONNA, I tre Cardinali co
struttori della Villa di Tivoli, (dal vo
lume XXVIII-XXIX) . . . . . 

M. PETROCCHI, Situazione canonica e patri
moniale delle diocesi di Tivoli alla fine 
del cinquecento, (dal vol. XXVIII-XXIX) 

D. F'EDERICI, Campania minima - Abati, 
Conti e Comuni in territorio tiburtino, 
(dal vol. XXV D. 3-4; XXVI e XXVIII
XXIX) . . . . . . . 

R.U. MONTINI, Il cardinale Giulio Roma 
(dal voI. XXX-XXXI) . . . . . 

I.T., Carlo Maviglia (dal voI. XXX-XXXI) . 
C. TIBERI, Il culto degli dèi Samothraci nel 

L. 100 

» 100 

» 150 

» 100 

» 400 

» 300 

» 250 

» 100 

» 2.800 

» 100 

» 100 

» 100 

» 300 

» 100 

» 100 

» 1.200 

» 100 
» 100 
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Canopo dell Villa di -Adriano presso 
Tivoli? (dal 'voI. XXX-XXXI) . . 

N.IRoDOLICO - G. TANI, Giuseppe Pe t Tocchi, 
( dal voI. XXX-XXXI) . . • • 

G. MANCINI, Il legato della Siria !P. Sulpicio 
Quirinio in una iscrizione tiburtina, 
(dal voI. XXXII.;XXXIII) . . 

C. TmERI, I santuari . dei grandi Dei .e -il Ca
nopo della Villa di Adriano presso Ti
voli, (dal voI. XXXII-XXXIII) . . . 

D. e T.L. FEDBRICI, Sguardo panoramico sul 
Doc. I I del Reges~o della Chiesa di Ti
voli, (dal voI. XXXII-XXXIII) . . . 

M. PETROCCHI, La confraternita dell' Annun
ziata in Tivoli, (dal voI. XXXII-XXXIII) 

C. 'REGNONI - MACERA, La liberalità di G. B. 
Brunelli a favore del Comune di Tivoli, 
(dal voI. XXXII-XXXIII) . 

M.L. CASANOVA, Le vicende del campanile 
dell'a Chiesa di S. Maria Maggiore 'in 
Tivoli, (dal voI. XXXII-XXXIII). . 

G. BRIGANTE COLONNA, La Rocca Pia di Ti
voli ave nacque la Compagnia di Gesù 
(dal voI. XXXII-XXXIII) . . 

C. REGNONI-MACERA, ,Le tabelle auree del pa
triziato tiburtino, (dal voI. XXXII-
XXXIII) .. 

C. REGNONI-MAcERA, Gli stendardi delle Con
trade dei rioni di Tivoli, (dal voI. XXXII
XXXIII) . 

G.C., Gustavo Brigante Colonna, (dal volu-
me XXXII-XXXIII). . . . . 

L.C., ,Don Celestino Piccolini, (dal voI. XXXII-
XXXIII). . . • . . . 

G. ORIOLI, Renzo Uberto Mo n tini, (dal vo
lume XXXII-XXXIII) 

G. MANCINI, I culti nell'antico Tibur, (dal 
voI. XXXIV). . . . . . 

D. FEoERICI, La unità del bacino dell'Anie-
ne, (dal voI. XXXIV) . . . . 

I. GIORDANI, Il dialetto tiburtino, (dal vo-
lume XXXIV) • • • 

M.A. COLLEONI DE ANGBUS, «Breve trattato 
delle Nobili et reverende Confrater
nite ecc.» di Cintio Cenci, (dal volu-

L. '400 

» 100 

» 150 

» 300 

» 300 

» 100 

» 400 

» roo 

» 100 

» 100 

» 100 

» 100 

» 100 

» 100 

» 150 

» 150 

» 300 
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me XXXIV) • • • • • • 
M. PETROCCHI, Scheda per una parola, (dal 

voI. XXXIV). . • . . • 
A. COCCANARI, Notizie sul patriziato di Ti-

voli, (dal vol. XXXIV). . . . 
A.C., Annotazione al Carme in onore della 

Vestaie Cossinia, (dal voI. XXXIV) . 
C. PIERATTINI, Cossinia,L (dal voI. XXXIV) . 
D. FEDERICI, I Longobardi alle porte del du

cato di Roma (sec. VI-XII), (dal vo
lume XXXV). . . . . . 

