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MEMORIE 



IL CARDINALE FRANCESCO CANALI 
(1764-1835 ) 

a biografia del cardinale Francesco 
Canali, lungi dall'essere singolare 
data l'epoca di profonde trasforma
zioni in cui egli visse ed operò, può 
tuttavia riuscire significativa nella 
prospettiva d'indagine indicata da 
M. Luisa Trebiliani a proposito della 
Curia Romana e dei suoi membri 

dopo la Restaurazione (1). 
La laurea in filosofia e in teologia e poi il canoni

cato nella cattedrale della città natia, Perugia, segnano 
le prime tappe di questo itinerario: già interessante 
il fatto che, canonico, egli rifiutasse il giuramento di 
fedeltà a Napoleone, preferendo l'esilio in Corsica al 
più comodo mettersi da parte. Rientrato nel 1814, è 
nominato da Pio VII vescovo di Spoleto, una sede 
piuttosto « scomoda D, dove, fin dall'arrivo, si manife
stavano fermenti separatistici da parte di Norcia. Sarà 
questo effettivamente l'infortunio della « carriera» del 

(1) M. L. 1'REBlUANI, La Curia romana, in J. LEPLON,' Restau
razione e crisi liberale (1815-1846) (Storia della Chiesa dalle 
origini ai nostri giorni, XX/2), Torino 1975, pp. 1049-1059. 
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Canali, inviato a TivQU, sede minore, alla vigilia dello 
smembramento della diocesi spoletina e dell'innalza
mento ad arcivescovato o non, piuttosto, l'essere giunto 
in città in un momento di trasformazione amministra
tiva (Motu proprio del 1816), di depressione economica 
(carestia del 1816 e tifo dell'anno seguente) e soprat
tutto di fortissima crisi religiosa delle zone rurali, e 
quindi della « Montagna» di Norcia, crisi che trova 
l'unico sfogo nella costituzione di una sede vescovile 
separata da Spoleto (2)? 

Più tranquillo fu certo l'episcopato tiburtino per 
il Canali, al quale, in una sede assai prossima alla capi
tale, andavano aprendosi significative prospettive di 
« carriera». Non casuale, a questo punto, è che proprio 
Tivoli fosse già stata dimora ves covile di Pio VII ed 
offerta, prima che al nostro, a Mauro Cappellari, futuro 
Gregorio XVI, e che il suo vescovo rimanesse sotto il 
diretto e continuo controllo del papa. Le vicende legate 
alla terribile .alluvione dell'Aniene del 1826 aggiunsero 
un ulteriore legame ai rapporti già intrattenuti dal ve
scovo, fin dal tempo spoletino, colle varie congrega
zioni romane, finché di una delle più importanti, quella 
dei Vescovi e Regolari, venne nominato segretario nel 
1827. 

La conclusiva elezione a cardinale avrebbe potuto 
. essere certo più significativa all'interno del collegio 
cardinalizio, che attraversa con Gregorio XVI uno dei 
suoi momenti più interessanti, data la particolare for
mazione del personaggio giunto alla Curia dopo l'espe-

(2) Per la problematica sulla vita religiosa nelle zone rurali 
dello Stato Pontificio, cf. G. VBRUCCI, Chiesa e società nell'Italia 
della Restaurazione (1814-1830), «Rivista di Storia della Chiesa 
in Italia », 30 (1976), pp. 41-52. Il fenomeno è comunque compa. 
sito, visto che si assiste, anche in Umbria, ad una rinascita 
dello spirito missionario attraverso l'azione di nuove Congrega
zoni (LEFLoN, Restaurazione cit., pp. 1025-1048). 



TAV. I 

SPOLETO. Palazzo Arcivescovile: salone dei Vescovi. Ritratto del 
vescovo Mons. Francesco Canali . 
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rienza pastorale (3); ma poicbè la nomina avvenne tre 
anni dopo la concessione della porpora cardinalizia e 
la morte sopraggiunse dopo soli dieci mesi, non ebbe la 
possibilità di manifestare a pieno le sue doti. 

Francesco Canali nacque a Perugia il 20 ottobre 
1764 da Giuseppe e Antonia Dati nella parrocchia di 
S. Fortunato e, come attesta il certificato di battesimo 
presentato per l'ordinazione sacerdotale, venne battez
zato nella cattedrale di S. Lorenzo lo stesso giorno (4). 
Il nostro nasce sul finire del Settecento in una città 
dello Stato della Chiesa tutto sommato piuttosto son
nolenta; l'appartenenza ad una famiglia non nobile, ma 
benestante quel tanto che basta, o bastava, per appar
tenere ad una certa cerchia e per godere di certi privi
legi, gli consente però di fruire di tutte le possibilità 
offerte dall'ambiente culturale cittadino e quindi l'iscri~ 
zione alle confraternite più prestigio se, alle accademie, 
in particolare a quella dell'Arcadia che, tra le tante, si 
distingueva per una vivace attività poetico-letteraria dei 
suoi membri (5). Ma, evidentemente, qualche cosa di 

(3) Cf. L. P.(SZTOR, Problémes d'histoire du gouvernement 
de l'Sglise au XIXc siècle, «Revue d'histoire ecc1ésiastique », 

65 (1970), pp. 484-486. 
(4) Archivio della Curia Arcivescovile di Perugia (d'ora in 

poi = ACP), Ordinationes, 1788, 23, 29 novembre 1788. Sui fonti 
battesimali, cf. G. LETrI·TlTTARELLI, Le fonti per lo studio 
della popolazione della diocesi di Perugia dalla metà del XVI 
secolo al 1860, 1, Guida alle fonti, Gubbio 1976, pp. 15-22, 49. 

(5) Il 5 agosto 1784 il Canali fu ammesso alla confraternita 
detta del Gonfalone di S. Francesco (Biblioteca Comunale di 
Perugia (= BCP), ms. 1399, Carte Errighi, fase. IX, Cenni bio
grafici del card. Francesco Canali di Perugia ... ). Sulla confra
ternita, O. MA1uNELLI, Le confraternite di Perugia dalle origini 
al secolo XIX, Perugia 1965. pp. 574-607; per l'ambiente cul
turale, A. MONTICONE, Problemi dell'età delle riforme in Umbria, 
in Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV
XVIII). Atti del VII Convegno di Studi Umbri, Perugia 1972, 
pp. 335-357. 
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plU dovette esserci nell'impronta familiare, perché, se 
Francesco, in termini quantitativi che certo non corri
spondono ai contenuti spirituali che stanno dietro 
certe scelte, seguirà con onore la «carriera» ecclesia
stica, anche gli altri fratelli, Luigi e Pietro, si distin
sero in ambito più che cittadino. 

Pietro, architetto e direttore dell'Accademia del 
Disegno, niventa « una macchina di fuoco incendiario con 
mirabile artificio» (6), Luigi, laureato in ti1osofia~ è let
tore dello Studio perugino dal 1791, bibliotecario dell'Au
gusta dal 1803 al 1835 (7). Fu, inoltre, professore di chi
mica e fisica sempre nell'Università, di cui giunse nel 
1814 ad essere rettore e alla quale lasciò tutta la sua 
raccolta di seimila pezzi (fossili, gemme, rocce) (8). La 

(6) E. AGOSTINI, Dizionario Perugino Storico, in Archivio 
Storico del monastero di S. Pietro di Perugia ( = ASPP), C. 
M. 211, p. 33; L. BONAZZI, Storia di Perugia dalle origini al 
1860, II, Città di Castello 1960, p. 352. 

(7) AGOSTINI, Dizionario cit., p. 31; BONAZZI, Storia di Pe
rugia cit., pp. 495-496; P. PIzzONI, Gli umbri nel campo delle 
scienze, Perugia 1954, pp. 79-88; G. ERMINI, Storia della Uni
versità di Perugia, II, Firenze 1971, passim; M. RONCBTTI, Pro
fili di bibliotecari perugini,' «Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Perugia », 11 (1973-74), pp. 218-220. 

(8) S. SIEPI, Descrizione topologico-istorica della città di 
Perugia, I, Perugia 1822, pp. 177-178; C. LlPPI BONCAMBI, Luigi 
Canali (1759-1841), «Bollettino della Deputazione di Storia Pa
tria per l'Umbria» (= BDSPU), 45 (1948), pp. 134-153; ERMINI, 
Storia della Università cit., pp. 674-680, 844-845, 944-946. Luigi 
istitul un Osservatorio Meteorologico, trasferito poi coll'Ateneo 
nella nuova sede di Monte Morcino nel 1810, così come aveva 
ideato e realizzato per il duomo ed i principali edifici citta
dini il primo impianto di parafulmini. I giornali scientifici 
coevi discussero molto anche circa le teorie sulle quali si ba
savano i paragrandini, in seguito aDe grandinate che nel 1818-19 
arrecarono gravissimi danni; 1'« Antologia» del Vieusseux nel 
maggio e giugno 1823 pubblicò una recensione all'opera Dei 
paragrandini del Tholard. Anche Luigi, nel medesimo anno, 
stampa sul «Giornale Arcadico» di Roma Rapporti sopra i 
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vita dello Studio attraversò col Canali uno dei momenti 
più importanti: infatti alla Restaurazione venne scelto 
dal papa come ispettore, proprio nel momento in cui si 
accentuava l'opposizione al ripristino della nomina del 
vescovo alla presidenza dell'ateneo, in contrasto coll'au
tonomia goduta sotto i francesi; poi, come rettore, par
tecipava alla trasformazione. dello Studio in Università 
di Stato, seppure di II ordine, come disposto dalla Con
gregazione degli Studi appositamente deputata da Leo
ne XII (9). 

Notizie biografiche su Francesco si trovano presso la 
Biblioteca Comunale di Perugia, in un manoscritto redat
to da don Claudio Errighi, maestro di latino del medesi
mo, nell'elogio funebre, stampato a Perugia nel 1835, anno 
della morte, e redatto dal canonico Luigi Mattioli, nonché 
nél fascicolo istruito per la nomina episcopale, esistente 
presso l'ArchiVio Vaticano (lO). Le prime due fonti sono 
s~rettament~ connesse tra loro; altre notizie sono sparse 
negli archivi dei vari enti e città presso i quali operò il 
Canali: Curia Arcivescovile di Perugia, Università degli 
Studi di Perugia, Seminario di Perugia, Curia Arcivesco
vile di Spoleto, Curia Vescovile di Tivoli, Archivio Se
greto Vaticano; altre ancora si trovano negli archivi 
civili, comunali e statali, di queste medesime città. 

Il Canali studia latino sotto la guida di don Claudio 
Errighi e umane lettere con Vincenzo Marcarelli, lettore 
di eloquenza e greco nello Studio, del quale il Bonam, 

paragrandini di Tholard (AGOSTINI, Didonario cit., p. 31; per 
il problema in generale, cf. M. PBTROCCHI, La Restauradone Ro
mana (1815-1823), Firenze 1943, pp. 23, 237; PIZZONI, Gli umbri 
cit., p. 81). 

(9) ERMINI, Storia della Università cit., pp. 658-683. 
(10) Cenni biografici cit.; L. MATTIOLI, Elogio funebre in 

morte del signor Cardinale Francesco Canali, Perugia 1835; Ar
chivio Segreto Vaticano (= AV), Processus Datariae, 177, cc. 
267-271. 
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scrittore com'è noto piuttosto polemico, ricorda il carat
tere irrequieto e turbolento (11); studia filosofia presso 
gli Agostiniani, nel seminario poi e quindi nell'Univer
sità; ha come compagni di studio i fratelli Michele e 
Luigi Mattioli. Il canonicato presso la cattedrale peru
gina di S. Lorenzo e l'appartenenza al collegio dei teo
logi legheranno di frequente la vita di Francesco con 
quella' di Luigi e Michele (12). 

Frutto di questa preparazione assai tradizionale fu
rono alcuni lavori di oratoria e poesia: Francesco, come 
il fratello Luigi, era infatti membro dell'Arcadia col 
nome di Giuseppe Stomiano, partecipava, già a ven
t'anni, con propri componimenti poetici alle occasioni 
offerte dalla vita pubblica cittadina, sia religiosa che 
civile. L'ambiente circoscritto da cui provenivano gli 
accademici è testimoniato, oltre che dallatipologia della 
produzione letteraria, dalla loro contemporanea appar
tenenza ad associazioni similari: il canonico Luigi Mat
tioli era, per esempio, socio anche dei Catenati di Ma
cerata e dei Liberi di Città di Castello (13). La stima cre
scente per le doti oratorie del Canali gli fanno conferire 

(11) BONAZZI, Storia di Perugia cit., p. 347; ERMINI, Storia 
della Università cit., pp. 618, 966. 

(12) AGOSTINI, Dizionario cit., pp. 291-292; G.B. VERMIGLIOLI, 

Biografia degli Scrittori Perugini e notizie delle opere loro, 
II, Perugia 1829 [rist. 1973], pp. 98-99, 107; BONAZZI, Storia di 
Perugia cit., p. 503; ERMINI, Storia della Università cit., pp. 
619, 943, 966, 977, 979. 

(13) Tra i componimenti poetici del Canali l'ode celebra
tiva Te potens divorum per la beatjficazione nell'abbazia di 
S. Pietro della benedettina Giovanna Maria Bonomi (in Com
ponimenti poetici in lode della beata Giovanna Maria Bonomi 
dell'ordine di S. Benedetto ... , Perugia 1784, pp. 29-30); altri 
sonetti furono composti in varie epoche. L'Ermini informa 
dell'assiduità con cui i docenti dello Studio frequentavano 
i salotti: anche il rettore Luigi Canali fu presente con un 
sonetto nella casa del marchese Antinori per l'esecuzione di 
un oratorio di Beethoven (Storia della Università cit., p. 963). 
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incarichi via via più delicati: nel 1793 celebra l'orazione 
funebre per la morte dell'arciprete della cattedrale mons. 
Federico Rossetti, più tardi del francescano Giuseppe 
Maria Modestini, lettore di teologia nello Studio dal 
1747 al '92 (14). E' evidente che siamo ancora nell'area 
dell'élite culturale cittadina, una cerchia che domina 
sia in ambito laico che in quello propriamente eccle
siastico. 

Frattanto il 6 settembre 1783 Francesco aveva rice
vuto dal vescovo Alessandro Maria Odoardi « primam 
clericalem ·tonsuram », il 2 maggio 1784 era stato am
messo «ad lectoratus ordinem », il 18 dicembre « ad 
accolitatus ordinem », il 17 dicembre dell'anno successivo 
« ad subdiaconatus ordinem», in quello ancora seguente 
«ad sacrum diaconatus ordinem)~ e, finalmente, il 20 
dicembre 1788 « ad sacrum presbyteratus ordinem ». Leo
nardo Ippoliti, superiore della Casa della Congregazione 
della Missione, testimonia con Francesco Mandolini, della 
Congregazione dell'Oratorio, la sua partecipazione, da 
diacono, alle cerimonie e funzioni religiose tenute presso 
le rispettive chiese (15). Il 29 dicembre 1790 il collegio dei 
teologi, riunito nella cattedrale p_erugina, ascolta la pre
sentazione del laureando Canali fatta dai promotori dei 
collegi dei filosofi e dei teologi, Luca Pellicciari e Tom
maso Briganti; il giorno seguente gli vengono assegnati 
i temi della dissertazione sul cap. I del De mundo 
di Aristotele e, per la teologia, sul peccato originale 
in Pietro Lombardo, Magister sententiarum (16). Tra-

(14) Delle lodi del reverendissimo monsignore Federico Ros
setti, arciprete della Chiesa Cattedrale di S. Lorenzo di Perugia, 
Perugia 1793; sul Modestini, cf. ERMINI, Storia della Università 
cit., pp. 251, 623. 

(15) ACP, Ordinationes, 1776-1818, X, cc. 105 r, 112 v, 119 r, 
133 r, 149 r, 168 v; 1788, 23, 25 novembre 1788. 

(16) ACP, Liber C, Acta collegii theologorum Perusiae ab 
anno 1784, c. 87 bis; Archivio Antico dell'Università di Perugia 
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scorso l'intervallo previsto dal regolamento dei vari 
collegi dottorali, 1'8 maggio 1791 il Canali partecipa, come 
membro del collegio dei teologi, alla messa della seconda 
domenica dopo Pasqua; due anni dopo, gli viene, affidata 
la cattedra di teologia nel ginnasio e nel 1797, infine, 
è eletto priore del collegio col suo vecchio maestro, 
Claudio Errighi, come promotore (17). In questi anni 
immediatamente precedenti l'arrivo dei francesi, le fun
zioni svolte dai collegi dottorali riguardavano in gran 
parte il controllo della creazione di nuovi dottori e 
l'assistenza ai collegiati, ma, come molte altre istitu
zioni, « theologorum collegium siluit ... a die 4 feh
bruarii 1798 ad diem 4 augusti 1799» (18). 

Francesco, priore supplente, riprende le consuete 
adunanze soltanto nel novembre, dopo averne chiesta 
autorizzazione all'Imperiale Reggenza perugina; l'anno 

(= AUP), Parte l, BI, VI, 29 dicembre 1790. L'attestazionè c'de 
vita et honestate» è fatta da Eusebio Camilloni e Luigi Pucci, 
la dissertazione avviene alla presenza del vescovo Alessandro 
Maria Odoardi (R. RlTzLER-P. SBFRIN, Hierarchia catholica medii 
et recentioris aevi, VI, Patavii 1958, pp. 344) e del protonotario 
apostolico don Filippo Pacetti. Sui due promotori, cf. BOONl, 
Storia della Università cit., pp. 574, 582, 942, 945. 

(17) Acta collegii theologorum cit., cc. 89 r, 96 v, 102 v, 103 r; 
AUP, Parte 1, BI, VI, 8 maggio 1791, lO maggio 1797. Le riunioni 
del collegio avvenivano nella cattedrale o nell'oratorio della 
confraternita dei SS. Simone e Fiorenzo presso la chiesa del 
Carmine o, per la festa di S. Lucal nella chiesa di S. Giovanni 
Battista appartenente al collegio del Cambio (SIEPI, Descri
zione cit., pp. 354-355, 929-932). 

(18) Nella richiesta di riapertura del 9 novembre 1799, il 
priore affermava che il collegio aveva sempre fatto parte delle 
istituzioni «decoro» della città e i suoi membri speravano 
«un simile favore dalla Religione e dalla innata cortesia di 
quelli che tanto seriamente governano ... » (Acta collegii theo
logorum cit., c. 103 r). Sulle funzioni svolte dai collegi dottorali 
prima e dopo il periodo francese, cf. ERMINI, Storia della 
Università cit., pp. 284-317. 
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seguente, 1800, gli succede nella carica Francesco Natali 
ed egli è nominato camerlengo; il registro degli atti del 
collegio lo annovera in tale carica anche per il biennio 
1801-1802, mentre da altra fonte la sua presenza attiva 
è testimoniata fino al 'IO; mancano ulteriori notizie fino 
al 1823, ma ormai altri avvenimenti erano venuti ad 
interrompere più volte, violentemente, l'attività del col
legio stesso (19). Nell'alternarsi di eventi e di perso
naggi che si ebbe in questi anni, Luigi Canali fu nomi
nato municipale nel 1798-99 in funzione moderatrice, 
dopo che lo stesso vicario vescovile, Filippo Pacetti, era 
stato chiuso nella fortezza paolina quale ostaggio: in que
sto primo periodo rivoluzionario, il fratello Francesco, 
invece, non partecipa direttamente agli avvenimenti (20). 
Chiusa la facoltà teologica, prosegue, in tono minore, 
la vita religiosa della città, che si esprime con maggiore 
intensità nei tradizionali momenti della Settimana Santa, 
delle processioni per la festa del S. Anello o dei patroni; 
Francesco, canonico di S. Lorenzo dal 1791, vi parte
cipa vestito «di parati sagri di color giallo di lama 
d'oro» e, nel dicembre 1799, celebra l'elogio funebre 
del canonico penitenziere Micheli (21). 

D'altro Iato anche il vescovo Odoardi aveva comin
ciato a impiegare il Canali in compiti più impegnativi: 
nel biennio 1801-1802 è esaminatore sinodale, incaricato 

(19) Acta coUegii theologorum cit., cc. 103v-l04v, l06r-l07r, 
109 r; AUP, Parte I, B3, VI, 1810. 

(20) Cronaca della Repubblica francese in Perugia, a cura 
di E. RICCI, «BDSPU », 31 (1933), p. 11; BONAZZI, Storia di Pe
rugia cit., pp. 370-387. 

(21) Cronaca della Repubblica cit., «BDSPU », 33 (1935), 
pp. 47, 53. Per la concessione della prebenda canonicale, cf. 
Archivio di Stato di Perugia (= ASP), notaio Vincenzo Anto
nini, 1791, c. 535 v; notaio Giuseppe Antonini, 1799, c. 574 v. Il 
canonico Leone Micheli era stato lettore di filosofia nello 
Studio dal 1754 al 1776 (ERMINI, Storia della Università cit., 
p. 582). 
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di vigilare sull'attività dei parroci, quindi è convisita
tore dello stesso vescovo nel 1802, alla ripresa della 
visita pastorale, interrotta dagli avvenimenti politici (22). 
Il Mattioli riferisce che fu incaricato di « udire le sagra
mentali confessioni delle religiose claustrali ed· a sopra
star spiritualmente ai lor monisteri », esperienza che lo 
porrà a contatto con i problemi spirituali e materiali 
dei vari ordini e che, più tardi, gli tornerà preziosa nel 
servizio svolto presso la Curia Romana. Fu poi posto alla 
direzione del collegio Oradino e, dal 4 ottobre 1797, fu 
rettore del seminario almeno fino all'aprile del 1806, 
un'indeterminatezza, questa, dovuta al fatto che l'Archi
vio del Seminario perugino non consente ricerche più 
estese ed organiche: «nell'uno e nell'altro di questi 
collegi con istancabile vigilanza mantiene in vigore la 
moral disciplina» (23). Le disposizioni emanate in ma
teria religiosa, durante il biennio 1798-99, la riduzione 
del numero delle feste religiose, le limitazioni poste 
alle cerimonie pubbliche, le confische dei beni appar
tenenti agli enti religiosi, divenuti cc beni nazionali », la 
proibizione di predicare a coloro che non fossero par-

(22) Nel 1801 furono esaminatori sinodali col Canali il vi
cario Filippo Pacetti, il canonico Pasquale Rosci, Tommaso 
Briganti, il conventuale Agostino Minelli, il domenicano Vin
cenzo Antonino Ortalli, padre Costanzo, osservante, Leonardo 
Ippoliti della Congregazione della Missione (ACP, Acta eccle
siastica, 25, cc. 64 r-65 r). La nomina a convisitatore in Visita
tiones Odoardi, 1802, 33 ter, cc. 1, 25, 27; la sua opera si svolse 
nei paesi della collina tra Perugia e il Tevere. 

(23) Dall'8 settembre 1808 troviamo rettore del seminario 
Luigi Battisti (Archivio del Seminario di Perugia, Libro Mastro 
A, 1795-1799, 133, c. 108;Libro Mastro B, 1799-1807, c. 24; Gior
nale del dare e avere a contanti 1808). Per il collegio Oradino, 
istituito nel Cinquecento per il mantenimento gratuito agli 
studi di cinque chierici perugini, cf. ERMINI, Storia della Uni
versità cit., pp. 405-408, 641-642. L'elogio del Mattioli è quello 
già citato, alle pagine 13 e 14. 
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roci e vescovi costituivano già gravissimi colpi al mini
stero ecclesiastico, ma furono soltanto una prova gene
rale degli avvenimenti successivi (24). 

li pericolo tra il 1808 ed il 1814 costituì infatti 
- come afferma giustamente Stanislao da Campagnola
<C una specie di banco di prova peI il clero [deil terri
tori incorporati all'Impero francese» e certo questi 
furono anni di profondo sbandamento tra r obbedienza 
ed il rifiuto delle direttive emanate dal Ministero fran
cese del Culto: la vita e l'attività della Chiesa, da Leone 
XII in poi, sarà fatta da uomini che hanno vissuto 
personalmente queste lacerazioni (25). Gli avvenimenti 
si susseguono tumultuosi, a stento seguiti dalle crona
che locali: il 17 maggio 1809 Napoleone univa all'Im
pero gli Stati Romani non ancora annessi ed organizzati 
poi' nei due Dipartimenti del Tevere e del Trasimeno; 
Perugia veniva scavalcata da Spoleto nel controllo ammi
nistrativo del dipartimento e ciò causava lunghe pole-

(24) Basterà ricordare per le ripercussioni locali la Cro
naca inedita di Perugia del perugino don Temistocle Lupa t
telZi (1796-1815), «Archivio Storico del Risorgimento Umbro », 
4 (1908), pp. 303-321 e gli elenchi di beni riportati da R. DE 
FELICE, La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Romana 
del 1798-99, Roma 1960. 

(25) STANISLAO DA CAMPAGNOLA, L'episcopato italiano di fronte 
agli articoli gallicani all'apogeo imperiale napoleonico (18.10), 
« Laurentianum », 5 (1964), p. 247 e, del medesimo autore, La 
predicat.ione in Italia durante le soppressioni religiose napo
leoniche 1809-1814, «Collectanea Francescana », 39 (1969), pp. 
304-361. Per indagini più specifiche, regionali, per es.: A. DI 
LBO, Società e parrocchie nella archidiocesi salernitana durante 
il Decennio francese, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa", 
3 (1974), DD. 5-6, pp. 141-160; A. PLACANICA, Chiesa e società nel 
Settecento meridionale: vecchio e nuovo clero nel quadro 
della legislazione riformatrice, «Ricerche di Storia Sociale e 
Religiosa », 4 (1975), DD. 7-8, pp. 121-189; M. MIELE, Il clero 
nel Regno di Napoli, 1806-1815, «Quaderni Storici », 13 (1978), 
pp. 284-313. 

2 
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miche animate dai municipalismi esasperati. Il rinno
vamento, tanto radicale, non poteva naturalmente non 
accentuare le resistenze, che si fecero più aspre di 
fronte alla richiesta napoleonica del giuramento di fe
deltà (26). 

Della fedeltà del clero, soprattutto, Napoleone non 
si fidava e sull'attuazione degli ordini relativi più atten
tamente vigilava, ma il papa, nel 1808, aveva approvato 
soltanto una formula d'obbedienza a «tutto ciò che non 
[fosse] contrario alle leggi di Dio e della· Chiesa » (27). 
La rottura tra Napoleone e Pio VII e la prigionia del 
papa preannunciano la stretta finale: l'episcopato ita
liano si frattura con notevoli diversità di comporta
mento; in Umbria, su dodici vescovi, se ne sottomettono 
tre e nove sono esiliati, altrove molti cercano di tem
poreggiare (28). Il vescovo perugino Camillo Campanelli, 
che già nel 1809 aveva celebrato in duomo la. p,correnza 
di S. Napoleone, il 25 maggio dell'anno successivo, rice
vuta la richiesta del giuramento dal sottoprefetto Spada, 
« radunò otto de' più assennati e dotti teologi ... e tutti 
furono concordi a decidere che egli -.n~n solamente po-

(26) Cronaca di Giambattista Marini, a cura di B. RICCI, 
c BDSPU », 34 (1937), pp. 234, 236; 51 (1954), pp. 119, 122, 125. 
A. MARONGIU, Problemi ed aspetti giuridici ed organiuativl del
l'Umbria sotto Napoleone, in Prospettive di Storia Umbra nel
l'età del Risorgimento. Atti dell'VIII Convegno di Studi Umbri, 
Perugia 1973, pp. 45-48. Sul contrasto tra Perugia e Spoleto, 
cf. anche C. MINCI01TI, Un perugino tra due rivoludoni: Fabio 
Danzetta (1796-1837),« -BDSPU », 70 (1973/2), p. 120; altre notizie 
in B. PERoNI, La storia d'Italia dal 1788 al 1815 e le sue fonti 
archivistiche parigine, estro da Fonti per la storia d'Italia dal 
1789 al 1815 nell'Archivio Nazionale di Parigi, Roma 1836. pp. 6-9. 

(27) AV, Epoca Napoleonica, Italia, b. 7/3, Istruzioni ai 
vescovi della Marca, 22 maggio 1808; la formula fu respinta 
dall'imperatore (b. 7/6). 

(28) MARONGIU, Problemi ed aspetti cit., p. 48; Y.M. BERCS, 
Societé et police dans l'Ombrie N apoleonienne, in Prospettive 
di Storia Umbra cit., pp. 24-26. 
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teva ma doveva prestare il suddetto giuramento» (29). 
Mentre si procedeva alla chiusura dei conventi e mona
steri e alla deportazione dei regolari non giurati, il 9 
giugno il prefetto di Roma, Toumon, estese l'obbligo di 
giuramento ai canonici, e la stessa cosa avvenne negli 
altri dipartimenti. Nelle circolari relative le autorità 
affermavano che, essendo stata la formula già so~to
scritta dai vescovi, "era ormai tempo di bandire gli scru
poli. «Nel caso - poi - che qualcuno mal consigliato 
ricusasse di fare al Governo la promessa di fedeltà .. la 
sicurezza dello Stato non permette che una persona 
tanto male intenzionata resti nel suo impiego e nel suo 
paese. .. e tutti quei che ricusano... siano trasportati 
nell'interno della Francia ... Le intimerà l'ordine di par
tire nelle ventiquattro ore e le darà un passaporto ... 
e fisserà il numero dei giorni... [del] viaggio» (30). 

(29) Cronaca di Giambattista Marini cit., «BDSPU", 51 
(1954), pp. 127, 136; BONAZZI, Storia di Perugia cit., pp. 403-404; 
sul vescovo Campanelli, RITZLBR-SBFRIN, Hierarchia cit., VII, 
Patavii 1968, p. 303. Sui vescovi «giurati », AV, Epoca Napo
leonica, Italia, b~ 7/50, Elenco dei giurati estratti dai registri 
che ne erano stati formati •.. Per alcuni vescovi si vollero trovare 
delle giustificazioni d'ordine pastorale, cosi per il folignate I.p
renzo De Dominicis, vescovo di Orte e Civita Castellana (D. 
GIOACCHINI, Lorenzo De Dominicis da Foligno, vescovo giurato 
(1735-1822), «BDSPU", 64 (1967/1), p. 132). Altra vicenda signi
&stiva è quella del tifemate Spiridione Berioli (R. PACI, L'av
ventura spirituale di un arcivescovo in età napoleonica mons. 
Berioli di Urbino, «Quaderni Storici delle Marche D, 5 (1967), 
pp. 288-336). L'opposizione in Umbria era guidata dai vescovi" 
di Assisi, Foligno, Todi e Orvieto (STANISLAO DA CAMPAGNOLA, 
Giansenismo e antigiansenismo in . Umbria, in Storia e cultura 
cit., pp. 317-318). . . 

(30) AV, Epoca Napoleonica, Italia, b. 7/21, 9 giugno 1810 
La formula del giuramento era <l Ego iuro et. promitto ad 
Sancta Dei Evangelia obedientiam et ftdelitatem Impe!-atori. 
item promitto me nullam communicationem habiturum, nulloque 
consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque 
intra neque extra conservaturum quae tranquillitati publicae 
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Il 13 giugno i canonici assisani si recarono a Peru
gia, per avere indicazioni sul da farsi, il 14 giunse al 
capitolo perugino l'ordine di far giurare i suoi membri 
(diciassette in tutto), alcuni dei quali, fuori città, furono 
richiamati d'urgenza;· il 16 otto di essi rifiutarono·e 
furono: l'arcidiacono Carlo degli Oddi, Francesco Ca
nali, Ludovico Cenei, Francesco Montani, Alessandro 
Veracchi, Mariano Ranaldi, Raffaele Rossi e Baldassarre 
Titi, che partirono la notte seguente per Piacenza. Il 
canonico Rosei, assente, ne segui la sorte due giorni 
dopo; tra i giurati furono l'arciprete Glotto Ranieri e 
Filippo Pacetti, già imprigionato durante la precedente 
invasione. 

Il cronista narra che nello stesso giorno comin
ciarono a passare per la città «vari legni coi canoniei 
di Spoleto diretti a Piacenza» e poi quelli di Temi nei 
successivi (31). I beni personali degli esiliati e quelli 
derivanti dagli incarichi ricoperti venivano inventariati 
da un notaio che ne rimetteva copia al Ricevitore dei 
Domini; anzi, nella preoccupazione che nulla sfuggisse 
alla confisca, una circolare del sottoprefetto Spada del 
settembre imponeva al maire perugino, Cesarei, di in
formarsi «segretamente» sul fatto che «molti curati e 
canonici refrattarj hanno depositato somme di denaro 
avanti la loro partenza in mano di negozianti e ban
chieri ... » (32). Le stime sul numero dei deportati va-

noceat, et si tam in hac diecesi quam alibi noverim aliquod 
in status damnosum tractari, Imperatori manifestabo» (ASP, 
Periodo 1797-1816, 206, pp. 13-14, 16 giugno 1810). 

(31) ASP, Periodo 1797-1816, 206, pp. 13-14; Cronaca di Giam
battista Marini cit., et BDSPU », 51 (1954), pp. 137-138; et Le più 
lusinganti maniere» erano raccomandate dal prefetto del Di
partimento del Trasimeno, Antonio Roederer, al maire perugino 
Cesarei nell'esecuzione dei decreti imperiali (Periodo 1797-1816, 
290, 9 giugno 1810). 

(32) ASP, Periodo 1797-1816, 290, 16 settembre 1810. Il se
questro era stato immediato (23 giugno 1810). Lo stato dei 
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riano tra loro, come ha rilevato il Mercati in base agli 
elenchi esistenti presso gli Archivi Nazionali di Parigi, 
ma unanimamente essi testimoniano dei maltrattamenti 
fisici e delle coercizioni. spirituali inflitte agli 'esi
liati (33). Centocinquantuno furono i deportati da Pe
rugia, mentre ben diverso trattamento veniva riservato 
ai rimasti: ad essi, infatti, era concesso uno stipendio 
statale, nel quale si considerava anche il maggior carico 
di lavoro gravante su di loro. Tuttavia il clero rimasto 
a Perugia non ebbe ugualmente vita facile per la con
tinua ingerenza del governo sull'attività della Chiesa, 
mentre il papa, da parte sua, rifiutava l'istituzione ca
nonica ai vescovi nominati da Napoleone: tra gli eletti 
fu mons. Antonio Longo, arciprete fiorentino, creato 
nell'aprile 1813 vescovo di Spoleto, sede rimasta libera 
dopo la morte di Francesco Maria Locatelli (34). 

beni del capitolo di S. Lorenzo, valutato in franchi, venne 
redatto dal canonico Mancini, il quale calcolava un deficit di 
3.971 franchi (entrate fr. 19.494, pesi fondiari fr. 23.465) (25 
settembre 1810). 

(33) Ne parlano le numerose memorie lasciate dai prota
gonisti, cardinali, vescovi o semplici preti e, oltre quelle citate 
dal Mercati (Elenchi di ecclesiastici dello Stato Romano de
portati per rifiuto del giuramento imposto da Napoleone, «Ri
vista di Storia della Chiesa in Italia », 7 (1953), pp. 51-98), ri
cordo la Relazione dei due viaggi fatti in Francia dal card. 
Bnrtolomeo Pacca negli anni 1809 e 1813 ... , Civitavecchia 1829 
e G. MAzZATINTI, Dell'autobiografia del canonico Domenico Sal
vati (1796-1815), a: Archivio Storico del Risorgimento Umbro », 
1 (1905), pp. 83-119: il Salvati fu tra coloro che ritrattarono se
gretamente il giuramento (a: Alli poveri preti conveniva di star 
col piede sulla staffa, perché erano da tutti perseguitati ... Jt). 

(34) Per le cifre degli esiliati, cf. BBRCl1, Sociéte cit., pp. 
24-25: MARoNGIU, Problemi ed aspetti cit., pp. 47-48. Le fonti 
in ASP, Periodo 1797-1816, 290, 1810. Nota de religiosi che de
vono partire da Perugia in esecuzione del decreto della con
sulta straordinaria del 27 aprile 1810. La diocesi perugina, dopo 
questi avvenimenti, aveva in servizio 527 sacerdoti, mentre ne 
sarebbero occorsi 662, quella di Spoleto 538 invece di 704 
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Nel luglio, mentre alla diocesi perugina venivano 
unite quelle di Todi ed Amelia, ormai prive dei loro 
vescovi, il giuramento faceva altre «vittime J) tra i par
roci. Lo scompiglio fu grandissimo~ anche perché dietro 
la passività di molti si celava un profondo rancore, 
mentre altri cercavano affannosamente di conciliare 
l'obbedienza alla Chiesa con quella a Napoleone: cosi il 
sacerdote perugino Filippo Antonini scrive un opuscolo, 
seguito da una ritrattazione nel 1814, «per persuadere 
colla ragione i meno istruiti a giurare con tranquil
lità J) (35). Nell'agosto del 'lO il sottoprefetto informa il 
maire Giulio Cesarei che i canonici d'età superiore ai 
65 anni possono rientrare sotto stretta sorveglianza e 
colla proibizione assoluta di esercitare il ministero: il 
rientro riguardò i canonici Mariano Ranaldi e Ludovico 
Cenci. Intanto, come riferisce il Bercé, le minacce e il 
disprezzo si appuntavano contro il vescovo firmatario 
Campanelli (36). 

(STANISLAO DA CAMPAGNOLA, L'episcopato italiano cit., p. 248). 
Sulla questione della nomina dei vescovi. PACI, L'avventura 
spirituale cit., p. 333; per il Longo, A. SANSI, Memorie aggiunte 
alla Storia del Comune di Spoleto, Foligno 1886, p. 128 e, più 
avanti, le note (42) e (51). I postulati gallican i- a quanto 
afferma Stanislao da Campagnola - furono comunque scar
samente assorbiti sia dai vescovi che, più in generale, dal clero 
(L'episcopato italiano cit., p. 248). 

(35) -Sul giuramento di fedeltà e obbedienza proposto dal 
codice napoleonico sei dissertazioni del sacerdote don Filippo 
Antonini, perugino, Perugia 1810: l'operetta era dedicata al sot
toprefetto del Dipartimento Giovanni Spada. Lo stesso Antonini 
comporrà l'elogio funebre del vescovo Campanelli, mentre il 
canonico Luigi Mattioli lo reciterà in duomo, il che dimostra 
come, a livello di gruppi sociali ristretti, gli avvenimenti poli
tici, anche rilevanti, vengano" sempre rapidamente "riassorbiti, 
lasciando, in apparenza, tutto inalterato (Dell'illustrissimo e 
reverendissimo "monsignore arcivescovo Camillo Campanelli pa
trit"o matelicano vescovo di Perugia._ elogio ... , Perugia 1818). 

(36) ASP, Periodo 1797-1816, 290, 26 agosto 1810 e 20 febbraio 
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n Canali «nel partire da Perugia non altro libro si 
portò seco fuori che 'la S. Scrittura e particolarmente il 
testo greco del Nuovo Testamento. In tutto il suo esilio 
si occupò principalmente nello studio della Divina Scrit
tura e nelle lingue originali della medesima. Nel suo 
andare giunto in Parma, ove poco si poté trattenere ... 
vide la collezione di codici biblici del De Rossi e ne 
rimase ammirato~ In Piacenza, dove più lungamente 
rimase prima di passar nella Corsica, luogo destinato 
al suo esilio, strinse amicizia con dotti ecclesiastici ... 
ed occupò tutte le ore libere... in quella biblioteca e 
vi continuò i suoi publici studi» (37). A sentire dunque 
il biografo del Canali, questi, almeno durante il trasfe
rimento coatto in Corsica, ebbe libertà di movimento al 
punto da potersi dedicare agli studi, agli incontri con 
altri studiosi, mentre un'esperienza del tutto diversa 
appare nelle memorie di un altro deportato, il romano 
Giuseppe Canali, omonimo, ma non parente del nostro. 
La ragione della diversità di trattamento sta probabil
mente nel fatto che Francesco fu deportato a Bastia fin 
dal marzo 1811, mentre Giuseppe giunse, dopo ulteriori 
persecuzioni, nel 1813 alla stessa destinazione. che COSI 

1814. Il Bercé (Société cit., p. 25) riporta il seguente episodio: 
« ••• Les témoignages de mépris et les menaces abondaient. Voici 
un pauvre joueur de violon de Pérouse qui entre dans une 
boutique pour éviter de saluer à san -passage l'éveque jureur, 
il l'injure "il primo baron fottuto a dar lo scandalo del giu
ramento " ... », mentre il giudizio del Bonazzi (Storia di Pe
rugia cit., p. 419) fu assai diverso. <r Fu costui più prelato che 
vescovo, e perciò vescovo non intollerante ... ». Naturalmente a 
livello di popolazione il problema dell'adesione o meno al giu
ramento era avvertito <r anche là dove [essa] non arriva[va] 
a comprenaere l'ideologia politico-religiosa» (STANISLAO DA CAM
PAGNOLA, La predicadone in Italia cit., p. 361). Sul Cesarei, cf. 
MINCIOTI'I, Un perugino cit., p. 142. 

(37) Cenni biografici cit.; MATTIou, Elogio funebre cit., pp. 
32-33. 
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descrive: « ••• Entrammo in una segreta piuttosto piccola, 
fatta in forma di cembalo ... vedemmo una larga fine-
stra sul mare, munita di ferriata e sportelli di legno .. . 
Queste prigioni non tardarono a dare le loro vittime .. . 
lo stesso· Governo Francese ne aveva anteriormente 
riconosciuta l'insalubrità e l'asprezza ». I deportati sareb
bero stati 1.200, erano ospitati, a Calvi, in un vecchio 
ospedale, già convento dei Francescani, abbandonato per 
la vicinanza delle paludi ed e~no trattati spesso a pane 
ed acqua (38). Negli elenchi dei deportati a Bastia tro
viamo col Canali gli altri canonici perugini Pasquale 
Rosei. Raffaele Rossi e Baldassarre Titi ed. inoltre. Ma
rio Ancaiani, che gli subentrerà nell'episcopato spoletino. 

Nel settembre 1812 i due canonici perugini più 
anziani, già rimpatriati, furono arrestati e trasferiti a 
Spoleto. Già nel 1810 il maire, scrivendo a Fabio Dan
zetta, consigliere di prefettura in quella città e uomo 
di tendenza politica piuttosto moderata, aveva affermato 
« di non sentirsi assolutamente tranquillo per la nuova 
legislazione ecclesiastica, che costituisce... un fattore 
di inquietudine e di turbamento» e per le deportazioni, 
che finivano coll'essere incentivo alla resistenza (39). 

(38) Memorie di un prete romano deportato al tempo di 
Napoleone: Giuseppe Canali, «Civiltà Cattolica », 85 (1931), II, 
pp. 611-626; III, 41-58, 166-183. 274-286, 401-411. Francesco Canali 
è elencato nell'Stat nominatif des Ecclésiastiques ltaliens dé
portés en Corse... Arrondissement de Bastia, al n. 23 (MERCATI, 
Elenchi di ecclesiastici cit.), ma è probabile che sia stato 
anche a Calvi, perché è incluso pure in quell'elenco e cosi ap
pare dalla Cronaca iJiedita, già citata, del Lupattelli a p. 325. 

(39) Cronaca di Giambattista Marini cit., «BDSPU », 51 
(1954), p. 153. Fabio Danzetta era stato allievo di Luigi Canali 
(MINCIOTTI, Un perugino cit., pp. 121-122). Un'altra fonte affer
mava: Cl Perugia è in pericolo. Mali grandi l'affliggono e peg
giori la minacciano. L'uno e l'altro si rende fatale per la di
scordia civile... Il numero eccessivo de detenuti e degli espa-
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La seconda domenica dopo Pasqua del 1814 la stes
sa popolazione di Bastia, insorta, liberava i prigionieri, 
i quali riprendevano finalmente la via del ritorno: Fran
cesco giunse a Perugia nell'agosto, in un clima onnai 
profondamente cambiato (40). Il ritorno del papa fa 
decadere tutti i prelati di nomina napoleonica, mentre 
i vescovi finnatari, come il Campanelli, cercano di pro
piziarsene il perdono (41). Nel clima di generale ritrat
tazione (marzo-maggio 1814) Pio VII giunge in Umbria 
e, mentre rifiuta l'ossequio dei «traditori », si interessa 
al problema della sede di Spoleto, il cui intestatario, 
Antonio Longo, era stato destituito e «degradato» a 
-canonico, nonostante gli inviti alla moderazione del 
card. Consalvi (42). 

triati tira una lunga catena di gente a mala intenzione ... » (AV, 
Epoca Napoleonica, Italia, b. 8/50). 

(40) Memorie di un prete cit., pp. 286, 411: «Approssiman
doci ormai al porto di Livorno, intonammo un festoso Te 
Deum". «Nel di 13 maggio domenica... fu cantato il solenne 
Te Deum alla cattedrale coll'intervento del vice-magistrato, let
tori dell'università, parrochi e governatore. Il vescovo non vi 
fu, percllé fin dal d} 9 fu richiamato a Roma. Ritornò il Ca
nali, il prior Cenci e cosi tutti gli altri ... » (Cronaca inedita 
cit., p. 326). 

(41) n Campanelli nel gennaio 1815 era ancora in «esilio, 
per piangere il preteso delitto del giuramento prestato all'ex 
imperatore Napoleone" (BCP, ms. 1620, Memorie delle adunatlZe 
e degli atti dei Pastori Arcadi della Colonia Augusta ... , c. 3). 
L'allontanamento dalla diocesi durò dall'agosto 1814 al gen
naio del '16 (L. PASZTOR, Per la storia dell'Umbria nell'età 
della Restaurazione: organizzazione ecclesiastica e vita reli
giosa, in Prospettive di Storia Umbra cit., p. 68; sul clima in 
Umbria cf. pure G. DEGLI AzzI, Bonapartisti, Massoni e Carbo
nari nell'Umbria dopo la restaurazione pontificia (1814-1818), 
«Archivio Storico del Risorgimento Umbro », l (1905), pp. 
241-268). 

(42) BONAZZI, Storia di Perugia cit., p. 410. Sul Longa, cf. 
M. PBmoccm, La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la ri
forma del 1816, Firenze 1941, p. 48; A. ROVERI, La Santa Sede 
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Il periodo assai delicato che si apre colla Restau
razione è stato oggetto di una vasta indagine storio
grafica, anche recente, alla quale rimando per la pro
blematica generale e per quella particolare, tutta regio
nale, di Spoleto, la sede cioè in cui il papa invia il 
Canali come vescovo. Per parlare solo di quest'ultima, 
a parte l'interesse alle conseguenze prodotte dall'ammi
nistrazione napoleonica in un capoluogo di dipartimen
t"o(43) e· l'episodio del vescovo Longo come scontro 
verticistico tra il Consalvi e le congregazioni romane. 
tema trattato dal Petrocchi e dal Roveri, va ricordato 
che il Pasztor si è occupato, nell'Ottavo Convegno di 
Studi Umbri, dell'operato della Congregazione della Ri
forma in Umbria e il Verucci della situazione delineata 
dalle relazioni ad limina, una delle quali, relativa a Spo
leto, era stata compilata dal Mastai Ferretti, ancora ve
scovo (44). 

Gli spoletini richiedevano come loro vescovo, dopo 
le vicissitudini napoleoniche, un concittadino nella per
sona di Mario Ancaiani, che il papa destinava invece 
alla sede eugubina, scegliendo per SpoIe~o l'arcidiacono 
perugino Carlo degli Oddi e, dopo la rinunzia di que
st'ultimo per motivi di salute, Francesco Canali: è evi
dente in queste noinine l'intento di utilizzare persone 

tra Rivoluzione francese e Restaurazione. Il cardinale Consalvi 
1813-1815, Firenze 1974, pp. 74-83. 

(43) PBrROCCHI, La Restaurazione cit., pp. 111-112; MARoNGIU, 
Problemi ed aspetti cit., pp .. 45-46; S. FRATBLLINI, Spoleto . nel 
Risorgimento, Spoleto 1910; A. LAUDENZI, La Restaurazione a 
Spoleto (1816-1830), Spoleto 1971. 

(44) Cf. nota (42) e P.(SZTOR, Per la storia dell'Umbria cit .. 
pp. 63-99; VBRUCCI, Chiesa e società cit., pp. 25-72. Per ·la storia 
amministrativa di questo periodo, si possono vedere i recenti 
volumi di D. CBccm, L'amministrazione pontificia nella prima 
Restaurazione (1800-1809), Macerata 1975 e L'amministradone 
pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823), Ancona - Ma· 
cerata 1978. 
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non compromesse ma, anzi, perseguitate dal precedente 
regime (45). Il 22 settembre Francesco viene insignito 
ufficialmente: al processo istruito prima della consacra
zione due testi spoletini avevano illustrato le condizioni 
della diocesi, mentre altri avevano esposto le doti per
sonali del prelato; essi avevano soprattutto insistito sul 
fatto che la vastità del territorio diocesano (ne face
vano infatti parte Norcia, Cascia, Visso, Montefalco, 
Bevagna, Trevi per un totale di trecento parrocchie) e 
la complessità dei problemi pastorali (insufficienza quan
titativa e qualitativa del clero e soprattutto di semina
risti) richiedevano tutte quelle doti di «gravità, pru
denza, zelo, iIitegrità », delle quali il· candidato mostrava 
di essere ampiamente fornito (46). Canali presta il giu
ramento' il 23 e riceve le congratulazioni dei rappre
sentati municipali, ormai rassegnati a non avere l'An
caiani. A Perugia la notizia è accolta con giubilo e regi
strata negli annali di tutti i collegi, accademie ed enti, 
che avevano avuto il Canali come membro. Nel capo
luogo umbro egli ritorna, ancora una volta, prima del
l'ingresso a Spoleto, recando con sé copia della lettera 

(45) Archivio di Stato di Spoleto ('= ASS), Riformanze, 1814, 
f. 29; G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. 
VII, Venezia 1841, 151; RrrzLER-SEFRIN, Hierarchia cit., VII, 
p. 351. 

(46) AV, Processus Datariae, 177, cc. 267 r-276 r. Il Matiioli 
narra di aver udito di persona cc il cardinal di Palermo nella 
sera medesima [dell'esame] congratularsi ... delle sublimi, va
stissime cognizioni... manifestate» (MATrIOU, Elogio funebre 
cit., p. 16). Sull'episcopato spoletino del Canali ho consultato 
presso l'Archivio della Curia Arcivescovile di Spoleto (= ACS), 
oltre le fonti che citerò, la tesi di laurea di A. FBDm.I, La 
diocesi di Spoleto durante l'episcopato di mons. Francesco Ca
nali (1814-1820), Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi 
di Perugia, Anno ace. 1972/73 e quella di L. VASTA, I vescovi 
di Spoleto nell'Ottocento, Saggio bio-bibliografico, Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, Anno 
Ace. 1973/74. 
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pastorale diretta ai nuovi fedeli, che è giudicata dall'Ago
stini espressione di tutte le doti «di cui darà certo 
luminose prove nell'esercitio del suo ministero» (47). 

Ma intanto gravi problemi si presentavano nella 
diocesi spoletina: l'otto ottobre 1814 i reggenti scrive
vano preoccupati al pro-segretario di Stato, cardinale 
Pacca, circa la scissione dal territorio diocesano «della 
Montagna, che ne forma la parte principale e che si 
procuri dalla città di Norcia che ·sia colassù stabilito un 
vescovo» (48). Della minaccia il Canali fu informato 
all'inizio di novembre, mentre ancora si trovava a Ro
ma; in realtà la scissione, come tendenza del tutto op
posta a quella manifestatasi durante il· periodo francese 
e non giustificata dalla diminuzione del clero, appare 
un fatto piuttosto inspiegabile, anche se a Spoleto il 
processo di ripristino di conventi e monasteri, pur non 
raggiungendo le cifre precedenti la soppressione, è stato 
quantitativamente considerevole (49). 

Risoltosi per il momento questo preoccupante pro
blema, il Canali entra in città alla fine del mese, quan
do ormai le linee essenziali della sua pastorale erano 
note: le raccomandazioni ai parroci di essere sempre pre
senti nelle rispettive parrocchie e alle donne di saper 
conservare la pace familiare, indicano infatti come j de
stinatari preferiti dei suoi interventi fossero la parroc
chia e la famiglia, specie per quanto si riferisce ai com-

(47) Cronaca inedita cit., p. 327; Cronaca di Giambattista 
Marini, a cura di M. RONCE1TI, «BDSPU », 54 (1957), p. 135; 
AGOSTINI, Dizionario cit., p. 30; BCP, ros. 1619~ Biografie di 
Pastori Arcadi, c. 16 v; BONAZZI, Storia di Perugia cit., p. 411 
e FEDELI, La diocesi di Spoleto cit., p. 21. 

(48) AV~ Segreteria di Stato, Interni, 1814, b. 1/3; ASS, 
Riformanze, 1814, f. 42. 

(49) ASS, Minutario, 1814-1815, 8 ottobre; FBDBLI, La dio
cesi di Spoleto cit., pp. 28-29. Per il ripristino dei conventi 
soppressi, P.(SZTOR, Per la storia dell'Umbria cit., p. 69 e 
VERUOCI, Chiesa e società cit., p. 33. 
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piti istituzionali nei confronti dei giovani (SO). Quanto 
alla situazione reale, narra il biografo: «Non poco quivi 
si affaticò per comporre le fazioni che esistevano fra. cit
tadini; licenziò la straniera corte del vecchio porporato 
vescovo defunto suo predecessore, che macchie non 
lievi aveva prodotto in quell'ovile ... ». Certo è che già 
due mesi dopo l'ingresso nella diocesi il vescovo indivi
duava le cause della grave situazione spirituale nel 
« gallico libertaggio e 'nella trascuratezza che da moltis
simi si praticava nell'istruzione religiosa». Parrocchje 
prive del parroco o con parroci ignoranti completa
no il quadro e che la rappresentazione della situ~one, 
nel complesso, rispondesse a verità e non fosse il frutto 
dell'eccessivo rigore del vescovo, è dimostrato dalla rela
zione ad limina. del Mastai Ferretti, datata 1831, che 
denuncia una situazione pressocché simile (51). 