L. PELLICCIONI DI POLI, I nobili tiburtini 
nell'esercito dell'imperatore Carlo V, 
(dal voI. XXXV) . . . . . 

M. PETROCCHI, Documenti sull' economia ti-' 
burtina nel '600, (dal voI. XXXV) . . 

F. DIONISI, Il culto della quercia ed il « Ti-
burni lucus» (dal voI. XXXVI). . 

* L. PELLICCIONI, Il culto del dio-serpente 
(dal voI. XXXVI). . . . . 

C. PIERATTINI, Quinquatria minora (dal vo-
lume XXXVI). . . . . . 

A. PARMEGIANI e C. REGNONI MACERA, Comu
nicazioni storico-archeologiche e arti
stiche (dal voI. XXXVI) . . . . 

R. MOSTI, L'arte della stampa a Tivoli (dal 
voI. XXXVII). . . . . . 

C. PIERATTINI, L'Imperatore Adriano e Ti-
voli, (dal voI. XXXVII). . . . 

M. RIZZELLO, « L'Era Aniense». Panorami 
di vita tiburtina dall' avvento di Gre
gorio XVI alla caduta della Repubblica 
Romana, (dai volI. XXXV-XXXVII) . 

A. PARMEGIANI, Comunicazioni storico-ar
,cheoiogiche e artistiche (dal vol. XXXV 
XXXVII). . . . . • • 

A. PARMEGIANI, Comunicazioni storico-ar
cheologiche e artistiche (dal volume 
XXXVIII) . . . • 

M. PETROCCHI, La personalità di un papa ti-
burtino: Giovanni IX (898-900) (dal 
voI. XXXIX). ..•• 

A. POLI, Tivoli e la poesia delle rovine tra 
preromanticismo e romanticismo (dal 
vol. XXXIX) 

L. 150 

» 150 

» 100 

» 100 
» 100 

» 500 

» 100 

» 100 

» 200 

» 150 

» 150 

» 100 

» 200 

» 300 

» 1.000 

» 10a. 

» 100 

» 100 

» 250 
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R. MOSTI, Tradizione e iconografia di S. Ber
nardino da', Siena a Tivoli (dal volume 
XXXIX) • • • • • • • 

R. LEFEVRB, Castelsantangelo (Castel Mada
ma) sotto la Signoria dei Medici e di 
Margarita d'Austria nel sec. XVI, (dal 
vol. XL). . . • • . • 

* L. QUILICI, La carta archeologica e monu
mentale nel territorio del Comune di 
Tivoli, (dal voI. XL) • • . • 

C.REGNONI - MACERA - PINSKY, Poesia e tra
dizione del popolo tiburtino, (dai volu
mi XI e XLI) . . . . . . 

E. BOLLE, Industria, agricoltura, commercio 
e amministrazione di Tivoli e suo di
stretto dal 1815 al 1870, (dal voI. XLI) . 

R .. MOSTIt Le origini medievali del Santuario 
. . e délla Madonna di Quintiliolo a Tivoli, 

(dal voI. XLI). . . . . . 
F. SCIARRETTA, Contributi alla conoscenza 

della preistoria e protostoria di Tivoli 
e del suo terrttorio, (dal voI. XLII) . 

C. CALDO, Considerazione geografiche sui 
capoluoghi regionali e criteri di orien
.tamentoper il Lazio, (dal voI. XLII) . 

A. LIPINSKY, Argenteria romana repubbli
cana. Il tesoro' detto di Tivoli, (dal 
voI. XLII) . . . . . . 

A. CoLONNA Tibur e Tiburnus, (dal volume 
. .XLIII) . . . . . . . 
A. PERSILI, La chiesa del Beato Pietro Apo-

stolo cc inter duos ludes D alle origini 
.- del, Cristianesimo in Tivoli, (dal volu-

me XLIII) . . . . . . 
c. PIERATITNI, Osservazioni e problemi .su 

cc lA .. ,chiesa del Beato Pietro Apostolo 
inter duòs ludes D·, (dal voI. XLIII) . 

A. BARTOLI LANGELI, Una lettera di France
sco Aligh'ieri sulle antichità di Tivoli 

,. ,!(1523), (dal voI. XLIII) . . . . 
M. SCADUTO, I primordini del collegio ge

suitico di Tivoli (sec. XVI) con. docu
menti sulla sua storia posteriore (se
coli XVI-XVII) (dal voI. XLIII). . 

W. GIUSTI, Una ·gita a Tivoli del 1835 della 

L. 200 

D 700 

" 400 

D 1.200 

D 600 

D 300 

" 1.200 

D 150 

D 500 

J) 100 

" 400 

" 200 

D 300 

,,1.400 
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colonia russa di Roma, (dal vol. XLIII) 
C. F. GIUUANI, Documenti d'archivio riguar

danti le antichità tiburtine, (dal volu
me XLIII) . . . . . . 

M. PEmOCCHI, Per una storia economica 
del Tiburtino e del Sublacense, (dal 
voI. XLIII) . . . . . . 

V. ABBuNDO, Sulla storia dell'appodiamento 
nello Stato pontificio, (dal voI. XLIII) 

G. PETROCCHI, Tivoli nelle «Note azzurre» 
di Carlo Dossi, (dal voI. XLIII) . 

STUDI E FONTI PER LA STORIA 
DELLA REGIONE TIBURTINA 

G.M. ZAPPI, Annali e Memorie di Tivoli. 
Cronaca del secolo XVI con notizie 

L. 100 

» 400 

» 100 

» 100 

» 100 

storiche e archeologiche . . . (esaurito) 
* L'archivio tiburtino di S. Giovanni Evan-

gelista. Documenti tiburtini e romani 
deÌ secoli XII-XVI. . . . . L. 2.000 

G. CASCIOU, Bibliografia di Tivoli. Codici, 
manoscritti e stampe riguardanti Ti-
voli. . . . . . . • (esaurito) 

* MA. NICODEMI, Tiburis Urbis historia 
(sec. XVI) . . . . • . L. 4.000 

G. CASCIOLI, Uomini illustri di Tivoli, 3 vo-
lumi . . . . . . • (esaurito) 

ANTONIO DI SIMONE PETRARCA, Codice diplo-
matico di Tivoli. Documenti e memo-
rie dei sec. XII-XIV . . . . L. 4.200 

* Il «Ritratto di Tivoli» del 1662. Pianta 
topografica di Tivoli con prefaz. di 
V. Pacifici . . . . . . »1.S00 

A. NIBBY, Tivoli e le sue vicinanze (incisioni 
di Filippo Maria Giuntotardi e Antonio 
Testa) . . • • • • • (esaurito) 

L. ROSSINI, Le città del Lazio: Tivoli, AL
bano, Castel Gandolfo, Palestrina, Tu
scolo, Cori, Ferentino (114 incisioni) 
(2& ediz. 1973) . L. 10.000 

MISCELLANEA 
Un carme biografico di Sisto IV del 1477 

(Lucubraciunculae tiburtinae cuiusdam 



PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ TIBURnNA DI STORIA E D'ARTE 325 

protonotarii). .. . (esaurito) 
G. RADICIOITI, L'arte musicale a Tivoli -

Da documenti inediti, 2 ediz. . . . (esaurito) 
V. PACIFICI, lppolito Il d'Este cardinale di 

Ferrara. . . •. (esaurito) 
V. PACIFICI, Matilde di Savoia. . . L. 150 
G. PROLI, Versione metrica delle Liriche di 