Per risolvere la situazione, il vescovo avanzava una 
proposta di radicali soluzioni a mons. Sala, segretario 
della Congregazione della Riforma; la soppressione di 
2/3 dei conventi a vantaggio di comunità religiose meno 
numerose ma più fervide nell'impegno spirituale. Seb
bene la cosa naturalmente flon si sia realizzata, la pro
posta produsse ugualmente contrasti tra il vescovo, 
ritenuto depositario di poteri che in realtà non aveva, 
e i regolari: «ridusse [secolari ed ecclesiastici] al buon 
sentiero con il rigore delle leggi ... Fece guerra alla 
dissolutezza, alla bestemmia e ad ogni vizio ... , Con tutto 

(50) Franciscus Canali, Dei et Apostolicae Sedis gratia epi
scopus Spoletinus, ad clerum et populum suae dioecesis, 
Romae 1814. 

(51) Cenni biografici cit.; MAn'IOLl, Elogio funebre cit., p. 
17; ACS, Serie D, Seminario, 1815-1816, 4 febbraio 1815. Grave 
problema costituivano anche le nomine del clero fatte dal 
Longo, come nel caso del' parroco di Pigge (presso Trevi), don 
Angelo Placidi (A V, Segreteria di Stato, Interni, b. 14/9, fase. 2). 
La relazione ad limina in VERUCCI, Chiesa e società cit., p. 52. 
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ciò guerra implacabile dai viziosi gli si aprì e più fonne 
di pcorsi dai viziosi colpiti dal rigor delle leggi si 
promuovevano ... »(52). La contrazione del numero dei 
luoghi pii rientrava nel piano più vasto elaborato per 
integrare le scarse entrate annue - solo trecento scudi
del seminario spoletino ed incrementare le iscrizioni 
- c'erano al momento solo quattordici giovani - ab
bassando la pensione a venti scudi; i beni prescelti per 
la confisca e la nuova destinazione erano quelli del 
monastero domenicano di S. Andrea, quello servita di 
S. Caterina di Portaria e del convento di S. Maria della 
Selva al Colle del Marchese, per una rendita annua di 
circa 1.660 scudi. 

Dopo molte discussioni e un nutrito carteggio tra 
il Sala ed il Canali, il progetto fu approvato il 28 ag~ 
sto 1815 "anche nella parte concernente l'ampliamento 
edilizio dei locali ospitanti il seminario (53). L'anno se
guente il vescovo pose alla guida di esso alcuni sa
cerdoti in luogo dei - precedenti padri della Dottrina 
e, finalmente, nel 1820, emanò le « Regole e Costituzioni 
del venerabile collegio del seminario di Spoleto ... »; 
anche nel seIilinario di Bevagna i padri furono allon
tanati e le scuole unite a quelle già esistenti. In que
st'occasione la città di Norcia chiese di utilizzare i beni 
di alcuni monasteri per il ripristino della sede vescovil~ 

(52) Cenni biografici cit.; P.(SZTOR, Per la storia delZ'Umbria 
cit., pp. 66, 69. Per il problema della restituzione dei «beni 
nazionali» agli enti religiosi: ROVERI, La Santa Sede cit., pp. 
145-158. 

(53) ACS, Serie D, Seminario, 1815-1816, lettere 4 febbraio 
1815, 28 giugno 1815, 20 luglio 1815; Bollario, 1815-1817, cc. 201 r-
204 v; PAsZTOR, Per la storia delZ'Umbria cit., pp. 73-74. Il car
teggio con il Sala indica chiaramente la fortissima resistenza 
della Curia romana alla soppressione O" anche alla diversa uti
lizzazione dei beni degli enti soppressi (AV, Segreteria di Stato, 
Interni, b.14/9, fase. 3; FlmBLI, La diocesi di Spoleto cit., p. 45). 
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o, almeno, di un collegio, ma, mostrandosi naturalmente 
il Canali favorevole solo a quest'ultima ipotesi, il se
minario sarà effettivamente istituito a Norcia al momen
to della creazione della diocesi (54). 

Mentre i problemi venivano via via affrontati e 
risolti, pur tra mille difficoltà, il 9 novembre 1815 il 
vescovo iniziava la visita pastorale, che, con varie inter
ruzioni dovute in parte a difficoltà economiche, si pro
trarrà fino al '20. Lo stile usato nella relazione della vi
sita pastorale chiarisce il carattere del presule Canali, 
la sua .fedeltà ai vàlori tradizionali, il senso di respon
sabilità, la severità e frugalità della vita; la dovizia di 
particolari della narrazione rende preziosa la testimo
nianza (55). La relazione della visita ad limina invece 
non fu presentata, nonostante varie richieste di proroga 
per la consegna (56). Primo atto della visita fu il ritiro 
dei.'registri amministrativi dei parroci, che protestarono 
violentemente, Dia ottennero solo, in risposta, che, tolta 
la parte contenziosa, la visita sarebbe stata più spedita. 
Sebbene ·gli adempimenti della visita fossero in parte 

(54) ACS, Serie F, lettera n. 7, 1817; Regole e costit~ioni 
del venerabile collegio del seminario di Spoleto riformate nel
l'anno del Signore 1820; L. FAusn, Il seminario arcivescovile 
e gli antichi seminari minori della diocesi di Spoleto, Spoleto 
1930~ pp. 21, 38, 59, 69-70. 

(55) ACS, Visita Francesco Canali, 1815-1820; FlmBLI, La dio
cesi di Spoleto cit., pp. 72-115. La visita riguardò Spoleto (9 
novembre-6 dicembre 1815 e 2 gennaio-5 aprile 1816); Norcia 
(3 settembre-25 novembre 1817); Bevagna (2-31 gennaio 1818); 
Trevi (17 aprile-25 maggio); Montefalco, Giano, Castel Ritaldi, 
Campello (26 maggi0-6 luglio); Sellano (7-19 ottobre); ducato 
di Fereritillo (aprile 1819); .Cascia (lO settembre-23 ottobre); 
Cesi (5-20 maggio 1820); Firenzuola (20-26 maggio 1820). D c du
cato di Ferentillo» fu visitato per speciale autorizzazione del 
card. Giulio Della Somaglia, perché posto sotto ]a giurisdizione 
lateranense. 

(56) AV, S. Congregazione del Concilio, Relazione ad limina 
Spoletan., II. 
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assolti dai convisitatori, l'indagine permette al vescovo di 
entrare nel vivo dei problemi creati dalla mancanza del 
clero e dalla crisi economica e sociale: per risolvere la 
prima il Sala proponeva la sostitt1zion~ del clero man
cante con i regolari, ma il Canali si oppose risolutamen
te. La riduzione del numero dei religiosi aveva conse
guenze assai gravi anche per il deterioramento del patri
monio edilizio ed artistico, che, del resto, riguardava 
anche conventi e monasteri, specie del Nursino. Mentre 
emana decreti per l'osservanza della clausura, il vescovo 
si preoccupa particolarmente di risolvere i problemi 
economici ed amministrativi (57). L'amministrazione, già 
in tempi normali difficile, di molti santuari, come quello 
di Macereto presso Visso, come scrive il Sala «ora che 
tutto spira miseria [è precaria e] si vorrebbe cavar l'olio 
dai sassi...). 

Quanto ai giovani e all'istruzione religiosa, il Canali 
raccomanda ai parroci, da un lato, di insistere nella 
dottrina cristiana e nella spiegazione del Vangelo, dal
l'altro, di tenersi aggiornati partecipando alle conferenze 

(57) ACS, Pratiche con la curia romana, 1815-1820, 14 gen
naio 1817; Editti pastorali, Francesco Canali, 1814-1820, 11 luglio 
1818, lettera del card. Pacca al Canali: «Per prendere subito 
il corpo di delitto nei casi dei frequenti furti nelle chiese e 
luoghi immuni », la S. Congregazione dell'Immunità Ecclesia
stica concede diritto di accesso, anche nei luoghi esenti, ai 
ministri di curia. Sulla crisi morale del clero, PAsZTOR, Per la 
storia dell'Umbria cit., .pp. 78-80, 83, 95; FEDELI, La diocesi di 
Spoleto cit., p. 115. Una prova dell'allontanamento di parte del 
clero sono le numerose sostituzioni « per discessum sponte 
factum» in ACS, Bollario, 1815-1817, c. 420 r, oltre alle, note 
aggiuntive di « fratel non rivestito» apposte negli elenchi di 
regolari. La crisi morale e materiale - ed è significativo il 
parallelo tra una zona del Mezzogiorno e questa appenninica 
dello' Spoletino - appare simile nella visita pastorale 
svolta in questi stessi anni 1818 e '19, alle diocesi di Conza 
e Campagna (A. CESTARO, Le diocesi di Conza e Campagna 
nell'età della Restaurazione, Roma 1971). 
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dei casi' morali; per dare incentivo all'istruzione, fin 
dal 1816, il vescovo chiese il riprjstino del collegio dei 
Gesuiti, che avvenne più tardi (58). Altro aspetto par~ 

ticolarmente delicato, anche per la contemporanea care
stia del '16, fu quello del settore caritativo-assistenziale: 
la crisi degli ospedali rendeva infatti appetibili i beni de
gli enti non ancora ripristinati e soltanto per l'ospedale de
gli Èsposti si poté ottenere una sovvenzione. La riorganiz
zazione dei Monti Frumentari risale all'anno successivo, 
il ripristino del Monte di Pietà avviene due anni dopo (59). 

Anche le autorità civili si interessarono naturalmen
te al problema: è del 1816 un discorso del gonfaloniere 
Bernardino Montani, nel quale si individuava nello svi~ 

luppo agricolo la « sola sorgente di tutte le ricchezze». 
Per il problema degli accattoni, in tutto tra i 400 e i 
600 individui, si pensò di creare posti di lavoro avviando 
una serie di opere pubbliche: tra l'altro, fu costruito 

(58) ACS, Bollario, 181S-1817, cc. 247 r-250 v, lettera di Giu
seppe Antonio Sala al vescovo del 9 marzo 1816; Editti pasto
rali, Francesco Canali, 1814-1820: Lettera circolare ai parroci, 
confessori e sacerdoti in data 10 maggio 1820 perché tengano 
le conferenze dei casi morali, istruiscano i fanciulli e adulti 
nella Dottrina Cristiana, spieghino il Vangelo,' Serie D I-Il-III, 
Spoleto Gesuiti; Serie B Il, Scuole; AV, Segreteria di Stato, 
Interni, b. 14/9, fase. 1; FRATELLINI, Spoleto nel Risorgimento 
cit., p. 28. 

(59) Chirografo della Santità di Nostro Signore Papa Pio 
VII, segnato il dì 7 aprile 1818 diretto all'eminen'tissimo e re
verendissimo signor cardinale Albani... pel ristabilimento de' 
Monti di Pietà, Roma 1818. Cf. pure P.(SZTOR, Per la storia 
dell'Umbria cit., pp. 86-87; LAUDENZI, La Restaurazione a Spo
leto cit., pp. 30-34; FEDEU, La diocesi di Spoleto cit., pp. 178-
179. Nel febbraio 1817, a seguito della carestia, il vescovo ema
nava un Editto per l'indulto della Quaresima (ACS, Editti Pa
storali, Francesco Canali, 1814-1820, lO febbraio 1817); sulla 
carestia, anche BONAZZI, Storia di Perugia cit., pp. 416-418. 
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il Cimitero, che subito servì allo scopo data l'epidemia 
del '17 (60). 

Come afferma il Pasztor, la Restaurazione umbra è 
costituita da una «convivenza di correnti» e questa 
molteplicità si ritrova nell'attività del Canali, che fu 
uno dei maggiori protagonisti, insieme ad una certa 
rigidità di carattere che gli alienò molte simpatie (61). 
Gli spoletini accusarono il vescovo di non aver «inte
ressato il pubblico per repellere i tentativi degli abi
tanti della Montagna, [chél forse sarebbero cessati i 
timori da cui la città tutta è presa », come sparirono 
altre volte e segnatamente nel 1814; ma, dopo la promes
sa di promozione a sede arcivescovile e di ulteriori van
taggi per la mensa vescovile tramite l'assegnazione in 
commenda dei beni dell'abbazia di S. Croce di Sasso
vivo in diocesi di Foligno, ogni opposizione tacque (62). 
B' evidente, in tutto questo, la concezione esclusivamente 
materialistica dei vantaggi prodotti dalla permanenza o 
meno di Norcia nel territorio diocesano e la rassegna
zione alla perdita dopo una congrua contropartita. «Le 
voci che corrono in proposito» sul ruolo e la responsa
bilità del vescovo, non vengono precisate dalle fonti, 
e ciò fa pensare che il Canali, pur non volendo accettare 
apertamente lo smembramento, lo abbia però fatto in
direttamente acconsentendo al trasferimento a Tivoli. 

(60) ASS, Riforman1.e, 1816, ff. 9-12; LAUDBNZI, La Restau
razione a Spoleto cit., pp. 15, 17, 34. 

(61) PAsZTOR, Per la storia dell'Umbria cit., pp. 90-91. 
(62) ASS, Riformanze, 1820, f. 68; Tit. V, Art. 1, n. 1, Dio

cesi smembramento 1820; le lettere del gonfaloniere al card 
Della Genga, futuro Leone XII, o al card. Pacca si succedono 
frenetiche nei mesi di maggio, giugno e luglio. Cf. pure SANSI, 
Memorie aggiunte cit., p. 149; LAUDBNZI, La Restaurazione a 
Spoleto cit., p. 41; FEDELI, La diocesi di Spoleto cit., pp. 223-
225; VASTA, 1 vescovi di Spoleto cit., p. 9. A Norcia venne no
minato vescovo Gaetano Bonanni (RITZLER-SBFRIN, Hierarchia 
cit., VII, p. 288). 
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La sede tiburtina aveva certo un'importanza minore 
della precedente, tuttavia non si può parlare, specie 
guardando agli avvenimenti successivi, di una punizione, 
anche perché mancao prove concrete delle dicerie e 
delle accuse. Così nel giugno 1820 cessa ogni opposizione 
anche da parte di Spoleto e iI 28 agosto il vescovo la
scia la diocesi, la quale, dopo breve amministrazione, 
venne affidata a quel Mario Ancaiani, spoletino, che i 
suoi concittadini avrebbero voluto fin dal 1814; nel gen
naio 1821 Pio VII eleva la sede al grado di «metropo
litana senza suffraganei », mentre Norcia con Visso, Ca
scia e Monteleone, per un complesso di 105 parrocchie 
e 20.000 anime, era stata costituita in diocesi fin dal '20. 

«Il docile vescovo sebbene conoscesse esser dete
riorato di condizione e che poteva non accettare, chinò 
la fronte . . . e congedatosi poi dai suoi spoletini col riso 
sulle labbra ripetea loro sovente: "Figli del Signor sono 
equalmente gli abitatori di Tivoli che di Spoleto" »~ così 
il biografo del Canali descrive la partenza del vescovo 
dall'Umbria, attribuendone i motivi agli egoismi esaspe
rati dal rigore del vescovo (63). 

Neppure l'episcopato tiburtino fu facile per il no
stro, ma questa volta per cause naturali: la vita della 
città e del territorio furono infatti, in questi anni (1820-
1827), sconvolti dalla gravissima alluvione dell'Aniene 
del '26 e dalle conseguenze che ne derivarono. Il 23 
luglio 1820 Francesco fu nominato" con breve apostolico, 
amministratore e, dall'ottobre, vescovo di Tivoli. In pre
cedenza la sede era stata offerta al futuro Gregorio XVI, 

(63) Il biografo attribuisce erroneamente il trasferimento 
del Canali a Leone XII e alla sua affezione per Spoleto (Cenni 
biografici cit.); il Mattioli contrappone invece crl'angusta cat
tedra di Tivoli... a quella amplissima di Spoleto. (Elogzo 
funebre cit., p. 18). Per l'elezione del1'Ancaiani, MORONI, Di
zionario di erudizione cit., LXIX, Venezia 1854, p. 115; P. 
GAMS, Series episcopo rum Ecclesiae Catholicae, Graz 1957, p. 729. 
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Mauro Cappellari, che però la rifiutava, costringendo il 
pontefice a ricorrere all'amministrazione (64). 

Gli episcopati immediatamente precedenti avevano 
avuto brevissima durata, dopo quello di Vincenzo Manni, 
il quale, come oppositore· del regime napoleonico, era 
stato deportato in Francia, donde tornò nel 1814. L'iden
tità di certi problemi con quelli già presentati si a 
Spoleto appare nella richiesta avanzata dal vescovo 
tiburtino, nel febbraio 1815, per il trasferimento dei 
beni dei conventini del Carmine e S. Antonio ai Ge
suiti (65). La diocesi, che nel corso dei secoli aveva su
bito alcune variazioni territoriali ed altre ne subirà 
anche nel corso dell'Ottocento, per le quali rimando 
agli studi già usciti sugli « Atti e memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte », cont'ava nel 1824 trentatrè 
parrocchie in diocesi e sette in città (66). 

Sotto il regime napoleonico Tivoli era stata capo
luogo di circondario nel Dipartinlento di Roma e sede 
di sottoprefettura; colla riforma del 1816, divenne il 
principale centro del distretto della capitale, o Comar
ca, e fu residenza di un governatore distrettuale. dal 
quale dipendevano i governi di II e III ordine di Pale
strina, Arsoli, Palombara e Genazzano (67). Il mutamento 

(64) MORONI, Dizionario di erudizione cit., LXXVI, Venezia 
1856, pp. 124-145, 199; G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di 
Tivoli, «Atti e memorie della società Tiburtina di Storia e 
d'Arte» (= ASTSA), 11-12 (1931-1932), p. 81; M. DE CAMILLIS, 

Il cardinale Francesco Canali, cc ASTSA», 20-21 (1940-1941), p. 
158; C. PIERATTINI, Il convento tiburtino dei Fatebenefratelli. 
Consistenza patrimoniale e gestione amministrativa nel secolo 
XVIII, «ASTSA» 49 (1976), p. 92. 

(65) AV, Segreteria di Stato, Interni, b. 14/9, fasc. 1, 8 
febbraio 1815. 

(66) CASCIOLI, Nuova serie cit., «ASTSA», 1 (1921), pp. 34-
35; M. PETROCCHI, Situazione canonica e patrimoniale della dio
cesi di Tivoli alla fine del Cinquecento, «ASTSA », 28-29 (1955-
1956), pp. 139-150; RITZLER-SEFRIN, Hierarchia cit., VII, p. 369 . 

. (67) V. PACIFICI, Estensione e limiti della Provincia di 
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creò qualche malumore tra la popolazione, nonostante 
che proprio in quell'anno Pio VII avesse fatto restau
rare il Duomo colle entrate della mensa ves covile (2.000 
scudi), vacante per la morte del Manni (68). Lo sviluppo 
demografico che si verifica dopo la Restaurazione, per 
cui Tivoli passa dai 5.484 abitanti del 1817 ai 6.687 del 
1847 dopo un lung'o periodo di stabilità, accompagna 
quella che fu chiamata « l'era aniense» e che, benché se
gnata dalla terribile rotta del fiume, costituì per la zona 
un periodo di netto progresso. I lunghi lavori di sistema
zione del bacino dell' Aniene, frutto di una vantaggiosa 
alleanza tra iniziativa pubblica e privata, consentirono 
la creazione di duraturi cantieri di lavoro per le mae
stranze locali; si ebbe inoltre un rinnovamento edilizio 
urbano e la ripresa dell'attività di numerose industrie 
legate al fiume: cartiere, concerie. mulini. ferriere (69). 

Non mancarono, nel settore agricolo, malumori e 
proteste per l'imposizione della tassa di 23 baiocchi e 
1/2 per rubbio di macinato, voluta da Leone XII nel 
1824, e contro gli appaltatori del macinato, ma certo più 

Tivoli, «ASTSA », 9-10 (1929-1930), pp. 301-302; V. G. PACIFICI, Il 
regolamento municipale tiburtino nella Restaurazione, «ASTSA », 

48 (1975), pp. 173-182. 
(68) A. SESTA, Pio VII vescovo di Tivoli, «ASTSA », 3 (1923), 

pp. 142-144; il memoriale presentato dalla comunità al papa nel~ 
l'occasione si trova in ASR, Camerale III, b. 2330, 26 giugno 
1816. In esso si esprime «il rammarico e la costernazione dei 
Tiburtini nel sentire... che la loro patria, per soli motivi di 
posizione e di economia, più non avrebbe ottenuto s1 gran be
neficio ... ». 

(69) Cf. M. RIZZELLO, Cl L'era aniense ». Panorami di vita 
tiburtina dall'avvento di Gregorio XVI alla caduta della Re
pubblica Romana, Cl ASTSA ». 35 (1962), pp. 126-198; 36 (1963), 
pp. 89-142; 37 (1964), pp. 139-178; E. BOLLE, Industria, agricol
tura, commercio e amministrazione di Tivoli e suo distretto 
dal 1815 al 1870, Cl ASTSA », 41 (1968), pp. 19-88 e la bibliogra
fia indicata da G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di me
moria della città di Tivoli, Tivoli 1927 e da G. BRIGANTB COLONNA, 
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grave fu la controversia, che in quei medesimi anni, 
ancora una volta, si apriva tra proprietari e butteri n 
proposito della recinzione delle terre e dei diritti di 
pascipascolo, il che sta a indicare, se non altro, l'estrema 
fragilità del settore (70). 

In questo quadro generale non pare essere stata 
molto significativa la presenza e l'azione del vescovo 
Canali, se non per l'assistenza alla popolazione durante 
la terribile alluvione, e la richiesta, in ripetuti viaggi a 
Roma, di aiuti finanziari e di mezzi materiali. Si ha quasi 
l'impressione che l'episcopato tiburtino, che pure ebbe 
la stessa durata di quello spoletino, abbia significato per 
il nostro, sia per la vicinanza con Roma che per i fre
quenti rapporti colla curia, dovuti agli avvenimenti ri
cordati, un'occasione di ulteriore approfondimento di 
quei legami spesso confidenziali, che già epistolarmente 
erano stati instaurati col Sala e, per mezzo suo, con al
cune congregazioni romane (71). Non per nulla, dopo 
quella di Tivoli, verrà la nomina, tutta onorifica, al vesco
vato di Larissa e, in pratica, la chiamata a compiti di 

Le opere pubbliche tiburtine e le benemerenze del pontificato 
di Gregorio XVI nelle medaglie commemorative dell'epoca, 
<l ASTSA », 27 (1954), pp. 99-108 .. 

(70) Rlzzm IO, <l L'era aniense» cit., <l ASTSA », 36 (1963), 
pp. 94-98; BoLLB, Industria cit., pp. 38-41. La crisi aveva una 
storia almeno secolare (cf. al proposito M. PBTROCCHI, Docu
menti sulla società tiburtina del Seicento, in Aspirazioni dei 
contadini nella Perugia dell'ultimo trentennio del Cinquecento, 
Roma 1972, pp. 65-72). 

(71) PASZTOR, Per la storia dell'Umbria cit., pp. 86, 90. Per 
il comportamento del Canali durante il periodo dell'alluvione, 
MATTIOU, Elogio funebre cit., p. 19 e Cenni biografici cit.: cc In 
tali luttuose circostanze monsignor Canali fece più volte il 
viaggio a Roma, si portò a piedi del papa... ottenne che gior
nalmente alcuni carri di farina e di pane fossero condotti a 
Tivoli in sollievo di una popolazione che, attesi' i mollili tra
sportati e demoliti dall'impeto dell'innondazione, non avea di 
che cibarsi e di che vivere ... ». 
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curia da parte di un pontefice, Leone XII, che, «preoc
cupato di rinsaldare l'influenza ecclesiastica sull'am
ministrazione dello Stato Pontificio... [esigeva] dal 
clero un tipo di vita più austero e una preparazione 
teologica più precisa», doti delle quali, come abbiamo 
visto, il Canali era ampiamente dotato (72). 

Il 3 agosto 1820 Francesco, quale amministratore 
apostolico della diocesi, amministra la cresima; la defi
nitiva presa di possesso come vescovo, dopo la nomina 
del 6 ottobre, è del 22 dello stesso mese (73). All'inizio 
di ottobre egli inviava, da Roma, la prima lettera pasto
rale al popolo tiburtino; il Cascioli nota che lo stile è 
un po' enfatico, specie nelle raccomandazioni al clero e 
ai laici: «Sacerdotes Dei ... vocavit vos Deus ... non ut 
secundum carnem ambuletis... sed in sapientia... in 
virtute Spiritus Sancti, non ut locum detis diabolo et in 
iudici~ eius incidatis, sed ne tentet vos Satanas ... 
cives ... nolite vinci amalo sed vincite in bono ma
lum». (74). La consueta scrupolosità amministrativa gli 
aveva già fatto porre sotto indagine la gestione del semi
nario, nel quale i sindacatori avevano rilevato «un con
sumo notabile de' denari a grascie, singolarmente nel 
grano »: raccomanda perciò il massimo scrupolo nell'af
fitto dei beni che, col ricavato della vendita dell'olio, 
costituivano una delle maggiori entrate del collegio {75}. 

(72) Tra Rivoluzione e Restaurazione 1775-1830 (Storia della 
Chiesa, VIII/l), Milano 1977, pp. 106-108 ed anche R. CoLAPIBTRA, 
La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone 
XII, Brescia 1963; G. VBRUCCI, La. Chiesa da Pio VI a Leone 
XII. A proposito di due libri recenti, Cl Rassegna Storica del 
Risorgimento lt, 50 (1963), pp. 513-524. 

(73) Ardrlvio Vescovile di Tivoli (= AVT), Chrismatorum, 
181~1851, c. 23 v; la nomina ad amministratore e poi a vescovo 
in Beneficialia, 181~1825, cc. 339 rv, 346 r-352 v. 

(74) CASClOU, Nuova serie cit., Cl ASTSA », 11-12 (1931-1932), 
p.82. 

(75) AVT, Rendimento dei conti del .seminario, 1806-1820, 
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Nel 1822 il Canali annuncia ai suoi superiori di aver 
compiuto la visita ad limina, ma chiede dilazioni per la 
consegna della relazione e così nell'anno successivo, 
mentre la relazione del '24 fu presentata ed è conser
vata presso l'Archivio Vaticano (76). Lo stato materiale 
delle chiese, specie di quelle cittadine, è buono, fatta 
eccezione per S. Croce, per la cui sistemazione si è già 
pensato di provvedere; gravissima invece la situazione 
amministrativa del Monte di Pietà a Tivoli e Vicovaro. 
Nelle casse del Monte tiburtino c'è solo un po' d'argento 
e quelle dei due Mònti Frumentari della diocesi sono 
pressocché allo stesso punto: il vescovo ordina allora 
al comune di Vicovaro di restituire le somme avute in 
prestito, affinché il Monte possa effettivamente ripren
dere a funzionare. Sui tre ospedaH, ridotti col tempo ad 
uno solo effettivamente funzionante, quello di S. Gio
vanni Evangelista, il vescovo aveva ormai perso la giu
risdizione, per cui, pur lamentando che le case adibite 
alla cura degli infermi ~iano in gran parte tuguri, 'si 
limita a raccomandare ai sacerdoti incaricati di presta
re aiuti materiali e spirituali agli assistiti. Grave la situa
zione finanziaria del monastero di S. Anna e S. Maria 
degli Angeli, il quale ha perso tutti i beni: l'amministra
zione dei rimporsi ricevuti dalla Camera Apostolica è 
affidata ad una commissione formata da un procuratore, 
due esponenti di « ragguardevoli» famiglie con incarico 
di prefetti e un ecclesiastico; inoltre il vescovo stabi
lisce che la revisione dei conti sia annuale e non trien
naIe, cioè contemporanea all'elezione della badessa. 

cc. 260 r-261 r. Tra l'altro il Canali suggerisce «un vantaggioso 
reinvestimento per la somma di 500 scudi, che sappiamo già 
restituita da monsignore Mazzotti e proveniente dall'ultima ri
scossione de' beni venduti in Roviano ». 

(76) AV, S. Congregazione del Concilio, Relazione ad limina, 
Tiburtin., II: la relazione risale al quarto anno di episcopato 
del Canali. 
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Il Canali ritorna' poi sulla questione del seminario, 
destinato ad accogliere 36 giovani, mentre al momento 
ne contava solo venti due «partim... quod pauci exop
tant clericorum ingredi vitam, partim quod pauCiores 
fortasse sunt qui, primis exactis pueritiae annis, in ea 
perseverare constituunt, partim denique familiarum ino
piae tribuendum ». Molti sono inoltre i chierici morosi 
per povertà e, realisticamente, il vescovo dichiara che 
c'è poco da sperare su di essi, al massimo si potrà sa
nare la situazione riprendendo ]'esecuzione dei legati 
pii. I chierici frequentano il ginnasio presso i Gesuiti, 
hanno un maestro di canto gregoriano e, i più anziani, 
collaborano presso la Casa della Missione e la catte
drale all'insegnamento del catechismo. Quanto ai pro
blemi del clero, oltre a lamentare la scarsezZa di alunni 
nel seminario, il Canali nota la mancanza di sacerdoti 
in diocesi più che in città e la po\ertà di mezzi dei par
roci di campagna. L'ultimo sinodo celebrato era quello, 
ormai remoto, di Placido Pezzancheri del 1729 (77), co
munque, in generale, a parte alcune eccezioni - come 
annota il vescovo, due canonici della cattedrale di S. 
Lorenzo non vogliono predicare durante la messa dome
nicale, perché così sempre hanno fatto, altri non vestono 
appropriatamente - «de moribus Tiburtini cleri non 
est dolendum ». 

In particolare, come a Spoleto, il vescovo raccomanda 
ai sacerdoti la partecipazione alle conferenze dei casi mo
rali tenute ogni mese nel Palazzo Vescovile con una 
continuità interrotta di norma soltanto nei mesi della 
mietitura e della vendemmia, e l'istruzione religiosa dei 
giovani, compito affidato ai seminaristi o ai cappellani 
è sospeso all'avvicinarsi dell'inverno, per la brevità delle 
ore di 11Jce pomeridiana. Il Canali auspica che tale in-

(77) V. PACIFICI, Tivoli nel Settecento, «ASTSA », 45 (1972), 
pp. 164-168. ' 
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terruzione cessi, almeno nel periodo immediatainente 
precedente la Pasqua, e che, soprattutto, i genitori ven
gano sensibilizzati e invitati a mandare i figli· alle riu
nioni, per non rendere vani· gli sforzi in tal senso dei 
parroci. Il problema dell'assistenza dei giovani ritorna 
nel giudizio più generale che il vescovo è chiamato a 
dare sulla popolazione: dopo un preambolo in cui di
chiara che « Tiburtes tenaci" ingenio esse, prompto animo 
et mente domesticis potius negotiisquam bonis artibus 
intenta », che gran parte di essi si dedicano all'agri
coltura, di cui esportano i prodotti a Roma, individua 
in una certa propensione al bere la causa delle molte 
liti «unde saepe graves vulneratiunes et mors non raro 
consequitur ». Quest'abitudine alla violenza e all'alter
co deriva, a volte, da una giovinezza trascorsa sulle stra
de, lontano dai genitori «et jocos miscent altercationi
bus. conviciis, verbis inhonestis a teneris .annis assue
scunt ». La relazione si chiude con una generica richie
sta· di aiuto per il miglioramento della situazione e la 
realizzazione di un progresso educativo. 

La successiva relazione del vescovo Francesco Pi
chi, pur prestando maggiore attenzione ai problemi con
creti (manutenzione dei cimiteri per esempio) e minore 
ai costumi del p'opolo, conferma, nel dicembre 1831, 
quanto già notato dal Canali: violazione del precetto fe
stivo e ubriachezza molesta (<< servilibus operibus dies 
dominici et festivi violabantur ab aliis intemperantia 
et ebrietatibus de una ad aliam transeundo tota . die 
tabernam lites plerumque suscitando 1». Il "Pichi ot
tiene di conseauenza"la chiusura dei pubblici esercizi 
nei giorni festivi. 

I dati quantitativi della relazione del luglio 1824 
sono quelli riportati nella Hierarchia Catholica: sette 
parrocchie cittadine, compresa la cattedrale di S. Lo
renzo con 22 canonici, 4 dignità, 11 benefici, S. Silv~stro, 
55 .. Giorgio e Martino, S. Michele Arcangelo, S. Vincenzo, 
S. Croce. 5. Biagio; un collegio di Gesuiti. la casa dellil 
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giurisdizione vescovile; il mOl'lastern femminile france
scano di S. Anna e S. Maria degli Angeli, affidato agli 
Osservanti: tre cenobi maschili (S. Biagio dei Domeni
cani, S. Maria Maggiore degli Osservanti. S. Giovanni 
Evangelista degli Ospedalieri di S. Giovanni di Dio). 
Altri, come i Cappuccini, i padri del Terzo Ordine di 
S. Francesco e le Carmelitane, dopo il periodo francese 
«minime. ad proprias domos ... redire potuerunt ». In 
~ocesi 33 parrocchie e pii! di cento tra oratori ed altre 
chiese sparse nei 26 luoghi e castelli dipendenti, sette 
le famiglie religiose maschili (ad Arsoli i padri del Terzo 
Ordine di S. Francesco, a Sambuci e Vicovaro i Minori 
Riformati, a S. Angelo in Monte Patulo e Monte Celio 
gli Osservanti, a S. Gregorio gli Agostiniani Scalzi, a Poli 
il collegio di S. Stefano dei Chierici della Madre di Dio) 
ed il Conservatorio di S. Getulio per l'istruzione delle 
fanciulle povere (78). 

Due anni più tardi, il Canali effettua la visita pasto
rale, portandola a termine, con molta rapidità, tra il 
maggio e l'ottobre 1826: suoi convisitatori sono i cano
nici Ferdinando Proli e Nicola Mattei, Agapito Proli il 
maestro di cerimonia e Pietro Serbucci il notaio. Nono
stante la brevità della visita, anzi forse proprio per que
sto, il vescovo partecipa personalmente, nella maggio
ranza dei casi, amministrando la cresima e spiegando 
il Vangelo, e spesso si adatta a lunghi viaggi in zone 
montuose (<< pervenit post iter duarum. horarum. per 
asperas et montuosas vias »). Ovunque controlla le am
rniDistrazio~, raccomanda la cura delle chiese e dei 
c~t~ri~ interviene nelle vertenze giurisdizionali, come, 

(78) AV, S. Congregazione del Concilio, Relazione ad limina, 
Tiburtin., II; RITzLBR-SEFRIN, Hierarchia cit., VII, p. 369. Per 
la situazione precedente, PImtoccHI, Situazione canonica cit., 
pp. 139-150; PÀCIFICI, Tivoli dt., pp. 127-179. Altre foriti, per il 
sec. XVII, in ASR, Camerale 111, b. 2322. 
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già precedentemente, si era occupato dell'esecuzione. dei 
legati pii (79). 

Poi, il 16 novembre, pochi gioIni dopo la conclusione 
della visita pastorale, l'Aniene, gonfiato dalle piogge « si 
aprì un varco largo metri quindici a pié della. parte sini
stra del muraglione ·della grande cascata ... [e] fece 
abbassare metri otto l'alveo del fiume, cagionò la ruina 
della strada di S. Lucia e di quella che da S. Valerio 
conduce alle Palazze, di diciotto case, una chiesa e por
zione di un palazzo, e lasciò in secco le bocche de' canali 
che conducevano le acque a 48 opificj contenenti 86 
machine, alla Villa d'Este, a dodici fontane é lavatoj 
publici ed a 36 fontane di particolari ». « Una deputa
zione presieduta da monsignor vescovo rappresentò al 
trono pontificio la calamitosa situazione della città », 

ottenendo l'invio di generi di conforto, legname per i 
lavori di riparo, truppe per il mantenimento dell'ordine 
e la promessa del pronto arrivo degli ingegneri Gozzi e 
Brandolini. Il primo dicembre successivo giunse' in città 
mons. Nicola M. Nicolai come commissario apostolico 
dotato di ampi poteri· e venne aIJoggiato nel convento 
domenicano di S. Biagio; egli era considerato un esper
to per essersi occupato già del settore viario e del pro
sciugamento delle Paludi Pontine, presiedendone i ri-

(79) AVT, Atti di Sacra Visita, XXXVI, l (1826). La Visita 
è costituita da un complesso di 113 carte dal 30 maggio al 25 
ottobre 1826; per alcune parrocchie mancano i dati demogra
fici, che dovevano probabilmente essere posti dopo la prima 
stesura, al posto dei quali sono rimasti dei puntini di sospen
sione e questo è un'ulteriore conferma della fretta con cui 
fu fatta la visita e redatto il resoconto. Nella chiesa di S. Pietro 
il vescovo interviene contro l'abuso da parte di alcune famiglie, 
prive del diritto necessario, di porre delle seggiole all'iiltemo 
della chiesa a danno degli abitanti. Le famiglie che questo 
privilegio lo avevano restano' però ugualmente numerose: Au
reli. Pelliccioni, Pandolfi,. Lucchetti, così come alcuni enti 'come 
le Maestre Pie (c. 11 rv). 
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spettivi enti (80). Sante Viola, segretario comunale e 
membro dell'amministrazione dell'Aniene, scrivendo il 
resoconto dei lavori fino all'ottobre 1835, ricorda che il 
15 dicembre i magistrati decisero «di nominare una 
deputazione di cittadini e di pregare il nostro zelantis
simo pastore a volersi degnare di porsi alla testa della 
medesima colla stessa compiacenza con cui si degnò 
porsi nella prima per umiliare ai piedi del Santo Padre 
i voti di questa fedele popolazione, i rendimenti di gra
zie per le ricevute beneficienze e pregarlo a voler conti
nuare ... »(81). 

I lavori provvisori, subito iniziati, non sortirono 
alcun effetto, ché una nuova piena nel gennaio 1827 
annullava il tentativo di risolvere la situazione con in
terventi parziali. Il problema annoso delle. inondazioni 
dell'Aniene fu risolto, dopo parecchi anni, con un'opera 
radicalmente innovativa, la deviazione del fiume nel 
traforo del Monte Catillo, che faceva di Tivoli uno dei 
« centri pilota economicamente più progrediti e . . . indu
strializzati» dello Stato: un elenco redatto per la Com
missione per i lavori all'Aniene dal 1826 al 1829 già 
riportava sei mulini ad olio, uno a grano, due cartiere, 

(80) ASR, Commissione per i lavori all'Aniene dal 1826 al 
1829, 6/1, Memoria storica, pp. 1, 8. Le cronache del disastro 
sono molteplici: MORONI, Dizionario di erudizione cit., VII, 
pp. 124-150; DB CAMILLIS, Il cardinale cit., pp. 158-159 ed inoltre 
gli scrittori citati da CASCIOU, Gli uomini illustri cit., pp. 
428-429, da BRIGANTE COLONNA, Le opere pubbliche cit., p. 101, 
e i contributi usciti nel volume XV (1935) degli «Atti e Me
morie della Società Tiburtina di Storia e Arte ». Il Nicola! 
stesso scrisse Sulla costruzione della nuova chiusa dell' Aniene 
per la rotta seguita il 16 novembre 1826, Roma 1829; alcune 
piante si trovano in ASR, Camerale III, b. 2325. 

(81) S. VIOLA, Cronaca delle diverse vicende del fiume Anie
ne in Tivoli sino alla deviazione del medesimo nel Monte Ca
tillo, Roma 1835 e, anche, Tivoli nel decennio dalla deviazione 
del fiume Aniene nel traforo del Monte Catillo ... sino all'ottobre 
i!!l 1845, ·Roma 1848. 
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una ferriera, una ramiera, una polveriera, attivati col
l'acqua del condotto leonino e una ramiera, una fer
riera, un'armeria, un mulino a grano ed uno a 
olio che si sarebbero potuti attivare col «sopravanzo 
dell'acqua» (82). Un elenco successivo, del 1836, indicava 
come realmente esistenti e funzionanti «otto ferriere, 
una polveriera, un'armeria, tre cartiere, due ramiere, una 
conceria, una fabbrica di sapone, due laboratori per 
la fabbricazione dei chiodi, quindici mulini, undici 
mole» (83). 

Naturalmente il Comune aveva dovuto affrontare 
e superare anche la crisi economico-finanziaria pro
dotta dall'alluvione e dalla conseguente paralisi degli 
opifici prima esistenti, ricorrendo all'inasprimento fisca
le della tassa di molitura. Il problema venne comunque 
risolto ponendo a carico del pubblico erario i 3/10 della 
spesa sostenuta complessivamente (circa 284.000 scudi), 
i 5/10 a carico dei contribuenti di tutto lo Stato, tra
mite l'aumento della dativa sull'estimo catastale rustico, 
e i restanti 2/10 a carico della comunità tiburtina; ma 
ci si avvalse anche dell'adeguamento della struttura 
agraria del territorio alle nuove possibilità offerte dalla 
maggiore disponibilità di forza idraulica. Cosl, per esem
pio, lo spreco della produzione di olive registrato nel
l'annata 1826-27, dovuto ~a mancanza di mulini ad 
olio, non si ripeté, giazie all'incremento di questi ultimi 
- a giudicare anche dai dati del '36 - rispetto a quelli 
a grano (84). 

(82) Commissione per i lavori all'Aniene cit., 6, Stato degli 
opifici che si attivarono ... ; RIzzBLLO, « L'era aniense» cit., 
c ASTSA », 35 (1962),. p. 163. 

(83) RIZZELLO, «L'era aniense» cit., «ASTSA », 35 (1962), 
p.188. 

(84) Commissione per i lavori all'Aniene cit., 6/4, Carte 
originali relative alla memoria di mons. commissario; RIzZBLLO, 
«L'era aniense» cit., CI: ASTSA », 35 (1962), pp. 166, 193. La' pro-
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Già dal 1827, per tornare al Canali, il vescovo aveva 
tuttavia lasciato la sede tiburtina, chiamato a Roma da 
Leone XII a sostituire mons. Giovanni Marchetti nella 
carica di segretario della Congregazione dei Vescovi e 
Regolari .. Il Mattioli commenta il conferimento dell'inca
rico, perfezionato dalla nomina ad arcivescovo di La
rissa, affermando che, assieme alla conoscenza giuridica 
e. storica, il nuovo compito richiedeva « integrità di 
coscienza per non cedere ad umani rispetti ... » (85). 
Nuovo vescovo di Tivoli veniva nc-minato, il 21 maggio 
1827, l'anconetano Francesco Pichi, mentre il Canali, di
venuto nello stesso mese anche canonico della Basilica 
di S. Pietro in Vaticano, si insediava « in quel dicastero 
nel quale entrano, come nel mare, gli affari tutti rile
vanti dei claustrali e dei vescovi del mondo cattolico ... ». 

E, sempre a detta dei biografi, stette « affaticandosi i dì, 
vegliando le notti, per consultar libri, esaminar richie
ste e su questioni intricate, malagevoli, 'astruse medi
tare ... »(86). 

I compiti istituzionali della Congregazione erano 
realmente assai complessi poiché riguardavano tutti gli 
affari relativi ai vescovi, l'amministrazione delle rispettive 
diocesi e, quanto ai regolari, le fondazioni, unioni e 
soppressioni di conventi e monasteri, oltre che il con
tenzioso relativo alle curie diocesane. C'era, insomma, 
in un momento per di più di crisi del clero regolare, 
di che preoccuparsi: per smaltir~ tale mole di lavoro~ 
l'organico della Congregazione era costituito dal cardi-

duzione ragguardevole di olio a partire dal 1829 è confermata 
da Bou.u, Industria cit., p. 45. 

(85) Cenni biografici cit.; MAlTIou, Elogio funebre cit., 
p. 19. Sul Marchetti, RITZLER-SEFRIN, Hierarchia cit., VII, pp. 
74,89. 

(86) AVT, Beneficialia, 1826-1831, cc. 82 r-86 v; Cenni biogra
fici cit.; Cronaca di Giambattista Marini cit., <r BDSPU ». 61 
(1964), pp. 145, 148; CASCIOLl, Nuova serie cit., p. 83. 
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naIe prefetto, da altri cardinali, dal segretario, dal sotto
segretario, da un uditore e da vari officiali minori (87). 
L'archivio relativo. è conservato presso quello Vaticano, 
ma non mi è stato possibile, per il momento, dall'esame 
del materiale, consistente prevalentemente nei verbali 
delle riunioni, riuscire ad individuare nei vari momenti 
decisionali l'azione del segretario nel contesto generale 
della .Congregazione, che in quel momento era diretta 
dal cardinale Carlo Odescalchi (88). 

Per quanto l'esperienza pastorale, maturata nei do
dici anni successivi al rientro in Italia, rendesse il Ca
nali in parte estraneo all'ambiente di curia e ai suoi 
problemi, tuttavia, sia pure nell'assenza per il momento 
di testimonianze al riguardo, è da ritenere che per il 
tipo di formazione ricevuta e poi ulteriormente matu
rata, si' sia trovato di sicuro in grado di affrontare 
responsabilmente le difficoltà, tanto che, e l'osservazione 
può apparire banale, egli rimase nell'incarico per parec
chio tempo. 

Dopo la morte di Leone XII e il breve pontificato di 
Pio VIII, Gregorio XVI lo nominava cardinale del titolo 
di S. Clemente il 30 settembre 1831, riservandosene però 

(87) N. DEL RE, La Curia Romana, Roma 1970, pp. 330-334. 
La crisi dei regolari è indicata dalle ripetute ingiunzioni della 
Congregazione ai responsabili dei vari istituti, perché impedi
scano cc gli egressi notturni ed in ispece l'intervento a sceniche 
rappresentanze ». All'ordine del card. Odescalchi, giunto a Pe
rugia il 7 agosto 1828, il vescovo Cittadini si adeguava ema
nando dieci giorni dopo una circolare, con la quale i claustrali 
erano esortati «ad astenersi nelle ore anche del giorno dal 
passeggio nei luoghi di pubblico concorso ... » (ACP, Acta eccle
siastica, 42, cc. 212 r-215 r). 

(88) RITZLER-SBFRIN, Hierarchia cit., VII, pp. 15, 49. L'Ode
scalchi fu prefetto della Congregazione dal 1827 al 1833, poi 
vice-cancelliere, di fatto cancelliere, di S. Chiesa dal 1833 al 
1834 (MORONI, Dizionario di erudizione cit., XLVIII, Venezia 
1848, pp. 270-276). 
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in pectore la proclamazione, che avverrà solamente il 
23 giugno 1834, nemmeno un anno prima della morte 
avvenuta in Roma 1'11 aprile 1835. Così, in breve tempo, 
gioia e dolore si succedettero a Perugia, come a Spoleto 
e a Tivoli: all'indomani della proclamazione il collegio 
dei teologi perugini, che lo aveva ancora tra i suoi mem
bri, dopo aver fatto celebrare nella cattedrale un solenne 
pontificale con intervento del vescovo Carlo Filesio Cit
tadini e del delegato apostolico Antonio M. Cagiano de 
Azevedo, risolse di in"Viargli, con lettera dedicatoria, 
un'allocuzione latina scritta dal poeta perugino France
sco Maturanzio per la nomina a cardinale di Francesco 
della Rovere, poi papa Sisto IV. L'invio subì dei ritardi 
e quando l'edizione a stampa era ormai finalmente pron
ta, giunse in città la notizia della morte a sospendere 
il tutto (89). «Così rimasero spente tutte le concepite 
speranze dei concittadini suoi - dichiara un po' egoi
sticamente il biografo - di patrocinio, di tutela, di so
stegno, di speranze di lustro, d'ornamento, decoro ... ». 

A Roma le esequie furono celebrate in S. Marcello 
ed il corpo fu sepolto nella chiesa di S. Clemente, della 
quale il cardinale era titolare, sotto una pietra tombale 
con brevissima iscrizione. A Perugia fu celebrata in 

(89) La morte del Canali fu talmente repentina che il fra
tello Luigi, nonostante la pronta partenza, non riuscl a rive
derlo vivo (Cenni biografici cit,; Acta collegii theologorum cit., 
cc. 179-180, 182 A. FABRETTI, Ricordi di Perugia dal 1787 al 1857, 
in BCP, ms. 2017, p. 186). La lettera con cui il card. Canali 
ringraziava il collegio dei teologi e, per esso, il suo presidente 
delle congratulazioni ricevute per l'elezione in AUP, Parte I, 
Ba, VI, fase. 15. Sul Maturanzio, cf. G.B. VERMIGUOU, Memorie 
per servire alla vita di Francesco Maturanzio oratore e poeta 
perugino, Perugia 1807; G. ZAPPACOSTA, Francesco Maiuranzio 
umanisfù perugino, Bergamo 1970; ID., Il «Gymnasium» pe
rugino e gli studi filologici nel Quattrocento, in L'Umanesimo 
umbro. Atti del IX Convegno di Studi Umbri, Perugia 1977, 
pp. 197-272. 

4 

-
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duomo una messa funebre con musica del celebre mae
stro Francesco Morlacchi, l'elogio funebre fu letto e 
successivamente stampato a cura dello stesso collegio 
dei teologi, da quel Luigi Mattioli, più volte citato, col
lega ed amico dalla giovinezza del Canali (90). 

RITA CHIACCHELLA 

(90) CASCIOU, Nuova serie cit., p. 82. Il Requiem fu dato 
in Perugia in memoria dello stesso Morlacchi nel gennaio 1842 
(sul maestro perugino,cf. G. RICCI DES FERREs-CANCANI, Fran
cesco Morlacchi, un maestro italiano alla corte di Sassonia 
(1784-1841), Firenze 1958 e R. SABATINI, Francesco Morlaccht, 
Perugia 1977). 



TRE IBERICI A TIVOLI 
TRA '800 E '900 

ono ben noti i tre più validi scrit
tori spagnoli che lasciarono memo
ria di viaggi in Italia nella seconda 
metà dell'Ottocento: il romanziere 
Pedro Antonio de Alarc6n (1833-1891) 
- il complesso della cui opera, coi 
due romanzi migliori El sombrero 

de tres picos(l) del 1874 e El escdn
dalo del 1875, costituisce il ponte fra due momenti della 
narrativa, il « costumbrismo » e il realismo -; il roman
ziere Am6s de Escalante (1831-1902) -la cui leggenda sto
rica Ave, maris stella del 1877 è fra i documenti meno 
scoloriti del romanzo storico di quel tardo romantici
smo (2) -;il politico e oratore Emilio Castelar y Ripoll 
(1832-1899) - passato alla storia anche letteraria in primo 
luogo appunto per i Discursos parlamentarios y politicos 
del 1871-. 

Sono di Alarc6n le pagine «italiane» cronologica-

(1) Se ne potrebbe parlare a proposito di certi raffronti 
possibili coi Promessi Sposi: ma questo è un altro discorso ... 

(2) E qui il discorso potrebbe tornare, e con motivi ben 
più forti ancora, sul Manzoni ... 
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mente precedenti a quelle degli altri due, cioè De Ma
drid a Ndpoles, del 1861; seguono quelle di Escalante 
Del Ebro al Tiber, del 1864; e quelle di Castelar Recuer
dos de Italia, del 1877. Né è qui il luogo di ricordare la 
tradizionale valutazione letteraria di tali opere, giacché 
essa non ci riguarda più che in modo del tutto indiretto: 
la si riassume pertanto in una mera frase, risottolinean
do che le pagine di Castelar (per cominciare dalle ultime 
cronologicamente) sono le meno oratorie e le più dura
ture dal punto di vista strettamente estetico in tutta la 
molteplice e multifonne produzione dell'autore (quelle 
sull'arrivo a Roma non temono confronti con le più note e 
migliori della stenninata quantità di materiale straniero 
al riguardo); che quelle di Esca]ante sono suggestive, 
innanzi tutto, pr9prio per una sorta di timore di non 
essere all'altezza dell'Italia che intende descrivere (e di 
Roma non osa descrivere più che un Colosseo" presen
tato in una visione notturna); che quelle di Alarc6n 
appaiono meno impegnate delle pagine degli altri due 
scrittori, pur nel diletto che dànno al lettore nella pre
sentazione piuttosto immaginifica e disordinata di ciò 
che rievocano. 

* * * 

Dopo le pagine dedicate à Roma, il giornò successivo 
alla «escursione» alle Catacombe (3), Alarc6n ne intra
prende due - ci racconta - « molto più lunghe», a 
Tivoli e ad Albano. Ed ecco il r~soconto della visita a 
Tivoli: 

« Quanto a Tivoli, saprete bene che era la Versailles 

(3) «Quando uscìi dalle catacombe, e la luce del Cielo" ferì 
i miei occlii, e mi trovai solo in mezzo alla campagna, e mi 
guardai attorno, e altro non vidi che la superficie della terra, 
muta, insènsibile, indifferente ... , mi parve di risvegli armi da 
un sogno mistico ». 
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degli antichi romani, dove tutti gli uomini illustri anda
vano a riposare dalle lotte civili nel seno dei piaceri ... 
Prima di giungere a quell'altra Capua si incontra la 
Villa di Adriano, nella quale questo Imperatore cercò 
di riprodurre tutti i monumenti che aveva ammirato nei 
suoi lunghi viaggi (specialmente in Grecia), ed 'edificò 
fra di essi 'un palazzo magnifico ... Di tutto ciò restano 
solo macerie e fondamenta, e una qualche preziosità 
che appare di tanto in tanto grazie a scavi tenaci. Il 
barbaro Totila fu l'incaricato di distruggere quei prodigi, 
dei cui marmi frantumati fecero poi calce i muratori 
del Medioevo. 

A Tivoli ci sono molte tracce delle ville 'di Sallustio, 
Orazio, Properzio e Catullo. Vi si ammira ancora, anche 
se in rovina, il celebre Tempio della Sibilla. Vi si vede 
la vasta pianta della Villa di Mecenate, nella quale resi
stono in piedi colonne e archi di imponente bellezza. Li, 
da ultimo, sommuove' molto il cuore di tutti quelli che 
amano le lettere il sapere che si può ancora indicare il 
luogo dov'era la Casa di Campagna di Orazio, luogo in
dicato nel modo più esatto (all'inizio dei monti della Sa
bina) dai nomi di alcuni posti che il poeta cita spesso 
nelle sue opere. 

Non dirò nulla delle molte e molto notevoli ville 
moderne che ha costruito l'aristocrazia della Roma papale 
sulle venerande rovine menzionate ... Vi basti sapere che 
Tivoli continua ad essere una dimora di delizie e che, 
se è vero quel che si dice, ci sono ancora patrizi romani 
molto simili a quelli satireggiati da Luciano e da Gio
venale » (4). 

(4) Si è tradotto dalle pagine 1453-1454 dell'edizione di Ma
drid del 1943 delle Obras completas dell'autore, così come si è 
tradotto quanto si riporta dal libro di Carmen Castro, dall'unica 
edizione di esso. 
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* * * 

Ma saltando dalla seconda metà dell'Ottocento alla 
seconda metà di questo nostro Novecento ci si imbatte 
in una pagina su Tivoli di Carmen Castro. E' la figlia di 
uno dei più grandi storici spagnoli del nostro tempo, 
com'è ben noto, Américo Castro (1885-1972) - l'auto
re fra l'altro di quel fondamentale Espana en su historia. 
Cristianos, moros y judios del 1948, che ha provocato 
tante e così proficue polemiche da parte di altri stu
diosi -: essa ha pubblicato un resoconto Italia con 
B. Palencia - Dibujos de Benjamin Palencia (1959). 
E' un libro curioso, di cui son detti «protagonisti» 
nella copertina «Il Viaggio» (<< Questo Viaggio si chia
ma Italia»), « Il Pittore» (<< Nel Tempo, dopo il nome 
di Picasso viene quello di Palencia al mondo della Pit
tura ») e «lo» (<< Una donna che non pesa molto, e 
viaggia»). Buona parte delle circa 400 pagine di 
tale libro è dedicata a Roma, per dove i due artisti sono 
passati tre volte, all'inizio del viaggio, al centro di esso, 
alla sua conclusione: e in uno dei passaggi per Roma i 
due si spingono fino a Tivoli: 

«Sera a Villa Adriana ... Tramonto ... Notte nei 
giardini di Tivoli - fontane illuminate. Oggi, vigilia della 
festa della pizzutella, uva del Lazio. 

Villa Adriana è un "luogo" dove Adriano volle te
nersi riprodotti per proprio diletto tutti quanti i mo
numenti che avevano suscitato la sua meraviglia nel 
mondo. La "Stoa Poikile ", il Liceo, l'Accademia, il Pri
taneo, la Piscina di Atena, il Canopo del delta del Nilo, 
presso Alessandria, tempio dedicato a Serapide. 

Tutta la Villa Adriana sembra un sogno di architet
tura. Il non poco rimasto in piedi, e il non poco ripor
tato in superficie dagli scavi, sono belle rovine, suffi
cienti perché la mente possa ricostruire il fasto del 
luogo. "Luogo che invoglia" per l'uomo infastidito, a 
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mezzo del pendio della montagna, con la campagna 
romana come un mondo su cui tramonta il sole. 

E se tutto questo non bastasse, ecco l'incredibile 
muraglione. Un muro destinato soltanto a far da difesa 
a chi passa; quando fa freddo gli fa riparo dal vento, 
e lo avvolge di sole; nel caldo gli dà ombra. Ed è una 
cinta benissimo proporzionata. Nella sua lunghezza, per 
una passeggiata fatta su misura. Nella sua altezza, una 
misura gradita al tatto. 

Villa Adriana si chiude al compiersi del tramonto. 
E. allora si apre Tivoli, per chi non voglia ancora tor
nare a Roma. 

I romani erano appassionati per Tivoli, per il loro 
Tibur. Quando non stavano a Roma desideravano stare 
a Tibur. Orazio, proprio stufo di mari, di venti, di lotte, 
di viaggiare, aveva un gran desiderio di chiudere tran
quillamente la propria vita a Tibur. E aveva un gran 
desiderio del miele che preparano le api nei boschi dove 
risuonano sonore le cascate dell' Aniene. 

I barbari fecero a pezzi la di1etta città. Ricostruita 
nei secoli di mezzo continuò ad essere amata, finché nel 
nostro secolo... Sì, nel nostro secolo... Potremo di
menticarlo? 

La piazza di Tivoli è un insieme di banchi di ven
dita di uva, ornati più che mai e meglio che mai per la 
festa della vendemmia che si celebrerà domani. E noi 
siamo una montagna di uva ... che abbiamo fatto scom
parire - non so neppure io come - chiacchierando ... 
Gran conversazione, in verità! 

La Villa d'Este l'ha eretta il figlio di Lucrezia Borgia, 
il cardinal Ippolito d'Este, che alcuni considerano uomo 
di non molto talento e che altri ammirano. Si portò 
Benvenuto Cellini in Francia, lo introdusse nella corte 
di Francesco I e lo protesse ... 

La cosa più importante è il giardino. E' un'architet
tura i cui elementi di costruzione sono il pendio, gli 
alberi, i marmi lavorati, l'acqua e - ultimo apporto del 
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giorno - i fuochi di luce artificiale. L'insieme è uno sce· 
nario fantastico - umido, sonoro, verde e soave, pieno 
di qualità in sospettate. Non ricorda infatti nessuno dei 
giardini famosi con fontane. Si ha la sensazione, qui, 
di trovarsi davanti a una facciata immensa, o in mezzo 
a un teatro mobile e gigantesco, sonoro, eretto per 
nessun altro fine che per sollievo dell'anima dei mortali ». 

* * * 

Dieci anni dopo, nel volume di versi Peregrinatio ad 
loca infecta (1969), una delle maggiori personalità poe· 
tiche ed erudite del Portogallo d'oggi, Jorge de Sena 
(1919·1978), intitola una delle settanta liriche del volume 
a Villa Adriana (5): 

« De subito, entre as casas rUsticas, e a estrada, / e o 
monte agreste e Tivoli, o invisivel / oasis gigantesco. 
Il Ao sol que passa l um arvoredo esparso, os campos 
verdes e I paredes, termas, anfiteatro s, lagos, / e a paz 
serena e longa do Canopo I onde como antes cisnes vo· 
gamo /1 Palacio, o império em miniatura, / e sobretudo 
a solidao povoada I de guardas, secretarios, servidores, 

(5) Trattandosi di una lirica se ne dà qui in nota una tra· 
duzione letterale, presentando l'originale nel testo: 

CI: Improvvisamente, fra le case rustiche, e la strada, I e 
il monte agreste e Tivoli, ·n'invisibile / oasi gigantesca. Il Al 
sole che volge I un alberetto sparso, i campi verdi e I pareti, 
terme,' anfiteatri, laghi, / e la pace serena e lunga del Canopo I 
dove vogano cigni come prima. l/Palazzo, l'impero in minia· 
tura, I e soprattutto la solitudine popolata I di guardie, se· 
gretari, servitori, I e gladiatori, e di un'ombra erculea, I 
tenue e insieme flessibile, I e sulla cui fronte si avviluppano 
i riccioli. / / In questo silenzio in rovina, scendono fredde .le 
ombre. l/Ma l'Imperatore vive per sempre, / e vive il sogno 
immenso di un potere tranquillo I nel quale fossero liberi 
perfino gli schiavi I e le anime fossero corpi timorosi solo / 
di non salvare· nella vita il fatto di essere belli e giovani". 
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/ e gladiadores, e de una sombra hercwea, / ao mesmo 
tempo ténue e flexivel, / e em cuja fronte os carac6is se 
enredam. 1/ Neste silencio em ruina, as sombras de
scem frias. / / Mas para sempre o Imperador est! vivo, 
I e o sonho imenso de um poder tranquilo / em que 
até mesmo escravos fossem livres / e as almas fossem 
corpos s6 tementes I de nao salvar na vida o ser-se belo 
e jovem ». 

GIUSEPPE CARLO ROSSI 
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UN RILIEVO RAFFIGURANTE 
IL BUSTO DI « SOL» 

CON ISCRIZIONE MEDIEVALE 
CONSERVATO A CASTEL MADAMA 

Il
, el cortile, del Palazzo Orsini di Castel Mada

ma, si- trova murata una lastra quadrango
lare a rilievo, raffigurante un singolare busto 
di Sol radiato che, per quanto mi risulta, non 
è finora stata oggetto di uno studio appro;. 
fon dito (TAV. Il e III). 

Lungo le fasce del rilievo corre la seguent-e iscrizio
ne in caratteri gotici: 

AN(n)o. n(omini) . M.CCC.VIII . D(omini) . RIccARD(us) 
(et) PVNCELL(US) I FILI! I D(omi)NI I FORITIslBRAlcHIE I DE I 
FILIIIS VRlsII HEIDIFIlcAVER(unt) . CASTRVM . cv(m) . 
po(r)'rA • IsITA • 

. (Nell'anno del Signore 1308 i signori Riccardo e 
PonceIlo, figli del signore Fortebraccio degli Orsini, edi-
ficarono il' castello con questa porta). . 

Riccardo e Poncello Orsini, dunque, nel 1308,. am
pliarono il «castrum Sancti Angeli», antica denomina
zione di Castel Maçlama, esistente fin dall'XI secolo, co
struendo Una nuova cinta di mura ed una nuova porta, 

(*) Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti alla Dot
toressa Gabriella Bordenache ed alla Dottoressa Lisa Lissi Caron
na. per i preziosi consigli ed i suggerimenti con cui mi hanno 
aiutato nel corso di questa ricerca. 



sulla quale fecero porre il rilievo con l'iscrizione in me
moria dell'avvenimènto (1). 

Una fonte locale menziona ancora in situ, nel 1638, 
la «memoria scolpita .inmarmo» sulla «porta seconda 
oggi chiamata Livisa» (2); in seguito, probabilmente in 
relazione all'espansione dell'abitato e all'abbattimento 
della porta, la lastra fu asportata e si giunse così all'at
tuale sistemazione nella parete del cortile del Palazzo 
Orsini. 

La lastra è di marmo, con venature grigie, e presen
ta una profonda incrinatura che l'attraversa tutta in 
senso verticale. Misura cm. 96 di larghezza e cm. 86 di 
altezza. Lo spessore non è accertabile, in· quanto la la
stra è incassata nella parete, ma dovrebbe essere di circa 
cm. 20: l'immagine a rilievo, infatti, è scolpita in un 
incavo all'interno della lastra, in un riguadro centrale 
concavo (di cm. 60 x 64), a sezione quasi trapezoidale ad 
angoli arrotondati, e il piano della scultura si trova ad 
una profondità di circa. cm. 12 rispetto al piano del 
bordo; lo spessore residuo della. lastra, in questa parte 
incavata, non dovrebbe superare i cm. 5-10, soprattutto 
se si 'prende in considerazione la frattura che l'attraversa, 
che sembra aver avuto come punto di origine la linea 

(1) Su Castel Madama ·v. P. TOUBBRT, Les Structures du La
tium medievale Le Latium meridional et la Sabine du IX siecle 
a la fin du XII siecle, BEFAR 221, Roma 1973, voI. I, p. 380; 
R. lBFBvRB, Castel Madama sotto la signoria dei Medici, Cl Atti 
e Memorie Soc. Tiburtina », XL, 1967, pp. 8-57; G. SILVESTRBLLI, 
Città, Castelli e Terre della regione romana, Roma 1940, I, 
p. 730-372; P. DBLOGU:-L. TRAvAINI, Aspetti degli abitati medievali 
nella regione sublacense, Cl Arch. Soc. Rom. St. P.» (in corso 
di stampa). Alcuni studio~ hanno ricordato la lastra di Castel 
Madama limitando però; l'attenzione all'epigrafe: cfr. ad esem
pio F.A. SBBASTIANI, Viaggio a Tivoli, Foligno 1828, pago 341; 
A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta dei 
dintorni di Roma, Roma 1848, I, p. 433; P. CASCIOLI, Memorie 
storico-artistiche del Santuario di N. S. di Mentorella, Roma 
1901, p. 128; L. TEsTI, Cenni storici e geografici su Castel Mada
ma e l'antica sua Massa Empolitana, Tivoli 1912, pp. 27-28. 

Sugli Orsini v. E. DupIm THEsBIDBR, Roma dal comune di 
popolo alla signoria pontificia (1252-1377), Cl Storia di Roma », 
voI XI, Bologna 1952, tav. IV, B. 

(2) cc Descrittione del tenimento d'Ampilioni, distruttione 
di detta terra e fondatione di Castel S. Angelo, dell'Ampillio
nitano lettore Pietro Cioffi », edito in Cl Atti e Memorie Soc. 
Tiburtina », XIII&.XIV, 1933-34, p. 310. 
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di contorno del viso, che la fessura segue fedelmente, 
per continuare in alto, lungo il margine del raggio supe
riore,e in basso, lungo la linea del collo e una piega 'della 
clamide. 

Al centro delle due fasce verticali sono visibili due 
grandi incassi rettangolari (cm.7 x 15) profondi circa 
cm. 6. 

La lastra è 'rifinita esternamente da una cornice co
stituita: da un « toro »irregolare' su tre lati; manca nel la-
to inferiore. ' 

Il rilievo, contenuto nel riquadro centrale concavo, 
cç>me in' una nicchia, raffigura un busto di « Sol» cla
midato, con una fibula rotonda sulla spalla destra; il 
dio è nimbato e radiato, con undici raggi le cui punte 
oltrepassano di poco il nimbo. Il busto poggia su, un 
crescente lunare, le cui estremità si uniscono alla linea 
di 'contorno del-nimbo, in modo tale che l'immagine di 
« Sol » si trova inclusa in un cerchio perfetto, costituito 
appunto dal nimbo e dal margine superiore concavo del 
como lunare. Al di sotto del crescente è un piccolo disco 
a bassorilievo. ' 

L'iscrizione, . incisa nelle fasce del rilievo, è condizio
nata nella progressione sia dall'ampiezza dei bordi che 
dalla prçsenza degli incassi; nel margine superiore, inol
tre, dove 'sono incisi i nomi dei due signori del castello, 
le lettere sono di dimensioni notevolmente ridotte ri
spetto a quelle del margine inferiore, prova evidente di 
una riittilizzazionedi una lastra precedentemente scol
pita. 

La classicità dello stile del bassorilievo fa escludere 
che possa trattarsi di un rilievo dei primi anni del '300: 
semmai, potrebbe essere riconducibile alla metà del XIII 
secolo, ,all'ambiente culturale di Federico II o di Nicola 
Pisano prima maniera. Ma basta il confronto tra la te
sta del nostro « Sol » e le teste della Carità e della For
tezza, scolpite da Nicola Pisano nel 1260 circa come 
cariatidi nel pulpito del Battistero di Pisa, per far risal
tare le divergenze che, più che nello stile, sono, da una 
parte, nell'ispirazione cristiana che è alla base della riela
borazione dell'antico operata da Nicola, e, dall'altra, nella 
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fissità del nostro busto radiato e nella sua precisa com
posizione geometnca (3). 

Il rilievo è quindi da considerare una produzione di 
età romana, riutilizzata e rilavorata, nella cornice e nel
l'epigrafe, nel 1308. In età romana il bordo piano del 
rilievo doveva· essere coperto, incassato in Una muratura, 
che lasciava in vista solo la nicchia, come dimostrano gli 
incassi laterali e l'irregolare ampiezza dei lati del bordo 
stesso~· Anche le dimensioni della . lastra sembrano . rien
tr~e nei moduli metrologici romani: la larghezza to
tale, che è forse quella originaria, misura cm. 96, corri
spondenti a piedi romani 3 e 1 /4, mentre il riquadro 
centrale misura cirèa 2 piedi di lato (4). La nicchia, in cui 
è· inserito il rilievo, trova inoltre un confronto tipologico 
con· altri rilievi ·romani (5). 

La singolarità di questo rilievo rende difficile una 
precisa classificazione iconografica e cronoligica nell'am
bito della scultura romana, compito che esulerebbe tra 
raltro dalle mie più strette competenze; tuttavia vorrei 
presentare un tentativo di classificazione, sulla base di 
una ricerca che, stimolata soprattutto dal tema icono
gr~co· di questa insolita composizione, è volta in· primo 
luogo a rintracciare le radici ideologiche e l'ambiente 
culturale da cui ebbe origine. 

La geometrica composizione, il freddo classicismo, 
la rigida frontalità, insieme con elementi quali il tratta
~ento dei capelli, a ciocche simmetriche appena dise
gnate senza l'uso del trapano, e degli occhi, volti verso 
l'alto, con le pupille, i contorni dell'iride e gli angoli in
terni segnati, ci inducono a datare il rilievo in epoca 
imperiale avanzata, probabilmente al III secolo d. C. La 
rappresentazione di una divinità solare si adatta in pie-

(3) Su Nicola Pisano v. P. TOESCA, Il Medioevo, voI. II, 
Torino 1965, pp. 907-928, figg. 594 e 596 n. 2. . 

Peri rapporti tra medioevo e antico cfr.· E. PANOFSKY, 
Rinascimento·e. rinascenze nell'arte occidentale, (1960) Milano 
1971, pp .. 61-136; N. DACOS, Sopravvivenze dell'antico, EAA., 
Supplemento 1970. 

(4) Il piede romano è calcolato di cm. 29,6; cfr· A. SEGIm, 
Metrologia· e circolazione· ·monetaria degli antichi, Bologna 1928, 
p. 140. 

(5) Cfr. ad esempio il rilievo di Sol Sanctissimus al Museo 
Capitolino, in E. STRONG, La scultura romana da Augusto a 
Costantino, Firenze 1923, p. 314. 
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no al clima spirituale di questo secolo, in cui, specialmen
te con le principesse siriache ed Elagabalo, si diffuse 
nel mondo romano la penetrazione dall'oriente dei culti 
solari di salvazione - già iniziata nel secolo precedente -
e se ne moltiplicarono le immagini (6). 

Tra questi culti il più popolare in occidente era, già 
daJ. II secolo, quello di Mitra e, nei rilievi mitriaci, di 
cui resta una ricca documentazione, «Sol» costituisce 
una delle figure chiave della tauroctonia, di cui occupa 
solitamente l'angolo superiore sinistro, ed è frequente
mente raffigurato col busto chiuso in un tondo (7). L'as
similazione, e spesso l'identificazione di Mitra con « Sol », 
diede luogo anche a non rare rappresentazioni indipen
denti di «Sol» nell'ambito stesso dei mitrei, come, ad 
esempio, la testa ad intarsi marmorei rinvenuta nel mi
treo di S. Prisca (8). Ma tutta la casistica iconografica 
legata al culto di Mitra non offre alcun esempio analogo 
a quello del rilievo di Castel Madama, dove il busto di 
«Sol », radiato e nimbato, poggia su un crescente lunare 
(che non può essere altrimenti interpretato), il quale pog
gia a sua volta su un piccolo disco, il tutto in ima per
fetta assialità verticale. 

Va esclusa quindi ogni relazione col culto di Mitra 
ed occorre invece cercare in altri culti solari le peculiari 
forme del rilievo di Castel Madama. Le ritroviamo infatti 
in Siria, nel ricco ambiente spirituale di Palmira, dove 
lucerne, gemme incise, tessere e, soprattutto, alcuni rilie
vi, di età ellenistica e romana, attestano la presenza del 

(6) Sulla penetrazione dei culti orientali cfr. F.· CUMONT, 
Les religions orientales dans le paganism romain, Paris 1929; 
v. anche S. MAZZARINO, L'impero romano, Bari, Laterza 1973, 
VoI. II, p. 445 sego 

(7) Sull'iconografia mitriaca v. M.J. VERMASEREN, Corpus 
Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, Hagae 
Comitis 1966 (CIMRM); LA. CAMPBELL, Mithraic Iconography 
and Ideology, «Etudes preliminaires aux religions orientales 
dans l'empire romain », 21, Leiden, EJ. Brill 1966. Per il tipo 
di rappresentazione in tondo cfr. R.L. GoRDON, A new Mithraic 
relief trom Rome, «Journal of Mithraic Studies », I, n. 2. 1976, 
pp. 16 e 179 n. 6. 

(8) Cfr M.J. VERMASBREN-C.C. VAN ESSEN, The excavations 
in the Mithraeum of the Church of Santa Prisca in Rome, 
Leiden, E.J. Brill, 1965, tavv. XXXV-XXXVII. Per altri esempi 
cfr. i rilievi illustrati in VERMASEREN, CIMRM, DD. 354 e 1919, e 
in GoRDON, A new Mithraic. reliet, cit., tav. V. 

5 
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tema iconografico del busto solare sul crescente 
lunare (9). 

In un approfondito studio sull'iconografia delle tes
sere palmirene, il Du Mesnil du Buisson dedica un intero 
capitolo al crescente. Secondo lo studioso, il crescente 
nacque, nelle più antiche rappresentazioni risalenti al 
III-II millennio a. C., come supporto, nei templi o nelle 
insegne processionali, delle due stelle del mattino e della 
sera (i due aspetti di Venere nei punti estremi del suo 
corso) rappresentate da due piccoli globi posti alle sue 
estremità e talvolta da due stelle (TAV. IV A): il crescente 
sarebbe dunque da interpretare come simbolo del cielo e 
rotta degli astri (lO). In composizione anche con altre 
figure astrali, il crescente trovò larga diffusione come sim
bolo funerario, in quanto alludeva alla parte inferiore, 
notturna del cielo; arricchito poi di significati escato
logici, indicava il continuo divenire del giorno e della 
notte nell'eterno avvicendarsi delle due stelle, simbolo 
perciò della morte e della resurrezione umana (11). 

Nelle tessere palmirene il crescente-cielo compare 
non solo sotto il busto di Sol (12), ma' anche sotto il 
busto di altre divinità (13) o di sacerdoti (14), come 
espediente per indicare la collocazione del dio, o per 
isolare, in una scena terrena, un personaggio celeste o in 
relazione con il cielo (15). Così anche Giulia Domna, 
tanto legata al culto di «Sol », si fece rappresentare, 
su alcune monete, col busto posto su un crescente-cielo 

(9) Per le lucerne cfr. R. Du MESNIL DU BUISSON, Les tessé
res et les monnaies de Palmyre, Paris 1962, p. 134, fig. 95, DD. 4-8. 
Per le tessere e i rilievi vedi più avanti. 

(10) Cfr. Du MBsNIL DU BUISSON, Les tesséres, cit., 1962, 
p. 129 sego e p. 131 fig. 91 n. 3; Cfr. anche J. BAllAR, La triade 
d'Heliopolis-Baalbek, vol. II, «Etudes preliminaires ax religions 
orientales dans l'empire romain », 59, Leiden, BJ. Brill 1977, 
tav. XXXIX, fig. 123. 

(11) Du MBsNIL DU BUISSON, Les tesséres cit., 1962, p. 132. 
(12) Le tessere palmirene raffiguranti il busto di Sol sul 

crescente sono riprodotte in H. INGHOLT-H. SBYRIG-J. STARCKY, 
Recueil des tesséres de Palmyre, Paris 1955 (Recueil), nn. 265, 
311-313, 383, 452. 

(13) Recueil, DD. 17, 190, 191. 
(14) Recueil, DD. 694 e 696. 
(15) Du MBsNIL DU BUISSON, Les tesséres, cit., 1962, p. 212. 
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e, allo stesso modo, Severina, moglie dell'imperatore 
Aureliano (16). 

In età ellenistica e romana, sotto la spinta di alcu
ne tendenze teologiche che collocavano il paradiso sulla 
luna( 17), il segno del crescente venne sempre più assu
mendo il valore di simbolo lunare, ma non dovette per
dere del tutto quello di simbolo celeste, specialmente nel 
complesso mondo religioso siriaco-palmireno, dove orien
tamenti di tipo astrologico e cosmologico, non. estranei 
ad influssi partici e mesopotamici, avevano creato com
plicati culti solari, aventi come attributo il crescente (18). 
E proprio in alcuni rilievi raffiguranti queste divinità, 
così tipicamente palmirene, troviamo i più stretti COD
fronti con il rilievo di Castel Madama. 

Il bassorilievo del 30-31 d. C. proveniente da Homs 
presso Emesa, ma dagli studiosi ritenuto sicuramente pal
mireno (TAV. IV B), rappresenta il busto di un dio, con 
nimbo in rilievo, radiato, alle cui spalle, sotto il nimbo, si 
apre il crescente (19); un'immagine simile è contenuta 
anche in un medaglione di terracotta della ex collezione 
Froener, datato al I-II secolo d. C. (20). 

In queste divinità gli studiosi individuavano solita
mente il dio palmireno della luna, che è talvolta rappre
sentato appunto col nimbo radiato ed il crescente, così 
come appare ad esempio nel rilievo, forse del II secolo 

(16) H. MATl'INGLY, Coins 01 the Roman Empire in the Bntish 
Museum, vol. V, Pertinax to ElagabaIus, London 1950, plate 68, 
nn. 2, 3, 5. Per le monete di Severina cfr. H. MATTINGLy-EA. SYDB
NAM, Roman Imperlai Coinage, voI. V, parto I, London 1927, 
pl. VII, n. 111 e IX nn. 135, 136, 138. 

(17) Du MEsNIL DU BUISSON, Les tesséres, cit., 1962, p. 196. 
(18) H.J.W. DRIJVERS, The religion 01 Palmyra, «Iconography 

of Religions », XV, 15, Leiden, E.J. Brill 1976, n. 16; H. SBYRIG, 
Le culte du Soleil en Syne a l'epoque romaine, «Syria »,XLVIII, 
1971, pp-. 337-373. . 

(19)H. SBYRIG, Bas relief palmyrenien dedie au Soleil, «S)"
ria », XXXVI, 1959, pp. 58-60, tav. XI, n. 5 (riprodotta qui alla 
tav. IV B);1 v. anche H. SEYRIG, Bel de Palmyre, «Syria », XLVIII, 
1971, p. 92, nota 3; Du MBsNIL DU BUISSON, Les tesseres. cit., 1962, 
p. 212; DlwvBRs, The Religion 01 Palmyra, cit., tav. XVI e pp. 12-13. 

(20) R. Du MBsNIL DU BUISSON, Tesséres et monnaies de 
PaImyre de la . Bibliotheque Nationale, Paris 1944, tav. CXXIV. 
Cfr. anche, dello stesso autore, Les tesséres, cit., 1962, pp. 568-
569, ed inoltre SEYRIG, Bel de Palmyre, cit., p. 92, n. 3, e DRIJVERS, 
The Religion 01 Palmyra, cit., tav. XVII. 
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d. C., raffigurante la triade di Baalshamin (21). Nel rilievo 
di Homs, p~rò, l'iscrizione recante una dedica ad « He
lios» esigeva una revisione 'dell'interpretazione: nella 
divinità raffigurata,· gli· studiosi ·hanno dovuto riconosce
re un dio solare e, nel suo crescente, un simbolo del cielo 
e non un attributo lunare (22); nello stesso senso credo 
che si possa interpretare il rilievo di Castel Madama. 

Confrontando il rilievo di Castel Madama con il ma
teriale siriaco appena visto, risulta innegabile la comu
nanza di ispirazione: se nelle lucerne e nelle tessere, 
nonostante la mancanza del nimbo, ritroviamo la stessa 
impostazione iconografièa, nel rilievo di Homs e nel me
daglione di terracotta, anche se il crescente è posto alle 
spalle del dio, riconosciamo lo stesso modo di rappre
sentare i raggi ed il nimbo, specialmente per il modo in 
cui quest'ultimo poggia· sul crescente 

Non ho potuto però, fino a questo punto della ricer
ca, rintracciare alcun documento che contenga, accanto 
al busto solare e al crescente, anche il terzo elemento 
del· rilievo di Castel Madama, vale a dire il piccolo disco 
posto sotto al crescente.' Mi sembra tuttavia che, nell'in
sieme, la composizione di Castel Madama si possa con
frontare con le raffigurazioni astrali di alcune lucerne 
romane, sempre di provenienza siriaca (23), e di un meda
glione di terracotta trovato a ~almira (24); anche qui 
compare un piccolo disco al di sotto del crescente e, ·seb
bene il busto solare sia assente, o sostituito da un grande 
disco posto sul crescente, l'insieme della costruzione _ e 
l'assialità nella disposizione degli elementi .risultano mol
to vicini a quelli del rilievo. 

, (21) Cfr. SEYRIG, Bel de Palmyre, cit., p. 95 fig. ?; H. S~RIG, 
Nouveaux monuments palmyreniens de Baalshamzn. «Syna». 
XXVI, 1949, p. 29 seg., tav. II; e A. FROVA, L'arte di Roma e del 
mondo romano, pp. 812-813, fig. 695. 

(22) Anche in un altro bassorilievo palmireno, proveniente 
da Doura-Europos, la divinità raffigurata, radiata - ma senza 
nimbo - e con il crescente dietro le spalle, va identificata, gra
zie aII'iscriZi.òne, con Jarhibol, il dio solare di Palmyra, cfr. 
Du MBsNIL DU BUISSON, T~séres, cit., 1944, tav. CXXIII; cfr. an
che. ,dello stesso autore, Les tesséres, cit., 1962, p.' 122, e SEYRIG, 
Bel de Palmyre, cit., p. 91. 

(23) Du MESNIL DU BUISSON, Les tesséres, cit., 1962, p. 134 
fig .. 95. 

(24) Du MEsNIL DU BUISSON, Les tesséres, cit., 1962, p. 371 
fig. 205 e p. 133 fig. 93, 2. 
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Secondo il Du Mesnil du Buisson, il piccolo disco 
sotto al· crescente andrebbe interpretato quale simbolo 
di Venere, qui rappresentata non più, o non solo, nelle 
sue posizioni laterali di stella del mattino e di stella 
della sera, ma in posizione .intermedia, al suo culmine 
inferiore, sempre unita comunque al crescente, inteso 
come cielo-rotta degli astri (25). 

Il tipo iconografico del grande disco, e più spesso 
quello della stella a raggi sul crescente, trovò diffusione 
in tutto il bacino del Mediterraneo, a partire dall'età elle
nistica, soprattutto nella monetazione (26); la rappresen
tazione del busto di «Sol» sul crescente, invece, restò 
quasi' esclusivamente circoscritta all'area siriaca e più 
strettamente palmirena, ed anche qui con modesta inten
sità di·diffusione. 

Al di fuori di quest'area ne ho potuto finora ritrova
re ben poche tracce: in oriente, su una stele funeraria 
del Museo di Istanbul' forse proveniente' dalla Frigia e 
datata. al Il secolo d. C., che tra le varie figurazioni pre
senta appunto un busto di « Sol» radiato e nimbato sul 
crescente (27) ;' in occidente, oltre che sul rilievo di Ca
stel Madama .. in una gemma rinvenuta a Luni e datata 
dalla Sena Chiesa tra il II e il I secolo a. C., raffigurante 

(25) Du MESNIL DU BUISSON, Les tesséres, cit., 1962, p. 131. 
Una composizione astrale simile, col piccolo disco sotto al cre
scente, . ma con la stella in luogo del busto solare, compare su 
alcune monete di bronzo emesse a Carrhae in Mesopotamia da 
Marco Aurelio e da Commodo; cfr. G.F. HIU, Catalogue 01 the 
Greèk Coins 01 Arabia, Mesopotamia and PersIa, London 1922, 
p. XCII, tav. XII n. 3. 

. (26) Nella monetazione romana la rappresentazione della 
stèlla sul crescente è molto diffusa; uno tra i più antichi esem
plari di area italiana con tale raffigurazione è costituito, ad 
esempio, da una moneta di bronzo di Venusia (Apulia) della 
serie battuta, databile dopo il 268 a.C., avente al dritto un busto 
di Sol radiato e al rovescio una stella, appunto, sul corno luna
re: in questo caso, però, il piccolo disco che compare al di 
sotto del crescente, ma fuori asse rispetto alla stella, esprime 
il segno del valore della moneta; cfr. R.S. POOLE, A catalogue 
01 Greek Coins in tre British Museum, ltaly, London 1873, 
p. 153, n. 28 .. 

(27) Cfr. A. GIULIANO Le città dell'Apocalisse, Paperbacks 
Civiltà Scomparse, 19, Newton Compton Ed., Roma 1978, pp. 114-
115, fig. 53, e G. MENDEL Catalogue des sculptures grecques, 
romaines et bY1.antines, Musee lmperiaux Ottomans, voI. III, 
Constantinople 1914, p. 314 n. 1077. 
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un busto di «Sol» radiato su un crescente con ai lati 
le due stelle del mattino e della sera (28). Infine su due 
lucerne e su una presa di lucerna del I secolo d. C. con
servate al Museo Nazionale Romano: in una delle due lu
cerne il busto di « Sol »~ dalla capigliatura a corti boccoli, 
poggia su un crescente molto piccolo; nella seconda, ai 
lati del busto radiato sul crescente, compaiono le stelle 
del mattino e della sera (29) (TAV. IV A). 

In questo contesto, il rilievo di Castel Madama viene 
ad assumere una posizione di grande interesse nel pano
rama culturale della Roma imperiale: il busto di «Sol]) 
col perfetto nimbo radiato, il crescente simboleggiante 
molto probabilmente il cielo, il piccolo disco identificabile 
quale Venere al cumine inferiore del suo corso, ne fanno 
una rappresentazione astrale del tutto singolare, estranea 
ai più popolari culti solari, ed ispirata invece ad un culto 
di origine strettamente palmirena, di cui resta ancora da 
precisare il ruolo all'interno dell'olimpo romano .. 

Ma la singolarità iconografica appare qui risolta in 
forme occidentali, chiaramente riconoscibili ad esempio 
nella foggia dei capelli di «Sol]), cosi diversi dai corti 
boccoli rotondi all'orientale dei rilievi palmireni e, soprat
tutto, nei tratti del viso. Il rilievo di Castel Madama sem
bra cosi il frutto della felice assimilazione e traduzione 
di un tema palmireno in forme occidentali e tale «tra
duzione », se si accetta la datazione del rilievo al III secolo 
d. C., potrebbe, a mio giudizio, essere storicamente collo
cata nel clima spirituale diffuso in Roma in seguito ~a 
politica religiosa di Aureliano. 

Dopo le vittorie su Emesa e Palmira, dopo la celebra
zione del suo trionfo, nel 274 Aureliano dedicò, proprio 
a Roma, un magnifico tempio a « Deus Sol Invictus » che, 
da quel momento, divenne il dio ufficiale dell'imperd 
romano e tale rimase fino' alla conversione di Costantino 
al cristianesimo. L'introduzione di questo culto, in tale 
veste di ufficialità, non era un fatto superficiale, ma, 

(28) G. SENA CHIESA, Le gemme di Luni, Roma 1978, p. 98, 
tav. XIV D. 95. 

(29) J.I.V:M.. DBRKSBN, Der orientaZische Sonnengott aut einer 
Zampe aus Nord Afrika, in Studien zur Religion und Kultur 
Kleinasiens, h. v. S. SAHIN. E. 8cHwBRTHBIM. J. WAGNER, I Band, 
Leiden, E.I. Brill, 1978, pp. 232-244, taw. CII-CIII, DD. 5, 6, 7. 
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come ha sottolineato Halsberghe (30), segnava una preci
sa scelta politica, volta a tentare la riunificazione dell'im
pero sotto gli auspici di un dio che non era più il « Sol 
Invictus», dio orientale imposto all'occidente dall'impe
ratore sacerdote Elagabalo e considerato un inviso anta
gonista degli dei romani tradizionali: il « Sol» di Aure
liano era, al contrario, un dio accettabile da tutti, anche 
in occidente, ricco com' era degli elementi unificati di 
tutti i culti solari, romanizzato e reso universale, tanto 
da divenire il culto migliore per soddisfare le tendenze 
sincretistiche del momento. 

Le fonti scritte ci dicono che nel tempio grandioso 
del nuovo dio romano trovavano posto, accanto al dio 
ufficiale, tutti gli dei greci, romani ed orientali (31) e, 
dai pochi resti archeologici, sappiamo che vi erano pre
senti elementi siriaci ed in particolar modo palmireni, 
come oggetti ed iscrizioni (32). Non conosciamo però 
alcuna immagine del « Sol Invictus» di Aureliano e, del 
resto, non sappiamo con certezza neppure se sia mai stato 
rappresentato, per quanto, per un culto divenuto popo
lare dopo la consacrazione ufficiale, è difficile credere 
che non esistessero immagini (33); nell'ambito di tale 
culto comunque, secondo le linee della politica religiosa 
di Aureliano, gli elementi palmireni dovevano ess~re 
presumibilmente modellati secondo il linguaggio romano, 
cosi da realizzare una « traduzione» di cui potrebbe 
essere un esempio proprio il rilievo di Castel Madama, il 
cui tema, se pur non direttamente legato al culto di 
« Sol Invictus », fa comunque parte di quella cultura 

(30) G. H. HALsBBRGHB, The cuIt 01 Sol Invictus, «Etudes 
preIiminaires aux religions orientales dans l'empire romain », 
23, Leiden, E. J. Brill 1972; v. anche MAzzARINo, L'impero romano, 
cit., voI. II, pp. S7U78. 

(31) HALsBBRGHE, The cult 01 Sol Invictus, cit.. p. 151. n 
tempio di Sol sorgeva nella VII regione, in Campo Marzio, pro
babilmente presso l'attuale chiesa di S. Silvestro in Capite, a 
piazza S. Silvestro .. 

(32) Sul tempio di Sol cfr. M. SANTANGBLO, Il Quirinale 
nell'antichità classica, et Memorie della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia », 3, V, 19, 1941, p. 77 sego 

(33) HALsBBRGHB,' The cult of Sol Invtctus, cit., p. 122 segg.; 
H. P. L'ORANGB, Likeness and icon, selected studies in classical 
and earZy medieval art: Sol Invictus Imperator. Ein Beitrag zur 
Apotheose, Odense University Press 1973, pp. 325-344. 
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palmirena che Aureliano portò a Roma e in occidente 
al suo ritorno dalla Siria. 

Un problema che ancora resta da affrontare è quello 
della provenienza materiale del rilievo, prima della riuti
lizzazione medievale. Il territorio di Castel Madama è 
abbastanza ricco di resti di età romana di vario genere e 
sono frequenti i rinvenimenti, tra l'altro, di cippi epigrafici 
e frammenti scultorei, tanto che non può dirsi del tutto 
impossibile una provenienza locale del rilievo che stiamo 
analizzando (34); ma nel caso particolare di questa raffi
gurazione del tutto insolita, ben lontana da quella più 
comune legata al culto di Mitra, non mi sembra sia da 
escludere l'ipotesi di una provenienza da Roma, in con- . 
siderazione, non solo dell'assoluta singolarità del tema 
iconografico, ma anche del modo in cui la lastra fu riuti
lizzata. Non ·si tratta, infatti,· di un qualsiasi pezzo di 
spoglio utilizzato in un edificio medievale come materiale 
da costruzione; il rilievo di Castel Madama, così" come ci 
appare ora, sembra il frutto di una scelta precisa e non 
casuale. Quando, nel 1308, Riccardo e Poncello Orsini 
costruirono la nuova cinta muraria di· Castel Madama, 
non vollero certo perdere l'occasione di lasciarvi un se
gno che li ricordasse degnamente. Avevano perciò biso
gno di qualcosa di significativo su cui apporre i loro no
mi e la scelta poté aver luogo a Roma: in quel periodo 
gli Orsini erano i più potenti signori della città e ne 
dominavano direttamente tutta la parte occidentale, col 

(34) Per il culto di Mitra a Tibur cfr. C. F. GIULIANI. Forma 
Italiae, Tibur, I. Roma 1970, p. 31. Un rilievo mitriaco è stato 
inoltre rinvenuto a Montecelio: C. PICCOLINI. Ritrovamenti 
archeologici nel territorio di Montecelio: un bassorilievo del 
culto di Mitra, «Atti e ·Memorie Soc. Tiburtina », XXVI, 1953, 
pp. 210-214. Nella regione tiburtina è documentata anche la pre:
senza di una comunità orientale; molto interessante è inoltre 
la tradizione che pone a ovest di Tivoli, forse alle Acque Abule, 
la residenza della regina Zenobia deportata in occidente da 
Aureliano; a tale proposito cfr. C. PIERATTINI, Frammenti di 
vasi divinti ed una comunità mediorientale a Tibur nei secoli 
II e III, «Atti e Memorie Soc. Tiburtina ", XLV, 1972, pp. 177-222. 
Per 'i titrovamenti di età romana nel territorio di Castel Mada
ma cfr. C.I.L., XIV, nn. 3515t3528; C. F. GIULIANI, Forma Italiae, 
Tibur, Pars Altera, Roma 1966; D. FACCENNA. «N. Sco », 1950, 
pp. 64-65. Molti frammenti si trovano all'interno del cortile del 
castello Orsini, tra i quali, murate ai lati del rilievo, due proto
mi leonine di marmo, appartenenti probabilmente al medesimo 
sarcofago, del tipo a tinozza strigilato. 
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Campo Marzio e il Vaticano (35); potevano quindi avere 
f~cilmente a disposizione un certo numero di blocchi e 
di lastre di marmo, rilievi o statue, rinvenuti tra i mo
numenti antichi della città, ed inoltre, nella loro posi
zione, erano forse in grado di essere informati su quanto 
offriva il commercio delle antichità, fiorente in Roma 
già da secoli (36). 

E', probabilmente, fra questo materiale che Riccardo 
e Poncello cercarono la lastra che più facesse al caso, 
loro: nella lastra, che infine scelsero, li dovette attrarre 
soprattutto lo splendido volto di « Sol», col suo nimbo 
radiato, che era l'immagine più adatta ad essere posta 
sulla nuova porta del castello, sita molto probabilmente 
proprio a Est. Le fasce di contorno, inoltre, avevano di
mensioni sufficienti per l'incisione di un'iscrizione, che 
forse lapicidi romani realizzarono, dopo aver modellato 
la cornice sui tre lati superiori. 

Ma come era interpretato questo rilievo nel 1308? 
Certo il mondo palmireno ne era ben lontano ed il busto, 
col suo nimbo radiato, poteva essere forse interpretato 
in senso cristiano dagli abitanti del «castrum sancti 
Angeli». L'immagine di « Sol», però, non era affatto 
estranea al mondo medievale: bisogna tener presente che 
gli ininterrotti richiami alla cultura classica avevano te
nuto viva nell'iconografia cristiana, per tutto il medio
evo, la figura di « Sol» che, pur con diverse intonazioni. 
continuò ad essere raffigurato, sia accanto a Luna, come 
in numerose scene di crocifissione e di deposizione, sia 
isolato o in altro contesto (37). 

Agli inizi del XIII secolo, Benedetto Antelami scolpì 
la lunetta del portale sud del Battistero di Parma con 
un tema allegorico della vita, ricco di colti richiami 

(35) DupRÈ THEsEIDER, Roma dal comune di popolo alla signo-
ria pontificia, cito p. 405. . 

(36) P. FEDELE, Note sul commercio delle antichità nel XII 
secolo, «Arch. Soc. Rom. St. P.». XXXII, 1909, p. 465-470; anche 
A. ESCH, Spolien. Zur Wiederverwendung antiker Baustilke und 
Skulpturen in mittelalterlichen [talien, «Archiv fiir Kulturge
schichte », 51, 1969, p. 1-64. 

(37) Vedi ad esempio l'immagine di «Sol» nel rilievo del 
VII secolo di Quintanilla de las Vifias: A. M. ROMANINI, Tradi
zione e «mutazioni» nella cultura figurativa precarolingia. in 
«La cultura antica nell'occidente latino dal VII all'XI secolo» 
XXII Settimana di Studio, Spoleto 1974 (1975), t. II tav. XXVI. 
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all'antico: fra questi un busto di «SOl» radiato, in un 
grande tondo come in un nimbo e, al di sotto, un cre
scente, in un'immagine che, pur considerando gli arric
chimenti iconografici, si richiama, per la composizione, 
in modo sorprendente al «Sol» di Castel Madama (38). 

LUCIA TRAVAINI 

(38) P. TOESCA, Il Medioevo, cito voI. II, p. 795 fig. 505; cfr. 
anche p. 789 fig. 499 per la raffigurazione di Sol e Luna nella 
Deposizione dell'Antelami nel Duomo di Parma. . 



LO STEMMA E IL GONFALONE DELLA SABINA 
DALLE ORIGINI AL PONTIFICATO DI PIO VII 

.. o A chi in Cartagin culla 
ebbe, non men che a chi sul Tebro nacque, 
la Patria sta, sovra ogni cosa al mondoo 
V. Alfieri, Sofonisba, Atto III, sco III 

Il 
Sabini li troviamo stanziati, fra l'VIII e il VI 
secolo ao C., a ridosso dell'Appennino Cen
trale e, propriamente, nella zona adiacente 
il Gran Sasso d'Italia, dove poi saranno 
fondate le città di Reate e di Amiterno. Da 
questa felice posizione,in cui si trova l'um

bilicus ltaliae, era facile risalire, attraverso il Salto-Hi
mella, fino al cuore della Sabina stessa e di qui all'Um
bria, come risalendo l'Aterno, si raggiungeva altrettanto 
facilmente Amiterno. Ben presto, essi si espanderanno 
nei territori dell'Italia centrale e meridionale, costituen
do il ceppo di altre popolazioni italiche. 

* Nella bibliografia abbiamo spesso tralasciato il riferimento 
ad Autori di tante, preziose ed apprezzate opere, fondamentali 
per l'argomento trattato. Abbiamo preferito orientare il lettore 
verso gli scritti più recenti di studiosi di storia patria, che nei 
loro saggi hanno esaminato e discusso problemi ed espresso 
opinioni; hanno tratto conclusioni o affermato i loro convinci
menti avendo avuto tanto materiale a loro disposizione per un 
esame attento e rigoroso. In molte delle opere citate si potrà, 
comunque trovare una esauriente documentazione di rinvio, utile 
e preziosa a chi voglia ap(lrofondire tematiche o argomenti cile, 
nella nostra indagine, abbiamo, quindi, appena sfiorato. 
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In seguito, nell'VIII secolo a. C., sorgerà Roma, pro
prio nel luogo do'Ve già trafficavano altre popolazioni, 
formatesi con più genti: 'forse Latini, Etruschi e Sabini, 
popolazioni che confinavano o si toccavano in quel punto. 
Non ripeteremo, ovviamente, i motivi leggendari e sto
rici della fondazione dell'Urbs aeterna: Roma. Ne co
glieremo i momenti essenziali, necessari all'indagine che 
andiamo svolgendo. 

Romolo, sul colle Palatino (1), tracciando il peri-

(1) Romolo compì un vero e proprio rito religioso, con il 
quale consacrò un pezzo di terreno (templum) agli dèi. L'aratro 
del Fondatore tracciò intorno al templum un cerchio magico 
(pomerium). separandolo dal resto del mondo. Oltrepassare 
il pomerium era quindi atto di ostilità e un sacrilegio. Ecco 
perché Romolo ucciderà Remo, dicendo: «Cosi perisca chiun-
que oserà 'imitarlo». ' 

Il Palatino ( da Palatium=Casa del Re o altura), era fra
zionato in tre distinte colline, divise da valli piuttosto profon
de: il Palatium, vetta principale che guardava verso il Circo 
Massimo e il Celio; il Cermalus, verso il Campidoglio e il Foro, 
dove si svolgevano le prime fasi della storia di Roma; la Velia, 
rivolta verso le Carinae e il Colosseo. 

Romolo traccia il Sacro Pomerio e lo fortifica con mura e 
porte (murus Romuli): (Cfr: L. CASSANELLI, G~ DELFINI, D. FONTI: 
Le Mura di Roma. L'Architettura militare nella storia urbana, 
Roma, 1974, p. 46). 

Questa primitiva città sul Palatino aveva una porta che 
conduceva al Tevere e si chiamava Porta Romana, ossia Porta 
del fiume: era la zona extra moenia della Roma Quadrata. , 

Il Septimontium era formato, oltre che dalle tre cime sud
dette, dalle tre dell'Esquilino (Oppius, Cispius e Fagutal), alle 
quali -si aggiungerà, infine, il Celio. Sarà Servio Tullio, secon
do la tradizione, che ingrandirà la cinta cittadina, fino a com
prendere i sette Colli storici: il Palatino, il Capitolino. il Qui
rinale, il Celio, l'Esquilino, il Viminale e l'Aventino, (cfr. T. 
SQUADRILLI, Vicende e Monumenti di Roma, Roma, 1961, p. 11). 

L'!! dicembre, su queste alture e nella Suburra, le popola
zioni latine celebravano ogni anno la Festa del Septimontium. 
In piena epoca storica, si continuerà a celebrare detta festa: la 
popolazione si adunava, non nella sua interezza, ma in tanti 
gruppi, quanti erano gli abitanti di ognuno dei sette montes in 
questione; ciascun gruppo faceva dei sacrifici, isolatamente, 
sul proprio monte. (Cfr.: L. PARETI, Storia di Roma, voI. I, To
rino, 1952, p. 238). Al termine dei riti sacri, gli abitanti del 
suburbio e delle campagne si riversavano nell'Urbs, aggirandosi 
festosamente per le piazze e i fori, animando questa celebra
zione, che chiameremmo meglio, con linguaggio corrente, festa 
popolare o sagra. Per la circostanza, si proibiva il transito delle 
carrozze per certe vie della città. 

Di tale festa non abbiamo cenno nei Calendari. Anche -nei 
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metro quadrato con l'aratro, diede origine alla Città. 
Fondata rUrbs, accordò asilo ad ogni persona persegui
tata dalla legge o dagli uomini; mancavano però le 
donne, perché, con il nucleo familiare, si perpetuasse 
la stirpe. 

Romolo si rivolse allora ai popoli viciniori, perché 
consentissero il matrimonio tra le loro donne e i suoi 
sudditi. Ne ebbe un rifiuto e pensò di organizzare 
grandiosi giochi in onore del dio agricolo Conso (Feste 
Consualia), ai quali invitò i popoli circostanti (2), che 
accorsero in folla, sia per assistere ai giochi che per 
ammirare la nuova Città, nella zona dove sorgerà il 
Circo Massimo, in quella Valle Murcia, nella quale esi
steva l'Ara sotterranea del dio (3). Mentre tutto proce
deva ordinatamente e le gare di cocchi e gli esercizi 
degli atleti entusiasmavano i convenuti, i Romani si 
gettarono sulle donne sabine e le rapirono (4). 

I primi tentativi sabini di vendicare l'affronto, fu
rono facilmente soffocati da Romolo. Poi si mosse un 
esercito, forte ed ordinato, per appagare il vivo desiderio 
di rivalsa (5). 

Fasti di Ovidio mancano proprio i Libri dove il Poeta poteva 
farne parola e puntualizzarne i .momenti. (Cfr.: G. BARACCONI, 
I Rioni di Roma, Roma, 1976, p. 14). , 

(2) T. SOUADRILU, op· cit., p. 15. 
(3) Ibidem, p. 15. Le feste si svolgevano due volte l'anno: 

il 2t agosto e il 23 dicembre. 
(4) Il ratto avvenne nel mese di agosto (Sextilis) del 753 

a. C., nell'anno 3° della VI Olimpiade, secondo M. T. Varrone, 
seguito da Dione Cassio, Plinio il Vecchio, Velleio Patercolo; 
nell'agosto del 752 a. C., secondo Catone, seguito da Tito Livio 
e Dionisio d'Alicarnasso. (P. C. ANGBLETTI, Il De Raptu Sabi
narum di Pietro Borgia, in Annali dell'Istituto Superiore di 
Scienze e Lettere «S. Chiara », n. 9, Napoli, 1959, p. 168). La 
Squadrilli, nell'op. cit., p. 15, suppone che il ratto sia avvenuto 
il 15 dicembre del 753 a. C., dato che, dopo otto mesi dalla 
fondazione di Roma, c'era stato il tempo per costruire la città 
e popolarla; mentre la priina data del 21 agosto, forse, era trop
po vicina a quella della fondazione, perché si pensasse al ratto 
delle donne. 

(5) F. TONDINELLI, Roma e Sabina, in Terra Sabina, Anno 
II, n. 11, 30 nove 1924, p. 356. Il raptus viene considerato dalla 
storiografia moderna come un rito religioso. con cui Etruschi, 
Sàbini ed altri popoli italici celebravano le unioni matrimoniali. 
Durante i ludi Consuali, le Sabine vennero raptae o scelte in 
spose dalla gioventù romulea. Il matrimonio ufficiale, il giorno 
successivo, si doveva compiere sulla sommità del colle Palatino, 
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Nella vallata tra il Campidoglio, il Quirinale e il 
Palatino, avvenne lo scontro con i Romani. L'esito della 
guerra non poté che essere favorevole ai Sabini, come 
dimostrano le circostanze che concorsero a determinare 
le condizioni di pace; essa sarà raggiunta dopo lunghe 
contese, e segnerà l'unione dei due popoli. 

Trascorreranno circa tre secoli e infine Roma assog
getterà definitivamente la Sabina. 

Ma, pur essendo parte delle membra medesime di 
Roma, il popolo sabinese verrà dimenticato e soltanto 
al popolo dei Quiriti (Quiriti, intesi ora per nativi Ro
mani), il mondo tutto, inchinandosi, riconoscerà gli alti 
meriti, le glorie immortali e gli epici fasti. 

La Sabina conserverà il suo nome ma, trasformata 
e ridotta nei confini, non sarà altro che una delle tante 
regioni del potente Impero di Roma (6). 

Nascita della sigla Sablno-Romana 

Abbiamo voluto ricordare, anche se fugacemente, 
la leggenda del ratto delle Sabine e del suo epilogo, 
così come lo storico Tito Livio l'ha tramandata nella 
sua essenza, perché, secondo le ipotesi di qualche Au
tore, proprio quando i Sabini riuscirono a prevalere 
sui Romani, dopo il ratto, ne avrebbero adottato 
spregiudicatamente e spavaldamente perfino l'insegna 

dinanzi all'ara del Dio Mundus, sacra all'origine di Roma. Non 
ratto quinéli, ma matrimoni concordati ~ celebrati col consenso 
delle rispettive famiglie. La leggendaria vicenda è stata ridimenL. 
sionata dalla critica storica. la quale ha assegnato, alla guerra che 
ne segui, motivi ben diversi da quelli solitamente riportati dai 
vari scrittori. I Sabini, infatti, solo dop'O 14 anni dall'avvenuto 
ratto e dalla pace conclusa nel 752 a.C. (Squadrilli), risultate inu
tili ed inconcludenti le lunghe trattative, mossero guerra a Roma 
«rimproverando a questa anche la sua ingratitudine, avendo 
essi dato del miglior sangue, le loro più belle giovani, per lo 
stabilimento della nuova razza, che doveva rigenerare la deca
dente razza etrusca, la razza romana ». La data suddetta di
mostra chiaramente che il motivo dello scontro fra i due popoli 
non fu solamente il ratto, ma anche il fatto che i Romani, dopo il 
ratto stesso, avevano negato alle genti sabine quei privilegi e 
benefici ai quali avevano diritto, come compartecipanti alla 
fondazione della città. (B. LEoNI, La Sabina nella Storia di Ro
ma, Roma, 1970, p. 4041, dal quale abbiamo tolto l'intero. passo). 