Orazio . . . . . . . »2.500 
V. PACIFICI, Note di storiografia - Storia 

e storiografia nell'illuminismo . . »2.500 
G. PBTRoccm, Orazio, Tivoli e la. Società di 

Augusto. . . . . . . »2.500 
R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli »800 

VARIA 

E. PETROCCHI, Santa Zinforosa de na vota 
(scritto dialettale). . . 

E. PETROCCHI, Bozzetti dialettali . . . 
I. PETROCCHI, Tivoli e gl'impianti idroelet-

trici dell' Aniene . . . . . 
Poesie in dialettoJ tiburtino (lO Concorso di 

poesia dialettale dell'ENAL di Tivoli, 
1961) 

OPERE IN DEPOSITO 

G. SALVI, S. Benedetto, il Padre dell'Europa, 

L. 100 
» 500 

» 500 

» 400 

Subiaco 1948, pp. 430. . . . » 2.000 
P. CAROSI, Il primo monastero benedettino, 

Subiaco 1956, pp. 118. . . . L. 1.300 
B. CIGNITrI e L. CARONTI, L'Abbazia Nullius 

sublacense, Lozzi Ed., Roma 1956, 
pp. XV-205 con 18 tav. f.t.. . . »1.500 

C.F. GIUUANI, ibur. Pars altera, in Forma 
Italiae, a cura dell'Istituto di Topo
grafia Antica dell'Università di Roma, 
De Luca ed., Roma, 1966, pp. 230 con 
255 illustrazioni nel testo, VI tav. f.t. e 
due carte topografiche. . . . »9.000 

R. MOSTI, Palazzo S. Bernardino. Magistra
ture e sedi municipali nella storia di 
Tivoli, Christen Tipografia, Roma 1967, 
pp. 64 . . . . . . . » 800 

C.F. GIULIANI, Tibur. Pars altera, in Forma 
Italiae, a cura dell'Istituto di Topo-
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grafia Antica dell'Università di ROlpa, 
De Luca ed.,· Roma, 1970, pp. 345 con 
470 illustrazioni nel testo, e l carta 
archeologica di Tivoli f.t. 

C. BELLONI, I pittori di Olevano Romano, 
Istituto di Studi Romani, Romà 1970, 
pp. 146 con 59 tav. e 5 alI. f.t. . 

L. 16.000 

»' 3.000 

N.B. - Le opere contrassegnate da asterisco sono 
disponibili in pochissimi esemplari. 
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TAV. Il - Lucta Tyburtina di :e.. Thevenet. Frontespizio 
dell'opuscolo stampato a Tivoli dal tipografo 
D. Piolato l'anno 1578 (Bibl. Vat., R. I. IV. 189913) J) 168 

TAV. III - Lucta Tyburtina di :e.. Thevenet. Verso del 
frontespizio, con lo stemma di Tivoli, e prima 
pagina con inizio del poemetto latino (Bibl. 
Vat., R. I. IV. 189913) •••• • }) 172 

FIG. 1 - Bollo di officina laterizia n. 1 
FIG. 2 - Bollo di officina laterizia D. 2 . 

FIG. 3 - Bollo di officina laterizia D. 3 . . 

» 194 

• » 196 

» 197 



INDICE 

MEMORIE 

FRANco SCIARRETTA, Aspetti di Tivoli in età classica PAG. 7 

GIOVANNI CENSI, Gerano tra Tivoli e Subiaco dalle ori-
gini al 1169 . . . . . . . . . . . . . .» 49 

RENzo MOSTI, Un opuscolo sconosciuto di Domenico Pio-
lato primo stampatore in Tivoli . . . . . . » 149 

FABRICIANO FERRERO, Fuentes para el estudio del eremi-
tismo moderno en la zona de Tivoli . . . . » 175 

NOTIZIE 

CAMILLO PlERATTINI, Bolli di officine laterizie dal territo-
rio tiburtino • . • . . . . . . . . . . . » 193 

CIPRIANO CIPRIANI, L'Accademia degli Agevoli . . . . » 199 

AMATO PIETRO FRUTAz, Fabio Gori. Saggio bio-bibliografico» 205 

VITA DELLA SOOIETA' 

RENzo MOSTI, Cronache e avvenimenti di vita sociale 
nel 1971 . . . • . . • . . . . . . . . . 