(6) F. TONDINELLI, op. cit., p. 356. 
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« S.P.Q.R.» che, come è noto, significa: «Senatus Popu
lus Que Romanus ». 

I Sabini avrebbero dato alle singole lettere, che 
componevano la sigla, ben altro significato, quello pro
prio della superiorità nell'ardire e nel valore: 

Sabinis Populis (o Sabino Populo) Quis Resistet? 
Il Leoni, nell'opera citata, scrive che il monogram

ma stesso, al momento della pacificazione, indicava: 
Senatus Populus Quiritium Romanorum (7). 

(7) E. LEONI, op. cit·, p. 42; C.B. PIAZZA, La Gerarchia Cardi
nalizia, Roma. 1703, p. 123: «Non è da recarsi a meravi
glia, se i di lei popoli (dell'antica Provincia della Sabina) per 
molto tempo facessero fronte arditamente ai Romani; nonostan
te che questi ponessero gloriosamente il giogo alle straniere 
nazioni per barbare e selvagge che fossero ;onde se ne trasse 
quel volgare contrapposto, forse unico avanzo delle antiche 
memorie e popolari tradizioni, che ponendosi nelle insegne 
dei Sabini, quasi per nobile trofeo del loro celebre nome, le 
quattro lettere, fatali a questo Romano Imperio, S.P.Q.R., (come 
pure oggidl costumasi nell'Armi del Popolo Romano) furono 
fugacemente interpretate: Sabinis Populis Quis Resistet? Alla 
cui ardita interpretazione fu altresì famosa la risposta con le 
medesime lettere: Senatus Populus Que Romanus ... ". 

L'argomento è ripreso da G. MORONI, Dizionario di erudi
zione storico-ecclesiastica, Venezia, 1853, VoI. 76, alla voce Cl Ti
voli,,: Palombara. La suddetta Cl voce" è stata ristampata, in 
parte con il Quaderno n° l di Sabina, a cura del Centro di Studi. 
e Cultura, Roma, 1967. La sigla S.P.Q·R. qualcuno, più tardi l'a~ 
plicherà ai barbari, con il significato: StuItus Populus Quaent 
Romam; altri, ancora, la useranno con fini diversi e non attinenti 
a precisi e definiti contenuti storici, per non dire i mutamenti 
di significato, fatti p'er scherzo o per beffa. 

Quirites, abitanti di Cures, era il nome dei Sabini venuti a 
Roma e significava astati. I Sabini chiamavano cures le aste 
che impugnavano. (F. MERCURI, La vera località di Curi in Sa
bina, Roma, 1838. L'opera è stata ristampata con il Quaderno 
nO 4 di Sabina, per iniziativa del Cl Centro di Studi e Cultura", 
Roma, p. 18). Quirino, divino protettore delle genti sabine, si 
venerava in un famoso tempio, che sorgeva nell'alto dell'Arce 
di Cures. I primi Quiriti che arrivarono nelle nuove terre, ne 
costruirono un altro, ugualmente· sontuoso, sul colle. La località, 
così consacrata al venerato Quirino, prese il nome di Quirinale. 
(N. VICARI, Cures, Madre e Maestra di Roma, Monterotondo, 
1978, p. 14. II volume dell'amico Vicari, di recente edizione, arric
chisce di dati e di opinioni gli argomenti di storia romana che 
andiamo toccando). Questa divinità sabina e guerriera venne 
accolta fra gli dèi onorati dai Romani durante la Repubblica e 
venne allora identificata con Romolo divinizzato. A Quirino
Romolo era addetto un sacerdote speciale, il Flamen Quirinalis, 
che presiedeva le feste di onore di Quirino, dette Quirinalia. 
Queste feste, secondo la tradizione, erano state istituite da Nu-
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Ma quando, in seguito, i Romani riuscirono a pie
gare l'ardimento dei Sabini, all'interrogativo posto 
dalle insegne di costoro «Chi resisterà ai popoli della 
Sabina? », fu data una risposta con le medesime lettere: 
«Il Senato e il Popolo Romano ». 

L'argomentazione, così impostata, appare alquanto 
incerta, per non dire confusa. Nell'intento di chiarirla, 
esprimiamo subito la convinzione che l'insegna sia 
appartenuta da sempre alle popolazioni sabine e che 
siano stati i Romani, una volta vittoriosi, a farla loro e 
si siano serviti della medesima, come risposta,. per espri
mere il senso della loro superiorità e della loro sovra
nità. Mancando, però, precisi riferimenti, avvaloreremo 

ma Pompilio e si celebravano il 17 febbraio. (SQUADRILLI, op. 
cit., p. 9). 

Abitanti del Quirinale furono i Titienses, che troviamo men
zionati tra i populi dei sette. colli, facenti parte della Lega Alba
na, di carattere sacrale. La partecipazione di questi populi dei 
sette colli alla Lega Albana, ha avuto notevole importanza per 
far considerare la futura Roma, come una colonia di Alba. La 
Lega aveva, infatti, il suo centro al santuario di Giove, sul
la vetta del monte Albano (monte Cavo) e costituf il primo 
aggregato federativo della nostra regione, per una divinità 
venerata in comune. I populi riuniti erano trenta e si chia
marono Triginta populi Albenses (= abitatori dei monti)· (Cfr.: 
PARBTI, op. cit., p. 231)· E' veramente interessante notare come, 
tra queste genti, si stabilisca una Lega di carattere religioso e 
come, nonostante le origini diverse, si vadano già sviluppando 
in questi villaggi di capanne, sentimenti e costumanze comuni. 

n Cluverio: Italia Antica.. libro II, pago 672, scrive: «Pax ita 
inter eos convenit, ut communem haberent Romani Sabinique 
urbem; urbs vero a Romulo adpellatur Roma : Romani autem 
omnes a Tatii patria Curites ». I Sabini, nella lotta, ebbero la vit
toria e. nella pace, i patti più vantaggiosi, nonostante la reti
cenza dt.gli storici .asserviti ai Romani. Appare incredibile e 
veramente sconcertante il fatto che Romolo diventi l'uccisore del 
~atello per rimanere· solo nel potere regio della città, per poi 
accettare di dividere il potere stesso con un sabino e, per di più, 
sconfitto. (LEONI, op. cit., p. 42). 

Secondo Dionisio. le vergini Sabine rapite furono 683; le 
città di Antemna, Cenina e Crustumeria furono vinte dai Romani, 
perché mossero guerra una dopo l'altra. Allora i Sabini di Curi 
e di altre città vicine si unirono, con a capo il re Tito Tazio, con 
Valesio Valerio, Tullo il tiranno e Mezio Curzio nell'anno VII 
di Roma, con un'oste ordinata di 25.000 fanti e mille cavalli e, 
dopo l'uccisione di Luc~one, re etrusco, alleato dei Romani, fu 
fatta la celebre pace fra questi e i Sabini. (A. MANZI: L"oghi 
famosi dell'Antichità, in Terra Sabina, Anno VI, n° 11, Nov. 
1928, pago 356). 
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l'a$serzione con una puntualizzazione di carattere essen
zialmente grammaticale, dalla quale può apparire più 
evidente quanto andiamo affermando. 

Il Que, che forma la terza lettera della sigla, viene 
usato, infatti, quasi forzatamente per risultare originale 
e quindi per essere stata dapprima romana. Se si consi
dera, in modo particolare, il Que nella sua funzione di 
congiunzione enclitica, che grammaticalmente si pospo
ne e si unisce alla parola coordinata, appare più chiara
mente l'accomodamento che la vede, invece, staccata 
dal nome Populus, del quale dovrebbe essere parte inte
grante e formare, con esso, un tutt'uno. Più logico e 
grammaticalmente più accettabile è il Quis,pronome 
interrogativo e con regolare funzione autonoma, come 
nell'insegna sabina. 

Se seguiamo la dizione del Leoni, è chiaro che con 
il Quiritium, la sigla risulterebbe quella concordata al 
momento della pace, dopo il Ratto, e il s4nbolo dell'unio
ne sabino-romana. Solo cosÌ la congiunzione Que assume
rebbe un suo significato ben preciso, grammaticalmente 
giusto e storicamente valido. 

. Non spingeremo a fondo l'indagine del come possa 
trovar fondamento ulteriore la nostra opinione, al mo
mento dell'esame linguistico della sigla. E' ben noto 
tuttavia, anche a coloro che vorranno obiettare, che le 
antiche popolazioni Italiche (Umbri, Sabini, Latini, Osc.i 
e loro diramazioni) erano congiunte da una stretta affi
nità, avevano comuni le credenze religiose e mitologiche, 
comuni gli usi e i costumi, e le favelle loro, l'umbro, il 
latino e l'asco, erano dialetti d'una medesima lingua (8). 
L'apporto linguistico, in particolare, che i Sabini dettero 
a1la lingua latina deve considerarsi piuttosto consis~en
te, allorché si esamini la prima fase del latino,. nell' epoca 
regia, intorno al secolo VII. Quell'influsso nella lingua, 
infatti, deve essere stato ben determinante e si ,sarà 
esercitato in maniera tanto incisiva, se verrà chiamato 
il latino di Numa (9). 

'(8) F. RAMORINO, Letteratura Romana, Milano, 1930, p. 2; 
N. VICARI, op. cit., p. 81: «La lingua della prima Roma doveva 
essere quella Sabina, del resto affine a quella delle altre popo
lazioni dell'Italia centrale,' che gli storici chiamano osca. Perfe
zionatasi'col tempo, prese il nome di lingua latina». 

(9) N. VENANZI, Sabina, Rieti, 1977, p. 15. 

6 
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Ma torniamo al nostro argomento. Avremmo avuto 
dunque la prima insegna della nostra Regione, che ha in 
se stessa un valore e un carattere storico di grande rile
vanza, anche se poi, di fatto, rimarrà la sigla di Roma 
lungo le epoche, fino ai nostri giorni. 

Essa ricomparirà nuovamente nel 1144, quando fu 
ripristinato il Senato, come la più alta magistratura del 
libero Comune di Roma. E' in questo periodo che il Se
nato farà coniare le monete, sulle quali si vedranno im
presse le lettere S.P.Q.R. e saranno incisi: il leone, sim
bolo della forza e dell'autorità di Roma e la croce qua
drata; la figura della dea Roma.. sedente con il globo 
nella destra, la palma nella sinistra e la scritta all'intorno 
Roma Caput Mundi, che completava gli splendidi esem
plari. 

La sigla riaffiora ancora, nella lapide apposta dal 
Senato Romano sulla vetusta e massiccia Porta Metronia 
in Roma. L'iscrizione, che la riporta, risale all'anno 1157, 
quando vennero ristrutturate le mura, rovinate dai Nor
manni al tempo del Barbarossa (lO). 

La Sabina, nella sua ben delineata configurazione re
gionale, non ha conservato alcun ricordo di quella sigla. 

La storia della Regione, pur così densa di "avvenimenti 
legati alle vicende di Roma, non ci fornisce ulteriori 
elementi di discussione e di valutazione. 

(lO) F. SARAZANI, Lodi e insulti da secoli - Stravaganze su 
Roma, in Il Tempo, 4 ottobre, 1976; E. AMAIlm, Le Porte di Roma, 
in Capitolium, Roma, 1965, p. 558; A. GIOVAGNOU: Le Porte di 
Roma, Roma, 1973, p. 53i L. CASSANBLLI, G. DB1.FINI, D. FONTI, op. 
cit.; a pago 8S si riferisce sul restauro, viene riportato il testo dello 
l'iscrizione sulla lapide e si fornisce, a chi ne fosse interessato, 
qualche fonte bibliografica. 

n Papa Innocenzo II entrò in discordia con i Romani, per il 
possesso di Tivoli, conquistata con armi comuni. I Romani, 
allora, presero d'assalto il Campidoglio e ricostituirono il Se
nato. La ricostituzione avvenne subito dopo la morte di Inno
cenzo II nel 1143. Lucio II tentò di riconquistare il Campidoglio, 
ma il popolo lo respinse ed egli rimase ferito nella mischia. 
Il Senato è a capo del Comune di Roma, il quale si costituisce 
contro l'alta nobiltà. Il Senato batte moneta, regola i pesi e le 
misure, restaura le mura e i ponti, amministra la giustizia 
civile e criminale; ha una cancelleria e i suoi archivi sono 
custoditi nell'aree capitolina. (Cfr. Enciclopedia Italiana, alla 
voce «Senato J». 
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Poi ... dopo secoli e, nell'imminenza della conclu· 
sione del turbine della Rivoluzione francese, si sente viva 
la necessità di riordinare l'amministrazione delle città 
e dei vari paesi, per cancellare i residui del regime instau· 
rato dal feudalesimo, i cui influssi si facevano ancora 
sentire, e per instaurare un regime di autonomia. 

n Pontlftcato e l'azione di Pio VII 

Prima di addentrarci nel vivo dell'argomento, occorre 
ricordare sia pure a grandi linee, gli avvenimenti, sempre 
di grande importanza, che caratterizzarono il pontificato 
di Pio VII, al quale dobbiamo arrivare, per veder tornare 
alla ribalta la Sabina C01ne Regione. 

Il Card. Gregorio Barnaba Chiaramonti che fu pri
ma Vescovo della Diocesi di Tivoli, poi di Imola (11), 
sallaI Soglio Pontificio, in seguito al noto Conclave, te. 
nutosi a Venezia, dal r dicembre 1799 ai 14 marzo del 
1800, che si protrasse quindi per 104 giorni. L'Bletto, 
incoronato nell'isola di San Giorgio Maggiore, prese il 
nome di Pio VII, in omaggio ai suo predecessore, morto 
in esilio, e in approvazione della sua condotta politica. 

La prima Enciclica del nuovo Papa, datata da Ve. 
nezia il 15 maggio, confermava il diritto-dovere della 
Chiesa di seguire in piena libertà e completa indipen
denza la proprie leggi divine e non quelle dei vari po-

(11) Mons. Chiaramonti dimostra di accettare integralmente 
i pnncipi della Rivoluzione Francese, quali portatori dello spi
rito di eguaglianza di tutti i citadini. Essi, pertanto, sono tenuti 
a prestare il dovuto ossequio alle locali autorità di occupa
zione, a carattere prevalentemente francese e subordinatamen
te italiane. 

n Cardinale nacque a Cesena il 14 agosto 1742. Entrò nel
l'Ordine di S. Benedetto. Pio VI lo destinò Vescovo a Tivoli il 
21 dicembre 1782. Il Card. Chiaramonti rifiutò la nomina, ma 
Pio VI gli rispose, scandendo bene l'ultima parola: c Accetti 
senz'altro, perché io Ti vo' li ». Allora accettò e prese pos
sesso c per procuratore ». Governò la Diocesi Tiburtina poco 
meno di due anni. perchc:: venne inviato alla Chiesa di Imola. 
Il popolo pianse di tenerezza e migliaia di persone l'accom
p'~no fuori la porta della città, au~dogli il papato. 
(G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, Cl Atti e Mem. 
SOie. Tib. di Storia e d'Arte », XI-XII, 1931-32, p. 72). Quale 
Vescovo di questa nostra Diocesi di Tivoli diresse al Clero 
e al popolo la sua prima Pastorale in lingua latina, il cui testo è 
riportato a p. 74 dell'op. cito 
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tenti· mondani. Solo dopo la sconfitta dell'esercito···fran
cese sulla Trebbia (20 giugno 1799), mentre Napoleone 
era impegnato nella Campagna d'Egitto, Pio VII poté 
raggiungere il Vaticano, il 3 luglio del 1800 (12). 

La figura di questo Pontefice merita una particolare 
indagine storica, certamente più approfondita di quella 
che se n'è fatta fino ad oggi. L'indagine auspicata do
vrebbe riguardare particolarmente l'influenza esercitata 
da lui per il ripristino e la trasformazione intriseca del 
principato civile dei Sommi Pontefici. 
. Subito dopo l'elezione al papato si era messo all'ope
ra per la restaurazione dei suoi Stati, rivendicando pri
ma quanto era stato sottratto agli antichi Stati della 
Chiesa e imponendo poi delle contribuzioni straordinarie 
al Clero e alla Nobiltà. Egli insiste nelle direttive che già 
erano state formulate dal suo predecessore Pio VI (Bra
schi, 1775-1799), intese a sostituire quanto rimaneva delle 
strutture feudali nello Stato,. e valorizza le municipalità, 
sia restaurandole che creandole ex novo, dove non vi 
fossero mai state. 

Ecco perché dal 1800 fino al 6 luglio 1816, anno 
delle « rinunce feudali », faranno parte di queste muni
cipalità tutti i componenti .delle vecchie nobiltà citta
dine, per essere, i medesimi, in possesso dei requisiti 
prescritti dagli· statuti municipali vecchi e· nuovi. 

Ma l'aZione del Pontefice verrà interrotta dai noti 
fatti napoleonici. Infatti, il 17 maggio 1809, da Schon
brunn, presso Vienna, Napoleone emanò un decreto 
con il quale revocò la donazione di Pipino e di Carlo 
Magno, annettendo, di fatto, tutto il territorio dello Sta
to Pontificio all'Impero Francese. 

Il lO giugno, a Castel' Sant'Angelo di Roma, i Fran
cesi, tra gli spari delle artiglierie, abbassarono lo stemma 
pontificiO e· innalzarono il tricolore. Il rombo dei can
noni e le trombe di guerra annunziarono, per tutta 
Roma, il decreto con il quale Napoleone si accingeva a 
cambiare il.> governo civile della Città, che venne dichia
rata libera ed imperiale. 

Contemporaneamente, Pio VII pubblicò la Bolla di 
scomunica contro l'Imperatore. La sera. stessa, un'ora 
prima dell'Ave Maria, sfuggendo ad ogni sorveglianza ed 

(12) P. BARGELLINI, L'anno Santo, Firenze, 1974, p. 209. 
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affrontando la sicura pena della fucilazione, un gobbo, 
tale Mencacci, con i suoi due figli, riusCÌ. ad affiggere la 
Bolla di scomunica perfino nelle tre basiliche di San Pie
tro, di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Late
rano. 

Napoleone diede ordine al Gen. Radet di recarsi da 
Firenze a Roma per prendere prigioniero il Papa. A Ro
ma, nella notte dal 5 al 6 luglio, alle ore 22", il Gen. Radet 
riunì i suoi uomini e alcuni Carbonari romani nella 
caserma della Pilotta. Non si ricorse ai soldati. del Gen. 
Miollis, di stanza a Roma. Si trovarono una sessantina 
di giovani, pronti alla scalata, davvero rischiosa. In
tantò, si sbarrarono tutte le strade che conducevano al 
Quirinale e si preparò l'assalto, per penetrare nell'appar
tamento pontificio. 

A mezzanotte cominciarono ad avvicinarsi, portan
do scale, corde e arnesi per sfondare le porte. Alle 2,30 
del 6 luglio, un sibilo diede il segnale dell'assalto. Ma 
le scale si ruppero e, destati dal fracasso e dalle im
precazioni, i sorveglianti del Quirinale diedero l'allarme. 
Il Gen. Radet, allora, abbandonò ogni precauzione· e, 
per guadagnar tempo, attaccò a colpi d'accetta il portone 
del Palazzo. Il varco era ormai aperto, il Palazzo fu 
invaso: si scardinarono le altre porte e circa mille sol
dati francesi penetrarono nella Sede Papale. Al Papa 
fu promesso un colloquio con il Gen. Miollis, ma la parola 
~on venne mantenuta.' 

Una carrozza aspettava il Papa sulla piazza del Qui
rinale, che era. circondata da truppe' francesi in armi; 
fu fatto salire a bordo e, da Porta Pia, il Pontefice fu por
tato verso luoghi lontani, per un esilio non certamente 
breve. Erano le ore 4 del mattino del 6 luglio 1809 (13). 

(13) Abbiamo riportato il breve cenno di questo avvenimen
to, perché l'ordine di scalata del Gen. Radet nella notte del 
5-6 luglio, ebbe tra i protagonisti anche dei sabini e precisa
mente: Orazio Vicentini di Rieti, Giuseppe Donati di Poggio 
Mirteto, Antonio Potenzi ani di Rieti e Giuliano Cardinali di 
Salisano. (G. NOVELLI, 1809. Sabtni all'assalto del Quirinale in 
Terra Sabina, Roma, 31 marzo '1924, p. 73). II Novelli giustifica 
la partecipazione di costoro, cercando di dare ad essa meno 
ignobile spiegazione, per poi concludere: «Napoleone fu violento 
e villano; Pio VII inesperto, debole, vecchio. cosi che quando al 
ritorno, dopo l'esilio, si tentarono vendette e persecuzioni" contro 
quelli che avevano servito l'Imperatore, Pasquino, alludendo alla 
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Pio VII venne condotto prima a Firenze, poi a 
Grenoble e a Nizza, per esser, infine, rinchiuso nella for
tezza di Savona: 15 agosto 1809. I Cardinali di Curia 
furono quasi tutti trasferiti a Parigi, perché non sfug
gissero al controllo dell'Imperatore. 

Nel 1812, durante la Campagna di Russia, Pio VII 
fu custodito nel castello di Fointainebleau, nelle vici
nanze di Parigi. Poi verrà mandato ancora a Savona, 
dove arriverà l'ora della liberazione, anche se sarà co
stretto a fuggire nuovamente a Genova, durante l'Im
pero dei Cento Giorni, avendo il Murat occupato lo 
Stato Pontificio. 

Il lO marzo del 1814, Pio VII era sulla via del ri
torno a Roma, dopo un'assenza di cinque anni. Il Pon
tefice sostò a Cesena, da dove, il 4 maggio emanò un 
proclama, in cui annunciava ai Romani il suo prossimo 
rientro nella Città Eterna e rendeva altresì nota la sua 
decisione di farvisi precedere da un suo delegato, Mons. 
Agostino Rivarola. Questi avrebbe provveduto, assistito 

Incoronazione che il Papa ne aveva di sua mano compiuta, poté 
scrivere: «Che male fatto· abbiam, Padre beato? / Se tu l'hai 
unto, noi l'abbiam leccato! ». 

La prima reazione contro costoro si ebbe, da parte del po
polo, quando vigeva ancora l'occupazione murattiana. Quando 
poi rientrarono le truppe in città, il popolo forzò gli abitanti 
del 'Corso a mettere i lumi alle finestre. . . . si cominciò ad at
taccare coi sassi varie finestre e botteghe, e tra queste, quella 
di un certo Mazzòleni cappellaio, compreso nella lista di coloro 
che avevano dato la scalata al palazzo del Papa. Fu l'avvedutezza 
del Gen. Lavauguyau che evitò il peggio: fece montare a cavallo 
i Lancieri, che percorsero le strade al galoppo, disperdendo la 
folla eccitata. Altre reazioni si ebbero in Trastevere e al Ghetto, 
che per fortuna vennero subito sedate, giacché potevano. avere 
funeste conseguenze. I conti Marescotti e Giraud furono arre
stati per aver organizzato la Guardia Nazionale, mentre veniva
no allontanati dal Palazzo Apostolico i prelati e tutti gli altri 
elementi che avevano servito il governo napoleonico. Anche i 
successivi provvedimenti del governo presero di mira innanzi 
tutto i responsabili della scalata notturna al Quirinale, tre dei 
quali, ossia quelli che avevano guidato il Radet fin nelle stanze 
del Papa, furono condannati alla galera. mentre altri sedici 
furono condannati al confino. (A. AOUARONB: La Restauradone 
nello Stato Pontificio e i suoi indirizzi legislativi, in «Archivio 
della Soc. Rom. di St. Patria» LXXVIII, 1955, p. 129. Lo studio 
è ricco di note, dalle quali -risulta una vasta ed interessante 
bibliografia, alla quale rimandiamo gli interessati all'argomen
to trattato; F. DEGALu, La Storia della Chiesti, Milano, 1962, 
p. 196 e ss.). 
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da un'apposita Commissione di Stato, alla restaurazione 
della sovranità temporale pontificia, cui avrebbe fatto 
seguire la fonnazione di un governo interinale, secondo 
le modalità e le forme che gli sarebbero state dettate 
dallo stesso Pontefice (14). 

Pio VII giunse a Roma il 24 maggio, accolto con 
manifestazioni di giubilo e di devozione da parte della 
cittadinanza romana. Il Card. Consalvi, che Napoleone 
aveva tanto duramente avversato e fatto deporre, si tro
vava in missione diplomatica a Parigi, poi a Vienna, im
pegnato nelle difficili trattative del Congresso. Le redini 
del governo, temporaneamente, furono assunte dal Card. 
Pacca, in qualità· di Pro segretario di Stato (15). 

Intanto, il delegato di Sua Santità, Card. Agostino 
Rivarola, il 13 maggio 1814, aveva emanato un editto, con 
il quale veniva sostanzialmente abolito tutto il sistema 
legislativo e amministrativo, instaurato dal regime na
poleonico nelle regioni del Lazio e dell'Umbria, appena 
recuperate. Con un altro editto del 30 luglio successivo, 
il· Card. Pacca ristabiliva le giurisdizioni e i diritti feu
dali, volendo significare, con ciò, la volontà politica di 
cancellare ogni influenza napoleonica nell'ordinamento 
nuovo, che si andava ricomponendo. 

Nel Lazio e nell'Umbria poteva essere possibile ed 
accettabile tale corso di avvenimenti.. se si considera la 
breve durata dell'esperienza napoleonica in queste pro
vince, chiamate di prima ricupera, 1809-1814. Ma un 
quadro ben diverso si ebbe, allorché il Card. Ercole 
Consalvi. con il noto successo diplomatico. ebbe ricon
quistato allo Stato della Chiesa le Marche e le Romagne. 
province denominate, perciò di seconda ricupera. 

Appena tornato a Roma, emanò anch'egli un editto, 
il 5 luglio 1815, in cui si disponeva, provvisoriamente, 
la sostanziale conservazione dell'organizzazione ammi
nistrativa napoleonica. (16). Inoltre egli cercò di rea-

(14) A. AOUARONB, op. cit., pp. 123 e 128. 
(15) L. TOTH; Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione 

periferica dello Stato Pontificio, estratto da Amministrazione 
Provinciale di Roma. Studi ln occasione del Centenario - Vol. 
I: Scritti sull'Amministrazione del territorio romano prima 
dell'unità, Giuffré Ed., p. 98 e segg. 

(16) E' opportuno sottolineare la sostanziale differenza tra 
le province di prima e di seconda ricupera: « Quelle della pri-
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lizzare il rafforzamento dell'istituto dell'appodiamento, 
che fu la manifestazione della più ampia azione riforma
trice. Lo scopo era quello di conseguire, necessariamente, 
il risanamento del deficit della finanza pontificia, attra-

ma ricupera erano costituite daUe antiche province dell'Umbria 
e del Lazio, che erano state annesse nel 1809 all'Impero Fran
cese, venendo a formare i dipartimenti di Roma e del Trasi
meno e che erano state restituite a Pio VII da Napoleone nel 
marzo del 1814, dopo che lo stesso Napoleone aveva già prov
veduto a lasciare il Pontefice libero da qualsiasi prigionia in 
cui lo teneva. Quelle della seconda ricupera comprendevano le 
Marche e le Legazioni di Bologna e Romagna, quei territori cioè 
che erano andati a costituire l'estremità meridionale del napo
leonico regno d'Italia. Con la tenace ed accorta opera svolta 
dal Card. Consalvi al Congresso di Vienna, esse verranno resti
tuite al Papa, che così si vide reintegrato nel complesso dei 
suoi antichi territori. Questo ritorno in due tempi degli an
tichi dominii pontifici sotto la sovranità della Santa Sede, 
ebbe la rilevante' conseguenza che furono· sole le J?rovince 
di prima ricupera a sopportare il peso della più mtransi
gente reazione, mentre quelle di seconda ricupera... poterono 
godere di un trapasso da un regime all'altro, svoltosi .sotto più 
sereni auspici e senza quelle esasperazioni, che' caratterizza
rono, invece, talora, il ritorno del governo ecclesiastico a Roma. 
Tutto ciò, grazie all'opera moderatrice del Card. Consalvi, opera 
che non aveva potuto dispiegarsi nelle province di prima ricu
pera, essendo egli impegnato. come at.biamo detto, a Vienna. 
In sostanza, nelle orovince di prima recupera si ebbe un'imme
diata, profonda frattura con le istituzioni ed i modi di governo 
stabiliti dai Francesi; nelle altre, fu nossibile conservare ... » 
(Dal testo dell'AQUARONB, op. cit., pp. 122 e 123). 

Ecco perché il Card. Consalvi, in proposito, così ammoniva: 
« Bisogna persuadersi che in quelli paesi, comprese anche le Mar
che, benché siano perdute da otto anni. e non da venti come 
le Legazioni, il modo di pensare è cambiato affatto .. Le abitu
dini, gli usi, le . idee tutto è cambiato in quei luoghi. I gio
vani quasi non hanno idea del governo del Papa, o se l'hanno, 
l'hanno corrottissima o pessima. Si vergognano persino d'es
sere sudditi dei Preti. Non isperando avanzamento sotto il 
Governo ecclesiastico, non possono tornare con piacere sotto 
il Papa. Non dico !Che i vecchi, e parte della plebe, pensi così, 
ma non è quella parte della nazione che prima o tardi finisce 
col dar legge... lo ne concludo dunque, che se si ha inten
zione di rimettere. comprese le Marche, le cose come erano 
prima, è un pretender l'impossibile, e non le conserveremo, 
lo ripeto. sei mesi... Noi avremo contro di noi, anche il cam
biamento morale, che è assai più significante. La maggior par
te di quelli coi 'quali avremo da fare, non pensano come noi, 
e sono di cuore contrari a noi ». (ToTH, op. cito p. 100; M. TOSI, 
La Società Romana dalla Feudalità al Patriziato (1816-1853), 
Roma. 1968, p. 11. Il volume del Tosi è prezioso e di grande 
aiuto per la precisione con la' quale è condotto. 



T/w. V 

Lo stemma della Sabina 



Il gonfalone della Sabina 
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verso la riduzione dell'apparato pubblico e della relativa 
spesa (17). 

La disparità degli ordinamenti locali impose la 
necessità di una riforma generale: Pio VII emanò, oppor
tunamente, il suo motu-proprio del 6 luglio 1816. Da que
sta data, la legislazione pontificia finì per accogliere il 
concetto dell' eguaglianza civile di, tutti i cittadini di 
fronte alla legge, abolendo, in base al notissimo art. 19 
del motu-proprio recante la' stessa data, le giurisdizioni 
baronali ancora esistenti nello stato (18). Furono però 
mantenute, necessariamente, alcune nuove istituzioni fran
cesi, adatte ai tempi che andavano mutando (19). Ciò 

Il Card. Consalvi era Cardinale diacono, creato 1'11 agosto 
1803 e non fu mai ordinato sacerdote. Aveva rinunciato ad en
trare nell'ordine dei Preti, malgrado le insistenze del Papa, il 
quale gli fece anche considerare che in tal modo egli avrebbe 
perduto le preminenze riservate alla prima creatura, essendo 
stata contemporaneamente conferita la porpora a Mons. Cara.o
ciolo, Maestro di Camera, dell'ordine dei Preti. (E. BONOMBLU, 
1 Papi in Campagna, Roma, 1953, p. 203, 13). 

(17) Il termine significa: «Annessione di un possesso al 
dominio altrui », ma che al momento veniva adoperato in rife
rimento a piccole comunità, specialmente agricole, che conser
vavano proprie individualità sotto il profilo patrimoniale-fiscale, 
essendo per il resto collegate a comunità più ampie. Era cioè 
la tendenza a riunire le comunità minori ai centri urbani più 
cospicui e di concentrazione dei piccoli centri rurali avvenuta 
tra il 1816 e il 1870, attraverso il cruciale periodo giacobino-na
poleonico fino a Roma capitale. (V. ABBUNDO, Sulla storia dell'ap
podiamento nello Stato Pontificio, «Atti e Mem· Soc. Tib. di 
Storia e d'Arte », XLIII. 1970, p. 301). 

(18) Per quanto invece concerneva la disciplina delle giuri
sdizioni baronali e di carattere feudale si stabilì di confermarne 
l'abolizione neDe Marche e in Romagna (province di seconda 
ricupera), mentre nel Lazio e nell'Umbria (province di prima 
ricupera), la loro conservazione fu sottoposta a condizioni tali 
da incoraggiare i feudatari ad abbandonarle. Veniva. infatti, 
loro consentito di rinunciare alle rispettive giurisdizioni feudali 
per sé e per i successori; in caso contrario, venivano poste a 
loro carico tutte le spese occorrenti al mantenimento delle forze 
di polizia nei rispettivi feudi, nonché quelle per l'amministra
zione della giustizia. Inoltre i Governatori, scelti dai baroni per 
governare i feudi, dovevano ricevere approvazioni da parte del 
Segretario di Stato. (Tom, op. cit., p. 101). All'atto pratico, la 
feudalità cessò di esistere anche nelle province di prima ricu
pera. (AOUARONB, op. cit., p. 143; O. SAVINI NICCI, Trasferimento 
della Sede del Governo della Sabina Tiberina da Collevecchio a 
Poggio Mirteto, in Sabina, Quaderno n· V"VI, Roma, 1969, p. 35). 

(19) Ciò appare maggiormente evidente dalla lettura del Proe-
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si poté realizzare, come sopra accennato, p~r la genia
lità del Card. Consalvi, che, proprio per questo motivo, 
venne accusato quale napoleonico o bonapartista da par
te dei conservatori. Sarà sempre il Card. Consalvi che 
assicurerà a Pio VII il vanto di essere stato il fondatore 
dello Stato della Chiesà In senso moderno (20). 

Negli ultimi anni 'di pontificato, Pio VII, sempre con 
la illuminata assistenza del Card. Consalvi, portò a 
termine la restauraZione religiosa e civile nei suoi Stati. 
Furono ristabilite le Congregazioni Religiose, a comin
ciare da quella dei Gesuiti, con la bolla Sollicitudo om
mum ecclesiarum, del 7· agosto 1814; fu promulgato 
il nuovo Codice di Procedura Civile, che venne pubbli
cato nel novembre 1817 (21). 

Fu il pontefice Pio VII che col breve Assisiensem 
Basilicam, emanato il 5 settembre 1820, dopo aver so
lennemente dichiarato che i. resti umani rinvenuti sotto 
l'altare maggiore della B~silica Inferiore di. Assisi erano 
veramente il corpo di San. Francesco, diede, nella parte 
conclusiva del documento, alcune istruzioni e disposi
zioni riguardanti"" la sistemazione dell'urna e della 
cripta (22). ~~ 

Questo, succintamente, il periodo storico nel quale 
fu emanato il breve di Pio VII sulla ricostituzione del 
Patriziato Sabino, che. aVrà vita effimera, . nove anni . ap
pena dal 1800 al 1809, .allorché avvenne, nel mese di 

mio dello stesso Motu-proprio del 6 luglio 1816: «In una gran 
parte delle proVince, recentemente ricuperate la tanto più lunga 
separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi 
dimenticare le antiche istituzioni e costumanze, onde si è reso in 
esse quasi impossibile il ritorno all'antico ordine di cose. Nuove 
abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse 
quasi universalmente nei diversi oggetti di ammin~strazione,e 
di· pubblica economia, nuovi lumi che sull'esempio di altre na
zioni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabil
mente l'adozione nelle dette provmcie di un nuovo sistema più 
adatto alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa 
da quella di prima ». , 

. (20) TOSI, op. cit., p.7. 
(21) G. GALBIATI - C. CASTIGUONI - L. GESSI, Tu es Petrus, 

Roma, 1950, p. 343; AQUARONE, op. cit., p. 160. . 
(22) P. M. MILLOZzI, Laboriose e travagliate vicende nella 

progertazione e realizzazione della cripta di San Francesco, in 
San Francesco Patrono d'Italia, Assisi, n° 7-8, luglio-agosto, 1975, 
p.302. 
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luglio, come abbiamo già ricordato, la deportazione del 
Papa da Roma, ad opera dei Francesi. 

Occorre tenere presente che, quando la Santa Sede 
emanava un breve, con il quale una località dello Stato 
della Chiesa veniva innalzata alla dignità di città, quasi 
sempre la relativa municipalità era autorizzata a gover
narsi con un organo collegiale composto, in tutto o in 
parte, da membri delle più cospicue famiglie. Questi assu
mevano, di conseguenza, il titolo di Patriz.io, per i centri 
più importanti, o quello di Nobile, per le località di minor 
rilievo. 

La nostra regione Sabina non aveva, come non ebbe 
mai, centri importanti, degni di essere elevati al rango 
di città. Questo problema fu preso a cuore da Mons. 
Giovanni Battista Nardi Valentini, sabinus ac strenuus 
Sabinae propugnatore Egli era di famiglia patrizia, ori
ginaria di Aspra, possidente, con beni situati in Aspra 
e Cottanello, laureato in Diritto Canonico e Civile, vo
tante nel Tribunale della Suprema Segnatura. Egli, nell'in
tento di provvedere al migliore avvenire e al de
coro della Regione, riuscì a far riacquistare piena vali
dità alla bolla di Leone X (Medici, 1513-1521), che con
siderava i Castelli della Sabina come una sola Città. 

Fu questo Pontefice che, per primo, dette alla Sa
bin~, come Regione in loto, l'appellativo e la dignità di 
Città, dotata. di un motto e di un blasone. Volle ancora 
che la Sabina fosse dotata di un suo patriziato, di una 
sua nobiltà e di un riconoscimento di cittadinanza.. 

Mons. Nardi Valentini ottenne, poi, dal Papa Pio 
VII, la concessione di un motu-proprio il 6 dicembre 
1800, emanato dalla sede del Quirinale, che ebbe, come 
abbiamo visto, la sua denominazione dalla gente Sabina. 
n Pontefice, per dare un segno «di speciale clemenza 
verso la nostra provincia di Sabina, che fu la prima ad 
essere donata al Papa Adriano I dall'immortale Carlo 
Magno », la reintegro, con tutti i-privilegi, e la considerò 
un tutt'uno come città e provincia. 

. Di questa città e provincia facevano parte due spe
ciali ordini civili: il Patriziato (23) e la cittadinanza sa
bini. Mentre il Patriziato godeva di tutte le j2rerogative 

\23) C. A. BERnNI FRASSONI, Lo. Nobiltà nello Stato Pontificio, 
Roma, s. a., p. 54. 
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concesse al Pàtriziato romano, della Cittadinanza fa
cevano parte, con pari diritti ed obblighi, i naturali dei 
comuni, compresi fra il Tevere, l'Aniene e il Nera. 

I singoli paesi che componevano questa «ci ttà », 
erano considerati come altrettanti rioni della medesima. 
Si diceva, per esempio: Dato dalla Città di Sabina, in 
Calvi, diocesi di Narni; dato dalla Città di Sabina, in 
Monticelli, diocesi di Tivoli ... (24). 

Da allora, le municipalità della Sabina, come già 
detto, ebbero assemblee composte per metà da patrizi 
e per metà da cittadini, più o meno eminenti. Tutti ave
vano, però, nelle anzidette assemblee, pari dignità. 

Nel periodo che va dal 1800 al 1816, esse erano 
composte esclusivamente da esperti della Nobiltà locale. 

Con lo stesso motu-proprio del 6 dicembre 1800 
si diede la facoltà di assumere lo Stemma della Regio
ne Sabina. Esso è costituito da uno scudo in campo 
rosso, attraversato da una banda, dello stesso smalto, 
dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore destro; 
in essa vi sono tre gruppi di tre anelli d'oro, intercalati 
dalle iniziali: S.P.Q.S. (25). 

(24) Il privilegio di formare una sola città fu confermato an
che per sentenza del Card. Carvajal, Vescovo di Sabina e Com
mendatario di S. Croce in Gerusalemme. (MORONt, op. cit., alla 
voce Sabina, Quaderno n° 1, p. 9).' . 

A conferma di quanto andiamo scrivendo, le famiglie, scelte 
nel Breve del 1800, furono dodici. 

La provincia Sabina, considerata ab immemorabili per una 
sola città, come venne confermato con Breve del Sommo Pon
tefice Leone X, venne reintegrata ai primieri diritti ed onori 
del Patriziato, Nobiltà e Cittadinanza, con Motu-proprio di N. S. 
Papa Pio VII il 7 dicembre 1800. Dodici furono le famiglie 
principali e distinte, nominativamente reintegrate al Patriziato 
Sabino, col sullodato Motu-proprio, delle quali solo dieci· figu
rano nel presente stato perché altre due, cioè quella onoraria 
dell'EmiÌlentissimo e Rev.mo Card. Despuig e quello del fu 
Marchese Simonetti, ora non si trovano più nella .provincia 
suddetta. (C. A· BERTINI FRASSONI, op. cit., p. 52). Nel Breve. del 
quale si riferisce, Pio VII riconfermò alla Sabina la prerogativa 
di Diocesi Suburbicaria, retta da uno dei sei Cardinali-Vescovi 
Suburbicari e il privilegio, attribuito fin dai tempi remoti al 
Vescovo di Sabina, d'incoronare i nuovi imperatori e re, quan
do il pontefice fosse assente. (LEONI, op. cit., p. 164; MORONI, 
op. cit.). 

(25) Il Piazza, nell'op. cit., a pago 126, riferisce che «la Pr0-
vincia della Sabina, per sua antichissima impresa, ha tre gruppi 
di triplicati anelli in una fascia posta in uno scudo di campo 
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. I due anelli affiancati simboleggiano il fiorente e cre
scente dominio del mondo da parte dei Sabini e dei Ro
mani, mentre nel terzo anello, che congiunge gli altri 
due, simboleggia la stretta unione fra i due popoli. 

Poiché la Sabina godeva ab immemorabili del privi
legio di essere considerata come una sola città, sotto 
lo stemma segue la scritta: TOTA SABINA CIVITAS. 

In seguito all'ordine nuovo di cose, instaurato fra i 
diversi castelli sabini, fu necessario assicurare una sede 
degna; ed è· sempre Mons. Nardi Valentini, che, con 
spirito sorprendente e volontà superiore, trattò l'acqui
sto, in Roma, del Palazzo all'Arco di Carbognano, in Via 
delle Muratte, opera egregia del Vanvitelli e del Fuga, 
che fu concluso con i monaci di S. Croce in Gerusalem
me, il 27 gennaio 1803. 

In questo palazzo, il benemerito Prelato, volle che 
trovassero sede il Collegio Sabino e il Magistrato della 
Sabina. 

I ~ovani, provenienti dai vari centri della Regio
ne, meritevoli per spiccato ingegno e per particolari 
attitudini, qui potevano essere educati al sapere, per poi 
tornare ad operare in Sabina e contribuire alla rinascita 
della regione. 

Mons. Nardi Valentini riuse} a salvare dall'incamera
mento il Palazzo dei Sabini, durante l'occupazione di 
Roma da parte dei Francesi (26). 

verde, che attraversa 'dall'angolo superiore sinistro tutto il 
medesimo scudo, fino' al destro: significante il sempre fiorito, 
verdeggiante e crescente Imperio dei Sabini. Gli anelli, oltre 
gli altri significati misteriosi. che seco portano; l'uno di colo
re rosso, l'altro di terra e l'altro bianco, denotano la congiun
zione dell'uno, e l'altro Imperio Romano, e Sabino, dopo il fa
moso Ratto, che formano un solo Imperio »., 

(26) Cfr. O. MARRADI, Il Natale di Roma e il Collegio Sabino, 
in Terra Sabina, Anno VI, n° 4-5, aprile-maggio, 1928, p. 130. 

L'Autore scrive' ancora che «al principio del 1825, il Nar
di Valentini, accolse nél Collegio, l'Accademia dei Sabini. Gli 
studenti. che .la componevano, celebravano il Natale di Roma 
con grande solennità, durante la quale si teneva il discorso ac
cademico, tenuto da un patrizio sabino, si leggevano componi
menti poetici di occasione, si ascoltavano sinfonie. La serata 
successiva era non meno solenne: prose, poesie, concerti o 
cori accompagnati da orchestre, intrattenevano i convenuti. Le 
vie di accesso, il Corso, le Muratte erano riccamente addobbati 
~ artisticamente illuminati. Il palazzo fu demolito quando, nel 
1911, fu 'effettuato l'ampliamento di Piazza Colonna, suscitando 
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Con la Restaurazione del 1815, l'antica municipa
lità sabina non si riprese più e perdette il suo ruolo 
politico-amministrativo, come pure il suo carattere ari
stocratico. Si stabili, infatti, che dal 1816, nei Consigli 
delle Municipalità dello Stato, i membri del Patriziato, 
non avrebbero mai dovuto superare la metà dei compo
nenti (27). 

Occorre anche tener presente che si sviluppava 
l'organizzazione politico-amministrativa delle maggiori 
città degli antichi Stati della Chiesa, denominati, in se
guito al Congresso di Vienna del 1815, Stato Pontificio, 
quasi a togliere ai medesimi il vetusto carattere di sacra
lità, legato ai domini temporali del Sommo Pontefice. 

Lo Stemma verrà riconosciuto, dopo l'avvento del 
Regno d'Italia, con R.D. del lO maggio 1928..1' sarà regi
strato alla Corte dei Conti e trascritto nel Libro Aral
dico degli Enti Morali, al VoI. I, pago 119. La relativa 
descrizione è la seguente: «Di rosso, alla banda dello 
stesso, bordata caricata delle lettere maiuscole. S.P.Q.S., 
alternate da tre gruppi di anelli, il tutto d'oro., Motto: 
Tota Sabina Civitas. Lo scudo sarà sormontato dalla 
corona di provincia 1) (28). 

clamorose polemiche, che ebbero eco anche in Parlamento. 
(LEoNI, op. cit., p. 164). 

A ricordo di quella demolizione, venne apposta una targa 
sul palazzo della Banca Commerciale, con la scritta: Via dei 
Sabini. . 

(27) Nel Motu·proprio di Pio VII del 6 lu~o 1816, all'art. 157, 
è detto: cc La qualità di consigliere non potrà essere ereditaria, 
né appartenere stabilmente ad alcun ceto esclusivamente. Sa
ranno però mantenuti in possesso della loro prerogativa d'in
clusione quei ceti, che attualmente vi si ritrovano,. purché non 
eccedano il numero della metà dèl consiglio, al quale si vogliono 
ammessi anche quelli degli altri ceti ». 

Allegata al Motu-proprio, segue la tabella della divisione 
territoriale della Provincia Sabina, che venne a costituire una 
delegazione di III classe, con sede a Rieti; suddivisa in due 
governi distrettuali: Rieti e Poggio Mirteto. (O. SAVINI NICCI, 
op. cit., p. 35). .' 

(28) Corona di Provincia: cc Formata da un cerChio d'oro 
gemmato con le cordature. lisce ai margini, racchiudenti due ra
mi: uno di alloro e uno di quercia al naturale, uscenti 'dalla 
corona, decussati e ricadenti all'infuori ». (R. D. del 7 giugno 
1943, n° 652, art. 95 del Regolamento per la Consulta Araldica). 

La città di Rieti ha, ·invece, mantenuto il suo antico em
blema, che è stato riconosciuto con D. L. del 28-7-1942. B' oppor
tuno osservare che l'uso delle sigle S.P.Q.R. per Roma e 



LO STEMMA B IL GONFALONE DELLA SABINA 95 

Il Gonfalone fu anch'esso riconosciuto dal Governo 
dello Stato unitario e venne autorizzato con Lettere 
Patenti, in data 18 ottobre 1928. Ne diamo il contenuto: 
cc Drappo di stoffa rosso, rettangolare terminante in 
basso a forma di vaio irregolare,bordato e fregiato nei 
lati e in basso d'oro con fiocchi dello stesso. Il drappo 
attraversato da una banda pure di rosso, bordata, carica
ta delle stesse maiuscole S.P.Q.S. alternate da tre grup
pi di anelli intrecciati, con in capo il motto: Tota S~
bina Civitas, il tutto in oro. Il drappo medesimo sarà 
inclinato per il lato corto ad un'asta orizzontale, termi
nata ai due lati con artistici pomi dorati e sospesa me
diante lacci cop fiocchi dello stesso ad altra asta perpen
dicolare ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate 
poste a spirale e sormontate da una freccia, con gambo 
di ottone con lo stemma della Provincia. Sul gambo 
sarà inciso il nome della Provincia con la data della sua 
costituzione ». 

Come é facilmente constatabile, lo Stemma della 
Sabina non ha subìto ritocchi e il Gonfalone, ancora 
oggi, risulta veramente bello e sigpificativo. 

Dopo quanto abbiamo esposto, auspichiamo viva
mente che gli On.li Amministratori della Regione Lazio 
riconfermino questo stemma e questo gonfalone, quali 
simboli ambiti, a tutta la nostra terra Sabina. Attual
mente, infatti, lo stemma della Sabina, oggetto della 
indagine alla quale ci siamo interessati, è divenuto, dopo 

S.P.Q.S. per la Sabina non sono casi singoli nell'ambito degli 
odierni stemmi comunali italiani. Esse si ritrovano in varie 
città del Lazio, della Campania, della Puglia, della Sicilia. della 
Toscana, dell'Emilia Romagna, fino a quelle del Friuli-Venezia 
Giulia: S.P.Q.C. = Civitavecchia; S.P.Q.T. = Frascati (Tuscolo); 
S.P.Q.T. = Tivoli; S.P.Q.A. = Anagni; S.P.Q.S. = Salerno; 
S.P.Q.M. = Molfetta; S.P.Q.P. = Palermo; S.P.Q.C. = Catania; 
S.P.Q.S. = Siracusa; S.P.Q.A. = Arezzo; S.P.Q.L. = Lucca; 
S.P.Q.R. = Reggio Emilia; S.P.Q.A. = Aquileia. 

Al termine della nostra ricerca, sentiamo il dovere di rin
graziare deferentemente il Magistrato dotto Giuseppe Tosi, pro
fondo conoscitore della nostra Regione, per gli illuminati orien
tamenti e i pareri storici che ha inteso fornirci, così pure per 
le notizie di Araldica sulle quali ha voluto informarci. 

Un cordiale ringraziamento, ancora, all'amico Cav. Franco 
Pompili, scrupoloso realizzatore dei bozzetti dello stemma e 
del gonfalone. 
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l'unificazione nazionale e la successiva creazione della 
Provincia di Rieti, lo stemma di tale Provincia . 

. Torni pure a sventolare il sacro vessillo allo stor
mir dei venti, in tutte le nostre ridenti e fertili colline 
sabinesi, dove sorgono, circondati dal verde degli olivi, 
dei vigneti e dei frutteti, centri grandi e piccoli, popo
lati, ancor oggi, da cittadini forti e laboriosi. 

Questo vessillo, che come abbiamo visto, racchiude 
tante glorie del nostro passato, torni ad indicare, senza 
remora alcuna, alle nuove generazioni delle nostre fe
raci contrade, le mète di un futuro, sempre spiritual
mente e concretamente migliore. 

ENZO SILVI 



IL TESORO DEL SANTUARIO 
DI S. MARIA IN VULTURELLA 

Il 
anta Maria in Vulturella è un minuscolo 

- santuario, con annesso un eremo, oggi affi
dato ad un collegio di sacerdoti polacchi, 
con casa madre in Roma; è così appartato 
che ben pochi sono coloro che ne cono
scono l'esatta ubicazione. Oggi è una mèta 

per pochi iniziati all'amore delle belle cose del passato, 
che vogliono godere l'incanto di un paesaggio alpestre 
donde spazia il panorama fin nel cuore dell'Abruzzo, 
quell'inesprimibile aura di sacralità che vi si respira 
- una somma di forze arcane che spingono ogni crea
tura umana ad interrompere la frenesia della vita mo
derna ed a soffermarsi in meditazione con il Divino nella 
semplice e così commovente chiesetta - oppure vogliono 
sedersi all'ombra di qualche vetusta quercia e godere 
dell'eloquente silenzio, appena interrotto dal frusciare 
del vento tra rami e fronde, dal ronzìo di insetti intorno 
ai cespugli fioriti, dal lontano grido di qualche uccello (1). 

Dedico queste pagine a Monsignore D. Paolo De Angelis, 
Canonico Lateranense, già amato Parroco di San Giacomo in 
Augusta, con sincera ammirazione unita ad un antico vincolo 
di imperitura amicizia, per ricordare, insieme, la visita compiuta 
da Ciciliano al silenzioso eremo, sito in uno dei paesaggi più 
belli del Lazio, avvolto in poetiche leggende e illuminato dalla 
Fede. 

(1) A. ROSSI, Santa Maria in Vulturella (Tivoli) - Ricerche 
di Storia e d'Arte, con 16 tavole fuori testo, Roma 1905, Erman-

7 
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Eppure, in passato, questo santuario laziale, posto 
nella frazione di Guadagnolo, comune di Capranica Pre
nestina ma in Diocesi di Tivoli, godeva di vasta popo
larità tra le genti dei villaggi montani viciniori dei Monti 
Tiburtini e Prenestini - in breve, della Cio ciarla setten
trionale - con un nomignolo ad un tempo carezzevole 
e famigliare: si andava semplicemente «alla Mento
rella », lasciando ai più eruditi questo singolare topo
nimo di antichissima origine italica, di certo preesistito 
al santuario, di per se stesso di antica origine. Un topo
nimo forse di origine pelasgica, e forse anche ante
riore (2). 

Per raggiungere « La Mentorella » oggi si può andare 
in macchina fin davanti alla porta del santuario. Ma anco
ra sette lustri or sono occorreva raggiungere in mac
china Guadagnolo, partendo da Palestrina e passando 
per Capranica Prenestina, per arrivare a quota 1200 
m. s. m.; poi per una sassosa mulattiera si riscendeva 
un poco a valle in direzione di Pisoniano, dove, su di 
un dosso sporgente dal Monte Cerella, il gruppo di edi
fici intorno alla chiesuola sembra un nido 'd'aquila. Non 
molto tempo fa raggiugere la «Mentorella» era impresa 
da camminatori resistenti, capaci di avanzare a passo 
cadenzato lungo interminabili mulattiere, come da Cici
liano, Cerreto Laziale, Pisoniano; oppure, sul versante 

no Loescher & C. (Bretschneider e Regenberg) 98 pp., 16 taw. f.t. 
(2) I toponimi con la radicale VLTRE sono assai più frequenti 

di quanto si creda. Certamente risalgono ad un antico ceppo di 
lingua italica, ma in questa sede non è il caso di fare una più 
ampia digressione di carattere filologico. Oltre al toponimo del 
Santuario S. Maria in Vulturella, elenco i comuni: Velletri (Ro
ma) presso i Romani Velitrae; Volterra (PI) l'etrusca Velathri, 
la romana Volaterrae; Voltorre (VA), ma mi appare un po' 
dubbio l'accostamento alla radicale essendo l'unica località al N 
dell'Appennino; Voltre (FO); Voltri (GE); Volturara Appula 
(FO); Volturara Irpina (AV); Volturino (FO); Volturino presso 
Portoferraio (LI), antica fortezza; tutti riportati (salvo la fortez
za) in: T.C.I., Annuario generale 1961 - Comuni e frazioni d'Italia, 
Milano 1961. Poi i monti: Vulture (1262 m.) in provincia di Po
tenza, poco distante il Volturino (1836 m.); un altro Monte Vo1-
turino (227 m.) in provincia di Catanzaro. Un unico corso 
d'acqua: il fiume. Voltumi, il maggiore della Campania. Oggi 
presso la foce sorge la cittadina Castel Volturno, sorta su i rud~ 
ri della romana Vulturnum o Volturnum. La radicale compare 
anche in ornitologia, designando un gruppo di grandi rapaci, i 
« Vulturidae ». In latino «Vultur» indica l'awoltoio. 
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occidentale del crinale, partendo da Poli, Casape, S. 
Gregorio da Sassola, perché anche a Guadagnolo si arri
vava unicamente con il « cavallo di S. Francesco» oppu
re, per i più anziani e meno validi, a dorso di mula su 
un percorso che richiede diverse ore. E tutto questo ad 
appena 19 chilometri, in linea d'aria, dal centro di Roma! 
(Tav. VII e VIII) (3). 

• * ;t 
Le origini di questo Santuario di Santa Maria in Vul

turella - o «La Mentorella », ma antichi documenti 
portano anche la deformazione «in Vultuilla» - sono 
avvolte in una singolare leggenda. Singolare per il fatto 
che essa viene ripetuta per la medesima apparizione 
anche in terre di lingua tedesca: un romano, ma di no
me di chiara origine greca, in mezzo alle allora intricate 
selve, riuscl a scovare un magnifico cervo. Lo splendido 
animale, cercando di sfuggire all'inseguitore s'inerpicò 
sempre più in su, fino ad arrestarsi su di uno sperone 
roccioso, per volgersi, con movenza maestosa, verso 
l'inseguitore di nome Eustachio. Costui che null'altro 
bramava se non di colpire l'animale per fare delle cor
na un invidiabile trofeo, si fermò sbigottito, poi si la
sciò scivolare in ginocchio, in mezzo alle roccie taglienti 
e ai rovi: tra le coma splendev~, in un alone di luce 
intensa, un Cristo crocifisso ..... Poi l'apparizione sVaIÙ 
nel nulla e scomparve anche il cervo. 

Così una delle diverse versioni della leggenda intorno 
alla figura di questo santo, . storicamente e cronologi
camente inafferrabile, al punto che la sua leggendaria 
« Vita) va considerata alla stregua di tanti altri testi 
apocrifi, redatti con il chiaro intento di fornire letture 
edificanti; vere e proprie novelle di spirito religioso, tal
volta anche brevi romanzi, la lettura dei quali ancor'oggi 
impressiona per un innegabile fervore spirituale accanto 
ad una commovente candida ingenuità(4). 

(3) A. KIRCBBR, Historia Eustachio-Mariana, Roma· 1665, 
p. 102;. A. ROSSI, op. cit., p' 6. 

(4) H. DBLAHAYB, Placldus· Eustachius, «Bulletin de l'Acadé
mie RoyaIe de Belgique, Classe des lettres» 1919, pp. 175-210, 
con elenco critico della letteratura riguardante tutto il problema 
agiògrafico; K. HOFMANN,· Eustachius (Eustathios). Lexikon fiir 
Theologie und Kirche III, Freiburg 1931, pp. 862-863, riassume 
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Analoga è la leggenda diffusa in diverse' 'regioni di 
lingua germanica avente come protagonista Sant'Uberto: 
anch'egli, appassionato' càcciatore, liesce a scovare nel 
folto di una foresta uno splendido cervo. Lo iIisegue con 
la sua muta di cani e, quando' ritiene di tròvarsi alla 
giusta 'distanza per· colpirlo con un dardo della sua bale
stra, l'animale maestosamente si rivolge verso il suo inse
guitore: un alone di luce. ~pl~nde tra le sue corna, al 
centro il Cristo crocifisso (5). 

Tanto intensa era la forza suggestiva della leggenda 
di Sant'Eustachio, che gli venne consacrata un'antica 
chiesa nel cuore di Roma, a pochi passi dal Pantheon. A 
Sant'Uberto venne .intitolato un famoso ordine .eque
stre (6). 

le ricerche più recenti: il. culto proviene' dall'Oriente; il culto 
si afferma a Roma nel sec: VIII, con la donazione di Papa 
Gregorio II all'omonima chiesa in Roma. Le vicissitudini di. 
Eustachid-Eustazio sono ·una· fantasiosa leggenda sviluppata sul-. 
la trama, forse, di romanzi ellenistici. A. H. I(aApPB, La leggenda 
di S. Eustachio, L'AqUila 1928, cerca erroneamente legami con 
le vicende dei Dioscuri; A." MONTBVmmi, S. Eustachio~ Cl Studi 
medievali» III, 2; Torino . .1909, III, 3,. 1910, pagg. 169-229 e 
392-488, ·si sofferma: sulla . sovrapposizione dei due personaggi 
Eustachio . e Ubertò;. 5MBDT Carolus ··De. Gulielmus VON HOFF, 
Jòsephus' De BACHER S. J:, Acta graeca S. Eustathii martyris et 
socio rum eius 'nunc prim,,' edita ex Codice Leidensi, Cl'Ana1ecta 
Bollandiana» 3,Paris-Bruxelles-Genève 1884,' pagg. 65-112; testo 
greco con traduzione latina, a· pago 172 descrizione .del testo 
agiografico' nella .Biblioteca di Gand, Cod 244, follo 9r-24v; Acta 
Sanctorum melisis Septembris, Tomus VI, Antverpiae 1757, 
pagg. 106-122, con' 2 incisioni in rame pagg. 119 e 120. Citati 
poi AASS!, . . .'. 

(5) AASS Mensis Novembr.is,Tomus I, 1887, pagg. 759-930. 
Da ricordare: L. HUYGHBBABRT, Saint Rubert, Bruxelles 1927. 
Th. RB.lALOT, Le. culte et les réliques de Saint Rubert, Gem
bloux 1928. J. Fom., Sankt 'Hubert, Lèxikon fiir Theologie imd 
Kir-che V. Freiburg 1933, pago . 166, commenta la vita dell' Cl Apo
stolo delle Ardenne», personaggio storicamente precisato. Il 
culto si diffuse dal sec. XV in poi con diffusione della Cl Vita », 
ispiratrice per numerosi artisti. Nel tramontato Regno di Bavie
ra l'Ordine di Sant'Uberto era una delle massime onorificenze. 

(6) Oltre alle sopracitate opere più recenti, colgo volentieri 
l'occasione per raccomandare anche la consultazione del vec
chio, ma sempre informatissimo: G. MORONI, Dizionario di 
erudizione. storico-ecclesi{zstica, Venezia, con i suoi manègg~ 
volissimi . voluriù. Di . (fonte a questa,' troppo spesso diffamata 
opera ottocentesca, le voci dell' Cl ~nciclopeàia Cattolica'» sono 
ben povera cosa· Benché concisissimo è. documentato biblio
graficamente il. tedesco Cl.Lexikon fiir Theologieund 'Kirche» 
della casa editrice Herder. . 
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* * * 
. Per . onorare . San:fEusachio, il qualè; nella narra

zione leggencJada ~ chiamato Placido; dalla voce del 
Cristo che emana. d.àll'alonè luminoso formatosi tra' le 
coma . d~l cervo, l'imperatòre Costantino avrebbe' di
spo$to la fondazioné di una, prima chiesetta, intitolata 
alla "Vergine e consacrata da -s. Silvestro I Papa . 
. . La ·tradizione . vuole che ·qui abbia soggiornato ·S . 

. Benedetto.' . . 
Non st~ò, in questa sede, a rifare la storia' delle liti 

tra i vari feudatari della regione intorno al santuario, 
da altri studiata attraverso i vari regesti, di cui hanno 
confutato. non' poche false donazioni e concessioni. 
Qui interessa soltanto un primo documento sicuramente 
autentico: la lettera pastorale del vescovo Claro di Ti
voli, della prima metà del XIII secolo (manca, purtrop
po, :di una più. precisa d~.~.tazione) con l.a quale, dopo 
aver rifatto la . narrazione centrale di S'ant'Eustachio, 
invita i fedeli 'della diocesi a raccogliere elemosine per x:e
staùrare il Santuario da lui Visitato nell'anniversario della 
consacrazione, . aVvenuta il 24 ottobre di un dimenticato 
anno. L'importanza 'del documento consiste nel fatto che 
le più antiche opere d'arte cu.stodite nella chiesa e nell'at
tiguo piccolo convento risalgono -appunto alla metà del 
Duecento, epoca durante la quale la chiesetta doveva 
Subire un restauro --- e forse anche un ampliamento -
al quale si devono 'le arcate a sesto acuto. Per giunta si 
tratta di una serie di opere d'arte di eccezionale inte
resse~ quasi del tutto dimenticate - salvo a tornare alla 
ribalta per fatti di cronaca nera che inducono ad amare 
considerazioni attorno alla scarsa cura ad esse riser
vata, talvolta, ·da chi dovrebbe custodirle - (7). 

(7) Il dorsale di faldistorio ed i due candelabri islamici 
sparirono misteriosamente nel 1955. Successivamente i tre ogget
ti poterono essere recuperati in Svizzera. Dopo l'awenuto recu
pero il Ministero della Pubblica Istruzione dispose che gli ogget
ti venissero esposti nel Museo di Palazzo Venezia a Roma, ma 
ciò non awenne la Soprintendenza ai Beni Storici ed. Artistici del 
Lazio, d'accordo con la Direzione. del Museo di Palazzo Venezia, 
non espose i cimeli contestati nella mostra« Tesori d'arte sacra 
di Roma e del Lazio dal Medioevo. all'Ottocento », anche. perché 
i Padri Resurrezionisti,. custodi della Mentòrella,. avevano rifiu
tato il prestito del magnifico .« eptalicno» e' della croce proces-
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Della chiesetta vera e propria non v'è molto da dire: 
è una basilichetta rustica, coperta da semplici capriate, 
malamente restaUrata a più riprese, certamente distrug
gendo una serie di. affreschi votivi, dei quali soltanto 
qualcuno si è salyato. Merita, tuttavia, attenzione il 
baldacchino, il quale si ricollega all'intensa produzione 
laziale intorno al 1200, della quale è ben difficile stabi
lire se avesse un unico centro d'irradiazione nella città 
di Roma, oppure, come è più probabile, che diverse 
botteghe operassero in più centri del Lazio. Nel primo 
caso ci si troverebbe di fronte ad un prodotto di mar
morari romani, quali i Vassalletto od i Cosmati, oppure 
a scalpellini attivi . nei cenobi cisterciensi, quali Santa 
Maria di Fossanova o Casamari. 

La tipologia è WÌica: quattro colonne esili, con 
capitelli imitanti prototipi corinzi o compositi, sosten
gono l'architrave che reca striscie di mosaici policromi. 
Su questo quadrato poggia una piramide a base otta
gonale, sostenuta da 14 colonnine; una seconda pira
mide, più piccola, chiusa in alto da una sfera segnata 
a spicchi, è sostenuta da otto colonnine. . 

In architettura se ne trova un esempio monumen
tale nella loggia inserita nel chiostro dell'Abbazia di . Fos
sanova, da dove potrebbero provenire i baldacchini della 
Chiesa Cattedrale di Terracina. Nella città di Roma un 
baldacchino simile è conservato nell'antica basilica di 
San Giorgio in Velabro. Similmente ne esisteva uno nella 
basilica di Santa Maria di Falleri presso Civita Castel
lana; purtroppo è scomparso dopo la sconsacrazione della 
chiesa avvenuta alla fine dello scorso secolo ed è un 
miracolo che si siano potuti recupare due «enkolpia» 
cruciformi orientali, ora nel Museo Sacro della Biblio
teca Apostolica Vaticana. 

sionale. Questo fatto non impedi agli schedatori della mostra 
di redigere le relative schede~ di inserirle nel catalogo e di ag
giungervi anche qualche riproduzione: (Catalogo), Tesori d'arte 
sacra di Roma e del Lazio, Roma 1975, pago 12, D. 17, tav. XI; 
p. 17, D. 30, tav. XXII: pago 19, nj 34-35, tav. XXII. 
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La statua lignea deIIa :Madonna 

L'altare vero e proprio è stato rifatto «ex novo» 
alla fine del secolo scorso e non merita particolari com
menti. 

Particolare rilievo merita invece la scultura in legno, 
collocata entro una nicchia dietro l'altare, sotto il bal
dacchino: è una statua della Vergine in trono, che strin
ge a sé il Divino Infante il quale a sua volta, con la mano 
sinistra si tiene saldamente alla spalla destra della ma
dre. Forse per la qualità del legno (rovere?), ma anche 
perché sempre tenuta con particolare cura, la scultura 
è perfettamente conservata; a ciò ha contribuito anche 
lo spesso strato di stucco destinato a sostenere la ricca 
policromia che originariamente doveva vivificarla tutta. 
Purtroppo, in varie epoche più recenti, per ovviare a 
qualche scrostatura, la statua fu ridipinta con colori fin 
troppo vivaci (Tav. X e XI). 

Una singolare notazione cromatica venne aggiunta 
dall'artista sin dal momento della progettazione. Una 
serie di paste vitree, tagliate a guisa di gemme «à ca
bochon », e fermate entro particolari bassissimi castoni, 
venne distribuita sulla figura seguendo un determinato 
filone dell'arte bizantina, con un ben riconoscibile ritmo: 
esse sono disposte lungo il bordo del velo che incornicia 
il volto della Madre di Dio, scendono verso il petto, ol
tre il grande fermaglio a disco, a sua volt~ adorno di 
sette «gemme»; altre file di queste paste vitree scen
dono lungo le coscie, fino ai piedi, e formano croci sui 
ginocchi e sui piedi. Altre imitazioni di gemme formano 
un diadema sul capo del Figlio dell'Uomo e tre giri lungo 
il braccio destro. Questa notazione cromatica, derivata, 
indubbiamente, dal costume delle nobildonne dell'epoca, 
ritorna sui polsi delle maniche della tunica della Ma
donna. 

Nel corso di un recente restauro buona parte delle 
ridipinture è stata tolta, lasciando, praticamente, la fi
gura senza colori, e bene in vista il legno. Non solo 
questo: vennero tolte molte delle paste vitree, senza 
preoccuparsi che esse, anche se in buona parte saranno 
state di restauro, forse- anche in pastiglia, riempivano 
gli incavi, che appaiono ora come orbite vuote. Partico
larmente avvertibile, questa manomissione, appare sulla 
fibula, sul velo in corrispondenza della fronte, dove una 
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« gemma» maggiore doveva accentuare il carattere di 
diadema segnato) dalle altre paste vitree. 

Questo fin troppo radicale restauro ripropone, una 
volta di più, il problema dei limiti entro i quali è lecito, 
o meno, togliere restauri posteriori, un problema che è 
valido per tutti i rami delle arti, nei quali viene richie
sta l'opera del restauratore, che troppe volte, anche in 
tempi recentissimi, osa andare ben oltre i limiti accet
tabili. Basti ricordare gli irreparabili scempi consumati, 
tra un subisso di inascoltate proteste, nell'Abbazia di 
Collemaggio all'Aquila, dove è stata distrutta una pia
cevole, vivace chiesa barocca allietata dalla lunga serie 
di scene della vita di S. Celestino dipinte da Carlo Ru
thart, poi monaco dell'Ordine dei Celestini; per contro 
non si è acquistata nemmeno una rovinatissima chiesa 
angioina. 

Come che sia, anche nell'attuale stato, con il legno 
lavorato in vista, la statua colpisce per la solennità di 
tutta la composizione, anche se poi, nell'analisi dei par
ticolari, risaltano imperfezioni nelle proporzioni; ma 
sono imperfezioni che svaniscono, quasi, dinanzi alla 
dolcezza del volto della Madre, riflessa anche nella 
testa del Bimbo. La perfezione del modellato di questa 
testa potrebbe far pensare perfino all'eventualità che 
l'artista abbia voluto servirsi, come modello, di una 
testa femminile di scavo. Oppure che un tale. reperto 
archeologico sia stato attentamente studiato dall'artista 
prima di accingersi ad operare a sua volta. 

Un tale ritorno all'antico non deve sorprendere in 
un'epoca, durante la quale, nelle ombrose sale di Castel 
del Monte, sullo scomparso « Arco di trionfo» di Capua, 
nel busto detto «Sighilgaita Rufolo) nel Duomo di 
Ravello, si manifesta un vero e proprio « proto-rinasci
mento », avviato alla corte di Federico II e portato 
avanti da Nicola da Foggia, alias Nicola de Apulia, poi 
Nicola Pisano. 

Se è già un significativo passo avanti l'aver potuto 
individuare nel morbido trattamento del volto un attento 
studio di un modello di epoca classica - lettura facili
tata in parte dall'asportazione delle eccessive ridipinture 
posteriori - ben più difficile si presenta la ricerca della 
località dove uno scultore cosi capace poteva operare. 
Sculture di una così stretta adesione a prototipi clas
sici si cercherebbero invano a Roma, dove la scultura fu-
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neraria dei Cosmati presenta ancora una severa stiliz
zazione; come pure non si hanno attestazioni di. una 
valida scuola scultorea nel Lazio Meridionale. Si potreb
be ipotizzare una scuola scultorea a Tivoli, dove il ben 
noto gruppo della «Deposizione dalla Croce », nel Duo
mo, sarebbe stato eseguito? L'ipotesi di una bottega 
d'intagliatori attivi a Tivoli, sede vescovile e, nel medioe
vo, piazzaforte imperiale importantissima, non è da scar
tare; comunque la Deposizione ricordata, risente molto 
di più influenze nordiche, forse francesi, le quali manca
no del tutto alla statua della «Mentorella ». 

Non si comprende bene il motivo per il quale il 
Rossi abbia voluto accostare a questa singolare opera 
altre sculture lignee viciniori, come per esempio la re
gale statua della Madonna con il Bimbo nel Duomo di 
Alatri, concepita come espressione di una duplice rega
lità: quella del Figlio inteso come «Rex regnantium 
- Dominus dominantium », tenuto frontalmente in grem
bo dalla Madre «Regina Coelorum ». Come pure egli ha 
voluto accostare anche il gruppo ligneo di Santa Maria 
della Vittoria, proveniente dalla distrutta Abbazia cister
ciense di Santa Maria della Vittoria presso Scurcola 
Marsicana. Non si avvide il Rossi che si tratta non di 
opera italiana, bensì francese e precisamente provenzale. 

Eliminato questo raffronto « per la contradizion' che 
no' 'l consente », deve necessariamente cadere anche 
quello con la Madonna di Alatri, tutta permeata di divina 
maestà, mentre l'opera alla « Mentorella » riesce ad espri
mere, quasi con casto ritegno, i delicati sentimenti nell'in
timo rapporto tra una madre e la sua creatura (8). 

Non mi sembra il caso di polemizzare anche con il 
Toesca, il quale enumera un certo numero di sculture li
gnee eseguite verso la fine del XII secolo e poi, ancora, 
almeno fino alla metà del Dugento. Tanto al Rossi quan
to al Toesca è sfuggito, per esempio, un dato storico 
che ha un suo ben grave peso in un'analisi stilistica e 
storica: la scultura !ignea di Santa Maria della Vit-

(8) A. ROSSI, p. 38, § 2, tav. IV. Altezza della statua lignea 
m. 1,25. Si veda inoltre: Mariarosa GABRIELLI, Provincia di Aquilà, 
«Inventario degli oggetti d'arté d'Italia» voI. IV, Roma 1934, 
p. 201-202, fig. a p. 203, che cita i lavori del Phebonius, del 
Bindi, del Hermanin. 
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toria è da fissare cronologicamente di poco anteriore 
all'anno 1278, anno della fondazione dell'abbazia, fatta 
costruire da Carlo I d'Angiò al centro dei Campi Pelini; 
il campo di battaglia sul quale dové tramontare per 
sempre l'astro degli Svevi, con Corradino fuggiasco, im
prigionato e decapitato sul Mercato del Pesce a Napoli. 
Non mi sembra ragionevole supporre che Carlo I si 
servisse di un'opera d'arte già esistente, al momento 
della fondazione, mentre invece è assai più plausibile 
che l'Angioino volesse del tutto «ex novo» un santua
rio e la relativa immagine della Madonna per segnare 
l'inizio di una nuova dinastia regale nel nostro Mezzo
giorno (9). 

Liberato il campo da questi ingiustific~ti accosta
menti, accertato, senza ombra di dubbio, che il volto 
della Madonna traspira chiare derivazioni dalla scuola 
scultorea fiorita nell'ambiente di Federico II e forma
tasi al cospetto diretto di sculture classiche, vien quasi 
da sé la proposta di indicare come luogo di attività della 
bottega dell'artista proprio L'Aquila, la città voluta e fon
elata dal Grande Svevo, nella quale potrebbe aver fatto 
trasmigrare, anche d'imperio, artisti ed artigiani. Non 
solo questo: anche nei paraggi della capitale dell'Abruz
zo dovevano tornare in luce testimonianze dell'epoca 
classica, come ad Abba Fucens, a Corfinium, la Italica 
della Guerra Sociale, e, più lontano, a Sulmona. 

In mezzo al gran numero di sculture lignee abruz
zesi, bisogna ricQnoscerlo, non si trova un'altra opera 
con analoghe caratteristiche classicheggianti. Questa sin
'golare statua !ignea rimane, perciò, un fenomeno ecce
zionale, un'opera unica, isolata ed avulsa da un contesto 
che oggi, a distanza di secoli, non si riesce più a rico
struire. Riassumendo, la statua lignea della Madonna 
della «Mentorella» va considerata un piccolo capola
voro di ignoto artefice, forse attivo all' Aquila nella· pri
ma metà del Dugento. Non vi sono ragioni storicamente 
valide ad escludere che l'opera possa essere stata com· 
missionata proprio da quel vescovo tiburtino Claro,il 

(9) P. TOBSCA, Il Medioevo, Torino 1965, La scultura in 
legno, p. 863 e 86, note 59. Cita i lavori di G. FOGOLARI, «L'Arte» 
1903, p. 48 5S.; A. ROSSI, «Bollettino d'Arte» 1908, p. 25 5S.; 
R. VAN MARLB, «Rassegna d'Arte»' 1919, p. 203; F. HERMANIN, 
« Dedalo» 1920. p. 217 ss. e 1921, p. 79 ss. 
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quale, con tanto fervore, seppe invocare i contributi per 
il restauro e l'abbellimento del Santuario. Doveva dare 
lUi il buon esempio per primo - e con la fantasia ognu
no cerchi di immaginare la processione, trionfale sno
dantesi· da Tivoli verso il sacello pèr recarvi la nuova 
immagine - cosi come i Senesi andarono a prelevare 
la «Maestà», dalla bottega di Maestro Duccio di Buo
ninsegna perrecarla trionfalmente in Duomo tra due ali 
di popolo festante; oppure i Pistoiesi per accogliere festo
samente la statua d'argento raffigurante San, Giacomo 
Apostolo, da collocare entro il dossale, tutto d'argento, 
nel Duomo omonimo, il capolavoro di Maestro Gilio di 
Pisa. E, come già detto all'inizio, si trattava di salire 
quasi 700 metri, seguendo sassose mulattiere. 

Il frontale d'altare 

Di fronte alla classicità del volto della Vergine, sta 
una tavola, scolpita' in legno di rovere, in cui è raffigu
rato iI miracolo dell'apparizione del Cristo tra le coma 
del cervo (ma è assente il protagonista Eustachio-Pla
cido) e la leggendaria consacrazione della chiesa per 
opera di San Silyestro I Papa. Si tratta di un'opera con 
una singolare rudezza di forme nelle figurazioni, con as
sai strani riferimenti stilistici negli ornati 'di disparata 
estrazione e di non facile collocazione. Due assi di rovere 
riuniti costituiscono quasi un quadrato che originaria
mente può aver decorato, come un antependio o paliotto, 
la facciata dell'altare di fonna cubica (Tav. XII) (lO). 

La tavola superiore reca un fregio, nettamente di
viso in due episodi: a destra, all'aperto, il cervo con un 
busto di Gesù Cristo, variante della visione narrata 
tanto per Sant'Eustachio quanto per Sant'Uberto, trat
tato alquanto sommariamente. La seconda scena, a 
sinistra, si' svolge al coperto, nell'interno della, chiesa, 
«S. SILVESTER» celebra la consacrazione dell'altare, 
cubico, sul quale è incisa la leggenda «MEN. OC. D. 
XXIIII. DEDICATIO BEATE (sic) MARIE (sic) In VVUL
VILLA». Il papa indossa un ampio piviale sul quale 

(lO) A. ROSSI, p~ 49, § 3, tav. VII, dimensioni m. 1.22 x 1.20. 
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poggia la lunga stola, mentre in capo tiene una mitra 
ad angolo basso, con lunghe infule. Va annotata la cura 
dell'artista nel rendere evidente la ricchezza del tessuto 
prezioso adorno di . cerchi larghi. Sotto la pianeta è 
visibile una lunga tunica o camice, anche questo di 
stoffa riccamente lavorata. Tracce di ornato, forse con 
,fili di' perle, sono riconoscibili anche sulla mitra.· Un 
diacono solleva un lembo del pesant~ tessuto perché il 
papa possa muoversi più liberamente. Dall'altro lato 
dell'altare sostano due accoliti: il maggiore tiene turi
bolo ed acerra, l'.altro l'Evangeliario e la ferula. 

E' evidente che nelle diverse stature delle figure non 
si deve vedere un tentativo efi. prospettiva, un concetto' a 
quei tempi del tutto fuori dalla problematica degli arti
sti, quanto piuttosto una differenziazione dei ranghi: 
vescovo consacrante, diacono, primo accolito, attivo, men
tre il secondo, più giovane, rimane limitato nei suoi movi
menti. 

Due dati interessanti per la storia della liturgia: 
l'altare cubico poggia su di una base con un ornato ad 
intrecci di netta derivazione longobarda, mentre i lati 
del quadrato presentano una cornice con cinque bor
chie per lato. Sulla mensa è poggiata, quale unico or
nato, una croce: l'artista insiste sul rito della consa
crazione e di proposito sono stati omessi il calice con 
la patena. 

L'ambiente ecclesiastico è chiaramente indicato dalla 
doppia' arcata sostenuta da due sole colonne: un ele
mento architettonico che trova riscontro in diversi mo
numenti abruzzesi e molisani (11). Verso l'esterno gli 

(11) Il doppio arco poggiante su solo due colonne appare nel 
vicino Abruzzo, nell'elegante baldacchino sull'altar maggiore nel
la chiesa di S. CJemente al Vomano, opera firmata da Roberto 
di Ruggero, databile nella prinia metà del sec. XII. La medesima 
disposizione architettonica si riscontra sulla facciata della Cat
tedrale, di Termoli, opera di Alfano da Termoli, dove le coppie 
di archetti disegnano bifore cieche. Documentazione abbon
dante è offerta da: Ignazio Carlo GAVINI, Storia dell'archttettu
ra in Abruzzo, 2 voli., Milano-Roma s. a. (ma 1927): Rocca di 

. Botte, Chiesa di· S. Pietro I, pp. 372-374, fig. 454. Capestrano, 
S. Pietro cc ad oratorium» (1088-1100) I, p. 57, fig. 65, pp. 423425, 
fig. 504, 505. Rosciolo, S. Maria cc in Valle Porclaneta », arco 
triplo, I, p. 179-180, fig. 214, 215, 216, 218, 219. 'Fossacesia, 
S. Giovanni cc in Venere », arco triplo sul portale, p. ·203-209, 
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archi poggiano su coppie dì colonne, una scanalata 
affiancata dall'altra tortile. I capitelli sono singolar
mente defonnati: si aprono a guisa di calici, o corolle 
di fiori. All'incontro dei due archi è collocata una men
sola. Tra gli archi e l'incomiciatura superiore sono 
collocate tre teste: la centrale è riconoscibile come il 
C~sto, mentre le laterali sono state interpretate dal 
Rossi come i Santi Pietro e Paolo, una identificazione 
accettabile in mancanza di una diversa interpretazione 
plausibile (12) . 

. Tutto il rettangolo superiore presenta, su tre Iati, 
una incomiciatura a semplici f~glie stilizzate. In più, 
quasi una trabeazione, v'è in alto una seconda e larga 
cornice che riprende motivi derivati, da una parte, 
dall'arte longobarda, mentre dall'altra sono avvertibili 
influssi di ornati del romrulico lombardo, riscontrabili, 
però anche in Puglia. Dalle bocche di due mascheroni 
esèono rami frondosi ondulati, con foglie trilobate dal
l'accentuata venatura. E' un tipo di decorazione di scon
certante ubiquità, un particolare che induce a pensare 
che rartefice abbia avuto occasione di viaggiare' e di 
osservare da vicino questo tipo di scultura. 

Infine un lungo fregio esterno, a fogliami alternati, 
con pastiglie variamente colorate, collega le due tavole. 
Il piano inferiore, in più, reca tre serie verticali ed una 
orizzontale di incavi, quadrati ed ovali alternati e, 
anche qui, sono in parte conservate tracce di pastiglie 
colorate. La pastiglia o scagliola è un impasto di gesso 
e colla, spesso con aggiunta di olio di lino cotto, colo-

fig. 246, p. 407-415, fig. 489, 499. Castiglione a Casauria, S. Cle
mente, baldacchino ad arco doppio, p. 212-246, fig. 264. 

(12) I. C. GAVlNI, Storia dell'architettura in Abruzzo, 2 volI. 
Milano - Roma s. a. (ma 1927), riferendosi ad intagli in legno 
a basso rilievo. cita: Albe, S. Pietro, p. 172-175, fig. 211, propo
nendone la datazione come coeva a quella di Carsoli, S. Maria 
«in cellis », con iscrizione datata 1132, p. 167-168, fig. 200 e 204. 
Rimane da verificare l'asserzione di quest'autore, secondo la 
quale i bassorilievi sarebbero stati intagliati in legno di sambu
co, mentre la struttura portante, con le incomiciature, sarebbe 
legno di noce. Il frontale d'altare della «Mentorella» appare 
intagliato in legno di noce. L'asserzione è tanto più sorpren
dente in quanto non mi consta che il sambuco (Sambucus 
nigra) possa formare· tronchi omogenei della larghezza dei pan
nelli scolpiti. 
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rabile nell'impasto. Talvolta sull'impasto ancora molle 
si fissavano pezzi di vetro sagomati, ottenendo una mag
giore brillantezza delle tinte. 

Un primo quesito circa l'autore di questa singolare 
opera trova un'immediata risposta nella leggenda incisa 
tra la coppia di colonne di destra e le zampe anteriori 
del cervo: MAGISTER GVILIELMVS FECIT HOC OPVS. 
Di artisti scultori di nome GVILIEMVIS, GVILELMVS, 
VILIGELMVS se ne trovano dalla Lombardia fino in 
Puglia. Sebbene sia un nome di evidente origine ger
manica, non mi sembra logico desumere che l'artista 
debba necessariamente essere stato di stirpe· germanica. 
Due fatti, tuttavia, rimangono enigmatici: la loealizza
zione della bottega e'la datazione, a parte le considera
zioni stilistiche che vi si possono intessere. 

Il distacco ~ra la scultura della Madonna e questo 
frontale d'altare è enorme. In quella una chiara classi
cità lucente nel yolto,' un'impostazion~ monumentale 
dell'insieme, nell'altro la notevole buona volontà di espri
mersi dell'artista non appare sostenuta da un'adeguata 
preparazione e formazione culturale, anche se non è 
privo del tutto di capacità narrativa. Egli vede piutto
sto i particolari - come le diverse lavorazioni, dei 
tessuti delle vesti liturgiche - ma non ha un'adeguata 
visione dell'insieme. Preferisce differenziare l'importanza 
gerarchica delle « dramatis personae» attraverso la sta
tura anziché con penetrazione psicologica e gesticola
zione. A proposito di quest'ultima un inciso, tanto più 
che ci si trova in agro tiburtino: nella complessa com
posizione di statue lignee della Deposizione, nel Duomo 
di Tivoli, questo gesticolare è stato reso con somma 
maestria, come nelle figure più espressive della Vergine 
e di San Giovanni Evangelista. Un gesticolare che si 
ripete nel gruppo del Duomo di Volte~ e poi ancora 
in quello del Musée 'de·, Cluny a Parigi. A parte la con
siderazione di derivazioni formali e stilistiche dei vari 
gruppi, personalmente da lunga data nutro la convin
zione che in questa disposizione delle figure non solo 
sono determinanti le descrizioni lasciate dagli Evangeli
sti, ma in più vi abbiano trovato ,interpretazione attenta 
dei momenti culminanti di una rappresentazione di «Mi
steri» alla vigilia della Set~ana di Passione. Prop'rio 
dinnanzi alle statue della Vergine e del Discepolo predi-
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letto par di ascoltare un cadenzato recitativo accompa
gnato da gesti studiati da un abile regista (13). 

Lo scultore Guglielmo si rivela un artista nato, cre
sciuto e formatosi in mezzo al popolo, un «naif» nel 
migliore senso della parola, arrivato, forse, fino in Pu
glia. Non che io voglia sostenere una tesi, mai dimostra
bile, che possa essersi spinto fino a Bitonto, dove nel 
parapetto della scaletta conducente al pulpito si ritrova 
un'analoga differenziazione gerarchica delle figure; ma 
qualche altro monumento analogo deve pur averlo visto, 
come è evidente che abbia tratto ispirazione dai ricchi 
fregi incomicianti i portali delle cattedrali del periodo 
normanno (14). 

Dove localizzare la bottega di Maestro Guglielmo, 
questo è un problema di ancora più difficile risoluzione. 
Si può immaginare una bottega a Tivoli? E' pensabile 
un' officina d'intagliatori tra i monaci benedettini di Su
biaco? Una ipotesi, quest'ultima,. con una ben precisa 
logica; più accettabile di un'altra tendente, forse, a loca
lizzare un artefice addirittura a Montecassino. Ma qui, 
anche dopo la scomparsa dell'Abate Desiderio e la gra
duale estinzione della sua scuola, i1 livello aristico deve 
essere stato ben superiore. 

(13) Una ultima testimonianza di tali CE rappresentazioni I) 
è stata, fino in data recente, il CE Pianto delle Zitelle », recitato 
dall'alto di un balcone dinnanzi alla grotta-santuario della San
tissima Trinità presso Vallepietra nei Monti Simbruini. A turno 
donne in costume mostravano i segni della Passione recitando 
antiche litanie e nenie, alle quali faceva eco la massa dei fedeli. 
Di tante di queste rappresentazioni sacre i testi, di ignota origilo 
ne, sono scomparsi da lunga data, sopravvivendo unicamente 
nella tradizione orale. Sono certamente queste le fonti alle qua
li 'hanno attinto Tomaso da Celano, Jacopone da Todi ed altri. 
Oggi queste tradizioni si stanno spegnendo rapidamente, se già 
non sono perdute per sempre - con ulteriore depauperamento 
~turaIe e perdita di tradizionali valori spirituali da parte 
delle genti montanare e campagnole. 

(14) Si tratta di un patrimonio ornamentale di una poli
ubiquità sconcertante, dall'Oriente iraniano ed islamico, attra
verso quello bizantino, fino al mondo medievale europeo, soprat
tutto nel periodo romanico. An.çhe se in parte superata da più 
approfonditi studi moderni, si consulti la sempre classica opera 
di E. BBRTAUX, L'art du moyen age en ItaIie MéridionaIe, Pa
ris 1904, passim; ora anche in edizione anastatica, con un 2° 
volume di aggiornamenti. Inoltre: Alfredo PBTRUCCI, Cattedrali 
di Puglia, Roma 1960, un vero CE pozzo di S. Patrizio I) . per la 
ricerca di motivi decorativi per interessanti confronti. . 
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Il problema allo stato attuale delle nostre conoscenze 
non appare solubile, a meno che non si voglia tentare 
la localizzazione dell'attività di Maestro Guglielmo nella 
Marsica, dove una testimonianza di una bottega locale 
potrebbe essere suffragata dalle porte lignee, già in S. 
Pietro d'Albe ora conservate nel Museo Nazionale del
l'Abruzzo sistemato degnamente nel grandioso Castello 
dell'Aquila (15). 

Quest'ultima ipotesi, con un notevole margine di 
probabilità, verrebbe a convalidare l'assegnazione, già 
prospettata, della statua della Madonna ad un esperto 
maestro aquilano. I legami con l'ambiente artistico abruz
zese - oscillando eventualmente tra L'Aquila e Sulmo
na - sono testimoniati dal fastigio d'argento, in forme 
gotiche tipicamente abruzzesi, che in particolari solen
nità viene collocato sopra la magnifica immagine del 
Cristo in trono, protetto da sportelli, anche questi rive
stiti di l~ina d'argento sbalzato di evidente scuola 
sulmonese od aquilana, sebbene di una fase più avan
zata, tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattro
cento (16). 

(15) Per le porte scolpite si veda quanto detto alla. Dota 12. 
(16) Appare, a dir poco, stranissimo il fatto che fino- al 

presente nessuno storico d'arte nostrano abbia voluto occuparsi 
di un monumento dell'arte orafa così eccezionale sotto tanti 
pUnti di vista. Eppure si trova in una delle cittadine laziali 
più frequentate dai turisti di tutto il mondo, attratte però in 
prevalenza dai monumenti classici· e rinascimentali. 

Fino al presente questo capolavoro di un maturo orafo del
l'inizio del Quattrocento è stato pubblicato soltanto due volte l 
Il primo ad occuparsene è stato il medesimo autore dell'accuL 

rata monografia sul santuario mariano della Mentorella: A. ROSSI, 
Tivoli, «Italia Artistica» n. 43. Bergamo 1909. Riproposto, fatto 
assai significativo a documentazione della ben maggiore aper
tura' culturale dei tedeschi di fronte alle arti, suntuarie, l'arte 
orafa in particolare - in un elegante e raro volumetto da: 
B. SCHRADER, Die Romische Campagna, Serie: «Beriihmte Kunst
statten» voI. 49, Leipzig 1910. Il Rossi ne parla per esteso da 
pago 96-106 con diverse illustrazioni, anche di particolari, lo 
Schrader a p. 228-229, fig. 107. In base ad iscrizioni citate, ma 
non riprodotte interamente, il trittico, una magnifica icona 
del Cristo in trono, coperto di lamina d'argento sbalzato, da 
coprire, occasionalmente con· due valve egualmente in argento, 
dono di una Caterina Riociardi, mentre il fastigio che qui mag
giormente interessa venne eseguito su commissione del canonico 
Antonio Scansi nel 1449. L'attribuzione del fastigio ad opera di 
un orafo veneziano è da scartare senz'altro - ma non glie ne 



CAPRANICA PRENESTINA. Guadagnalo. Veduta panoramica del San
tuariO' di S. Maria in Vulturella. 
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CAPRANICA PRENESTINA. Guadagnalo: Veduta del Santuario di 
ignoto artista (da A. KIRctIER, HislOria Eustachio-Mariana, 

Roma 1665). 
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TAV. IX 



TAV. X 

C APRA NICA PRENESTI , A. Guadagnolo: San.tuario di S. Maria in 
Vulturella. Scultura lignea della Madonna con Bambino prima 

del restauro . 



TAV. XI 

CAPRANICA PRENESTINA . Guadagnalo: Santuario di S. Maria in 
Vulture Ila. Scultura lignea de lla Madonna con Bambino dopo 

il restauro. 



CAPRANICA 

TA V . XII 

PRENESTINA. Guada!lnolo : Santuario di S. Ma ria in 
Vu/ture lla. Il fron ta le den 'altare . 



T AV. XIII 

CAPRANICA P RENESTINA. Guadagnalo : Santuario di S. Maria in 
Vulture lla. Croce -p rocessionale (dritto). 



TAV. XIV 

CAPRANICA PRENESTINA. Guadagnalo: Santuario di S . Maria in 
Vu/turella. Croce p r ocess ionale (rovescio) 
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Ma, anche dopo queste diverse soluzioni proposte, 
permane una problematica intricata, senza chiare vie 
d'uscita. 

La Croce processionale argentea 

Degli arredi sacri antichi nulla si è conservato: 
sono stati travolti dalle vicende che si sono susseguite 
nella zona della vallata dell'Aniene a monte di Tivoli, 
malgrado l'appartata posizione del santuario e dell'an
nesso eremo. Troppi eserciti, nel corso dei secoli, hanno 
percorso la grande arteria transappenninica, consolidata 
dai Romani in Via Valeria, quale logica continuazione 
della Via Tiburtina. . 

Si è conservata, invece, quasi miracolosamente, in
tatta, la bella croce processionale in argento, anche 
questa ricca di problemi, ma bene inquadrabile tra la 
fine del Duecento e gli inizi del Trecento (Tav. XIII e 
XIV) (17). 

L'opera d'arte argentaria s'impone subito all'atten
zione per le sue proporzioni slanciate, cioè con' i bracci 
relativamente sottili in proporzione con le diversificate 
lunghezze (18). I bracci terminano trilobati, a tre semi-

faccio una colpa, data la piena oscurità che allora avvolgeva tutta 
l'arte orafa abruzzese, in particolare della scuola di Su]mona
ma si potrebbe ~ensare anche a qualche maestro in vista a Roma, 
fondendosi tradizioni gotiche, nell'architettura. con i primi gran
di sbalzi verso la padronanza della forma umana, testimoniata 
dalle cinque statuine di personaggi biblici. Volendo tenere conto 
di una preferenza per una scuola umbrQLabruzzese si tratterebbe 
di due soli nomi accettabili come probabili autori: Nicola da 
Guardiagrele e Vincenzo Gallina a Rieti. Nel predetto volume il 
Rossi riproduce anche una interessante croce processionale in 
argento della metà del Cinquecento, senza soffermarvisi con 
un desiderabile commento. L'autore di queste pagine si ripro
mette di presentare in questa stessa sede il Tesoro Sacro di 
Tivoli, completamente dimenticato dagli autori delle schede di 
queU'infelice catalogo intitolato «Tesoro Sacro del Lazio» (1975). 

(17) A. ROSSI, op. cit., paga 86, § 6; misure: 0.80 x 0.60. 
(18) Anche la strutturazione architettonica di croci d'altare 

ed astili risponde ad una profonda diversificazione di cànoni e 
moduli unitari, secondo i periodi storici e le scuole. Tuttavia, alla 
differenziazione di questi moduli d'impostazione e di questi sim
boli possono avere contribuito in maniera ancora da accertare 
correnti spirituali, particolarmente intense nel Tre e Quattro-

8 
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cerchi, i quali verso l'interno della croce sono comple
tati in quadrilobi. Sul retro, anzi, i quadrilobi sono 
cinque, poiché uno è al centro. 

Secondo una tradizione iconografica molto antica, 
sul lato frontale, al centro, appare Gesù Cristo crocifisso, 
ormai morto. Attualmente, sul Iato sinistro, appare un 
Angelo a figura intera, recante tra le mani un cerchio, 
mentre sul Iato destro si -presenta San Giovanni Evan
gelista. La figura della Madonna si trova in alto, mentre 
in basso è raffigurata simbolicamente la montagnola 
del Golgota çon il teschio di Adamo. E' più che evidente, 
che ad un certo momento i quadrilobi di sinistra e 
dall'alto si siano staccati per essere rimessi a posto da 
persona del tutto digiuna di regole iconografiche, come 
lo doveva essere il committente del restauro. 

Nel lato posteriore, al centro, domina un «Agnus 
Dei» circondato, sulle testate lobate dei bracci, dai sim. 
boli dei· Quattro Evangelisti, ripresi dalla visione di 
Ezechiele: fu alto l'Aquila di San Giovanni Evangelista, 
a sinistra il Leone di San Marco, a destra il Torello di 
San Luca, in basso l'Angelo di San Matteo. 

Lungo ambedue ·le facciate dei bracci corre, al cen
tro, un ramo ondulato con grandi foglie di vite, disposte 
su di uno sfondo segnato a puntini, come il più tardivo 
« sablé ». Lungo i bordi corre una sottile fascia, anche 
questa a fondo « sablé») con una sequenza di fiorellini 
a sei petali, il cui motivo nei quadrilobi insieme a rami 
con foglie di un tipo del tutto diverso, simili, quasi, a 
stelle marine, ma con bracci d'ineguale lunghezza. I tral
ci nascono da folti ciuffi di foglie di acanto molto atten
tamente studiate dal vero, come lo sono le grandi foglie 
di vite; ma sono viti anche i rami con le foglie più 
piccole: infatti alcuni tralci terminano in grappoletti 
d'uva. Tralci e foglie di acanto mancano del tutto nel 
quadrilobo recante il simbolo di San Matteo. 

cento. Questo complesso simbolismo trova espressione ancora 
meglio negli atteg~amenti del Crocifisso; del tipo di croce sul 
quale appare inchiodato, della posizione dei piedi, con o senza 
suppedaneo. Cosl pure sono diversissimi i modi di annodare il 
perizoma, fino a ritrovare qualche volta il «nodo di Ercole» 
di ellenica memoria. Tutti questi elementi non sono per niente 
trascurabili: solamente in apparenza si tratta di inezie, ma di 
preziosi elementi per poter ncostruire precisi legami tra cimeli 
spesso in luoghi distanti tra di loro. 
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Analizzando le singole figure sotto la visuale formale 
e stilistica, esse si prestano a una serie di interessanti 
osservazioni. 

Anzitutto il Crocifisso: «Consummatum est!»: L'olo
causto è compiuto con la morte ed ora il corpo pende 
inerte. Le gambe hanno ceduto e tutto il peso porta alla 
massima tensione delle braccia. Il capo, poggiato verso 
la spalla destra cede in avanti. Un piccolo capolavoro 
l'espressione del volto: gli occhi chiusi, ma fronte, 
guancie, mento sono profondamente segnati dagli spa
simi patiti: contratte le sopraciglia, profonde rughe sulla 
fronte e solchi, quasi tagliati netti, tra le narici e gli 
angoli della bocca. Una nota naturalistica è fornita attra
verso la capigliatura, non trattata con rigida simmetria, 
ma cedente in seguito all'inclinazione della testa, in modo 
da segnare una zona di ombra profonda. 

Alquanto più legata alla tradizione arcaica la model
lazione del torace# tuttavia vigorosamente segnato dalle 
costole; scesi, per cedimento dei tessuti portanti, gli 
intestini. Poi un'altra annotazione naturalistica: il peri
zoma, non annodato secondo schemi tradizionali, è sceso 
oltre l'osso iliaco, agitato, quasi da una lieve ventata. 
Anche l'inchiodatura dei piedi è stata risolta in maniera 
molto personale: il ferro è piantato attraverso i piedi 
posti di traverso, poco sotto la caviglia. 

Egualmente lavorate egregiamente sono le figure 
accessorie: la Madre Addolorata ed il Discepolo predi
letto sono ambedue giunti al momento dello smarri
mento totale, al «dolore senza lacrime », secondo uno 
schema compositivo che dovrebbe vedere le due figure 
collocate assai più in basso, in quanto lo sguardo di am
bedue è volto verso l'alto. Sono avvolti in abiti pesanti, 
cadenti a larghe pieghe, solenni. 

Ripristinando l'originaria disposizione dei due qua
drilobi scambiati, cioè l'Angelo in alto, questo sguardo 
sollevato molto al di sopra del Salvatore potrebbe essere 
interpretato - ed indubbiamtne l'artista deve averci 
pensato - come l'inattesa apparizione dell'Angelo. Ma 
di questo particolare dirò appresso, riassumendo la sim
bologia espressa in questa croce processionale. 

Come nelle figure umane ora analizzate, anche i 
simboli sul lato posteriore meritano particolare atten
zione, perché anche in questi l'artista dimostra un'ecce
zionale autonomia ed un attento spirito d'osservazione. 
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L'« Agnus Dei », dal vello a riccioli minuti, recava il 
vessillo crucigero, come un nimbo crucigero è collocato 
dietro la sua testa. Del vessillo rimane unicamente la 
parte inferiore dell'asta sostenuta con la zampa ante
riore destra, mentre nella giusta direzione, 4ietro al 
dorso, è visibile il minuscolo foro per l'inserimento della 
parte superiore del vessillo (si ricordi il celebre inno di 
Venanzio Fortunato «Vexilla Regis prodeunt»). Con la 
presenza del vessillo riesce meglio motivata la mossa 
della testa all'indietro. 

Egregiamente trattati sono anche i Tetramorfi: 
l'Aquila appare pronta a spiccare il volo verso l'alto, le 
ali di già sollevate per i primi colpi. Placidi il Leone 
dalla ricca criniera e il Toro ben pasciuto; infine, in 
basso, l'Angelo, mezzo genuflesso. Tutti con le ali dispo
ste con naturalezza ed asimmetria. Mentre l'Angelo della 
Crocifissione presenta i capelli lisci scendenti dietro le 
spalle, quello simboleggiante San Matteo presenta un'ele
gante ondulazione. 

Tutta l'arte cristiana, fin dal suo nascere, è la risul
tante della collaborazione tra artisti esecutori e consulenti 
ecclesiastici - quasi sempre identificabili con i commit
tenti -, non perché, secondo il proverbio, «chi paga 
comanda», ma perché la figurazione artistica era consi
derata come visualizzazione della Dottrina, anche se, 
inevitabilmente, si andavano accogliendo anche segni e 
simboli del mondo dei Gentili, ma ancora di più del 
Giudaismo, del quale il Cristianesimo si è considerato, da 
sempre, erede diretto. 

Nel lato anteriore il Cristo non appare inchiodato 
sulla croce appositamente figurata, talvolta perfino come 
tronco d'albero con i monconi dei rami tagliati a colpi 
di scure: è stato collocato direttamente sul tronco della 
vite, con la quale Gesù si identifica nel Vangelo, definendo 
tralci i fedeli che lo seguono (19). 

Ancora più intenso diviene il significato del Cristo cro
cifisso sulla vite, analizzando la rappresentazione non 
figurale del quadrilobo nella parte inferiore della croce: 

(19) JOHANNES 15, 1-6. La più antica raffigurazione della 
pianta di vite come preciso simbolo cristologico, è conservata 
in pittura nella volta dell'ingresso aII'Ipogeo dei Flavi, sulla 
Via delle VII Chiese a Roma, intorno al quale doveva svilupparsi 
il Cimitero di Domitilla. . 
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chiaramente vi è raffigurato il Golgota con il tradizio
nale teschio. Nella narrazione della Passione è detto 
esplicitamente che « Lo condussero al Golgota, cioè il 
, Luogo del Cranio' ». Secondo un'antichissima tradi
zione, raccolta da San Girolamo direttamente a Gerusa
lemme, quivi sarebbe stato sepolto Adamo. L'aver messo 
in vista questo teschio è un merito dell'arte bizantina 
almeno fin dall'XI secolo. 

Il riferimento simbolico si può riassumere in poche 
parole: Eva, sedotta dal Serpente, ha coinvolto Adamo 
nel peccato originale, la pesante eredità che nel Bat
tesimo viene cancellata. Nel piano della Redenzione, 
gradatamente prefigurata, e profetizzata nell' Antico Te
stamento, ad un determinato momento stabilito dalla 
Provvidenza, « Verbum caro factum est» per divenire 
Figlio dell'Uomo, ma anche per far nascere dalla novella 
Eva-Maria il novello Adamo-Cristo.Perché l'opera della 
Redenzione fosse portata alla perfezione finale, il Cri
sto doveva essere crocifisso sul luogo di sepoltura di 
Adamo. 

L'ignoto artefice della scena della Crocifissione, in 
uno dei mosaici più impressionanti nell'antico mona
stero di Daphnì, a mezza strada tra Atene ed Eleusis, 
ha voluto rendere visibile per tutti questo ultimo atto 
nel suo finale, sconvolgente e drammatico: dal « suppe
daneum» della croce un rivo lo di sangue fuoriesce dai 
piedi del Cristo, scende lungo il tronco per fermarsi 
sull'osso frontale del teschio, segnandovi una stella. 

L'ignoto artista, autore della croce processionale della 
«Mentorella », ha seguito un ragionamento non dissi
mile ma con un movimento inverso, dal basso verso 
l'alto: sotto la montagnola d~l Golgota, tra tre splendide 
foglie di acanto, si sviluppa una pianta di vite dalle 
foglie piccole, con pampini piegati dal peso dei grap
poli, una pianta che con spirali più ampie e foglie più 
larghe sale verso l'alto per sostenere 1'« Agnus Dei qui 
tollit peccata mundi ». Ma non è finito ancora il lin
guaggio simbolico: il Cristo morente ha vinto la Morte; 
al divino vincitore spetta un premio eccezionale, del qua
le, però, i Vangeli non fanno parola . 

. In molte croci mèdievali, in particolare di scuola 
abruzzese e napoletana; scende dall'alto verso il Cristo 
morto un Angelo con una corona regale per posarla 
sul capo del Redentore. Poco conta che, nel caso pre-
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sente, questa corona sia stata interpretata come' un 
cerchio. In altri esemplari di croci questa corona è an
cora conservata~ come in quella commissionata dal 
Conte Ruggero di Missanello, in Basilicata, nell'anno 
1423 in una bottega d'orafo a Napoli (20). 