BOLLETTINO BmuOGRAFlco - Nuove accessioni della Bi
blioteca sociale Cl V. Pacifici» 
Riviste .•...•.. 
Recensioni 

Segnalazioni bibliografiche . . . . 

» 247 

» 265 
» 293 

» 300 

Elenco dei soci .•.•. . » 309 

Pubblicazioni della Società Tiburtina di Storia e d'Arte » 317 

Indice delle illustrazioni » 327 



Finito di stampare nel mese di marzo 1974 
presso la Tipografia Editrice di S. Scolastica - SUBIACO 



CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER UN ANNO 

Italia 
Estero 
Sostenitore 

. . L. 4.000 
» 5.000 

. . . . . » 10.000 
Le richieste vanno indirizzate alla 

Società Tiburtina di Storia e d'Arte • Villa d'Este • Tivoli 
Gli atti:e memorie vengono inviati gratuitamente ai soci della Società 

Tiburtina di Storia e d'Arte, i quali usufruiscono inoltre dello sconto del 
20% su tutte le altre pubblicazioni de~'Istituto. 

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME L. 4.500 (gratis ai soci) 



INDICE 

MEMORIE 

FRANco SCIARRBTTA" Aspetti di Tivoli in età classica PAGo 7 

GIOVANNI CENSI, Gerano tra Tivoli e Subiaco dalle ori-
gini al 1169 o o o o o o o o o o o o o .» 49 

RENzo MOSTI, Un opuscolo sconosciuto di Domenico Pio-
lato primo stampatore in Tivoli o o . . o o » 149 

FABRICIANO FERRERO, Fuentes para el estudio del eremi-
tismo moderno en la zona de Tivoli . . o o » 175 

NOTIZIE 

CAMILLO PIERATrINI, Bolli di officine laterizie dal territo-
rio tiburtino o o o o o . o o o o o o . . » 193 

CIPRIANO CIPRIANI, L'Accademia degli Agevoli o o o . » 199 

AMAro PIETRO FRUTAZ, Fabio Gori. Saggio bio-bibliografico» 205 

VITA DELLA SOQIETA' 

RENzo MOSTI, Cronache e awenimenti di vita sociale 
nel 1971 o o • • • o • o • o . . . . . o » 247 

BOLLE1TINO BmuOGRAPIco - Nuove accessioni della Bi-
blioteca sociale Cl Vo Pacifici» 
Riviste o. o • o » 265 
Recensioni • o • . • » 293 

Segnalazioni bibliografiche . » 300 

Elenco dei soci o. o • . • . • o » 309 

Pubblicazioni della Società Tiburtina di Storia e d'Arte » 317 

Indice delle illustrazioni .•• o • . . . o . . . » 327 



• Associato all'USPI - Unione Stampa Periodica Italiana 

Direttore responsabile, dotto RBNzo MOSTI 

Redattori, dotto VINCENZO PACIFICI e rev. dotto LORENZO CICCO!!I 

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 2277 del 6 novembre 1951 



Finito di stampare nel mese di marzo 1974 
presso la Tipografia Editrice di S. Scolastica - SUBIACO 



CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER UN ANNO 

Italia 
Estero 
Sostenitore 

L. 4.000 
» 5.000 
» 10.000 

Le richieste vanno indirizzate alla 

Società Tiburtina di Storia e d'Arte . Villa d'Este . Tivoli 

Gli atti e memorie vengono inviati gratuitamente ai soci della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte, i quali usufruiscono inoltre dello sconto del 
20% su tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto. 

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME L. 4.500 (gratis ai soci) 