Nel rovescio la disposizione dell'« Agnus Dei» e dei 
Tetramorfi, collegati dal medesimo tralcio di vite come 
nel diritto, non fa che ricalcare il significato simbolico 
del Cristo inchiodato sulla vite. Ancora un cenno all'a
quila: è evidente la tensione dell'animale verso l'alto, 
pronto a spiccare il volo; anche il capo segue quella dire
zione. Infatti nell'antica iconografia dei «Bestiaria» si 
può leggere che l'aquila sia l'unica creatura vivente capa
ce di guardare verso il sole senza rimaneme accecata ... 
Sempre segni e simboli, dunque, che nei seColi passati 
tutti intendevano o, perlomeno, percepivano sommes
samente. E' proprio sotto questa prospettiva che l'arte 
cristiana, soprattutto nel medioevo, appare sempre di 
nuovo piena di fascino e di misteri - che poi tali non 
sono, in quanto ripropongono le verità evangeliche di 
sempre -. 

Questa croce processionale, per le sue peculiari qua
lità di stile e di· tecnica orafa, propone, a sua volta, una 
problematica ancora più complessa, forse, che le altre 
opere d'arte fino a questo momento esaminate. L'unico 
elemento, abbastanza sicuro, IDi sembra quello della da
tazione: l'accuratezza del lavoro a solo sbalzo delle grandi 
foglie di vite, di una·« pulitezza» del tutto eccezionale, 
per dirla con un termine caratteristico dei documenti 
negli archivi romani riguardanti le stime di determinati 
lavori, il modellato del corpo del Crocifisso, il tratta
mento delle figure accessorie e di quelle simboliche, 
tutto induce a proporre il Trecento avanzato. 

Nella ricerca di una -localizzazione molte ipotesi 
possono essere proposte, ognuna con una considerevole 
probabilità di accostarsi ad una verità. Volendo repe
rire altre croci consimili, ci si accorge, sgomenti quasi, 
come ancora una volta ci si trovi dinanzi ad una grande 

(20) A. LIPINSKY, Argenterie antiche in Lucania: La croce del 
Conte Ruggero del 1425 nella Chiesa di S. Nicola Magno in Missa
nello, «Giacomo Racioppi e il suo tempo. Atti del I Convegno 
Nazionale di studi sulla storio~ia lucana, Riofreddo - MoliL 
temo 20-29 Settembre 1970 », Galatina 1975, pp- 289-370, m. 
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opera d'arte 'solitaria, unica nel suo genere, senza possi
bilità di raffronti immediati, diretti (21). 

Nel corso di quasi mezzo secolo di studi intorno 
all'arte orafa medievale italiana non mi è capitato ancora 
un cimelio di più stretta parentela artistica, cioè della me
desima scuola, accostabile a questa croce. Alla ricerca, 
una volta tanto, applicherò un procedimento eliminativo. 
il quale confennerà questo singolare isolamento nel 
quale viene a trovarsi la croce della «Mentorella». 

Volendo tentare un . accostamento con esempi del 
vicino Abruzzo, unica opera appena valida per la èon
sultazione è il volume IV dell'« Inventario» (22). Le 
croci processionali in argento od in rame dorato dal 
Duecento al Quattrocento vi abbondano, ma nessuno 
riuscirà a trovame una che. possa offrire analogie convin
centi: e quali lo possono essere di più che non le bande 
di ornati, determinati particolari iconografici! Alla· fine 
di un attento esame di tutte le relative illustrazioni si 
giunge all'inevitabile conclusione che il cimelio non può 
essere uscito né da una bottega nell'Aquila, né da una 
in Sulmona, riconoscibile, in questo caso dal punzone 
.di controllo caratteristico (23). 

(21) Il sensibilissimo poeta austriaco Rainer Maria Rilke ave
va trovato una toccante definizione per la collocazione di queste 
grandi opere d'arte uniche ed assolutamente solitarie: « Sono 
come intimoriti, delicati orfani - soltanto un grande amore per
mette di accostarle e di interpretarle ». 

(22) Con l'istituzione del « Catalogo centrale» presso il Mini,; 
stero per i Beni culturali, con moduli per schede impostate se
condo schemi privi di ogni senso pratico e, meno ancora, di logi
ca, il rilevamento viene affidato in gran prevalenza a studenti e 
neo-Iaureati, animati di buona volontà, la quale non può soppe
rire ad un minimo di preparazione specifica. Ma di ciò non 
possono essere rimproverati, per il semplicissimo fatto che nei 
nostri atenei m~o - e da sempre - regolari corsi sulle 
arti suntuarie di ogni genere, incominciando dall'oreficeria. .. 

(23) La mancata esposizione di cimeli di S. Maria in Vultu
rella, pur con le misere schede inserite nel catalogo della mostra 
romana del 1975, è un lampante esempio di quanto esposto sià 
nella nota precedente, sia in quella successiva. Anche i criteri 
dell'allestimento testimoniano per la fin troppo ristretta limita: 
tezza dell'orizzonte culturale - come' per la totale mancanza 
di informazioni circa i criteri seguiti all'estero ... sopratutto in 
Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Come non si è tenu
to alcun conto delle esemplari sistemazioni dei Tesori delle catte
drali di Genova, Milano e Monza. Quella di S. Pietro in Vaticano 
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Nulla di paragonabile è conservato nei musei dioce
sani di Orte e di Rieti, nulla è stato visibile nelle mostre 
di Rieti e Viterbo (24). Eppure floride botteghe orafe 
sono documentate proprio per il medioevo avanzato a 
Viterbo, Orvieto, Rieti. 

Anche a voler proporre come eventuale centro di 
produzione la stessa città di Roma, le condizioni gene
rali, sia economiche che politiche, non erano certamente 
tali da incoraggiare un'arte orafa apprezzabile. Già In
nocenzo III Papa (1198-1216), dopo il Inisero risultato 
della copertura argentea dell'« Acheropita» nella Cap
pella «Sancta Sanctorum» in Laterano, aveva preferito 
rivolgersi ai maestri di Limoges per fare eseguire da 
loro una decorazione di alto livello artistico per la « Con
fessio Beati Petri». Per non parlare del Trecento roma
no: la corte pontificia, trasferita ad Avignone richiama 
attorno a sé maestri senesi; intanto a Roma regna so
vrana l'anarchia, che il «Tribuno del popolo Romano» 
Cola di Rienzo cerca di dominare, ma rimane irretito 
ben presto nel tortuoso gioco politico della Curia Papale. 

« Inter arma silent Musae» ha lasciato detto un 
poeta latino. Più ancora che le altre arti, quella dell'ore
fice ha bisogno di pace, di sicurezza, di me cenati eccle
siastici e laici, e tutto questo nella Roma trecentesca 
non esisteva. 

In simili condizioni ogni maestro orafo di qualche 
valore si sarà trasferito altrove. Tuttavia un certo nu
mero di maestri deve avere cercato di resistere, tanto 
è vero che nell'anno 1358, provvedendosi' alla redazione 
degli «Statuti della Città di Roma» riuscirono a far 
stabilire definitivamente i titoli di «bontà» ufficialmente 
aÌnmessi tanto per l'oro che per l'argento. A proposito 

deve essere considerata un grosso infortunio del narcisismo di 
un architetto sperimentatore. 

(24) Il risultato degli atteggiamenti denunziati nelle due note 
precedenti ha trovato ampia documentazione negli 11 volumi del 
Catalogo delle cose d'arte d'Italia (Roma 1911-1939) e nei 9 volu
mi dell'Inventario degli oggetti d'arte d'Italia (1931-1938). del 
tutto inutili per lo studio delle oreficerie antiche per la mancata 
registrazione dei marchi dei maestri orafi e dei punzoni degli 
uffici di controllo. Cosi come è inutile, nei pochi casi in cui sono 
stati ricordati questi contrassegni, la trascrizione in comuni ca
ratteri tipografici, valida essendo soltanto la fedele riproduzione 
paleografica. 
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del quale ultimo appare interessantissimo il riferimento 
alla « bontà dello sterlino», cioè la moneta d'argento 
inglese allora già corrente per le piazze commerciali 
d'Europa (25). 

Ma dovevano mancare, evidentemente, i grandi mae
stri ai quali affidare l'esecuzione di opere di grande im
pegno artistico prima ancora che tecnico. Quando Papa 
Urbano V volle fare eseguire due monumentali busti 
d'argento, in parte dorato e smaltato, nel 1369 si trovò 
costretto a chiedere l'opera di Maestro Giovanni di Bar
tolo da Siena ma attivo ad Avignone per avere le custodie 
delle reliquie dei capi dei SS. Pietro e Paolo (26). 

La ricerca del centro artistico dove questa croce 
poteva essere eseguita, in seguito alle esclusioni ora 
operate, necessariamente conduce a Napoli. Ivi, dopo 
l'ascesa al potere della dinastia degli Angiò, impianta
tavi la nuova capitale del Regno di Napoli e Sicilia e 
l'insediamento della corte, le arti dell'oro e dell'argento, 
delle gemme e degli smalti, entro breve tempo· potevano 
raggiungere una fioritura tutta particolare. 

Vale la pena di annotare come sotto il dominio 

(25) Importantissima, sotto questo profilo, la recente pubbli
cazione: V. PACE, Per la storia dell'oreficeria abruzzese, <le Bollet
tino d'Arte» 1972, N° 2, p. 78-89, 59 ilI. su 14 tavv. f.t. A pago 79 
la sequenza cronologica di sette punzoni del controllo di Sulmo
na. a p. 88-89 un elenco cronologico di oreficerie abruzzesi dal 
1334 al 1782. Mi associo <le toto corde» alle lamentele espresse 
dal diligente e caro amico nella nota a p. 89. Più volte l'ho esor
tato ad occuparsi anche degli altri due punzoni di controllo de 
L'Aquila e Teramo, siglati AQL e TER. Non è da escludere che 
nel corso di questa indagine possano saltare fuori inattese sor
prese: possibile che non siano esistiti uffici di controllo, sopra
tutto nel Quattrocento, nell'Abruzzo meridionale, p. es. a Chieti, 
e nel Molise a Campobasso, con la fiorente scuola di argenterie 
di Agnone? Come sono di recentissima acquisizione i punzoni di 
Salerno e Taranto. In data recente sono stati pubblicati gli 
importanti volumi degli Architetti Dott.ri Elio e Corrado CATBLLO 
sull'arte orafa a Napoli dal Trecento al 1860; nonché di Victor 
H. D~o sugli orafi di Malta,. dall'insediamento dell'Ordine 
nell'arcipelago fino ai nostri giorni. Tre opere queste che risponi. 
dono appieno agli <le standards» massimi oggi esigibili in campo 
internazionale. L'opera di Maria ACCASCINA sull'arte orafa sici
liana è stata mutilata, in sede editoriale, degli elenchi dei punzo
ni e degli indici particolareggiati. Errore riparato, in seguito, 
nel 2° volume un po' disordinatamente. 

(26) L. MORTARI, Opere d'arte in Sabina dall'XI al XVIII 
secolo, Roma-Rieti 1957; E. LAVAGNINO, La pittura viterbese 
dal XIV al XVI secolo, Viterbo 1954 (con oreficerie della regione). 
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angioino si pUÒ' assistere ad una singolare evoluzione 
di influenze e di gusti: sotto Carlo I e Carlo II lo Zoppo 
predominano assolutamente i maestri francesi, anche 
come esecutori del busto di San Gennaro e di un reli
quiario per le ampolle sacre. Un francese, Pierre d'Agin
court, è l'architetto' del celebre «Maschio Angioino». 
Con l'avvento di Roberto il Savio si assiste ad un radi
cale mutamento. Arrivano da Siena espertissimi maestri 
delle più diverse arti, scultori della levatura di un Tino 
da Camaino, pittori come' Simone Martini ed Ambrogio 
Lorenzetti, insieme a uno stuolo di orafi e di argentieri. 

Il Reame di Napoli, oltretutto, poteva permettersi 
certi lussi che altre corti europee dovevano ]!agare ben 
caro, a cominciare dall'acquisto dei metalli. Proprio in 
Calabria, oltre 'agli affioramenti sporadici 'di vene di 
galena, piombo argentifero, soprattutto sul versante del 
Mare Ionio, venivano coltivate con assiduo impegno due 
zone minerarie note fin dall'antichità: la zona intorno a 
Longobucco, in Calabria Citeriore (attuale provincia di 
Cosenza) nella Sila Greca, a SO da Rossano, poi in Ca
labria Ulteriore Seconda, oggi provincia di Reggio, sulle 
pendici SO dell'Aspromonte, presso i paeselli di Baga
ladi e Valanidi (27). 

Prima di proseguire desidero precisare, ancora una 
volta, che si tratta di un tentativo di accostamento, in 
mancanza di altri punti di riferimento, alla scuola orafa 
napoletana. Tentativo reso difficile dal fatto che, all'atto 
pratico, di autentica oreficeria trecentesca napoletana ne 
possediamo ben poca soprattutto con elementi d'insieme 
validi per la croce della «Mentorella». Meno che mai 
per le croci processionali. 

Tanto per citare una diretta esperienza devo ricor
dare la campagna di rilevamento per uno studio sul 
«Tesoro Sacro della Costiera Amalfitana », promosso 
qualche anno fa dal Museo Provinciale di Salerno, in 
collaborazione con l'Azienda Autonoma Soggiorno e Tu
rismo di Amalfi e poi lasciato cadere in una immeritata 
dimenticanza. Da Positano fino alle porte di Salerno non 

(27) A. LIPINSKY, Scuole argentarie in Calabria Citra, «Alma
nacco Calabrese J) 1972-1973, 'p. 157 .. 169, ilI.; ID., La provenie~a 
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è stato possibile incontrare un solo esempio di arte orafa 
trecentesca napoletana (28). 

Forse vi appartiene, ma databile negli anni a cavallo 
del 1400, la base a piramide triangolare sostenente ram
polla di vetro contenente il cosi detto «Sangue di San 
Pantaleone ». Tarda datazione imposta dai tre medaglioni 
che presentano tutte le caratteristiche della medaglistica 
pre-rinascimentale. Comunque, la base presenta un signi
ficativo ornato a foglie c;Ii vite non troppo dissimili dalla 
croce in esame. 

Sono piuttosto elementi secondari che tessono un 
tenue legame con la scuola napoletana: cosi, per esempio, 
la strutturazione della' collinetta del Golgota e la presen
.tazione del teschio di Adamo, come nella splendida « Cro
ce degli Orsini» del 1334, in quella di Borbona, apparte
nenti ambedue, insieme alla terza di Sant'Elpidio, ad una 
evoluta scuola, la quale. aveva saputo. accogliere svariati 
elementi di arte orafa senese, come gli . smalti trasluci
di (29). Anche le foglie di vite che tanto nella «Croce 
degli Orsini» quanto in quella. di Borbona accompagna
no le figur~ della Vergine e di San Giovanni Evangelista 
presentano significativa affinità con quelle splendida
mente sbalzate e cesellate sulla croce della « Mentorella ». 
Là dove l'identità iconografica tra la croce in corso di 
analisi e. quella 'degli Orsini offre ,una vera sorpresa, è 
nella posizione delle gambe e nell'inchiodatura dei piedi 
posti «di traverso »,. mentre la posizione dell'insieme 
del corpo trova coincidenze nella croce conservata a 
Sant'Elpidio. Come presentano singolari analogie le fo
glie di vite in questa croce, soltanto abbastanza recen
temente proposta all'attenzione dei pochi studiosi che 

dell'argento per la Zecca di Napoli, «Numismatica» 5, 1964, 
p. 59-61. ID ... Oro, argento e altri metalli in Magna Grecia, «Ma
gna Graecia» 5, 1970, n° 11-12, p. 14 e 18. ID., Oro, argento, gem
ge, smalti, Tecnologia delle arti dalle origini alla fine del medio 
evo, Firenze 1975, p. 11()'113, con cartina geologica. 

(28) I. MACHBTTI, Orafi senesi, «La Diana» 4, 1929, p. 1-110, 
73 tavv. . 
'. (29) A. LIPINSKY, La croce degli Orsini del 1334' e l'arte orafa 
. napoletana, «Napoli Nobilissima» .6, 1967, pp. 123-134. ili,; ID. 
Croci processionali trecentesche a Borbona ed a Sant'Elpidio, 
«Napoli ~obilissima », 8, 1969, pp. 26-32 ilI.; ID. Antonello Sublu
cano, un Ignorato orefice· ed una sua croce del 1507, «Napoli No
bilissima », 1, 1961, 66-73, 3 ilI. 
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in Italia prendono a cuore la storia dell'arte orafa me
dievale. 

Soltanto su queste due croci, Sant'Elpidio e Men
torella, il Cristo appare veramente morto: le braccia 
tese fino allo spasimo, le ginocchia piegate, le dita delle 
mani distese. Sulla croce orsiniana il Morente trova an
cora la forza di atteggiare ambo le mani in un gesto di 
benedizione, ripetuto puntualmente a Borbona. 

V'è un altro monumento di arte orafa in Campania 
che, almeno per quanto riguarda l'elaborazione delle fo
glie di vite, può essere citato per una vicina analogia: 
la cassa reliquiario in argento, parzialmente dorato, dei 
Santi Biagio e Prisco nel Tesoro del Duomo di Capua. 
Tuttavia, con questa esecuzione del fogliame è già esau
rito il raffronto; significativo, sebbene la datazione sia 
da collocare dopo il 1250 (30). Elementi iconografici ed 
un preciso particolare tecnico, da considerare fino ad 
oggi unico nel suo genere, testimoniano chiaramente 
saldi collegamenti con l'arte fiorita alla corte di Fede
rico II, in particolare con 1'« Arco di Trionfo », vanda
licamente distrutto, del quale rimangono pochi frammen
ti di scultura, eppure così altamente significativi per 
la cultura eclettica di quella radiosa giornata artistica 
campana. 

In mezzo a tante diverse incertezze, l'assegnazione 
di questa croce ad una bottega orafa napoletana della 
seconda metà del Trecento appare l'unica plausibile ed 
accettabile fino a prova contraria. 

Lo schienale per un faldistorio 

Se già la croce processionale propone un complesso 
di quesiti, altrettanti ne pone un singolare cimelio, un 
evidente frammento di qualche cosa più complessa, a 
forma di semicerchio, con un elemento orizzontale fun-

(30) Il materiale fotografico raccolto in queste campagne di 
rilevamento, in buona parte a colori ed interamente inedito, si 
trova in deposito presso la Direzione dei Musei Provinciali del 
Salernitano, essendone stato promotore il caro amico Prof. Ven!. 
turino Panebianco. V'è da sperare che in un prossimo futuro la 
promessa della ripresa del lavoro fino alla pubblicazione del 
catalogo possa concretizzarsi. 
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gente da corda dell'arco, al quale è collegato da un 
elemento intermedio, quasi un cerchio. Tra le diverse 
soluzioni proposte, relative alla utilizzazione originaria, 
la più valida appare ancora oggi quella che si tratti 
della spalliera di un faldistorio episcopale, . da inserire 
a sedile spiegato, come testimoniano due lingue, spor
genti una per parte (Tav. XV e XVI). 

Il materiale è bronzo dorato. «Ab antiquo» la spal
liera deve essersi rotta, essendo stata riparata, come 
chiaramente si riconosce nel lato posteriore, in quattro 
punti, congiungendo i pezzi con tre « code di rondine» 
ed una saldatura diritta. I restauratori di allora avevano 
avuto cura di riprendere il disegno finemente inciso del 
lato posteriore anche sulle nuove giunture. Sulla fac
ciata anteriore queste rotture sono assai meno evidenti, 
anche in conseguenza della ricca decorazione con figure 
intere e mezze figure a basso rilievo (31). 

Nel semicerchio sono disposti, ai lati di un disco 
centrale rappresentante un faldistorio ed una mitra con 
infule, i Dodici Apostoli, sei per lato. Tutti, meno uno 
che tiene in mano una croce e chiavi, reggono con la 
mano sinistra un volume tenuto serrato con una borchia. 
Pure nell'apparente eguaglianza dell'atteggiamento, i 
movimenti sono tutti diversi, prevalendo la mano a 
palma aperta. Tutti presentano la capigliatura tagliata 
a tondo e sono barbuti, qualcuno anche con ricchi baffi 
spioventi. Vestono tutti, indistintamente, tunica a mani
che strette ai polsi ed un manto. Gli occhi, in smalto ne
ro, sono rimasti conservati soltanto in numero ristretto. 

Lungo il giro esterno del s~micerchio, sei volte è 
ripetuta l'invocazione «AGNVS DEI SANCTVS DOMI
NVS », in abituali abbreviazioni e ligature. Il rimanente 
spazio libero tra le figure è coperto da sottili ramaglie 
a spirali, con fronde indefinibili appena abbozzate. Sulla 
fascia inferiore, ancora a mezzi busti, sono disposti 
Dodici Profeti, ognuno con un cartiglio nella sinistra, 
con una leggenda abbreviata, mentre la destra è alzata 

(31) A. ROSSI, p. 68, § 4, tavv. X-XI. Dimensioni: base m. 0.66, 
raggio del semicerchio 0.30. Il Rossi cita due note, ormai supe
rate, ma citate qui J?er dovere di completezza: CASCIOLI, «Atti 
del Congresso Eucanstico di Orvieto, con catalogo delle opere 
esposte» p. 182; H. GRISAR, Note sulla mostra d'arte sacra di 
Orvieto, Cl Nuovo Bullettino di archeologia cristiana» 1894, p. 1 ss. 
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in gesto di benedizione, fatta eccezione per Salomone 
che tiene invece una spada. 

Nel bordo superiore, tra le teste, corre una fascia 
con i nomi: AMOS, HIOSVAS, ABDIAS, DANIEL, SA
LOMO, HABACVC, IONAS, OSEAS, IEREMIAS, DAVID, 
MOISES, ISAIAS. Anche tra questi Profeti gli spazi li
beri sono coperti dai rami spiraliformi. 

Spirali incise si ripetono anche nel grande disco al 
centro: 1'« Agnus Dei» è collocato entro un alone sul 
quale si legge « EGO SVM OSTIVM IN OVILE .OVIVM » 
e sostiene una croce astata. Lo circondano i Tetramorfi, 
quelli superiori ai lati di una porta . urbica chiusa, in 
chiaro riferimento alle visioni nell'Apocalisse di San 
Giovanni •. 

Nel lato posteriore tutta la decorazione è incisa a 
sottili, regolarissimi tratti: tanto nella curva quanto nel 
tratto dritto, sotto una s~quenza di arcate, sono seduti 
su troni regolari 21 vescovi, anche questi con svariati 
movimenti. Nel grande disco centrale campeggia, sem
pre troneggiante, ben identificabile attraverso gli attri
buti, San Gregorio Magrio: nella destra impugna le Due 
Chiavi, nella sinistra il Vangelo. Reca la mitra bassa, 
caratteristica per il medioevo, mentre al suo orecchio 
destro si accosta una colomba. Indossa una ricca tunica, 
sopra questa una dalmatica a losanghe, poi il piviale e, 
su· questo, il pallio segnato da tre croci orizzontali, più. 
cinque verticali. Sul bordo circolare si legge, sciogliendo 
le abbreviazioni; «SPIRITVS ALMVS EGO TEGAS VT 
TEGENDA TE TEGO VIR DICO PASCE GREGES QVIA 
NVLLIS EPVLIS EGES t». Nello stretto elemento che 
collega il disco con l'arco altre parole significative: QVI 
SITIT VENIAT. 

Oltre a San Gregorio visto di fronte, tanto nell'arco 
quanto nella corda la figura ves covile centrale è vista 
frontalmente, mentre tutti gli altri si rivolgono al perso
naggio centrale. Tutti sembrano discutere, perché hanno 
la mano destra libera per gesticolare, stringendosi al pet
to con la sinistra il Libro Sacro. 

L'architettura sembra avere precisi riferimenti nor
dici: gli ax:chi poggiano direttamente su capitelli massic
ci, sostenuti da esili colonne sorgenti da basi coniche. Tra 
gli archi sorgono torrette con cupola. Le volute a spi
rali, 'su tutta questa facciata, presentano fogliette a fior
daliso. 
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Ancora una volta un'opera del tutto isolata e solita~ 
ria, senza riferimenti diretti, salvo qualche lontana ana
logia~ Già ho accennato alla destinazione più probabile e 
logica: la spalliera amovibile di un faldistorio, a sua 
volta in metallo (32). La stessa lunghezza del cimelio 
giustifica questa interpretazione, lasciando spazio libero 
più che sufficiente per un sedile comodo, specialmente 
quando vi si poggiava uno spesso cuscino come lo si può 
osservare su l'arco, a rilievo, oppure sul trono di San 
Gregorio Magno sul rovescio. 

Un 'faldistorio in bronzo, pieghevole e con lo schie~ 
nale asportabile è noto tra gli storici dell'arte orafa 
francesi come « Fauteuil de Dagobert », gelosamente cu~ 
sto dito nel meraviglioso « Cabinet des Médaillès » annesso 
alla «Bibliotbèque Nationale» di Parigi. Senza nessuna 
forzatura dell'interpretazione di un passo della «Vita 
Sancti Eligii » scritta dal discepolo Sant'Audoeno o Saint 
Ouen, si può riconoscere, nella parte più antica di que
sto seggio, l:unica opera ancora esistente di colui che 
dovette diventare il celeste patrono degli orefici cristiani. 
Le reminiscenze classicheggianti, come le teste leonine e 
le zampe, l'elegante profilatura degli elementi, comprese 
le cerniere, non devono sorprendere in un'opera eseguita 
nella prima metà del VII secolo, per il re Clotario, poi 
dal suo successore Dagoberto donato all'Abbazia di Saint
Denis, dove avveniva la consacrazione dei sovrani delle 
prime dinastie di origine germanica. Braccioli e schie~ 
naIe sono inseriti sopra le teste delle fiere, rimovibili in 
qualunque momento. Lo schienale' si ricollega ad ispira~ 
zioni classiche: sopra un doppio arco un timpano con 
acroteri laterali a forma di teste virili. Potrebbero essere 
aggiunte fatte eseguire dall'Abate Sugero, grande mece~ 
nate delle arti nella prima metà del XII secolo (33). 

Indugiare sull'aspetto che potrebbe avere avuto que-

(32) A. LIPINSKY, La Chiesa Metropolitana di Capua . ed il 
suo Tesoro,' (l Archivio Storico di Terra di Lavoro l) 3, 1960-1964, 
p. 341435, ill. ID. La cassa dei Santi Prisco e Stefano «Capys ~ An
nuario degli Amici di Capua l) 7, 1973, p. 87L98. ili. 
. (33) lI. HAVARD, Histoire de l'orfèvrerie française, Paris 1896, 

p. 65-70, tav. VI, indicato come «Fauteuil du roi Dagobert» e 
utilizzato da Napoleone I in occasione di conferimenti di diplomi 
di particolari benemerenze ed alte onorificenze. Anche il voca
bolo francese (l fauteuil» lascia trasparire la sua derivazione da 
una parlata germanica. 
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sto faldistorio, significa semplicemente esaminare i nu
merosissimi sigilli vescovili che sono giunti fino ai nostri 
tempi, oltre a quelli imperiali, dove sempre, o quasi, i 
piedi sono le zampe con gli artigli di felini, le teste 
leonine. Nel XII e XIII secolo queste testimonianze, 
oltre a quelle delle miniature e di qualche pittura e vetra
ta, sono. innumerevoli. 

Già il Rossi, molto acutamente, propose come regio
ne d'origine l'ambiente tra Reno e Mosa, di eccezionale 
fecondità artistica fin dall'epoca carolingia, in quanto 
entro questo territorio più a lungo risiedevano gli impe
ratori, operavano da grandi mecenati i principi-arcive
scovi di Colonia e Liegi. Già questa localizzazione ha tro
vato conferma da parte di un insigne studioso tedesco, 
molto apprezzato anche in Italia, soprattutto in Sicilia, 
per i suoi profondissimi studi intorno alle arti fiorite 
sotto i Normanni, il mio caro amico Prof. Dr. Wolfgang 
Kronig dell'Istituto di Storia dell'arte dell'Università 
degli Studi di Colonia. Come epoca di esecuzione 
egli non ha dubbi nel proporre la seconda metà del 
Duecento « nella sua massima maturità» - cito testual
mente le sue parole (34). 

Per le mezze figure in alto rilievo si potrebbero citare, 
per precise affinità formali, alcune sculture esposte a Co
lonia nel 1972 in una delle più prestigiose mostre europee 
di questo dopoguerra. Così la testa di un vescovo, scolpita 
in legno di rovere, l'altra di un uomo barbuto dal ceno
bio dei Maccabei, ambedue dello Schniitgen-Museum di 
Colonia e datati verso la fine del Dugento. Per la 
finezza calligrafica delle incisioni sul lato posteriore, in 
particolare della figura di Papa San Gregorio Magno, è 
molto istruttivo il raffronto con la lastra di rame rico-

(34) Così in una lettera amichevole in risposta al mio preciso 
quesito sulla datazione, più precisa possibile. Rinnovo anche io 
questa sede, i miei ringraziamenti più sentiti per il prezioso sug
gerimento all'indirizzo del Prof. Wolfgang KrOnig - un sincero 
amico dell'Italia. 

Il vocabolo «faldistorio» deriva dal tedesco «Faltstuhl» 
composto con il verbo <le falten» = piegare ed il sostantivo 
« Stuhl» = sedia. Strutturalmente il faldistorio deriva diretta
mente dalla <le sella curulis» già nota agli Etruschi, assunta dai 
Romani come «sella plicatilis », divenendo ben presto segno c 
~imbolo distintivo dei pretori giudici. 
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prente il lato posteriore della stauroteca nella parrocchia
le di San Mattia a Treviri. 

Autentico capolavoro dell'arte dell'incisione Due
centesca, la figura centrale della «Maiestas Domini» 
trova immediato riferimento. nel San Gregorio.. I due 
ordini di arcatelle che delimitano i bordi superiore ed 
inferiore ricordano le arcatelle della Mentorella, con i 
massicci capitelli. Nel cimelio di Treveri tutto il fondo 
libero intorno alla « Maiestas » ed i Tetramom è coperto 
da rami a spirali con ricco fogliame di fantasia, nello 
stesso andamento sinuoso, adeguatamente semplificato, 
che si ritrova alla Mentorella. Anche per le torrette si 
può trovare un riferimento nell'ambiente renano-mosano: 
in due miniature soltanto parzialmente colorate, con una 
« Genealogia del Cristo» nel Ms. lat. 11961 della «Bi
bliothèque Nationale» di Parigi, i colonnati sono sor
montati da torricelle. 

Chi ,poi volesse collezionare raffronti per gli ornati 
a linee ondulate ed a spirali con fogliami, potrà passare 
in rassegna le più recenti pubblicazioni francesi sull'arte 
degli smalti, soprattutto della produzione diretta di 
Limoges, come pure di quella detta «à l'oeuvre de Li
moges» (35), ossia di imitazione. 

Sommando tutte queste considerazioni ed i raffronti 
resi possibili dalle più recenti mostre estere con ade
guati cataloghi, si deve concludere, questa volta d'ac
cordo con il Rossi, che questo frammento di un faldi
storio - e non, come egli ebbe ad affermare «il fram
mento di· un reliquiario» - venne eseguito in una 
regione . nordica, a contatto con l'elevatissimo livello 
artistico della regione Reno-Mosa. sempre in Renania, 
nell'avanzato XIII secolo. Una localizzazione più impe
gnativa è impossibile. 

Come rimane un impenetrabile mistero il motivo per 
il quale un tale cimelio abbia potuto giungere in un 

(35) Marie-Madeleine GAUTHIER, Emaux du moyen tige occi
dental, Fribourg 1972. L'autrice è considerata oggi quale unica 
conoscitrice, di fama mondiale, per gli smalti dell'Europa me
dievale. Il ConseU National de la Recherche Scientifique ne ha 
sostenuto fino ad ora con eccezionale larghezza di mezzi gli stu
di, e contribuisce al «Centre d'~tudes» con sede a Limoges ove 
inoltre la Gauthier può portare avanti. senza preoccupazioni, 
la colossale iniziativa di un Cl corpus» degli SIÌlalti europei del 
medioevo. 

9 
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santuario mariano cosÌ fuori mano, disperso 'su per i 
monti della Ciociaria e dimenticato dalla. quasi totalità 
delle genti del Lazio, ora che tutti quei caratteristici 
paeselli cadono in rovina per il totale abbandono delle 
popolazioni di a~coltori ed allevatori di bestiame. 

L'u eptalicno » 

Il cimelio più sorprendente nel, piccolo tesoro di 
Santa Maria in Vulturella è, fuori d'ogni dubbio, un 
grande candelabro a sette fiamme, fuso e cesellato in 
bronzo, con una base in marmi policromi nello stile 
caratteristico dei cc marmorarii» romani (36).· Si tratta 
di una vera e propria « menorah» derivata direttamente 
dalla tradizione dei Giudei, ai quali l'esecuzione del pro
totipo in oro venne ordinata direttamente dall'Onnipa. 
tente, come si può leggere Ìn« Esodo ». 

Tanto per gli Ebrei Quanto per i Cristiani il cande
labro a sette fiamme rappresenta una somma di simboli 
strettamente legati con' Dio Padre e Figlio. Ancora oggi, 
in alcune basiliche romane, in San Giovanni in Laterano, 
originariamente la «Ecclesia Salvatoris », dinnanzi al
l'altare cc In Coena' Domini» in quanto 'anche· Alta
re del Sacramento, ed in San Pietro in Vaticano, anche 
se non si accende un vero e proprio « eptalicno », sono 
accese perennemente sette grandi lampade d'argento 
dinanzi all'Altare del.Sacramento. 

Nell'arte medievale, europea, ad -un certo momento, 
il ritorno alla « menorah », documentato in -modo cosÌ 
impressionante nel famoso rilievo marmoreo dell'Arco di 
Tito a Roma, doveva costituire l'aspetto più evidente 
di un fenomeno ~piritua1e manifestante si in tutta l'Eu
ropa, in modo tutto particolare nell'area comprendente 
l'Inghilterra meridionale, la Francia nord orientale e la 
Germania settentrionale, tra i fiumi Mosa e Weser: non 
solo un attento studio dell'Antico Testamento, ma in 
più anche una cc lettura unitaria» dell'Antico e Nuovo 

(36) Catalogo sopra citato, voI. I, p. 346, n° M 2 fig. a p. 347: 
voI. II, p. 300, fig. 3 e 4, tav. XVII. 
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Testamento, riflessa, quale naturale conseguenza, nella 
programmazione dei grandi cicli figurativi nelle chiese. 
L'ultima realizzazione, concludente in bellezza tale con
cetto superiore, avvenne nella Cappella Sis~ina in Vati
cano, sotto Papa Sisto IV (1471-1484), quando un gruppo 
di pittori dipinse i cicli della vita di Mosè e di Gesù 
Cristo. Vale la pena aggiungere che, dopo il completa
mento totale della decorazione pittorica, ivi compresi 
gli arazzi raffaelleschi con scene degli «Atti degli Apo
stoli », questa cappella racchiude la più ricca ed impres
sionante interpretazione dei Sacri Testi dalla Creazione 
dell'Universo fino al Giudizio Universale. 

, In questa visione universale 51 inserisce, nella più 
rigorosa logica con lo spirito del tempo, anche la realiz
zazione della somma insegna del potere temporale di 
quell'epoca: la «Corona del Sacro Romano Impero », 
sulla lastra frontale della quale venne riprodotto addirit
tura il « Hoshen », cioè il grande pettorale d'oro con le 
dodici gemme recanti ognuna il nome di una delle Do
dici Tribù del Popolo Eletto (37). 

Per tornare alI'« eptalicno» di S. Maria in Vultu
rella, questo va riesaminato sotto più ampie prospettive 
onde poterlo collocare con esattezza cronologica e topo
grafica. Attilio Rossi a suo tempo, con gli scarsi mezzi 
di studio allora disponibili, aveva fatto il possibile, an
che se si è lasciato sfuggire roccasione di una più atten
ta rilettura del testo sacro in « Exodus » che gli avrebbe 
permesso di fare una singolarissima scoperta (38). Ma 
di questa dirò più avanti. 

Ritengo superata dagli studi particolari svolti negli 
ultimi settant'anni l'affermazione del Rossi quando parla 
dell'uso dell'« eptalicno» «nella primitiva arte cristiana 
come motivo ornamentale nelle lampade di argilla, nei 
medaglioni di vetro, nelle pjetre incise», a2Pellandosi 

(37) STAATS R., Theologie der Reichskrone - Ottonische «Re
novatio Imperli» im Spiegel einer 1nsignie, «Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters », vol. 13, Stuttgart 1976, in particola
re le pp. 32-57, figg. 2, 3.4, sotto:. 111, Die Bildplatten; il tutto un 
caratteristico esempio del nuovo indirizzo della storia dell'arte 
tedesca: collocare l'opera d'arte nell'ambiente e nella cultura 
spirituale del suo periodo, attraverso l'esauriente esplorazione 
della produzione storiografica, filosofica e teologica· 

(38) «Exodus -Shemot », cap. 25, versi 31-40. 
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all'autorità del Martigny (39). Sorprende questo grosso 
abbaglio, in quanto non ha voluto tenere alcun conto 
del marcato antagonismo spirituale che già nei primi 
secoli doveva separare così nettamente giudaismo e cri
stianesimo: basti pensare all'« Epistula ad Hebraeos» 
di S. Paolo. 

Se su di un sarcofago marmo reo nel Museo Nazio
nale Romano « alle Terme» appare entro un clipeo un 
« eptalicno », se lo possiamo osservare su di un « vetro 
d'oro» ed ancora sulle lucemine fittili sparse in tutto 
l'ambiente mediterraneo, sempre e senza eccezione alcu
na si tratta di preziose testimonianze di un popolo che, 
pure nella dispersione nel « Galuth» tra persecuzioni 
d'ogni genere fino all'orrido progetto di una « soluzione 
definitiva», con irremovibile tenacia aveva ed ha saputo 
conservare la sua inconfondibile identità, unito in Fede 
e Lingua, offrendo generosamente all'umanità tutta 
quanto di meglio nelle scienze e nelle arti ha saputo e 
sa ancora esprimere. 

D'altra parte il Rossi era abbastanza ampiamente 
informato sulla presenza di altri « eptalicni» nell'Euro
pa medievale, offrendone un sommario elenco. Ma uscì, 
nuovamente, di strada quando affermò che « dell'origine 
italiana ed anzi regionale, di questo candelabro, fa 
sicura testimonianza la decorazione della base», ecc. (42). 
Perché una cosa assai importante a quell'epoca non si 
sapeva: che tutti questi candelabri provengono, come già 
detto, da 'una unica area di produzione franco-germanica, 
eseguiti tra la fine del X secolo e gli inizi del XIII nelle 
pi:ù diverse interpretazioni di forma particolare e di stile. 

Ne offro un breve elenco informativo, con qualche 
data, riservandomi di tornare sull'argomento dell'« epta
!icno» del periodo romanico in più appropriata sede: 
quello del Duomo di Braunschweig reca la data del 1170; 
l'esemplare di Essen venne eseguito su commissione della 
nipote dell'imperatore Ottone I, la badessa Mathilde, che 
amministrò il cenobio dal 973 al 1011, donna di elevata 
cultura e gusto raffinato, infaticabile mecenate ed ispira
trice di una locale scuola orafa; poi ancora: Duomo di 

(39) FLAVIVS JOSBPHVS, De bello Judaico, ed. S. A. Naber I-VI, 
Leipzig 1888-1896, Teubner. 
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Halberstadt; cenobio benedettino di K.lostemeuburg pres
so Vienna; l'esemplare di Messina rimase distrutto du
rante il terremoto del 1908; splendido il così detto « Can
delabro dei Trivulzio » nel Duomo di Milano, uno dei più 
recenti capolavori dell'arte toreutica mosana; uno si tro
vava nel Duomo di S. Vito a Praga, mentre di quello di 
Reims in Francia non rimane che qualche misero fram
mento (40). 

Esaminando più dettagliatamente questi « eptalicni » 
ci si avvede che, mentre il « Candelabro Trivulzio » rappre
senta già una fase di estrema e raffinata maturazione 
con gli evidenti segni di un decadentismo, precursore 
dell'estinzione di questa forma d'arte, altri ve ne sono 
di un rigorismo arcaico affascinante, il più antico data
bile essendo quello della Badessa Mathilde ad Essen. 

Paragonato quest'ultimo con l'esemplare del Santua
rio di S. Maria in Vulturella, nella sua snellezza, nella 
rigorosa aderenza alla descrizione biblica, se ne isola 
alquanto e costituisce un fatto a se stante. Ad Essen 
prevale la tendenza orizzontale con l'ampia sporgenza 
dei bracci in rapporto all'altezza, accentuata dalla bre
vità del tronco iniziale sulla base slanciata - altezza: 
larghezza = 1.2 x 1 - mentre nell'esemplare laziale il 
basamento più alto ed il fusto più slanciato accentuano 
la sensazione di ariosità e leggerezza. Eccone il rapporto: 
altezza: larghezza = 1.27 : 1. Da modificare, ma con 
leggere varianti, perché alla «Mentorella» manca la 
base originale a tripode, sostituita successivamente da 
un « marmorarius » romano per commissione di un tale 
Braccio Forte con un basamento di marmo intarsiato. 

Inoltre nell'esemplare di Essen ha prevalso un con
cetto astratto tendente verso forme cristalline. La curva
tura dei bracci è scandita da elementi cubici e rombici, 
con superfici lisce coperte di lastrine in «émail cham
plevé». Profili rombici costituiscono intervalli lungo il 
tronco, tra gli incroci dei bracci. L'« eptalicno laziale» 
presenta la leggerezza di rami di un albero, con ciuffi 
di elementi fogliari che escono dai poli di tutte le sfere 
che scandiscono il tronco portante, i bracci e, perfino, 

(40) (Catalogo), Rhein - Maas 900 - 1450, Koln, 1972 e 1973, 
2 voli. il più prestigioso catalogo pubblicato fino ad oggi in 
Europa. Vedi vol. I, p. 303, N.i J 35 e 36, con ill. 
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le lampade sferiche in alto, 22 in tutto. Nel rileggere il. 
brano in «Exodus » si tenga ùn occhio proprio su que
sta strutturazione dell'« eptalicno »: 

« Facies et candelabrum ductile de auro mundissimo, 
hastile eius et calamos, scyphos et sphaerulas ac lilia 
ex ipso procedentia. Sex calami egredientur de lateribus, 
tres ex uno latere et tres ex altero. Tres scyphi quasi 
in nucis modum per calamos singulos sphaerulaque 
simul et lilium; et tres siniiliter scyphi instar nucis in 
calamo altero sphaerulaque simul et lilium; hoc erit opus 
sex calamorum qui producendi sunt de hastili. Et sphaeru
lae igitur et calami ex ipso erunt, universa ductilia de 
auro purissimo. Facies et lucernas septem et pones eas 
super candelabrum, ut luceant ex adverso. Emunctoria 
quoque et ubi, quae emuncta sunt, extinguantur fiant 
de auro purissimo. Omne pondus candelabri cum uni
versis vasis suis habebit talentum auri purissimi. In
spice et fac secundum exemplar, quod tibi in monte 
monstratum est ». Più availti, nello stesso «Exodus », 
la descrizione dell'« eptalicno» compiuto ripete quasi 
le stesse parole ora citate (41). 

La corrispondenza tra il testo biblico e questo can
delabro è quanto mai impressionante, preziosa testimo
nianza di un esigente committente che volle chiedere ai 
fonditori una vera e propria «ricostruzione archeolo
gica» del simbolo più caratteristico del giudaismo, la 
« menorah» che non manca in nessuna casa di una fa
miglia di ebrei osservanti. Vale la pena di annotare un 
altro elemento: in Italia, ed in modo tutto particolare 
a Roma, ci si è abituati ad un aspetto alquanto diverso 
dell'« eptalicno », determinato, questo, dalla raffigurazione 
che da diciassette secoli si può osservare nel famoso 
altorilievo sotto l'Arco di Tito, dove è recato in trionfo 
insieme agli altri arredi liturgici dell'Ultimo Tempio. 
Lo stile decorativo è quello dell'ellenismo più avanzato, 
ben lontano da quello ieratico fuso per la prima volta 
per ardere in perpetuo dinnanzi all'Arca Santa. B' pro-

(41) Exodus-Shemot, cap. 39, 22-24. Nelle citazioni latine si 
segue: BIBLIORUM SACRORUM nova editio, Città del Vati
cano 1959. 

MARTIGNY Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris 
1877; A. DB CABROL-LBcLERCO, Dictionnaire d'archéologie chr~ 
tienne et de liturgie, III-l, Paris 1913, collo 215-220. 
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prio questo stile ieratico che già allora doveva segnare 
una nuova tappa dell'evoluzione artistica, verso il declino 
della XIV Dinastia :infatti nessun'opera d'arte egiziana 
pervenut~ raffigura candelieri o candelabri, al punto 
che v'è da chiedersi se gli artisti di allora conoscessero 
il concetto del ' candelabro'. 

Molto eloquente appare anche la formazione dei no
di lungo il fusto ed il braccio: sfere di diametro doppio 
del fusto, aventi su due lati larghe foglie o, meglio, petali: 
i « lilia» del brano citato.: Per queste sfere con «petali » 
la identificazione più' logica appare quella con i frutti di 
melograno; infatti, sempre in «Exodus ». si legge che il 
bordo inferiore di una delle vesti del Gran Sacerdote era 
adorno di una serie alternata di melograni e campanelli, 
essendo quel frutto un simbolo frequentissimo anche in 
epoche posteriori (42) . 

. Sul frutto di melograno, come simbolo religioso, si 
potrebbe intessere un lunghissimo discorso, essendo il 
suo significato essenziale fecondità, opulenza, prepoten
temente erompente, nel periodo della maturazione, dalla 
scorza coriacea rossa, un vero e proprio filo· conduttore 
attraverso tutte le religioni delle civiltà fiorite nell'area 
del « Crescente fertile», fino ai giorni nostri, nel cristia
nesimo con la venerazione della «Madonna del Melo
grano », come a Capaccio in provincia di Salerno. 

Perfino le lampade vere e proprie, poggiate sopra 
dischi destinati a. raccogliere eventuali sgocciolature 
d'olio erano a forma di· melograni, oggi privi però dei 
petali perché spezzati e mai ripristinati. 

Nel suo insieme quest'« eptalicno», a parte la per
dita del basamento originale, è molto bene conservato. 
Il bronzo, in ogni parte, appare fuso con molta atten
zione, avendo preso con il tempò una patina scura. A 
questo proposito lo scrivente auspica che si provveda, 
quanto prima, ad un'attenta pulitura, con i moderni 
procedimenti di riduzione per riconvertire in metallo le 
varie combinazioni chimiche in superficie. Il restauro 

(42) A. ROSSI, op. cit., 94. Non si comprende come mai que
sto attento e bene informato studioso non abbia avvertito l'estre
ma labilità di q.uesta gratuita supposizione, a parte una più appro
'priata meditaz10ne sullo sproporzionato rapporto volumetrico tra 
la base marmorea e la «menorah ». 
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delle porte di bronzo della Basilica di S. Paolo fuori le 
Mura qui a Roma insegni (43). 

Tutto induce a ritenere che anche questo « eptalic
no » o « menorah » appartenga a quella ricca produzione 
già ricordata, irradiatasi dai. grandi centri tra Mosa e 
Weser. Il voluto arcaismo della sua articolazione monu
mentale e decorativa, risultato dall'attenta interpreta
zione della lettura in «Exodus ». Tuttavia, non rimane 
un fatto rigorosamente isolato in quanto esiste un pez
zo di raffronto, anche se non si tratta di un altro « epta
!icno », ma di un candelabro ad una sola fiamma, con
servato nel Tesoro del Duomo di Bamberg. 

Questo. candelabro,· del tutto sconosciuto fuori dei 
confini della Baviera, viene attribuito ad uno dei centri 
dell'ambiente Reno-Mosa-Lorena ed è datato con preci
sione attraverso l'iscrizione dedicatoria del Decano del 
Duomo Hermann von Aurach nei pochi anni tra il 1164 
ed il 1169. Il piede trilobato si ricollega, anche nel fine 
traforo, alle tradizioni dello stile romanico avanzato. Il 

(43) Per l'esemplificazione delle Cl menorah» medievali ripor
tata dal Rossi, al suo tempo già molto meritoria, si veda lo stu
dio esauriente: P. BLOCH, Stebenarmige Leuchter in christlichen 
Kirchen, Cl WaIlraf-Richartz Jabrbuch = Westdeutsches Jabrbuch 
fiir Kunstgeschichte» 23, 1961, pp. 55-190, 111 figg., catalogo di 
51 numeri tra 28 pezzi perduti e 23 tuttora esistenti. L'eptalicno 
di S. Maria in Vulturella indicato con nO di cat. 51, p. 171, 
fig. 105. Con dubbiosa riserva ritiene coevi Cl menorah» e base. 
L'importanza del lavoro di Bloch risalta ancora meglio dai capi
toli nei quali si articola: I, Il candelabro ebraico; II. La discus
sione del cristianesimo con il candelabro ebraico; III, L'accetta
zione dell'eptalicno; IV, L'eptalicno di Essen; V, Alberi di luce 
nel romanico; VI, Candelabri del gotico; Note conclusive; Cata
logo degli eptalicni. C. L. MBYBRs, The Tabernacle Menorah - A 
synthetic study of a symbol trom the Biblical cult, Cl American 
Schools of OrientaI research - Dissertation serie 2 », Missou1a 
(Montana) 1976. Attentissimo lavoro soprattutto sul piano filolo
gico e comparativo con le documtntazioni iconografiche delle 
civiltà coeve àll'Esodo. Discutibili molte assp.rzioni contenute nel-
1'« Excursus - Some details of ancient gold tecbnology », p. 41, 
soprattutto alle presunte molte varietà di oro naturale nonché 
sulle tecnologie della lavorazione. Va citato in questo contesto, 
anche il magnifico volume della R. EIS, Hanukkah lamps, Cl Judah 
L. Magnes Museum », Berkeley, California 1978, in quanto l'autri
ce cerca di dimostrare che la lumiera usata durante la «Festa 
della Luce». appunto il Cl Hanukkah», strutturalmente assai spes
so si presenta come un eptalicno «potenziato », con l'aggiunta 
di un ottavo lume nella fila delle fiammelle, oltre un nono di 
lato, detto Cl Servitore» (Shamash). 
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fusto scanalato è segnato da cinque elementi a sfera lie
vemente schiacciata e traforata. Ciò che di più sorprende 
è che queste sfere schiacciate sono ravvivate dalle stesse 
foglie o petali che tanto nettamente spiccano sull'« epta
licno» in· esame. Come si ripete netto e preciso il piat
tello di sagoma rigida. 

Chiari indizi, questi, che permettono di assegnare 
il candelabro a sette braccia della «Mentorella» allo 
stesso ambiente, se non proprio alla stessa fonderia, nella 
quale è stato prodotto il candelabro di B amb erg. Come 
datazione si potrebbe prendere in esame anche una no
tevole retrocessione del primo rispetto al secondo, forse 
di un buon mezzo secolo. 

Come che sia, si tratta di uno dei più singolari ed 
enigmatici cimeli esistenti nella provincia di Roma. 

Poche parole, alla fine di queste analisi approfon
dite e divagazioni varie, intorno al basamento marmo
reo: un ottagono come pianta, sviluppato su due livelli. 
La parte inferiore racchiude, entro otto comici, a ret
tangolo orizzontale, lastrine di porfido e serpentino 
alternate, mentre sul piano superiore entro comici con 
l'identico profilo, sono racchiusi rettangoli più piccoli, 
in verticale, delle' medesime pietre dure. Sopra questo 
secondo piano s'innalza un elemento suddiviso in tre 
segmenti, separati da due solchi regolari, corrispondente 
con precisione alla lastra basale metallica del candelabro. 

Sul piano, tra le due parti adorne di porfido e serpen
tino, si' legge un nome in lettere onciali, scolpite con 
grande cura, intorno al quale si sono sbizzarrite le ipo
tesi più diverse. Più precisamente, anzi, il nome è com
posto, suddiviso in due elementi con due punti. Vi si 
legge: BRACHIO: FORTIS, senz'altra indicazione. Ma 
chi era questo BRACCIO FORTE? Ritengo che, ancora 
oggi, tutte le possibili proposte, anzi le poche avanzate, 
debbano cadere dinnanzi ad uno sconsolato «ignora
mus et ignorabimus». Comunque rimane esclusa sen
z'altro la proposta di potervi leggere la firma di un 
marmoraro romano: nelle numerose firme da essi lasciate 
sulle loro opere, sempre hanno messo bene in chiaro 
che erano «Magistri» nella loro arte, sia nell'abbrevia
zione «Mag.» sia per esteso «Magister D, completando 
spesso il nome con il patronimico, a volte anche con 
l'anno d'esecuzione. 

Unica ipotesi proponibile, ,~on qualche probabilità 



138 ANGELO UPINSKY • 

di apparire logica, mi sembra quella di supporre che il 
« marmorarius », con i suoi collaboratori, che ha scol
pito, nel corso del XII secolo~ l'elegante baldacchino in 
marmo bianco, con architravi incrostati di mosaici poli
cromi a disegno geometrico, possa aver ricevuto la 
commissione di eseguire anche un basamento· per 1'« epta
!icno ». Si tratta di un tipo di baldacchino d'altare dif
fusissimo in tutto il Lazio: sostenuto da quattro colon
ne, prima di tutto, un quadrato segnato dagli architravi, 
·con inserite nei quattro angoli, altrettante lastre di mar
mo triangolari, ottenendo così un ottagono costituente 
la pianta per una serie di 16 colonnine a capitello sem
plicissimo, sostenenti l'architrave, oltre il quale 8 lastre 
marmoree tagliate a trap~o formano una piramide 
troncata in alto da un profilo, sostenente a sua volta 8 
colonnine. Ancora una piramide terminante con elemento 
a sfera suddivisa in spicchi da profondi solchi (44). 

Le analogie nella modellazione morbida delle cor
nici - purtroppo quasi totalmente perduto il profilo di 
base - la precisione nella traccia dei solchi possono 
rendere accettabile. e logico questo accostamento. Ma 
nulla si saprà mai del luogo di attività di questa bottega 
di « marmorarii» anonimi, in quanto che mi sembra 
già molto lontana, in particolare per quei tempi irre
quieti, la città di Roma, dove in quell'epoca dovevano 
essere attive parecchie botteghe, in particolare quella 
dei Cosmati e dei Vassalletto. Ambedue sono state og-

. getto, in data recente, di studi molto approfonditi (45). 

I Candelabri Islamicl. 

In tutt'altro ambiente, ed in tempi egualmente lon
tani, conduce l'esame di due candelieri di bronzo, age
minati in argento, i quali, fino in data receJ?-te, hanno 

(44) K. KATZ-P. P. KAHANE-M. BROSHI, Il Museon lsrael di 
Gerusalemme, Milano 1968, tav. a col. p. 1~17, fig. 102. 

(45) Per l'importantissimo eptaIicno di Essen: P. BLOCH, Der 
5til des Essener Leuchters, et Das Erste Jabrtausend: Kultur und 
Kunst im werdenden AbendIand an Rhein und Ruhr» (Catalo
go), Diisseldorf 1962 vol· di testo I, p. S34 SS. - Nuovamente 
esposto nell'ancora più sontuosa mostra: (Catalogo). Rhein-Maas 
900 -1400; vol. 2, pp. 164, 221, 270, fig. 26. 
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costituito una parte assai interessante e significativa del 
«Tesoro di S. Maria in Vulturella». Essi propongono 
un insieme di problemi storici, artistici ed anche econo
mici, oltre a quello delle circostanze nelle quali sul 
Monte Guadagnolo potevano essere giunte queste singo
lari testimonianze di arte islamica. Occorre insistere su 
questa dizione, anziché su quella u~ata dal Rossi, quando 
intitola il relativo capitoletto « I candelieri arabi», in 
quanto gli Arabi, fanatizzati dalle dottrine di Maometto, 
nomadi del deserto, non hanno potuto essere latori di 
un'arte loro propria: nel terrificante urto contro le pree
sistenti civiltà incontrate nel periodo dell'esplosiva 
espansione, riuscirono ad imporre soltanto la loro fede 
e la lingua, mentre nelle arti vietavano rigorosamente la 
raffigurazione umana. Un'aniconicità che, nelle varie re
gioni, abilmente' venne evasa come proprio questi due 
candelieri testimoniano (Tav. XVIII). 

Anche se la sagoma dei due candelieri è pressocché 
identica, essi si differenziano notevolmente nella distri
buzione di fasce con figure umane ed altre ad ornato 
puro e righe di iscrizioni in caratteri qufi. Anche i due 
piani, appena conici, recano fregi accuratamente disegnati. 

A proposito delle molte iscrizioni va fatta subito 
un'importante osservazione: animato da scrupolo della 
più severa indagine, avevo voluto sottoporre ad uno 
specialista italiano di chiara fama tutte queste leggende, 
chiedendone la trascrizione fonetica nonché la relativa 
traduzione. Il prof. Giovanni Oman, docente di lingua 
e letteratura araba presso l'Istituto universitario Orien
tale di Napoli, si trovò costretto a comunicarmi che, con 
tutta la migliore buona volontà, non gli era stato possi
bile di cavarne un senso logico. Nel ringraziarlo sentita
mente per questa sua tentata coJJaborazione, altro non 
rimase da concludere che gli artigiani ageminatori erano 
illetterati, i quali si ricordavano, si, della scrittura araba 
ma non ne comprendevano più il significato. Un elemento 
di valutazione, questo, il quale, pur essendo alquanto 
vago, avrà un preciso peso nella valutazione cronologica, 
in quanto induce a pensare che, nel centro di produzione 
di· questi candelabri, si parlasse una lingua diversa 
dall'arabo, con scrittura diversa dopo un precedente 
periodo storico durante il quale li:pgua e scrittura si 
erano imposte. ' 

Un piccolo particolare decorativo consente di identi-
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ficare il primo come «Candelabro delle piccole svasti
che », perché su due registri con leggende sulla base, 
l'apparente testo è interrotto da cerchi contenenti sva
stiche, con il ' gamma' volto verso sinistra. L'altro an
drà indicato, d'ora in avanti, come «Candelabro delle 
grandi svastiche », che in questo caso sono a sei raggi, 
con il ' gamma' rivolto verso destra. Inoltre risaltano 
molto di più perché sono collocate tra le figure della 
larga fascia mediana della base. 

«Candelabro a piccole svastiche »: gli accenti del 
fregio figurato sono segnati da tre grandi figure di caccia
tori a cavallo, in galoppo verso sinistra: uno tiene un 
falco sulla mano sinistra inguantata, mentre altri due, 
voltati all'indietro fanno scoccare freccie contro uccelli. 
Tra un cerchio e l'altro, tre in tutto, cinque persone sono 
impegnate in una danza corale, incrociando le mani. 
Questi uomini indossano larghi pantaloni, calzano scar
pe strette, vestono inoltre tuniche a maniche corte. Sulle 
teste recano turbanti a due punte e, stranamente, ogni 
testa è racchiusa entro un alone. Dei cacciatori a cavallo, 
di uno solo è rimasta la testa con turbante, che in tutti 
è eseguita in agemina d'argento, ma - e questo è il 
punto saliente che si ritrova identico sul secondo cande
labro - senza che, d'un solo colpo di bulino sia stato se
gnato un tratto per individuarne un volto umano, cioè 
quell'anicologia della quale ho detto più sopra: niente fi
gurazione umana ordinavano gli ' ulema '. Per gli artisti 
bastava segnare soltanto il contorno di una testa col 
copricapo. . 

La stessa regola veniva seguita anche nella miniatura 
persiana. Infatti la Persia è stata la regione che con 
maggiore disinvoltura ha voluto seguire una propria 
evoluzione artistica: in scene miniate con episodi della 
vita del Profeta Maometto, questi è l'unica figura ani
conica. 

Le stesse figurazioni aniconiche ritornano identiche 
anche in molti lavori d'intarsio, con avorio ed ebano 
su di un supporto di altra essenza legnosa, sempre ese
guiti nell'ambito dell'arte islamica, come, per esempio, 
sulla monumentale cassetta custodita nel Tesoro della 
Cappella Palatina di Palermo e in un'altra minore della 
Cattedrale di Tortosa, studiate a fondo a suo tempo da 
Ugo Monneret de Villard. 

Più ancora che le singolari caratteristiche delle figu-
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re, affascinano le leggende senza significato: proprio la 
marcata accentuazione delle ~erticali, poste in contrasto 
con la sfuggente banda orizzontale a semplice meandro 
potrebbe indurre ad insistere nei tentativi di interpre
tazione, dai quali la scienza non si lascia più tentare. 

«Candelabro a grandi svastiche»: il discorso a 
questo mezzo «pendant» non si differenzia di molto da 
quello iiltorno al candelabro precedente. Se non che tutte 
le figure sono state private della lamina d'argento signi
ficante la testa lasciando soltanto qualche parte di vesti 
conservate; cos\ pure si riconoscono bene anche gli ele
ganti calzari. Anche qui, intorno alle teste, venne traccia
ta ed ageminata un'aureola; tutti guerrieri con svariate 
armi, appiedati. Tra le figure, entro cerchi, sono segr;tate 
le svastiche a sei bracci con le «gamma» rivolte a 
destra. 

Le pseudoiscrizioni, pur con i loro accenti verticali, 
appaiono assai più rade, con i tratti bassi risolti ad 
ornato, sicché l'impossibilità di cavarne un senso appare 
abbastanza chiaro anche ad un profano « non addetto ai 
lavori ». 

In tutti e due i candelabri il lavoro è eseguito con 
molta cura. Le parti d'argento strappate permettono di 
osservare nitidamente il lieve sottosquadro dell'incavo, 
entro il quale l'artigiano con abile martellatura su ferri 
speciali forzava la lamina d'argento, oppure i fili più o 
meno sottili. La tecnica ebbe in arabo un suo preciso 
termine tecnico: « azimln », dal quale per traslitterazione 
si pervenne al nostro cOrrispondente« agemina ». Sembra, 
tuttavia, che vi fosse anche un altro termine arabo, dal 
quale deriverebbe il nostro « tàusia», accolto dai tede
schi come «Tauschieren ». Oggi si parla anche di « dama
schinatura », una confusione di termini ormai istituzio
nalizzata, ma che in origine aveva tutt'altro significato, 
trattandosi di un termine della siderurgia araba prati
cata ancora oggi in Oriente. Per una dettagliata spiega
zione della fondamentale difterenza tra «agemina» e 
« damaschinatura» vera rinvio ai capitoli di un'opera 
di recente pubblicazione. 

Mancano ancora approfondite ricerche intorno all'ac
certamento definitivo dei centri di produzione di questi 
lavori in agemina, diffusi oggi in molte collezioni di arte 
orientale tanto d'Europa quanto dell'America. Questo 
anche perché, allo stato attuale della conoscenza del 
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materiale accessibile agli studi, è più che evidente che 
i centri di produzione debbono essere stati numerosi, 
date le spesso notevoli diversità formali ed anche di 
stile. 

Nell 'XI secolo le popolazioni islamizzate avevano tro
vato un primo assestamento con la costituzione di alcuni 
forti regni: quello degli Almoravidi tra la Spagna e l'Ifri
qja, grosso modo fino. alla Tunisia; poi quello dei Fati
midi in Egitto ed infine i Selgiuchidi, tra il Mediter
raneo e l'Iran. Proprio questo reame interessa, in parti
colare per la regione del Califfato di Bagdad, avendo a 
400 Km. a monte, sul fiume Tigri, la città di Mossul, 
una delle grandi città carovaniere con. una lunghissima 
storia. Per motivi particolari, che ancora sfuggono all'in
dagine storico-artistica, proprio Mossul era diventata 
uno dei grandi centri produttivi della fusione in bronzo 
ed ottone, con oggetti rifiniti in agemina, prevalente
mente in argento, rare volte anche con oro. 

La città veniva a trovarsi, inoltre, sulla famosa 
«via della seta» che conduceva, verso ponente, fino 
all'antica Antiochia, l'attuale Alessandretta, con le dira
mazioni raggiungenti gli altri porti mediterranei più 
a sud. 
. Mossul doveva produrre anche altri prodotti di lusso, 

ma le relative notizie sono alquanto incerte. Oltre all'ar
te dei metalli ageminati deve avervi fiorito anche quella 
dell'avorio nelle sue più svariate applicazioni, soprattut
to in famose cassettine di legno incrostate di questo 
pregiato materiale, sia lasciato liscio, sia intagliato, e 
spesso anche miniato, come si potrebbe dedurre· dai 
frammenti di una lastra eburnea finemente dipinta ma 
successivamente fatta a pezzi, ancora esistente nel Te-
soro del Duomo di Capua. . 

Un'arte cosi specializzata doveva necessariamente 
destare lo spirito d'imitazione in altri grandi centri 
islamici, in particolare, oltre alle minori Bagdad ~ Basra 
o Bassora, a Damasco dove nel frattempo si era svilup
pata la tecnica della damaschinatura· vera, praticata 
soprattutto dagli spadari. Infine Il Cairo che, sotto il 
saggio governo dei Fatimidi, deve avere recepito a sua 
volta l'arte dei metalli, mentre aveva creato una specia
lizzazione famosa: quella dei cristalli di rocca finemente 
lavorati, soprattutto come boccette da profumo e fia-
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schette, ma anche pezzi di scacchi ed altri ornamenti 
accessori. 

Tutte queste preziose .mercanzie, insieme agli aromi. 
all'incenso, ai preziosissimi tessuti, molti con denomi
nazioni ancora in uso, ricordano l'antica denominazione 
commerciale araba. 

Sono state le prime grandi repubbliche marinare, 
Amalfi e Gaeta in· prima linea, a portare in Occidente 
queste. cose cosl ricercate e preziose. E' merito di· que
sti coraggiosissimi «mercatores» di avere riaperto i 
traffici con la Soria ed il Levante, facilitando gli scambi 
con la coniatura di « tareni » - i « dirhem» degli Arabi 
- in oro con leggenda in arabo. Poi si inserirono, su 
queste . r~tte commèrciali i Pisani ed i Veneziani, e infine 
anche i Genovesi. 

Poi sopravvenne il periodo delle Crociate, dalle quali 
le varie repubbliche sapevano trarre ulteriori benefici, an
che se si dovevano rendere conto, loro malgrado, che i 
commerci dovevano risentirne. Tanto questi traffici quan
to ancora i crociati reduci dalle loro non proprio molto 
cristiane· avventure dovevano contribuire non poco a 
far giungere iD: chiese e cenobi preziosissiIni donativi 
che si sono conservati fino al presente, almeno in pic
cola parte. 

Cosl, per esempio," il « Mausoleo di Boemondo» 
presso il Duomo di Canosa presenta battenti dei portali 
fusi in bronzo secondo una tecnica molto curiosa, men
tre in qualche chiesa pugliese si conserva ancora qual
che piccolo lavoro in bronzo finemente lavorato. In 
varie località della Puglia sono rimaste cassettine ebur
nee arricchite di fini miniature; a Capua nel Tesoro .del 
Duomo, vi· sono tessuti islamici, lavori in cristallo di 
rocca ed in avorio. Ma dove sono andati a finire tutti 
gli altri preziosissimi donativi giunti dal Levante, dalla 
Soria, che pure debbono avere costituito per qualche 
tempo giustificato vanto di Tesori come quelli di Salerno, 
Amalfi, Cava dei Tirreni, Napoli, Benevento, Gaeta? A Pi
sa nel Camposanto, ancora si ammira un grifo in bronzo, 
originariamente finemente ageminato, indubbia opera 
in tausia di Mossul, forse rapinato durante la tragica 
guerra mossa dalla gelosa Pisa contro Amalfi negli anni 
1135 e 1137, insieme al « Codice Giustinianeo». Ancora 
verso il 1950 in alcune parrocchie della provincia della 
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Spezia si conservavano· cassettine eburnee di provenienza 
orientale. 

Circa l'epoca dell'esecuzione dei più accurati lavori 
in agemina la maggioranza degli studiosi stranieri pro
pende per i secoli tra la finè dell'XI fino alla metà, forse, 
del XIV, cioè il periodo dei più intensi scambi del ver
sante occidentale della penisola italiana. Scambi che in 
seguito verranno assorbiti in buona parte da Venezia. 

Un enigma per il quale mai si potrà trovare una 
risposta è quello del modo come questi candelabri siano 
potuti pervenire in vetta, o quasi, del Monte Guadagnolo. 
L'unica spiegazione plausibile potrebbe essere questa: 
un dono di qualche nobile della Ciociaria al rito~o da 
una crociata, cosÌ come è accaduto in tante altre parti 
d'Europa con cimeli orientali e bizantini, per i . quali 
tale collegamento con le crociate ha potuto essere docu
mentato. 

Con queste discussioni e divagazioni ho portato 
avanti il tentativo di giungere a nuove conclusioni esa
minando a fondo i cimeli più vistosi del Santuario di S. 
Maria in Vulturella, rianalizzando tanti particolari, ~p
parentemente secondari, e, soprattutto, ampliando le 
indagini ed i raffronti su un più moderno piano europeo 
e cercando di completare la bibliografia con quanto di 
più recente, studiosi di ogni nazione hanno potuto sco
prire nelle loro appassionanti ricerche. 

* * * 
Santa Maria in Vulturella, malgrado la nuova strada, 

è rimasta un po' fuori delle grandi direttrici turistiche, 
anche se a distanza relativamente breve scorre la « Stra
da dei due Mari », una delle autostrade d'Italia panora
micamente più belle, collegante il Tirreno all'Adriatico. 
Non una particolare indicazione stradale, non uno dei 
tanti richiami gialli dell'Ente Provinciale per il Turismo, 
possono incuriosire un appassionato di storia dell'arte, 
ma anche più semplicemente un amante della bella na
tura, dei vasti panorami .montani, di quei luoghi, nei 
quali l'essere umano sensibile ai richiami del mondo 
trascendentale scopre uno dei grandi segreti dello spi
rito: l'anelito di potersi liberare interamente del peso 
della materia. e restare li, in silenzio, lasciando agli 
occhi il godimento fisico dell'Ineffabile sempre presente. 



TAV. XVII 

CAPRA NICA ' PRENESTI NA . Guadagnalo: Santuario eli S. Maria 111 
V u/turella. Eptalicno, arte renana del XII·XIII seco lo . 



CAPRANICA PRENESTINA. Guadagnolo : S antuario di S. Maria in 
'vu/turella. A. Candelabr o islamico, esemplare con le svastiche 
a 6 raggi. B. Candelabro islami,::;o, esemplare con le svastiche 

in b asso. 
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Questo essere rimasta alquanto appartata fino al pre
sente ha contribuito non poco a conservare alla località 
il suo inconfondibile carattere di qualche cosa di sacro, 
puro, come le folate di aria profumata che salgono dagli 
avvallamenti, dopo aver fatto stormire le foglie della 
boscaglia e della macchia. 

ANGELO LIPINSKY 

Materiale illustrativo. 
Tutte le fotografie sono tratte da negativi ripresi durante 

le campagne fotografiche promosse dal Gabinetto Fotografico 
Nazionale attualmente alle dipendenze del Ministero per i Beni 
Culturali, già Gabinetto Fotografico del Ministero per la Pubbli
ca Istruzione. 

lO 



ELEMENTI DI SCIENZE AUSILIARIE 
DELLA STORIA SU~LA REALTA' TIBURTINA 

DEL XIV SECOLO 

l lavoro di indagine storiografica su Tivoli 
presenta tuttora la lacuna dovuta" alla man
canza di un'opera di sintesi sul basso me
dioevo che integri quella realizzata da V. 
Pacifici sull'alto medioevo fino alla metà 
del XII secolo (1). 

Un tentativo è stato compiuto, agli inizi dell'800 da 
S. Viola, ma con mediocre senso critico, nel quadro della 
sua storia di Tivoli dalle origini al XVII secolo (2); ad 
esso si è aggiunto, a distanza di un secolo, un saggio di 
A. Michela, condotto con adeguata preparazione specifica, 
che analizza il periodo storico dal X al XII secolo, ma 
l'impegno è circoscritto, sia nel respiro che nell'utilizza
zione delle fonti (3). Per il resto vi è tutta una serie di 
saggi e di ricerche particolari nel settore storico-artistico, 
stimolati, a cominciare dagli inizi del XIX secolo, dalla 
consolidata rivalutazione romantica del medioevo che ha 
avuto benefiche ripercussioni sulla storiografia tiburtina. 

(1) V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, «Atti e Mem. Soc. Tib. 
St. Arte", V-VI (1925-26). 

(2) S. VI04\, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al 
sec. XVII, Roma 1819. 

(3) A. MICHELA, Le origini del Comune di Tivoli, «Bon. 
Storo Arch. di Tivoli". II (1920) n. 5 pp. 4-15, n. 6 pp. 45-56, 
n. 7 pp. 88-97, n.' 8 pp 130-138. 
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L'auspicato lavoro di sintesi storiografica sul basso 
medioevo tiburtino è perciò ancora da affrontare, ma per 
completare le premesse che sono state create fino ad oggi, 
occorre approfondire ancora l'indagine sulla realtà tibur
tina di quel periodo, così ricco di manifestazioni politiche, 
sociali e culturali, alcune delle quali sono ancora ine
splorate. 

* * * 

Le recenti edizioni critiche de I Registri notarili di Ti
voli dBl XIV secolo e de Il Cab reo ~el 1402 delle chiese 
degli ospedali e dei monasteri di . Tivoli (4), integrate dalle 
fonti documentarie già edite in passato (5) e dai repertori 
antichi e recenti (6), danno allo studioso gli strumenti 
idonei per avviare il processo di una documentata inda-

(4) I Registri notarili di Tivoli del XIV secolo, a cura di 
R. MOSTI, « Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina ». XI, 
Tivoli 1977; Il Cab reo del 1402 delle chlese, degli ospedali e dei 
monasteri di Tivoli - Un inventario del 1320 dei beni posseduti 
a Tivoli dal Capitolo della Basilica Vaticana, « Studi e Fonti 
per la St. della Reg Tiburtina », X, Tivoli 1975. 

(5) V. FEDERICI, Atti del Comune di Tivoli dell'anno 1389, 
«Bull. 1st. Storo H. ", n. 28 (1906); V· FEDERICI, Statutd di Ti
voli del MCCCV con aggiunte del MCCCVII-MCCCVIII, Roma 
1910; L'Archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista, a cura di 
V. PACIFICI, « Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina". I, 
Tivoli 1922, pp. 3-5, 7-67 e 84, riporta 39 atti privati del XIV 
sec . .in transunto e in integro; Codice Diplomatico di Tivoli di 
Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. PACIFICI, « Studi e 
Fonti per la St. della Reg. Tiburtina". VI. Tivoli 1929, pp. 28-41, 
61-65, 80-81, 196-97, riporta 8 documenti (atti pubblici e privati e 
«decreti lapidari,,); R. MosrI, Il notariato a Tivoli attraverso . 
documenti privati e registri notarili dall'antichità al XV secolo, 
« Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte", XLVIII (1975) pp. 105-171, 
ripòrta il regesto di 51 atti privati, uno dei quali, inedito, è 
trascritto in integro nell'Appendice (v. « Atti e Mem. Soc. Tib. 
St. Arte", LIX, 1976, pp. 252-55). 

(6) G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della 
città di Tivoli, « Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina", 
Tivoli 1927-28, pp. 125"180 (reca 147 nominativi del XIV sec.); 
Indici generali degli Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte dal vol. I (1921) al val XXII-XXIII (1943), 
a cura di C. PIERATTlNI, « Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte", L 
(1977), riporta i regesti dei documenti del XIV sec. (pp. 26-29) 
e una « anagrafe tiburtina e del territorio tiburtino» in . cui 
figurano molti personaggi del XIV secolo (pp. 161-223). 
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ginestorica sulla realtà della società tiburtina del Tre
cento. 

Un proficuo lavoro preparatorio, di cui presentiamo 
un saggio, è quello dell'analisi preliminare degli aspetti 
del mondo trecentesco tiburtino attraverso le tecniche 
metodologiche delle scienze ausiliarie della storia. A vre
mo, in tal modo, la rappresentazione di alcune caratte
ristiche di una città « minore », qual è Tivoli, per via 
documentaria e non per una convenzionale applicazione 
dei modelli culturali, sia pure dominanti, che caratte
rizzano, nello stesso periodo di tempo, le « grandi citta ». 
Si darà, cosÌ, un effettivo contributo alla conoscenza 
della realtà storica degli ambienti provinciali, comple
mentare di quella dei tradizionali capoluoghi e dei centri 
d'attrazione . regionali; sarà inoltre possibile !'indagine 
più sottile su eventuali processi di osmosi, cosÌ da ren
dere sempre più attenta e meno convenzionale la ricerca 
storiografica, allontanandola dalla scia delle direttrici 
tradizionali. 

L'analisi preliminare, che si affronta col presente 
saggio, è impostata fondamentalmente sull'utilizzazione 
del materiale documentario de I Registri notarili e de 
Il Cabreo, dai quali si intende ricavare gli elementi che 
interessano le discipline dell'onomastica, della genealogia, 
della toponomastica (7), della numismatica, della metro
logia e della cronologia; tali elementi saranno integrati 
dalle indicazioni riguardanti la struttura sociale, con le 
cariche pubbliche, la gerarçhia ecclesiastica e la strati
ficazione delle classi cittadine. 

Onomastica 

L'evoluzione storica dell'onomastica è caratterizzata 
da fasi alterne di semplificazione e di arricchimento 

(7) Gli studiosi tendono oggi a considerare l'onomastica 
come la scienza che riunisce due sottodassi, l'antroponimia per 
lo studio dei nomi di persona e la toponomastica per lo studio 
dei nomi di luogo, ma questa fusione non è universalmente 
accolta. In considerazione degli spunti e degli interessi profon
damenti diversi che lo studio dei nomi di persona e di quelli 
di luogo offrono allo storico, a differenza dr quanto avviene per 
il linguista e per il filologo, preferiamo mantenere la distin
zione tradizionale. 
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della denominazione degli individui: dai simplicia no
mina dell'età arcaica (Manios e Numasios nell'iscrizione 
della fibula prenestina, 650-600 a. C.) siè passati ai duo 
nomina (praenomen e nomen gentilicium) e, dal III sec. 
a. C., per ovviare ai frequenti · casi di omonimia dovuti 
alla limitata varietà di praenomina, ai tria nomia (prae
nomen, nomen gentilicium e cognomen). Questo sistema 
non durò a lungo e, fin dal II sec. d. C., si cominciò a 
tornare ai duo nomina, in quanto ilcognomen si era an
dato sostituendo, come nome individuale, al praenomen 
che era caduto in disuso. Un processo analogo si verificò, 
verso il IV-V sec. d. C. per il nomen gentilicium, sicché 
alla fine. di un processo evolutivo durato parecchi secoli 
si tornò al sistema uninominale. 

Nel medioevo, dai simplicia nomina dell'età barbari
ca, si è tornati, gradualmente, ai duO' nomina, poi ai tria 
nomina, ai quatuor nomina ed ai quinque nomina delle 
età comunale e delle signorie. Questa nuova fase ascen
dente verso una rinnovata pluralità di riferimenti usati 
per designare !'individuo (polinomia), non è stata adegua
damente valutata dagli studiosi (8) a causa del prevalente 

(8) A. TRAUZZI, Attraverso l'onomastica del medioevo in 
Italia, Roaca S. Casciano 1911: l'indagine è riservata all'alto 
medioevo e tocca solo marginalmente il basso medioevo, poiché 
la consultazione delle fonti delle varie regioni d'Italia si arresta 
all'anno 1199. L'A. ha tenuto presente, per il Lazio,. il solo Rege
sto sublacense dell'XI sec. a cura di L. ALLODI e G. LEVI, Roma 
1885, da cui ha ricavato 1846 nomi, ai quali applica un'analisi 
prevalentemente filologica: questo metodo è destinato a dare 
scarsi risultati per il basso medioevo, le cui voci .onomastiche 
hanno ormai subito una profonda trasformazione ed è quindi 
praticamente annullata la possibilità di individuare la soprav
vivenza di antichi suffissi o moduli morfologici. 

B. MIGLIORINI, Onomastica, . « Enciclopedia Italiana» XXV, 
Roma 1935, pp. 378-81. L'A. traccia un ampio quadro storico, 
con acute osservazioni sull'influenza che le condizioni sociali, 
religiose e politiche hanno esercitato sull'onomastica nel periodo 
che va dall'età imperiale all'alto medioevo; ma riserva scarso 
interesse al basso medioevo, per il quale si limita ad iridica
zioni generiche ed a valutazioni opinabili quali la considerazione 
che in tutta l'Europa cristiana l'onomastica, intesa come ele
mento di caratterizzazione del nome proprio di persona, al 
quale ha dato notevole contributo il cristianesin;lO con la divul
gazione di nomi nuovi, «nell'XI sec. è sfinita: i nomi adempiono 
ormai male alla loro funzione di distinguere gli individui, giac
ché troppi di essi si ripetono». In conseguenza di questa valuta
zione vengono ignorati i condizionamenti esercitati dalla nuova 
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interesse che si è finora concentrato sull'onomastica roma
na e altomedioevale, intesa, quest'ultima, quale riflesso e 
testimonianza della diffusione del cristianesimo e delle 
stirpi germaniche in Italia. E poiché gli studi di onomasti
ca, secondo l'espressione di E. Vroonen «font apparaitre 
le degrée de culture et de civilisation, les institutions, l'or
ganisation politique et sociale, la hierarchie et les classes, 

realtà sociale del basso medioevo sull'onomastica, quale appare 
dall'analisi delle fonti, fra le quali quelle tiburtine che danno 
un prezioso contributo; si pregiudica, in tal modo, l'operazione 
di recupero,. attraverso il procedimento inverso dall'onomastica 
ai fattori condizionanti, per l'interpretazione della realtà storica 
del basso medioevo. 

G.D. SERRA, Lineamenti di una storia linguistlca dell'Italia 
medioevale, I e II, Napoli 1954-58. Il primo volume è una rac
colta di saggi sulle origini e sull'evoluzione linguistica di alcuni 
nomi di città, su toponimi alpini, viari, culturali e su singoli 
vocaboli relativi all'Italia settentrionale. Il secondo volume af
fronta il tema dell'onomastica in lJeneràle, ma l'analisi diretta 
a documentare «l'unità onomastica e culturale italiana» è 
incentrata sulla dimostrazione della continuità delle radici linI. 
guistiche . e della semantica greco-latina e latina, attraverso l'alto 
medioevo, sia pure con varie esemplificazioni estese anche al 
basso medioevo. 

E. VROONBN, Les noms des personnes dans le monde. Anthro
ponymie universelle comparée, Bruxelles 1967. E' un 'opera di 
sintesi e di inquadramento scientifico dell'onomastica nei suoi 
vari aspetti. Nell'« arerçu historique» è riservata una breve 
sintesi all'Europa de X sec.: è però ignorata l'Italia, mentre 
v'è un rapido cenno alla Francia (pp. 75-77) che potrebbe offrite 
analogie con la realtà italiana. 

R. DELoRT, lntroduction aux sciences auxiliaires de l'histoire, 
Paris 1969, pp. 216-226: ì'A. in relazione al carattere informativo 
della monografia. tende a dare cenni di metodologia ed esempi 
ricavati prevalentemente dalle aree gallo-romana e germanica e 
della Francia meridionale; il capitolo su L'apparition des noms 
modernes (Xl-XVI siécles) (pp. 222-25) non dà un quadro orga
nico del processo evolutivo dell'onomastica. 

B. GARAVELLI MORTARA, Onomastica, «Grande Dizionario Enci
clopedico », XIII, Torino 1970, pp. 649-50. Traccia una sintesi 
dell'onomastica dell'antichità e dell'alto medioevo e riprende la 
tesi secondo la quale «illanguiditasi a poco a poco la varietà 
delle combinazioni onomastiche a cui l'elemento germanico ave
va portato nuovi incentivi, le omonimie si fanno sempre più 
frequenti ». Omette completamente di considerare il basso me
dioevo ed afferma solo, categoricamente, che «già a partire dal-
1'XI sec. in tutta l'Europa, appare l'uso del cognome, che da 
semplice segno distintivo si fa ereditario, passando a designare 
le famiglie e acquista, dopo la rivoluzione francese, importanza 
preponderante nei conÌronti del nome ». 
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les particularités linguistiques, la religion de la masse et 
le croyances diverses» (9), sia attraverso gli elementi 
riferibili alla realtà coeva, sia attraverso i residui cultu
rali fossilizzati nei nomi che rispecchiano una tradizione, 
appare evidente la necessità, oggi particolarmente sen
tita, di un approfondimento sull'evoluzione antroponi
mica del basso medioevo. 

I due elenchi di nomi delle edizioni critiche de Il Ca
breo e de I Registri notariti ci offrono l'occasione di 
un'indagine, su base documentaria e statistica, sull'ono
mastica tiburtina del Trecento: il primo ci dà indicazioni 
riferibili prevalentemente al periodo tra la fine del '200 e 
la prima metà del '300 (lO); il secondo abbraccia un pe
riodo ben preciso che va dal 1378 al 1389, sicché i due 
elenchi possono essere considerati complementari e dimo
strativi dell'evoluzione avvenuta durante il XIV secolo. 

Il Cabreo dà un elenco di 795 denominazioni: dal 
computo vanno detratte alcune indicazioni generiche (fì
lius, uxor) e le più evidenti varianti riferibili ad uno 
stesso individuo. Sono perciò presenti, per quanto con
cerne le forme di denominazione: 125 simplicia nomina 
(16,4%),362 duo nomina (47,5%),220 tria nomina (28,9%), 
53 quatuor nomina (6,9%) e 1 quinque nomina (Meulus 
Gregorii Bartholomei Oddonis Belli). 

I nomi personali presentano una varietà di 124 no
mi maschili e 25 nomi femminili. Quelli più frequenti 
sono: lohannes (126 = 16,5%), Nicolaus (85 = Il,1 %), 
lacobus o lacobutius o Butius (61 = 8%), Petrus o Pe
trutius (60 = 7,8%), Angelus (50 = 6,5%), Paulus (36 = 
4,7%), Leonardus (27 = 3,5%), Franciscus e Cicchus (19 
= 2,4%), Bartholomeus (17 = 2,2%i) per gli uomini; 
Maria (4), Petrutia (3), Romana (3), Sophia (3) e Tybur
t~na (3) per le donne. 

I Registri notarili danno un elenco di 1293 denomi
nazioni: dal computo vanno detratte alcune indicazioni 

(9) E. VROONEN, op. cit., p. 21. 
(lO) Il Cabreo cit., pp. VII .. VII e XIV-XV: la trascrizione del 

codice è ricavata da un testo più antico, elaborato tra la fine 
del '200 e gli inizi del '300, sul quale erano state apportate 
integrazioni ed aggiunte nel corso del XIV secolo. Nell'edizione 
critica è pure riportato un Inventario del 1320 dei beni posse
duti a Tivoli dal Capitolo della Basilica Vaticana il cui indice 
dei nomi è stato fuso con quello del Cabreo, sia pure conser
vando la distinzione nei caratteri tipografici. 
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generiche (abbas, tiZia, uxor) e le più evidenti varianti rife
ribili ad uno stesso individuo. Sono perciò presenti, per 
quanto concerne le forme di denominazione: 221 simpli
eia nomina (17,~%), 445 duo nomina (35,4%), 439 tria 
nomina (35%), 128 quatuor nomina (10,2%) e 21 quinque 
nomina (1,6%). 

I nomi personali presentano una varietà di 100 no
mi maschili e 46 femminili. Quelli più frequenti sono: 
lohannes (135 = 10,7%), Cola o Nicolaus (119 = 9,4%), 
Petrus o Petrutius (83 = 6,6%), Angelus o Angnelinus o 
Angelinus o Angelutius (76 = 6%), lacobus o lacobutius 
o Butius o Butiarellus (65 = 5,1%), Anthonius o Anto
nellus (62 = 4,3%), Paulus o Paulutius (58 = 4,6%), 
Cecchus o Cicchus o Ciccharellus o Franciscus (52 = 
4,1 %), Rentius o Renzulus o Laurentius (43), Andreas o 
Andreutius (29), Mactheus o Mactheulus o Matheutius (25) 
per gli uomini; Catherina o Catarinella (28), Vanna o Van
notia o lohanna o lannutia (24), Rita o Margarita (22) e 
Ceccha o Ceccharella o Francesca (13) per le donne (11). 

L'indicazione che si può ricavare da questa indagine 
statistica è, innanzi tutto, quella di una tendenza, nel 
corso del '300, ad un progressivo arricchimento degli ele
menti onomastici che concorrono alla individuazione delle 
persone: infatti, mentre resta sostanzialmente inalterato 
il rapporto percentuale dei simplicia nomina sia nell'elen
co de Il Cab reo che in quello de I Registri notarili, è evi
dente l'aumento percentuale dei tria nomina a spese dei 
duo nomina(12) e l'irrobustimento percentuale dei qua
tuor nomina e dei quinque nomina. Ora poiché i simpli
eia nomina, fatta eccezione per i casi di tratres, monia
les, dopni, uxores, domine, iudices e iudei, si riferiscono 
ad individui della classe più umile del ceto popolare, 
legata alle arti servili, è da ritenere che essa sia rimasta 

(11) Per la corretta derivazione dei diminutivi cfr C. EGGBR, 
Lexicon nominum viro rum et mulierum, Roma 1962. 

(12) E' da tenere presente, a questo proposito, che gli el~
menti statistici vanno intesi in senso largamente indicativo 
poiché varie denominazioni, inserite nel computo dei duo nomi
na, sono talvolta il frutto di un'occasionale espressione abbre
viata di un tria nomina o di un quatuor nomina. Si verifica 
anche che nel computo dei tria nomina siano presenti occasio
nali espressioni abbreviate di quatuor nomina e di quinque 
nomina, ma l'incidenza di questi ultimi casi è assai modesta. 
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stazionaria quanto a consistenza e ad aspirazioni sociali; 
al contrario, le percentuali che rivelano il passaggio dai. 
duo ai tria ed ai quatuor nomina, indicano un'evoluzio
ne che và intesa come "un'affermazione di orgoglio nella 
tradizione familiare, e può essere legittimamenteconside
rata come una testimonianza delle aspirazioni sociali e del
la conseguente vitalità di una vasta fascia deU'ambiente 
cittadino che concorre a formare il nerbo della borghe-. 
sia comunale. 

Gli studiosi di ononiastica hanno dato un'interpre
tazione restrittiva al fenomeno del passaggio dai simpli
eia nomina ai pluria nomina, sostenendo che è la conse
guenza dell'impoverimento della varietà, dell'originalità 
e della delicatezza dei nomi personali dòpo il periodo di 
particolare ricchezza inventiva verificato si nell'alto me
dioevo con la diffusione della religiosità e della spiritua
lità cristiana (13); ma questa tesi è smentita dalla varietà 
dei nomi personali contenuti nei due elenchi che abbiamo 
preso in esame, che ovviamente rivelano una differente 
realtà culturale attraverso .l'attenuazione e la scompàrsa 
di nomi tratti da festè religiose e di quelli teòfori (14). 
Indubbiamente, nel corso del secolo, v'è una riduzione di 
varietà dai 124 nomi maschili de Il Cabreo ai 100 nomi 
maschili de.1 Registri notarili, ma c'è un arricchimento 
quanto a diminutivi e ._vezzeggiativi, derivanti dai nomi 
principali, che denotano un clima di particolare affet
tuosità equivalente, nella mutata realtà storica, al senti
mento di fraternità spirituale che' ispirava le formula
zioni dei nomi personali nei secoli dell'affermazione del 
cristianesimo. ' . 

Elementi di valutazione e di raffronto sulla varietà 
delle denominazioni, non possono esserè ricavati dai no
mi femminili perché Il Cabreo, per le sue caratteristiche, 
offre troppo scarse occasioni di citazioni di donne rispet
to a l Registri notarili. 

Un'altra indicazione che si può ricavare dai dueelen
chi è quella dell'orientamento culturale e spirituale pre-

(13) B. MIGLIORlNI, op. cit., XXV, p. 378; B. GARA VEllI MORTARA, 
op.cit., XIII, p. 650· .. 

(14) Nei due elenchi, tuttavia, persistono. Per le feste reli
giose: dominus Omniasancti . (Il Cab reo ), dominus Pascatius; 
dominus Pascutius e Pasqualis (l Registri not.); per i teofori: 
Cristoforus (Il CabreQ)' e Dioteamitius (l Registri not.). 
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dominante in relazione ai nomi di uso più comune. I 
nomi p~rsoilali maschili sono tutti di ispirazione cristia
na, secondo lo spirito della tradizione medioèvale: pre
dominanti sono i nomi derivati dall'evangelista Giovanni 
e da S. Nicola, sicché abbiamo un nuovo elemento della 
straordinaria espansione del culto orientale legato a 
questo santo; pure diffuso, nella prima metà del secolo, 
è il nome deriva~o dall'apostolo Giacomo, che subisce 
una flessione nella seconda metà del secolo; abbastanza 
diffusi, ma con minore fortuna, sono i nomi derivati 
dagli apostoli Pietro e Paolo, analogamente a quelli de
rivati dall'Angelo, che evoca la purezza e la delizia celeste, 
nonché la potenza di Dio. 

Su una percentuale di minore diffusione sono, in 
successione decrescente, i nomi derivati dai santi: Anto
nio (pressoché assente nella prima metà del XIV sec., è 
diffuso invece nella seconda metà); Leonardo (diffuso 
nella prima metà del XIV sec., scompare quasi nella se
conda metà); e inoltre Francesco, LorenZo e, con un 
ritorno agli apostoli, Bartolomeo, Andrea e Matteo. 

Per quanto si 'riferisce ai nomi personali femminili 
sono prevalenti, nella prima metà del XIV sec., quelli 
d'ispirazione cristiana' (Maria, Petrutia, Romana, Sofia) 
e qualche caso derivato dal toponimo cittadino (Tybur
tina); nella seconda metà del secolo 'sono prevalenti, 
spesso nella forma vezzeggiativa, sempre i nomi d'ispira
zione cristiana (Ceccha o Ceccharella o Francescha, Van
na o Vannotia o lohanna o l annutia, Rita o Margarita 
e Caterina o Catarinetla) (15). , 

L'indagine sull'orientamento culturale e spirituale, 
che abbiamo limitata ai soli nomi personali o di batte
simo; potrebbe essere estesa, attraverso le tecniche del
l'elaborazione automatica adottate nel campo dell'infor
matica (16), ai patl~onimici patemi e degli avi, . cosi da se-

(15) Per' i riferimenti agiografici del periodo delle origini e 
dell'alto medioevo' ,e per la diffusione dei culti relativi cfr. 
Bibliotheca Sanctorum. 

(16) S.P.P. SCALFATI, Notizie e studi a proposito dell'edizione 
delle pergamene pisane (secoli VIII-XII), «Archivi e Cultura », 
IV (1970), 1-2 in particolare il § II: Elaborazione di programmi 
per lo, studio degli atti privati medioevali medi<znte il calcolo 
elettronico; ID., L'utilizzazione del calcolatore' elettronico per lo 
studio degli atti privati pisani anteriori al sec. XIII, in « L'utilt
sation de l'informatique pour l'exploitation des documents 
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guire la predominanza dei condizionamenti che hanno 
influenzato le scelte dei nomi da una generazione all'al
tra. Si potrebbe verificare, ad esempio, la parabola di
scendente dei nomi legati alla persistenza della tradi
zione classica (Tiberio, Ottaviano e Cicerone, presenti 
ne Il Cabreo nelle denominazioni di Matheus Benedicti 
Iohannis Tiberii, di Petrus Nicolai Iohannis Octabiani e 
di Petrus Ciceronis). Ma ci limitiamo, in questa sede, a 
formulare solo un'indicazione su una possibile via di inda
gine offerta dall'antroponimia. 

Un'altra importante categoria di informazioni che si 
ricavano dai due elenchi de Il Cabreo e de I Registri no
tarili è quella che riguarda il numero di elementi che 
concorrono alla denominazione dei singoli individui. 

I simplicia nomina, a conferma del fatto che sono da 
riferirsi, nella maggioranza dei casi, alla classe più umile, 
sono accompagnati dal soprannome (imperator, bicca
stretta, bocc~onche, sençapanni, plotus, scarafanfaru, 
vocçella, verginilla, tuctanocte, recchieconce), dal mestie
re (colonus, ortulanus, bufulcus, craparius, pecorarius, 
vectarius, pisciarolus, molina'rius, ca1çularius, spadarius, 
macellarius, murator) oppure dal luogo d'origine dell'area 
tiburtina (Girano, Vico bario, Palommaria, Portica, Santo 
Polo, Anticulo, Rivofrigido, Casacorbula, Guadagnolo, 
Sancto Gregorio, Monte S. Marie, Scarpa, Petescia, Civi
tella) preceduto da « olim de », a testimonianza dello 
stabile insediamento a Tivoli e della presumibile acqui
sizione dei vantaggi rèlativi al riconoscimento della cit
tadinanza, o dal semplice « de ». 

I duo nomina sono integrati, meno frequentemente, 
dall'indicazione di un soprannome (buccatromma, voc
ca pero, maccherone) o da quella di un mestiere (Nicolaus 
Symonis bubulcus,' Petrus Bartholonei caldararius e co
lonus); è presente l'indicazione del luogo d'origine (Mon
te Cella rum, Porcile, Petescia, Serracinescho, çagarolo, 
Subiaco) e abbastanza diffusa è quella della contrada 
cittadina di residenza (Iohannes Leonardi de Castro Ve
teri, Iohannes Verardi de Colcerino, Paulus Turchius de 

textuels médievaux (Rome, 20-22 mai 1975) », Paris 1977, pp. 107 
55; ID., Programmi di trattamento automatico dei documenti 
medievali pisani. Atti del Secondo Convegno delle Società Sto
riche della Toscana (Lucca aprile-ottobre 19n), pp. 81-89. 
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Plaçula, Petrus Oddonis de Colle, Stephanus Leonardi 
de Cornuta). 

Abbastanza diffuse sono, nei tria nomina, le integra
zioni con i soprannomi (ceglum~ pyrcheeta, cacioeta, vec
chius, capuritii, fioco, cece, cariee, rubeus) e con i mestie
ri (Petrus Iohannis Angeli calçularius, Iohannes Ciechi 
Federici magister murator), ma non con i luoghi d'ori
gine (Saracinescho, Palo m baria, çagarolo, Scarpa), né 
con le contrade di residenza (Petrus Iohannis Gregorii 
de contrata S. Crucis). 

Persistono, nei quatuor nomina, alcuni casi di inte
grazione con i soprannomi o con una denominazione 
onomastica convenzionale preceduta da «qui dicitur» 
(Leonardus Gregorii Petri Ce rre ti qui dicitur Plotus, 

. Matheus Andree Iohannis Boni qui dicitur Mancinus, 
Petrutius Iohannis Mathei Pauli alias dictus Iohannes Ni
colecte, Paulus Nardi Macthei Petroni alias Paulus Cu
zus) nei quali sembra evidente una fase di consolidamento 
del soprannome che assume, a differenza dei sopranno
mi dei simplicia nomina legati alla singola persona, il 
significato di un elemento di caratterizzazione distintiva 
del gruppo familiare (17). 

Ma a parte i casi che abbiamo esemplificato, gli elen
chi de Il Cabreo e de I Registri nota riti indicano che, 
nella grande maggioranza e in misura crescente col pas
saggio dai duo ai quinque nomina, gli elementi orcUnari 
che concorrono all'individuazione della persona sono il 
nome personale o di battesimo seguito dal patronimico 
paterno, dell'avo e, talvolta, del bisavolo e del trisavolo, 
tutti al genitivo. Questo fenomeno, come è stato già os
servato, è un'affermazione della tradizione e del prestigio 
familiare. . 

La testimonianza dell'ulteriore fase di progresso 
verso l'affermazione del prestigio familiare, quale ci è 

(17) G.D. SERRA, op. cit., II, p. 38 ha osservato che «alcune 
denominazioni, sorte come soprannomi, miranti a definire la 
patria o la provenienza dal di fuori di un individuo, sono impo
ste dai conterranei; altre, invece, sono in rapporto con le vi
cende occasionali della sua vita; altre ancora sono sorte come 
nomi personali e direttamente dalla tradizione interna faml
liare». I primi due casi ci sembra che si adattino bene, secon
do.la nostra ipotesi, agli individui delle classi più umili o in 
fase di ascesa; il terzo caso, invece, ad individui dei gruppi 
familiari in fase di affermazione. 
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offerta dagli elenchi de Il Cab reo e de I Registri nota
rili, è l'ultimo elemento della nostra analisi di onoma
stica. Si tratta dei casi di cristallizzazione di una deno
minazione, preceduta da « de» col vocabolo in ablativo 
singolare o, al plurale, che accompagna il nome perso
nale: essa è ricavata dal nome di un antenato, da un'at
tività, da una caratteristica o' da una località. In que
st'ultimo caso, quando non soccorre la presenza dell'at
tributo dominus '(es. dominus Henricus' de Morlupo, do
minus Angelus de Mantua), è necessario avere familiarità 
con l'onomastica locale e sensibilità d'indagine per evi
tare di associare queste denominazioni a quelle della 
classe più umile caratterizzata, come s'è detto sopra, dai 
simplicia nomina, seguiti, anch'essi, dal « de» e dalle 
località in ablativo. 

I casi di cristallizzazione dei nomi che abbiamo 
indicato ci permettono di individuare il processo di evo
luzione dei notabili cittadini e di formazione della picco
la nobiltà che è presente, nella forma di simplicia nomina 
o di duo nomina seguiti dalla denominazione consolidata, 
sia ne Il Cabreo che ne I Registri notanti (18). 

Il quadro che abbiamo. tracciato, attraverso 'la' diret
ta documentazione delle fonti, autorizza un'indicazione 
conclusiva di carattere generale sull'evoluzione dell'ono
mastica nel Trecento. E' un periodo nel quale coesi
stono varie tendenzè: ,da un lato v'è l'aumento del nu
mero delle denominazioni che accompagnano il nome 
personale, fino ai quinque 'nomina, quale testimonianza 
della tradizione e del prestigio familiare; d'altra è in atto, 
per i gruppi familiari nei quali l'affermazione di presti
gio è, stata già conseguita, un processo di cristallizza
zione di un nome avito o di un elemento caratteristico 
e il riflusso verso i duo nomina, il secondo dei quali è 

(18) Segnalo dall'elenco de Il Cabreo: Angelus de Macera, 
Bellus de Ricollis, Benedictus Iohannis de Clescis, Galiardus de 
Ylperinis, Iohannes de Iudice, Landulfus de Colupna, dominus 
Matheus de Colupna, Matheus de Ylperinis, Paulus Iohannis de 
Turre, Stephanus de Advocatis, dominus Turnus de 'Crescen-
çonibus. , 

Da 1 Registi notanli: dominus Iohannes' de Octabianis, 
Iohannes domini Macthei de Colupna dictus alias Brigantis, 
Iohannes Lelli de Rubeis, Margarita de Anibaldis, Nardus Colu
tie de Ylperi:òis, Nardus Zacconi o de Zacconibus, Nicolutia de 
Cosciaris, Petrus: Pauli de Proficis, Riccardus de Octabianis,' Ste
phanus de Colupna. 
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composto dalla preposizione « de» con vocabolo in abla
tivo, che contraddistingue la piccola nobiltà. 

Genealogia 
L'indagine genealogica ci permette di individuare 

l'ascendenza e la discendenza dell'individuo, la ramifica
zione e l'estinzione delle famiglie: l'elaborazione dei pro
spetti di ascendenza, di discendenza e di parentela offro
no strumenti di studio per la demografia, la storia sociale, 
l'ereditarietà, l'eugenetica e la medicina (19). 

L'indicazione che abbiamo ricavata, attraverso lo 
studio dell' onomastica trecentesca tiburtina, di un pro
gressivo arricchimento, nel corso del secolo, del nome 
personale con l'aggiunta del patronimico paterno, dell'a
vo, del bisavolo e del trisavolo, ci consente una ricostru
zione genealogica degli ascendenti che, nel caso dei 
quinque nomina, ci riporta indietro nel tem~o fino alla 
quinta generazione. Tale è da esempio ne I Registri nota
rili, il caso di Cola Cole Petri I acobi Amati (20). Ma 
attraverso una lettura degli atti e la consultazione degli 
lndex nomi':Z"m è possibile ricavare anche le ramifica
zioni della famiglia, insieme a quelle degli ascendenti an
cora in vita: troviamo così citato il fratello Egidius Cole 
Petri l acobi Amati, il padre Cola Petri l acobi Amati con 
la moglie Paula, sorella di lohannis, di Cecca e di Rita 
Pauli Cecchi, e il nonno Petrus lacobi Amati de Tybure; 
inoltre è citata Rita sorella di Cola Petri lacobi Amati 
e moglie di lohannes Pauli Cecchi,' è citato infine Ren
tius Cole Iohannis Rome marito di Rita Pauli Cecchi. 

Avremo così il seguente albero genealogico degli 
ascendenti e dei collaterali di Cola Cole Petri Iacobi 

. Amati, ricavati da due atti del 1388, gennaio 24 e da un 
terzo del 1388, agosto lO (21): 

Un procedimento analogo va usato, utilizzando so
prattutto gli atti testamentari, per la ricostruzione genea-

(19) R. DBLORT, op.' cit., Pl? 239-49. 
(20) I Registri notarili, Clt., p. 150. 
(21) Ibidem, pp. 150-52 e 197: Petrus Iacobi Amati è citato 

nuovamente, come testimone, in un testamento del 1383, dicem
bre 13 (p. 217); lohannes Pauli Cecchi è citato, in vari atti, vi
vente (pp. 79, 112, .139, 150, 151 e 164) e poi defunto (pp. 175&.76 
e 197); Rita tilia Petri è citata quale uxor condam lohannis 
Pauli Cecchi in una permuta del 1388, maggio 12 (pp. 175-76). 
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logica dei discendenti con le relative propaggini familiari. 
Attraverso un adeguato campione di prospetti genea

logici si possono ricavare elementi sulle scelte matrimo
niali, sulla consistenza dei gruppi familiari e sull'inci
denza della mortalità, quali già affiorano nel prospetto 
che abbiamo riportato sopra a titolo esemplificativo. 

Toponomastica 
Le edizioni critiche de Il Cab reo e de l Registri no

tarili ci forniscono un elenco di toponìmi del '300 
relativi all'area urbana, al territorio tiburtino e alle 
città italiane (22). 

Il centro abitato è diviso in quattro contrade, co
me già appare nello Statuto di Tivoli del 1305 (23): 

1) la contrata Castri Veteris, cum tota placçula et 
mercato, in cui è situata la platea Maior, comprende il 
burgus Cornute con la porta Cornute, la contrata S. Va-. 
lerii e la plaçitella Placçule; 

2) la contrata Sancti Pauli, cum illa quod supe
rest de contrata vie Maioris, comprende la platea Maior 
episcopatus, il palatium Communis Tyburis e la platea 
Communis Tyburis; 

3) la contrata Sancte Crucis, cum fota contrata 
Collis et Vallis, comprende il Colle Caccabare, la loca
lità Campitello, la via S. Marie Maioris e la via S. Spi
ritus, con la porta Oscura; 

(22) Il Cab reo cit., Index locorum, pp. 121-125; I Registri 
notarili cit., Index locorum, pp. 265-268. . 

(23) C. REGNONI MACERA, Delimitazione delle' contrade entro 
la città di Tivoli, «Atti e Mero. Soc. Tib. Sto Arte », XXVI 
(1953) pp. 205&-208· 
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4) la contrata Trivii, cum contrata vie Maioris, 
comprende la via Maior con la porta Avençie. 

E' inoltre riportato un elenco delle chiese, degli 
ospedali e dei monasteri esistenti nell'ambito delle quat
tro contrade e da noi indicati, nell'edizione de Il Cabreo, 
su una pianta di Tivoli della seconda metà del XVII se
colo, pubblicata da C. Regnoni Macera (24). 

Abbiamo perciò la possibilità, attraverso un'attenta 
analisi delle indicazioni de Il Cabreo e de l Registri no
tarili, di ricostruire la toponomastica cittadina del tempo. 

Un apporto integrativo di toponomastica urbana ci 
viene dai toponimi già resi noti da V. Federici in mar
gine alla pubblicazione e allo studio dello Statuto di 
Tivoli del 1305 (25). Egli ha utilizzato tutte le indica
zioni topografiche, limitatamente al centro urbano, con
tenute nello Statuto, riportandole su una planimetria 
rielaborata da una Pianta della città di Tivoli del 1779, 
allegata all'opera di S. CabraI e F. Del Re (26). Tali 
indicaZioni si riferiscono alle quattro contrade, alle tre 
porte cittadine, ad alcune chiese, che sono fra quelle 
degli Index ecclesiarum hospitalium et monasteriorum 
de Il Cabreo e de l Registri notariti, e alle seguenti 
piazze e vie che non risultano invece nelle due fonti 
precedenti: platea Amprecçati o Ampreoçati, forse pres
so la chiesa di S. Tommaso nella contrata S. Crucis; 
platea Colocimi, incerta (probabile corruzione di Col
cerino?) ; platea S. Crucis nella contrata S. Crucis; 
platea Trivii nella contrata Trivii; via silicata et lapidea 
que tendit ad flumen, sotto la primitiva chiesa di S. 
Biagio, nella contrata S. Pauli. 

Aggiungiamo ancora le seguenti indicazioni comple
mentari tratte da un atto di compravendita della fine 
del XIII secolo: via Maior publica burgi. Cornute e via 

(24) Il Cab reo cit .. pp. 84-86, 105-6, 129-31 e tav. I; I Registri 
notariti cit., pp. 235-36. 

(25) V. FEDERICI, Statuto di Tivoli del 1305 cit., pp. 160 ss. 
(26) S. CABRAIrF. DEL RE, Delle ville e de' più notabili monu

menti antichi della città e del territorio di Tivoli, Roma 1779, 
tav. f.t.: «P. Bombelli inc. Roma 1779». Il Federici si avvalse 
dell'opera dello studioso tiburtino Silla Rosa De Angelis, per la 
localizzazione dei riferimenti topografici, e dello studenfe di 
ingegneria Renato Sciaky, sotto la guida dell'ing. Gustavo Gio
vannoni, per la riduzione della pianta. 

11 
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que de riva tura via publica Maiori burgi Cornute nella 
contrata Cornute (27). 

Gli stessi Index locorum de Il Cab reo e de I Regi
stri notariti danno ancora una serie di vocaboli riferi
bili a -località dell'agro tiburtino ed ai monti circo
stanti, di cui è possibile ripristiriare l'antica toponoma
stica, insieme a quella -dei centri abitati del tiburtino
sublacense e di molte -città dell'Italia centrale: la docu
mentazione potrebbe offrire un contributo all'auspica
bile ·lavoro di compilazione di un dizionario di topo
nimi medioevali delle città italiane. 

Vi è infine la possibilità di un'indagine ancora più 
particolareggiata: infatti utilizzando le numerose indica
zioni di possedimenti terrieri e immobiliari, corredate 
dall'ubicazione e dai confini, è possibile tentare di rico
struire un catasto dei terreni e dei fabbricati dell'area 
urbana e un catasto dei terreni, dell'agro tiburtino. Si 
arriverebbe, su questa via, a delineare alcuni aspetti 
completamente inediti della realtà socio-economica ti
burtina del Trecento: dal catasto urbano si ricavereb
bero indicazioni sulla distribuzione della ricchezza del 
patrimonio immobiliare, dal catasto dell'agro tiburtino 
le caratteristiche dell'appoderamento e delle colture. 

Numismatica 

Le monete citate nelle due fonti che stiamo analiz
zando sono: 

a) ne Il Cabreo (28): denarius (provisini senatus) 
o semplicemente provisinus, oppure provesinus senatus 
o provesinus romanus; solidus (provisini senatus); libra 
(provisini senatus); florenus auri o de auro; 

b) ne I Registri notariti (29): denarius provisini 
(senatus); solidus provisini senatus; libra provisini se
natus; florenus auri o .de auro; più raramente ducatus 

(27) Atto di compravendita del sec. XIII, CI Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. Arte », XIII-XIV (1933-34) pp. 34445: è un documento 
membranaceo del 1292, maggio 30, conservato nella Biblioteca 
comunale di Tivoli. 

(28) Il Cab reo cit., Inde:c rerum notabilium, pp. 126-28. 
(29) l Registri notarili cit., Index rerum notabilium, pp. 

269-74. 
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aureus o de auro; florenus de argento (ricordato due 
sole volte). 

E' citata, infine, negli atti notarili di «procurato
rium », una pena « unius libre auri ». 

Si tratta di monete e di valori monetari adottati a 
Roma e in uso a Tivoli. dove non risulta che sia mai 
esistita una zecca ed una circolazione autonoma di pez
zi monetari (30). 

La moneta corrente era raEPresentata -dal . « pro
visino del senato» (indicato nelle fonti come denarius 
provisini): è una piccola moneta d'argento, misto a 
rame, che il Senato romano cominciò a coniare circa 
l'anno 1188 sul tipo dei « provinois» emessi in Provins 
nello Champagne. I provisini del senato recano la raffi
gurazione del caratteristico «pettine» dell'industria tes
sile e due diciture tipiche del mondo romano: Roma 
caput mundi e Senatus P.Q.R. Veniva solitamente 
computato secondo due multipli ideali o moneta di 
conto, cioè supposta per comodità di conteggio ma 
non coniata: il «soldo di provisino» e la '« libra di 
provisino» corrispondenti rispettivamente a 12 e a 240 
denari di provisini (31). 

L'altra moneta corrente era il «fiorino d'oro »: 
quando cominci6 a circolare in Roma fu ragguagliato a 
175 denari di provisini, ·ma col tempo la quotazione del 
fiorino andò notevolmente aumentando e nel 1302 corri
spondeva a 30-34 soldi, pari a 360-408 denari di provi
sini (32). In un atto di vendita del 1378, novembre 14, 

(30) Corpus Nummorum ltalicorum, XIV, p. 268. 
(31) B. MARTINORI, La moneta. Vocabolarto generale, 1915, 

pp. 104-5 é 486; V. CAPOBIANCRI, Appunti per servire all'ordinà
mento delle monete coniate dal Senato romano dal 1184 al 
1439. o: Arch. Soc. Rom. St. Patria », XVIII (1895), pp. 419 n· l 
424. 44143; B. DupIm THESBlDER, Roma dal Comune di popolo 
alla Signoria pontificia, Roma 1952, pp. 51-52. . 

Va osservato che la consuetudine della divisione in dodice
simi contribuiva a rendere più complessi i conteggi: inoltre 
l'uso diffuso delle cifre romane rendeva le divisioni e le molti~ 
plicazioni assai ardùe e costIingeva a fare ricorso all'abaco il 
cui uso non sempre era. familiare. 

(32) V. CAPOBIANCHI, Le monete cit., XVIII (1895) pp. 44445, 
XIX (1896) pp. 77-89 e 109, tav. II; B. DUPIm THBSBIDER, op. cit., 
p. 52. Si attribuisce a Brancaleone degli Andalò, nel secondo 
periodo senatorio (1257-58), l'iniziativa di coniare una nuova 
moneta multiplo effettivo del provisino, perciò più comod~ 
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de I Registri notarili, il rapporto tra fiorino e soldo di 
provisino è indicato con l'espressione « ad rationem 
XLVII solidorum pro quolibet fioreno» (33), che si 
ritrova frequentemente negli atti privati della seconda 
metà del XIV secolo, corrispondente cioè ad una quo
tazione di 564 denari di provisini per ciascun fiorino (34). 

per la circolazione, detta «moneta grossa» o «grosso roma
nino» o più semplicemente «grosso d'argento» (v. tav. II). 
Esso corrispondeva a circa 15&-16 provisini e fu forse calcolato 
in modo che valesse la decima parte cb un fiorino. 

Per le coniazioni del Senato romano v. Corpus Nummorum 
Italicorum. XVI pp. 100-102· 

Il Cabreo cit., pp. 50 e 51 riporta due canoni annui di un 
fiorino ciascuno di cui si dà· poi il computo decennale in 18 
libre di soldi provisini corrispondenti a 4320 denari provisini 
e a 360 soldi di provisini: dividendo quest'ultima cifra per lO, 
cioè per il periodo decennale, si ricava che il valore del fiorino 
era pari a 36 soldi di provisini. E' questa un'ulteriore conferma 
della nostra tesi secondo la quale il Cabreo è trascritto da un 
archetipo riferibile agli inizi del '300. 

(33) I Registri notariti cit .. p. 56. 
(34) O. TOMMASINI, Nuovi documenti sul Diario dell'Infes

sura, cc Arch. Soc. Rom. St. Patria », XII (1889) pp. 13-15, riporta 
una nota di numismatica di Vincenzo Capobianchi il quale 
afferma (sulla scorta del GARAMPI, Saggi di osservazioni sul 
valore delle antiche monete pontificie. App. di docum., Roma, 
pp. 20-22) che il fiorino d'oro, negli anni 1259-1281, era valu
tato a Roma 20 soldi di provisini del Senato. ma a causa del 
deprezzamento progressivo dei denari e del relativo multiplo in 
soldi, era giunto ad equivalere, negli anni 1364-69, a 47 soldi 
di provisini. Da questa epoca avrebbe perciò avuto inizio il 
cosiddetto fiorino corrente in Roma. cioé un'ideale valuta di 
conto introdotta dai notai nei contratti per congelare il valore 
monetario delle obbligazioni assunte dalle parti contro· le "lievita:. 
zioni del fiorino; V. CAPOBIANCHI, Le monete cit., XIX (1896) 
p. 109, ripropone la medesima considerazione; E. MARTINORI, La 
moneta cit., pp. 136, 157 e 159, afferma che nel 1350 il fiorino 
d'oro si cambiava a Roma con 47 soldi di provisini e che a 
tale quotazione rimase fino al 1370; poi, per il deprezzamento 
dei provisini, il valore del fiorino aumentò e chiunque aveva 
prima çontrattato dei fiorini "credette di non dover rendere un 
fiorino effettivo, ma solo 47 soldi da cui derivò il computo della 
moneta ideale detta fiorino corrente o fiorino romano. 

Dobbiamo peraltro osservare che queste ipotesi sull'epoca 
di inizio dei computi in base al fiorino corrente trovano giusti
ficazione per gli impegni onerosi procrastinati nel tempo; ma. 
nel caso dell'atto da noi citato, non appaiono valide, poiché 
si tratta della vendita di un oliveto al prezzo di «octo floreno
rum auri ad rationem XLVII solidorum pro quolibet floreno 
quos presentialiter (venditores) receperunt ... ». Si può allora 
affacciare l'ipotesi, da verificare con più ampi riscontri, che 
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Nel 1403 la quotazione era giunta a soldi 67 e denari 8, 
pari a 840 denari (35). 

Limitata, a quanto sembra, era, nell'area tiburtina, 
la circolazione del «fiorino d'argento») o « fiorino picco
lo »: nel 1290 occorrevano 40 fiorini d'argento per avere 
un fiorino d'oro (36). 

E' presente infine, anch'esso, a quanto sembra, in 
misura limitata, il «ducato d'oro », denominato anche 
«fiorino romano» (37), fatto coniare nella zecca di Ro
ma dal Senato romano nell'anno 1350 ad imitazione del 
« ducato veneto », che nel 1380 si cambiava con 49 soldi 
di provisini (38). 

Il problema, che talvolta viene affrontato dagli stu
diosi, di determinare il valore della moneta medievale 
rapportandolo a quello dello moneta odierna non solo è 
complesso, ma è metodologicamente errato se si consi
derano le condizioni economiche e sociali, le aspirazioni 
ed i modelli di vita profondamente diversi fra le due 
epoche. 

Un contributo alla ricostruzione del mosaico dei vari 

intorno al 1387 il ([ florenus ad rationem XLVII solidorum» 
corrispondesse ancora ad una effettiva quotazione di mercato 
e che solo nei decenni successivi, ma soprattutto nel secolo 
seguente, sia diventato un convenzionale· riferimento di conto, 
anche per comodità di conteggio, nei contratti notarili nei 
quali erano previsti impegni a lunga scadenza. . 

(35) V. CAPOBIANCHI. La moneta cit., XVIII (1895) p. 44"5. 
(36) E. "MARTINORI, La moneta cit .. pp. 157-58. 
(37) O. TOMMASINJ, op. cit., p. 14 (nota di V. Capobianchi), 

pone l'analogia della denominazione già nel 1259-1281 quando 
il fiorino in circolazione era quello fiorentino; V. CAPOBIANCHI, 
La moneta cit., XIX (1896) p. 103, riconferma l'espressione affer
mando che il ([ ducato romano, ossia fiorino romano, erano le 
denominazioni usate ad indicare la moneta d'oro che battevasi 
in Roma col nome e coll'insegna del Senato e popolo romano 
ad imitazione del ducato veneziano. Queste denominazioni furo
no quindi cambiate in quelle di ducato o fiorino papale allor
~uando i romani pontefici, restringendo l'autorità e giurisdil. 
Zlone del senatore, tolsero da quelle monete, come dalle altre, 
qualsiasi emblema, segno o scrittura c.he rammentasse la di
gnità senatoria e l'autorità del popolo romano. sostituendovi 
i loro nomi, lé loro armi e le figure dei santi Pietro e Paolo: 
per la qual cosa ducato o fiorino papale fu la stessa identica 
moneta del ducato o fiorino romano, alla quale furono cambiate 
le immagini e-la leggenda ». 

(38) V. CAPOBIANCHI, Le monete cit .• XIX (1896) p. 105; 
E. MARnNoRI, La moneta cit., p. 135; ID., Annali della zecca di 
Roma, Roma 1917, p .9. 
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aspetti della realtà medievale può essere arrecato, in
vece, dall'indagine sul valore e sul potere d'acquisto 
della moneta nel tempo e nell'ambiente in cui avviene 
là circolazione monetaria. Possono essere utili, in tal 
senso, le documentazioni sui costi dei beni di consumo, 
delle prestazioni e dei servizi essenziali. 

Per quanto si riferisce al '300 diamo i seguenti rife
rimenti indicativi. 

Lo Statuto di Tivoli del 1305 riporta che ai vari 
ufficiali del Comune, nei giorni di Natale e di Pasqua, 
veniva fatta un'oblazione di 12 provisini; il vestarario è 
autorizzato dal conte, dal capomilizia e dal giudice se
diale, al pagamento di somme, non deliberatè dal Con
siglio, fino alla concorrenza di 20 soldi; l'assenza ingiu
stificata di un consigliere da una seduta di Consiglio è 
punita con un'ammenda di due soldi di provisini (39). 

Un inventario di beni del 1320, posseduti dalla Ba
silica Vatican a in Tivoli, elenca una serie di possedi
menti urbani e rustici (casarena, cripte, orti, vinee, vi
nealia, oliveti, canapina, terre, stirparia, silve, pantana) 
locati quasi tutti per un canone annuo oscillante da 1 
a 6 provisini; le abitazioni vengono locate, in prevalenza, 
per un canone annuo di 3 provisini del senato e solo 
alcune raggiungono il costo di 6 fino a 12 provisini da 
corrispondere il 15 agosto «in festo sancte Marie de 
agusto » (40). 

I pensionarii apotecarum della chiesa di S. Lorenzo 
Maggiore di Tivoli, indicati ne Il Cab reo, versano un 
canone annuo oscillante da 24 soldi di provisini (equi
valenti ad 1 libra e 4 soldi) a 3 libre: fra queste quo
tazioni rientrano gli affitti dovuti da due ca1çularii· con 
26 soldi· (= 1 libra e 6 soldi) e 30 soldi (= 1 libra e 
lO soldi) ciascuno, e da uno spadarius con 32 soldi 
(= l librai e 12 soldi) (41). 

Ne 1 Registri notariti il prezzo di vendita di una 
caballata di mosto oscilla da 30 a 40 soldi di provisini, 
ma può toccare anche le 4 libre nell'anno 1378 (42); 

(39) V. FlmBRICI, Statuto cit., pp. 45 (art. 73), 32-33 (art. 
43) e 40 (art. 58). 

(40) Il Cabreo cit., pp. XXVII e 89 88. 
(41) Ibidem, ~p. 49-50. 
(42) l Registn note cit., pp. 20, 8 e 13. 
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oscilla da-40 soldi aun fiorino d'oro nell'anno 1378 (43); 
,un bue è stimato Il fiorini e mezzo (44); una amphora 
di ; olio 18 soldi di provisini (45). Le prestazioni d'opera 
vengono compensate in moneta ed in natura: Anthonius 
Mei Buctan, olim de castro Palombarie, si pone al ser
vizio della nobilis domina Vanna, per il periodo di un 
anno, dietro corrispettivo di 6 fiorini d'oro «et bibere 
et comedere» (46); I ohannes Sanctesis si presta a fare 
il mugnaio per tre mesi in cambio di 7 rubbia e mezzo 
di grano al mese (47); infine Franciscus Nicolai Luce de 
castro Sti.racineschi affida il figlio Cola a Matheus de 
. Ecclesia per due anni, perché lo possa servire ed impa-
rare· «artem calçularie», e si impegna a versare tre 
rubbia di grano per l'alimentazione del figlio, mentre 
Mactheus sosterrà le altre spese, cioé «victum vestitum 
comestionem et potum condecenter exceptis pannis et mu
tanariis » (48). 

Metrologla 
La metrologia è la scienza che studia i sistemi, i 

procedimenti e gli strumenti adottati per la misurazione 
delle diverse grandezze fisiche dai quali lo storico può 
ricavare indicazioni per lo studio dell'evoluzione econo
mica e sociale. 

I principali problemi si pongono soprattutto per le 
misure di lunghezza, di superficie, di capacità e di 
peso (49). 

Nelle due fonti che stiamo analizzando sono citate 
le seguenti misure (SO): 

a) misure di lunghezza: brachium (cannete ceree) 
ne Il Cabreo e brachium (guarnelli) ne 1 Registri notarili,· 

(43) Ibidem, pp. 201 e 135. 
(44) Ibidem, pp. 102-3. 
(45) Ibidem, pp. 113 e 116. 
(46) Ibidem, p. 219. 
(47) IbIdem, p. 12. 
(48) Ibidem, p. 50. 
(49) R. DELORT, op cit., p. 58. Circa i nuovi indirizzi meta

do logici e gli orientamenti della metrologia applicata agli aspet
ti politici e sociali cfr. U. TUCCI, La metrologia storica: vecchi 
e nuovi orientamenti, cc Rassegna degli Arch. di Stato », XXXVI 
(1976) n. 3 pp. 762-774. 

(50) Il Cab reo cit., Index rerum notabilium, pp. 126-28; 
I Registri notarili cit., Index rerum notabilium, pp. 269-74. 
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b) misure di superficie: cuppa (terre), iuncta (vi
nee, canneti), iunctulas (duarum tinarum), modius (terre), 
petium o petia (terre), quartarium (terre), rubitella (ter
re), rubrum (terre) e tina (terre) ne Il Cabreo; cuppa 
(terre, maiesis), iuncta (vinee), iuntolina (vinee), rubi
tella (terre) o rubritella (seminata speltis et farris) e ru
brum (terre) ne l Registri notarili; 

c) misure. di capacità: acquaritia (musti, oleO, 
cuppa (grani), meçectus (olei), petictus (otei), rubitella 
(grani) ne Il Cabreo,' acquaritia (musti, olei ad pubticam 
mensuram Tyburis), amphora (olei, musti, vini ad publi
cam mensuram Communis Tyburis), caballata (musti ad 
XIII acquaritias per caballatam ad publicam mensuram 
Tyburis), cuppa (grani, o rde i, spelte), metreta o metre
tum e rubritella (grani) ne I Registri notariti; 

d) misure di peso: marcum de una libra e salma 
(cannarum, lingnorum) ne I Registri notariti. 

Una così ricca casistica di misure, alcune delle quali 
sono legate alle consuetudini locali, rende necessaria 
una chiarificazione, rapportandole alle misure moderne 
del sistema metrico decimale, per una esatta compren
sione dei valori che esse rappresentano. Il nostro ten
tativo di quantificazione procede, in assenza di speci
fici riferimenti delle fonti, accogliendo le misure conser
vateci dalla tradizione, in alcuni casi, e formulando, per 
analogia o per induzione indicazioni sulle misure mancan
ti, in altri casi; sicché gli elementi da noi fomiti, in un 
settore estremamente variabile, qual é quello della metro-o 
logia, potrebbero ricevere ulteriori chiarimenti e puntua
lizzazioni da nuovi apporti di fonti medievali tiburtine. 

Per le misure di lunghezza l'unico riferimento é 
quello del brachium che corrisponde, presumibilmente, 
a mI. 0,670265 (51). 

Le misure di superficie sono conformi al rubrum ro
manum ed ai suoi sottomultipli in quarti, di cui sono 
citati: 

- rubrum = mq. 18.484,3801, si divide in 4 quar
tarii o 7 petie; 

- quartarium = mq. 4.621,0950, si divide in 4 
cuppe,' 

(51) A. MARTINI, Manuale di metrologia ossia misure pesi 
e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, 
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- CUppa = mq. 1.155,2738, si divide, secondo un'e-
spressione dell'evo moderno, in 4 « quartucci » (51 bis). 

Sono inoltre citati: 
- modius = mq. 838,27 (52); 
- petia = mq. 2.640,6257 (53); 
- rubitella. 
Vi sono poi le seguenti misure di superficie riferite 

ai vigneti ed ai canneti che non sembrano corrispondere 
sempre a precisi riferimenti metrici: 

- iuncta; 
- iunctulas; 
- iuntolina (che si divide in tine); 
- tina(54). 

Torino 1883, p. 596; l'A. indica la misura sopra riportata, fra 
quelle in uso a Roma. come «braccio o passetto = 3 palmi 
romani »; inoltre riporta il «braccio mercantile = 4 palmi da 
tela 0,84818» e il «braccio da tessitore (braccio da tela) = 3 
palmi da tela 0.636140 ». . 

Lo statuto di Tivoli del 1305 stabiliva, all'art. 85, che «mer
catores pannorum et alti vendentes çendata et guarnella» do
vevano servirsi della canna, equivalente a due braccia, il cui 
esemplare era segnato su una colonna o pilastro della porta 
di S. Lorenzo Maggiore: v. Statuto di Tivoli del 1305 cito p. 48; 
V. PACIFICI, Cenni sulle Università d'Arti e Mestieri, «Atti e 
Mem. Soc. Tib. St. Arte », VIII (1928), p. 68. 

(51 bis) F. BULGARINI, Notizie storiche antlquarie statistiche ed 
agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo terri
torio, Tivoli 1848, pp. 137-38; A. MARTINI, op. cit., p. 597 (Cap. 
sulle «Antiche misure in uso a Roma»); C. RBGNONI MACERA, 
Diverse forme di enfiteusi in consuetudine nella città di Tivoli, 
Tivoli 1935, pp. 17 (l'A. attribuisce erroneamente al «quartuccio» 
la misura del « quarto di quartuccio o staiolo))} e 21; A. SCIPIONI, 
Tivoli miscellanea, Tivoli 1975, p. 74. 

Le denominazioni e le misure romane rimangono sostanzial
mente inalterate nel medioevo e nei secoli dell'evo moderno. 
fino all'adozione del sistema metrico decimale, per quanto 
riguarda il rubbio, la quarta e la coppa; poi la denominazione 
moderna assume proprie caratteristiche con i sottomultipli suc
cessivi, cioè il «quartuccio» = mq. 288,2784 e il «quarto di 
quartuccio" 0"« staiolo» = mq. 72,2033. 

(52) Abbiamo ricavato questa misura tenendo presente che 
il modlus è la terza parte di un jugerum (CALONGHI, Dizionario 
latino-italiano, I, Torino 1969, p. 1723) e lo jugerum corrisponde 
a mq. 2514,82 (A. MARTINI, op. cit .. p. 867). 

(53) Abbiamo ricavato questa misura sull'indicazione di 
A. MARTINI, op. cit., p. 597 che considera la «pezza» pari a 1/7 
di rubbio. 

(54) Un incerto contributo, ai fini dell'individuazione dei 
rapporti esistenti fra le misure per le quali non si dispone di 
indicazioni metriche, si ricava dai prezzi di vendita e di affitto 
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Le misure di capacità comprendono quelle per i 
liquidi e quelle per gli aridi (55): 

a) per i liquidi sono citati: 
- caballata = l. 213,46, é composta da 13 acqua

ritie (56); 
- metreta = l. 12,9015, (cioè amphora dimidia) o 

1. 38,84 (57) ; 
--- amphora = presumibilmente l. 25,8031, come la 

misura romana (58) ; 
- acquaritia = l. 16,42, è composta da 8 «boc

cali» (59); 

contenuti nelle nostre fonti, a causa dell'estrema variabilita 
dei costi e delle valutazioni di terreni di identica estensione. 

(55) Le denominazioni e le misure dei liquidi sono tipiche 
dell'età romana e di quella 'medioevale e di esse non si riscontra 
continuità con quelle dei secoli dell'evo moderno, fatta ecce
zione per l'u acquareccia »; sono conservate, invece, per gli 
aridi, fino all'età moderna, le denominazioni, analoghe a quelle 
usate per le superfici, e le misure romane con sottomultipli in 
quarti, cioè rubbio, quarta, coppa e quartuccio. Vedo F. BULGA
RINI, op. cit., pp. 138-39: per i liquidi cita il barile (1. 58), che è 
composto da 32 boccali, il boccale da 4 fogliette; per l'olio la 
soma (1. 143,70) che è composta da 80 boccali (ovvero lO acqua
reccie), il boccale da 4 fogliette e le fogliette da 4 quartarole. 

(56) Abbiamo ricavato la misura della caballata, che i docu
menti stabiliscono che debba corrispondere ad XIII acquaritias, 
moltiplicando per 13 la misura che C. REGNONI MACERA, op. cit., 
p. 13 dà dell'« acquareccia ». J.F. NIBRMEYBR, Mediae latinitatis 
le.xicon minus, Leiden 1976, p. 112: caballata = charge de cheval. 

(57) Du CANOE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
1885, t. V, p. 371: metreta = genus vasis, cadus: amphora dimi
dia; L. CASTIGLIONI-S~ MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina. 
Torino 1968, p. 900: metreta, misura di capacità di·1. 38,84. 

(58) A. MARTINI, op. cit., p. 868: amphora = 2 urnae; Storia 
di Tivoli di Marco Antonio Nicodemt, a cura di A. BUSSI e 
V. PACIFICI, «Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina », IV, 
Tivoli 1926, p. 152: l'A., che scrive verso la fine del '500, nel 
riferire i provvedimenti presi nel 1382 dal capomilizia I annutius 
Fornarii, mostra di ritenere che l'aml'hora sia solo una diversa 
denominazione in uso per l'acquarecta: u ... nec ex quavis olei 
amphora (acquareciam vocant) e Tibure evehenda, sexdecim 
solidos exigi moleste tulerit ». 

(59) C. REGNONI MACERA, op. cit., p. 13: l'acquaritia è l'anti
ca misura tiburtina il cui recipiente consisteva in un oreiolo 
di terracotta, che in tempi recenti è stato sostituito dalla tipica 
conca di rame. 

F. BULGARI N I, op. cit., p. 138; P. OTTAVIO DA ALATRI, I FF.M.M. 
Cappucc(ni in Tivoli e il Santuario di S. Maria in Quintiliolo, 
Roma 1938, p. 111 n. 3. . 

Lo statuto di Tivoli del 1305 stabiliva, all'art. 87, che le 
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meçectus,· 
- . petictus ; 

b) per gli aridi sono citati: 
- CUppa = presumibilmente l. 1,0752, secondo la 

misura romana (60) ; 

misure di capacità dovevano essere conformi al campione sta
bilito dal Comune di Tivoli: v~ Statuto di Tivoli del 1305 cito 
p. 49; V. PACIFICI, Cenni sulle Università cit., pp. 68-69. 

Un esemplare di misura d'acquareccia è scavato in un 
cippo sepok:rale a Villa Gregoriana; ma in considerazione del 
complesso di campioni di misure di cui fa parte, della _ capaL 

cità pressoché quintupla rispetto alla misura tradizionale (v. 
nota 60) e dell'ampiezza della bocca che avrebbe consentito 
una misurazione grossolana per l'olio o il vino, è da ritenersi 
un omonimo esemplare per aridi in uso nella seconda metà del 
XVI secolo. 

(60) J.F. NIBRMEYBR. op. cit., p. 287: coppa = mesure de 
grains «De duobus sextariis avenae... habeat dominus unam 
copam» Gall. chr., XIII instr. et 182 C n. 3 (a. 1144, Montauban); 
A. MARTINI, op. cit., p. 867: sextarius = I. 0,5376. In tal caso la 
cuppa equivarrebbe a I. 1,0752. 

F. BULGARINI, op. cit., p. 138 dà della coppa, usata per i ce
reali, un'indicazione di capacità attraverso l'equivalenza col 
peso in kg. 13,56 che non concorda, evidentemente, con l'indica
zione da noi proposta seguendo la tradizione dell'antica misura 
romana. 

V. PACIFICI, Cenni sull'Università cit., p. 69 n. l: tre esem: 
plari di misura sono' scavati in tre cippi sepoIcrali. conservati 
a Villa Gregoriana, e portano scritto in caratteri lapidari del 
XVI secolo: «COPPA ». «BIGONZO DELL'OLIVA» e «AQUA
RE(ccia} COMPRES(o} 'IL BUCO ». 

La segnalazione del Pacifici va integrata con i seguenti 
elementi che abbiamo ricavato nel corso di una recente rico
gnizione. I cippi sepolcrali sono sistemati in ordine . sparso 
lungo il viale sottostante l'ingresso di Villa Gregoriana, dove si 
trova anche una monumentale lapide su cui sono state incise 
le quotazioni ufficiali delle prestazioni di manodopera agricola 
stabilite -nel'1570 (v. C. PIERATTINI, Lapide 0'fistograta a Villa 
Gregoriana, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte» L , 1978, pp. 197 ss.). 
La finalità normativa sia dell'epigrafe che dei campioni di mi
sura, come pure l'analogia delle lettere capitali usate dal lapi
cida, inducono a ritenere che si tratti di un complesso monu
mentale omogeneo, sicché si può verosimilmente datare la rea
lizzazione delle misure campione nell'anno stesso della realiz!. 
zazione della lapide, vale a dire nel 1570. 

I cippi sepolcrali risultano incavati e adattati, nella parte 
superiore, per ricavarne campioni di misurazione per gli aridi. 
Il fondo dell'incavo è stato scalpellato in modo da formare un 
piano inclinato che confluisce verso un foro d'uscita ricavato 
nella faccia anteriore (coppa e bigonzo dell'oliva) oppure in un 
angolo (acquareccia). Esternamente, sotto il foro d'uscita, i cippi 
sono stati scalpellati per ricavare un incavo che consente di 
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--------------------------------------------------
- rubritella (61). 
Le misure di peso comprendono un'indicazione rife

ribile ad un sistema ponderale vero e proprio di deriva
zione romana e- un'altra che fa riferimento, secondo le 
valutazione approssimative usate per alcune merci nel 
medioevo, alla quantità e al mezzo di trasporto: 

- libra = presumibilmente gr. 327,45, come la mi
sura romana (62) ; 

- salma - due fasci di canne o di legna 
«matte »)(63). 

addossare il recipiente destinato a ricevere il prodotto misurato. 
Le cavità dei cippi hanno le se~enti misure dalle quali si 

ricavano le corrispondenti capacità m litri: coppa diamo cm. 37 
e alt. media cm. 21 = l. 22,60; bigonzo dell'oliva lunghe cm. 45, 
larghe cm. 37,5 e alt. media cm· 34 = l. 57,37; acquareccia lunghe 
cm. 53,5, larghe 53,5 e alt. media cm. 27 = I. 77,28. 

(61) A. MARTlNI, op. cit., p. -597 dà le seguenti indicazioni 
relative all'età moderna; rubbio = l. 294,465011 si divide in 
due rubitelle; rubitella = l. 147,232505 si divide in due quarte; 
la quarta = 73,616253 si divide in 3 stai; lo staio = I. 24,538751 
si divide in quattro quartucci delle dodici di l. 6,134688. 

V. PACIFICI, Cenni sulle Università cit., p. 68. considera la 
rubiatella un'equivalente dell'acquareccia. 

(62) CALONGHI. op. cit., I, p. 1582. 
Lo statuto di Tivoli del 1305 all'art. 86 stabiliva che le mi

sure di peso (oncia, libra, decina) dovevano essere conformi 
al campione dato dal Comune di Tivoli: V. Statuto di Tivoli 
del 1305 cit., pp. 48-49; V. PACIFICI, Cenni sulle Università cit .. 
pp. 68-69, afferma che la ([ stadera, ancora oggi usata come 
bilancia, riprodotta sulla lapide tombale di Giannuzzo Coccanari 
(t 1389) nella chiesa di S. Andrea, è uno strumento di uso es
senzialmente tiburtino:D' 

(63) N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bolo
gna 1971, p. 1356 e 1768: salma (lat. tardo sagma ''basto, 
sella"), = soma (carico posto sulla groppa di un quadrupede); 
C. REGNONI MACERA, op. cit., p. 17: una soma di canne si compo
ne di due fasci (matte) di 50 canne ciascuno. 

J.F. NIBRMBYER, op. cit., p. 930, indica la sagma o salma co
me ([ mesure pour matières liquides ou solides:D (vini, olei. an
nonae, piscium, fructuum). 

L'azione svolta dai pontefici per realizzare l'unificazione e 
il controllo dei pesi e delle misure è ricordata in una ([ memo
ria:D annotata su un fascicoletto frammentario, composto da 
due bifoli manoscritti presumibilmente del XVIII secolo, che 
si trova inserito incidentalmente, in forma volante, tra i fogli 
del registro notariIe del XIV-XV sec. di Iohannes Pauli Goyoli 
(ARCH. DI STATO DI ROMA, Collo Notai Capitolini, vol. 849); 
([ Tra le altre ordinazioni stabilite nelJe leggi municipali di ROL 
ma sempre vi è stata inserita quella, con la quale volendosi 
provvedere- alla indennità de' contraenti, viene prescritto, che 



EI..BMENTI DI SCIENZE AUSIUARIB DBLLA STORIA 173 

Cronologia 

La cronologia è la scienza che consente, nell'ambito 
dei documenti medioevali caratterizzati da vari e com
pIessi sistemi cronologici, di individuare il sistema cro-

tanto la città di Tivoli, quanto tutti li altri del Distretto di 
Roma nel vendere e comprare debbano usare le misure che sono 
tenuti àdoprare li mercanti di Roma rincontrate. e segnate con 
il bollo del doganiere come risulta dalli dd. Statuti stampati 
nelli anni 1519, 1522 e 1567 raportati nel Sommario annesso 
ai num. 1,2 et 3: ivi «Commune, et Homines de Civitate Tybur
tina habeant, et habere debeant in vendendo granum, ordeum, 
vinum et in emendo victualia quaecumque illam mensuram. 
quam Romani cives habent» d. Summ. n. 1 litt. C e letto D: ivi 
«Dicimus et ordinamus quod rublitellam senatus cum ferr9 
ferratam Romani et Forenses de Districtu Urbis vendant, et 
quod d.d. rublitellae currant per Urbis Districtum et idem dici
mus de cognitellis, et aliis mensuris etc.» commandando suc
cessivamente. che il d. bollo vengarjnnovato due volte l'anno; 
come risulta dal d. n. 1 letto E, F et G. Ed una tal legge 
venne rinnovata nella ultima edizione de' dd. Statuti seguita 
nell'anno 1580, ed in forma specifica da Gregorio XIII confer
mati; con la spiegazione solamente, che li Distrettuali non sia
no tenuti a portarsi in Dogana di Roma per la rinnovazione 
del bollo; come apparisce Iiei cap. 46, e 47 lib. 3 de dd. Statuti 
nel primo de' quali trattando de Ponderibus viene ordinato, 
che "Omnes mercatores, artifices etc. una eademque libra etc. 
uti debeant etc. Singula pondera, sive statera ipsum marcum 
solito signo dohaneriorum signata sint, dictumque signum bis 
in anno renovetur, iisdem autem ponderibus, quibus in Urbe, 
Civitates omnes Oppida. et Castra de Districtu uti debeant, 
licet illorum signa renovare non teneantur in Dohana"; come 
dal d. Sommo n. 4 letto A». La «memoria) prosegue ricordan
do, tra l'altro, che il diritto di controllare e di segnare col 
sigillo i pesi e le misure spettava, per Roma e Distretto. alla 
Camera, ,mentre per le restanti regioni dello Stato pontificio 
fu lasciato alle Comunità fino al 1588, allorché Sisto V revocò 
la concessione che fu affidata ad un «Officio di Commissaria
tO» che sovrintendeva a tutto lo Stato della Chiesa. Nel 1592 
Clemente VIII revocò l'onere del bollo per le Comunità situate 
fuori del Distretto, mantenendo però una penale per coloro che 
avessero usato misure diverse da quelle stabilite. 

ARCH. DI STATO DI ROMA, Camerale II. Pesi e misure b. l: 
riporta in dettaglio bolle, disposizioni e interventi, riassunti 
nella «memoria» sopra riportata, fra cui la disposizione di 
Gregorio XI (1372, 1 maggio) tendente a riordinare monete, 
pesi e misure, l'obbligo sancito nello Statuto di Roma del 1519 
(Libro 3 Cap. 103, 104 e 106) affinché i Tiburtini usino le stesse 
misure dei Romani e, due volte l'anno, «omnes mensurae sigi!
lantur sigillo Senatus» col pagamento di 2 denari. 
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nologico adottato e di detenninare la datazione secondo 
il computo moderno (64). 

Le due fonti che sono oggetto della nostra analisi 
seguono l'uso della datazione dell' « era cristiana» se
condo lo « stile della Natività» che fissa il prfucipio 
dell'anno al 25 dicembre, con sette giorni di anticipo 
rispetto allo stile moderno, sicché è segnata una unità 
in più nel millesimo relativo al periodo dal 25. al 31 
dicembre; è usata inoltre 1'« indizione greca o bizantina », 
vale a dire un computo cronologico circoscritto a perio
di ricorrenti di 15 anni, che, nel· nostro caso~ fissa il 
principio dell'anno indizionale al lO settembre, con quat
tro mesi di anticipo rispetto allo stile moderno, sicché 
riporta una unità in più dal l° settembre al 31 dicem
bre (65). 

I due computi, quello della datazione dell'era cristia
na secondo lo « stile della Natività» e quello dell'indi
zione, possono coesistere, come avviene nella presenta
zione de Il Cab reo (66), ma spesso è usata solo l'indi
zione, come si verifica ne I Registri notarili (67). 

Talvolta l'indizione è l'unico elemento di riferimento 
cronologico, come si verifica nei fascicoli frammentari 
dei registri notarili e, in tal caso, occorre servirsi di oc
casionali elementi integrativi di datazione presenti nel 
testo (citazioni di pontefici, di personag.gi. o di episodi 
particolari) per inquadrare l'anno indizionale nell'esatto 
quindicennio. . 

(64) R. DaoRT, op. cit., p. 103 e 106. 
(6S) A. CAPPELLI, Cronologia cronografia e calendario per

petuo, Milano 1930 (ristampa anastatica 1960), pp. 6 e 9. 
Questi stessi computi cronologici sono stati adottati negli 

atti dei registri notarili del '400 esistenti presso l'Archivio nota
rile di Tivoli. Vedo R. MOSTI, Il notariato a Tivoli attraverso 
documenti privati e registri notarili dall'antichità al XV secolo, 
CI Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XLIX (1976), pp. 217-228. 

(66) Il Cabreo cit., p. 4: dobbiamo confermare (v. 1 Registri 
notarili cit., p. XX D. 45) l'annullamento della riserva fatta circa 
l'indizione XI, con la guale è contrassegnato quel documento 
compilato nell'oftobre f402, e revocare la proposta di rettifica 
con l'indizione X; a questa soluzione eravamo stati indotti dalla 
considerazione che nell'ambiente notarile tiburtino potesse esse
re statà adottata 1'« indizione romana o pontificia» che inizia 
dal 25 dicembre o dal lO gennaio. . 

(67) Cfr. l Registri notarili cito 
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Struttura sociale 

La lettura attenta delle qualifiche e delle attività 
che accompagnano le denominazioni delle persone, nelle 
due fonti sulle quali abbiamo condotto l'analisi, ci dà 
indicazioni sulla struttura sociale della città. 

Per quanto si riferisce alla gerarchia politico
amministrativa (68) troviamo, ne I Registri notarili, un 
conte (nobiiis vir Anthonius domini Leonardi de Urbe, co
mes civitatis Tyburis, a. 1388) che, secondo il trattato di 
pace del 1259, veniva designato dal Consiglio e dal Senato
re di Roma alla direzione amministrativa di Tivoli nel ri
spetto delle norme contenute nello Statuto della città; il 
giudice sediale (dominusOctabianus domini Nicolai de 
Octabianis, aa. 1378-88, e dominus Iohannes Tutii, aa. 
1387-88, iudices et sediales Communis et Curie Tyburis) 
che giudica le cause civili e penali in sostituzione e a no
me del conte; i capomilizia che si avvicendano nella carica 
cittadina (Iohannes Ciechi magistri Iohannis, 1378, ago
sto 20; Gentilutius Gorii de Montorio, 1386, ottobre 23; 
Cola Sisti, .1387 novembre Il; nobilis vir Nicolaus o Co
la Butii Iacobi Capocie, 1388, maggio l e 2) coniI com
pito di amministrare la giustizia in secondo grado, di 
controllare l'operato degli ufficiali del Comune e di pro
porre al Consiglio i provvedimenti necessari al governo 
della città; infine i vari ufficiali (Petrus Cecchi Delvinere 
e Iacobellus Nutii Alexii, commissarii Romani populi; 
Nicolaus, notarius et scriptor actorum Curie Tyburis; 
Nutius Iacobi Petri Lande, notarius Communis Tyburis; 
Petrus. Pepe, camerarius Communis,' Symon, mandata
rius Curie publicus banditor civitatis Tyburis) e i periti 
comunali (magistri visores Communis Tyburis). 

La gerarchia ecclesiastica è largamente citata: i ve
scovi di Tivoli dominus frater Phylippus tituli s. Susanne 
presbiter cardinalis (1378, marzo 14, giugno 5, ottobre 3 
e dicembre 20), dominus Petrus Ciencii (1388, luglio 5) 
e dominus Dominicus (de Valerinis) (a. 1402, otto
bre) (69); il vicario generale dominus Laurentius Nardi 

(68) R. MOSTI, Il notariato cit·, XLVIII (1975), pp. 106-109. 
(69) G. CASCIOU. Nuova serie dei vescovi di Tivoli, «Atti 

e Mem. Soc. Tib. St. Arte », VII (1927), p~. 172-187 e 190-191: 
Filippo Gezza de Rufinis cardinale (1356-1380), Pietro III Cenci 
(1380-1389), Domenico de Valerinis (1398-1417). 
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Nicoloni, archipresbiter ecci. s. Petri Maioris: (1378-1387); 
il camerario Nicolaus Bondi, canonicus ecci. s. Laurentii 
Maioris et prior hospitalis s. Cleti (1378-1386); gli arci
diaconi « domini » Angelus Valentis (1378), Stephanus fan
nutii fohannis domini Mathei (1378) e fohannes domini 
Angeli Valentis (1378); infine la schiera del clero tibur
tino (70). 

(70) Riportiamo l'elenco delle chiese, dei monasteri e degli 
ospedali tiburtini con i nominativi dei relativi religiosi addetti 
al culto o all'assistenza, indicando in corsivo le citazioni dei 
religiosi tratte da Il Cabreo e i9 tondo quelle tratte da I Reg~ 
stri notarili. 

EccI. s. Petri Maioris: dopnus can. Angelus de Maceria; 
archipresbiter Laurentius Nardi Nicoloni; canonicus Stephanus 
Butii Raynerii. EccI. s. Andree: prior frater Antonius et prior 
clericatus Tyburis; prlor et rector frater Leonardus. EccI. s. 
Martini de Ponte: rector dompnus Bartholomeus. EccI s. Mar
celli: rector dompnus Bartholomeus Iohannis Maltade. EccI. s. 
Cecilie: rector dompnus Benedictus. EccI. s. Iohannis de Castro 
Veteri: rector dompnus Bgidius. EccI. s. Georgii, eccI. s. Alexan
dri: rector dompnus Gentilis. EccI. s. Georgii: rector frater 
Agustinus. Ea:l. s. Marie de Cornuta, eccI. ss. Phylippi et Iacobi 
Apostolorum de Porta Avençia: rector dompnus Iacobus. EccI. 
s. Marie de Cornuta: rector dompnus Martinus. EccI. s. Simeo
nis: clericus dominus Iacobus Pauli Silvestri. EccI s. Stephani: 
rector dompnus Iohannes procurator mon· S. Agnetis. EccI. s. 
Agnetis: oblatus Ioannes Clementis. Mon. S. Agnetis: monialis 
seu oblata Lucia Salvati Vennicti. Mon. s. Catherine: abbatissa 
domina Perna. EccI. s. Marie Montis Arsitii, eccI. s. Antonini: 
rector dopnus Leonardus. Ecci. s. Marie Montis Arsitii: rector 
dopnus Laurentius. EccI. s. Antholini: rector dopnus Iohannes 
Eacl. S. Nicolai in Sylce: rector do.pnus Mactheus. EccI S. Egi-. 
dii: rector dompnus Nicolaus. EccI. s. Vincentii: rector domp
nus Nicolaus. EccI. S. Marie in Oliveto, eccI. S. Archangeli: 
rector dompnus Paulus. EccI S. Marie in Oliveto: rector domp
nus Nicolaus. EccI. S. Viti: rector dompnus Petrignanus. Eccl. 
S. Marie Rotunde, s. Petri de Plaçula: rector dopnus Petruç. 
EccI. S. Pantaleonis: rector dompnus Raynaldus; rector dompnus 
Andreas. Eccl s. Simeonis: rector dompnus Syniballus; rector 
dopnus Nicolaus. EccI. S. Lucie: rector dompnus Andreas Angeli 
Sylvestri. EccI. s. Laurentii Maioris: canonici dompni Andreas 
Pauli Symonis. Angelus Bartholomutii, Nannis Iohannis domiru 
Iacobi Macthei, Nicolaus Bondi, Nicolaus Longe, Sabbas Iohan
nis domini Mathei. EccI. s. Valerii: rector dopnus Nicolaus. 
EccI. s. BIaxii: prior frater Iacobus de Naduna; scyndicus et 
yconomus frater ordinis predicatorum BI~us olim de Ampoll()' 
nio; procurator et yconomus frater o. p. Thomas Tinotii de 
Urbeveteri. EccI .S. Benedicti: rector frater Angelus monacus 
mon. s. Laurentii foris MurOS de Urbe. EccI. s. Pauli, s. Marie 
de Porta: canonicus dompnus Angelus Pauli AIexii. EccI. S. Pau
li: archipresbiter dominus Angelus Salvati Vennicti; archipre-
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Le classi sociali comprendono alcuni nobiles vtn 
(Martinus Petri Iohannis Cole de Urbe, Anthonius domi
ni Leonardi de Urbe e NicolCiUS Butii Iacobi Capotii) e 
una nobilis dominia (Vanna uxor condam Petroni Lande), 
numerosi domirzi, uno iudex et prior collegii iudicum (do
minus Franciscus Cole Curti) con una schiera di iudices 
e di notarii, alcuni medici in phisica (Salomon hebreus 
magistri . Consolii (71) e magister Nicolaus); la schiera 
degli addetti alle artes (apothecarii, auri fabri e aurifices, 
calçularii, caldararii, carpentarii, hospitalarii, macellarii, 
magistri muratores, massarii, mercatores, marmorarii, 
molendinarii, piscarii, scriniarii e spadarii) e alle attività 
contadine (coloni, ortulani, pastores, craparii, bufulci e 
bovacterii, vectarii e vinarii). 

E' presente ancora una numerosa rappresentanza 
della comunità ebraica (72), qna schiera di immigrati ed 
una massa indistinta di popolani. 

sbiter dompnus Iohannes Macthei de Vigio comunitatis Aquile, 
canonicus Conte Iohannis Contis. EccI. s. Iacobi: rector dominus 
Antonius. EccI. s. Angeli in Plaulis: prior frater HC"Inufrius de 
Aretio prior eccI. s. Marie Nove de Urbe; prior frater Marcus de 
Perusia orde s. Marie Montis Oliveti in Acone aretine diocesis 
et prior ecc[ s. Marie Nove de Urbe; monacus frater Franciscus 
de Mercatello orde s. Marie Montis Oliveti in Acone. Mon. S. 
Iohannis in Votano: domina abbatissa Perna fllia condam Iohanlo 
nis domini Mathei de Colupna; moniales domine Angnelutia, 
Angnesutia Comitis, Cecilia Clara, Ceccharella Angeli Nardi, 
Nicolonis, Laurentia. Lucia, Petrutia, Vanna, Vannutia, Verna, 
EccI. s. Thome: rector dopnus Angelus. 

E inoltre. Hosp. s. Cleti: prior frater Egidius; prior Nico
laus Bondi. Hosp. Porte Avençie: prior Iacobus Iohannis Rilo 
mandi. Hosp. de Cornuta: prior frater Nicolaus. 

(71) R. Mosn, Medici ebrei del XIV-XV sec. a Tivoli, «Atti 
e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XXVII (1954), pp. 128-34: l'atto nota
rile del 1388, agosto 25, relativo a Salomone, ivi citato, va inte
grato con quelli del 1387, maggio 12 e agosto 20, del 1388, 
febbraio 25, marzo 8, aprile 7 e del 1389, gennaio 13. che ci 
consentono di ampliare l'informazione biografica e sul giro di 
interessi nel settore dei prestiti. 

(72) Il Cabreo cit., cfr. Index nominum: Angelus iudeus, 
Bartholomeus _ iudeus, Petrutius iudeus; I Registri notarili cit., 
cifr Index nominum: Angelus iudeus, Clarutia iudea. Consilius 
D~tuli magistri Elie hebreus, Dactulus hebreus, Iohannes Pe
trutii iudei. Iosectolus filius Gaii hebrei de Tagliacotio, Manud 
Vitalis de scola iudeus, Moscie Moscicti iudeus, Perna hebrea 
mater Salomonis, magister Salomon hebreus magistri Consilii 
medicus in phisica, Stella uxor condam Dactulutii hebrei, Ven
tura iudeus, VentureJlus Butii hebreus, Vitalis Manuelis Vitalis 
hebreus. 

12 
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L'apparente aridità delle fonti, quali Il Cab reo e I 
Registri notarili, con i lunghi e laboriosi indici che in
tegrano le edizioni critiche, cede il passo, seguendo la 
metodologia che abbiamo delineato, ad una realtà viva 
fatta di istituzioni, di organizzazioni, di umanità ope
rosa che si delinea nei contorni, prende corpo e con
sente allo studioso di entrare nel vivo di un'esperienza 
storica ed umana qual è stata quella del Trecento a Tivoli. 

RENzo MOSTI 



QUATTRO MOMENTI DELLA STORIA 
DI S. GREGORIO DA SASSOLA 

La peste 

Dalla «Storia di S. Gregorio da Sassola », 
opera inedita di Ernesto Tornei, Caduto 
nella la guerra mondiale, pubblichiamo alcu
ni stralci selezionati dal figlio dotto Cesare 
Tomei, che conserva presso di sé il mano
scritto e coltiva con amore il culto àelle 
memorie paterne. . 

l feudo di San Gregorio fu acquistato nel 
1655 dal Cardinale Carlo Pio di Savoia, il 
più benefico Principe che la nostra terra 
ricordi. Egli ricostruì il Convento di Santa 
Maria Nuova ed elargì, in più occasioni, centi
naia di scudi al popolo; costruì il Borgo 

e donò terra alle nuove famiglie che si formavano. 
Durante il suo principato, nel 1656, si sviluppò la 

peste bubbonica: dice lo storico che « prima morirono 
tutte le donne incinte, e poi fu strage delle puelle e 
prima che morisse alcun uomo erano morte 150 donne 
e in seguito tra donne e uomini morirono 355 persone 
sepolte nei pozzi vicino alla chiesa di San Sebastiano, 
pozzi sigillati con spranghe di ferro. Come fosse intro
dotto il male non si sa . . . Con fondamento affermano 
alcuni che l'avesse portato un merci aro con la sua mo
glie; mentre questo in San Gregorio venne ammalato e 
visitato subito dal medico lo trovò in gagliardissima 
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. febbre maligna e disse che era specie' di peste, per il 
che dal Governatore con prestezza fu fatto portare fuori 
dalla terra. 

Appena guarito, il vicegovernatore permise che il 
convalescente tornasse a stare dentro il paese. Mentre 
questi si trovava dentro, la sua donna abortì e vi restò 
morta. 

A questo caso accorsero subito a vedere la defunta 
fuori di casa sua tutte le donne compassionando la 
povera defunta forestiera per tale accidente. Nessuna 
però stimò che questa morisse di contagio. Dopo trenta 
o quaranta giorni dalla morte della suddetta comincia
rono a morire ... 

Il Cardinale specll da Roma un chirurgo con pro
visione di 25 scudi al mese, inviò un commissario che 
fece ripulire le sepolture della chiesa che recavano tal 
puzza ... ; eresse quattro lazzaretti, due sporchi e due 
puliti; assunse quattro' beccamorti che avevano la paga 
di trenta baiocchi ogni morto... oltre le regalie di 
lenzuola e camicie che volevano. E questi beccamorti 
si mantenevano, sempre sani, grassi e senza alcuna doglia 
di testa. 

Pure il Commissario ammalò, ma grazie a Dio, 
come dicono le cronache,. guarì ... D. 

La cronaca continua a dirci molte simpatiche cose 
dei gregoriani in lotta coi casapesi. 

* * ;I, 

La slccltà 

E' bello ricordare il soggiorno di San ì...eonardo da 
Porto Maurizio dal 6 al 9 ,ottobre del 1741 in occasione 
delle Missioni. Abitò in casa Petronzelli ove guarì, si 
dice, un ragazzo colpito da vaiolo. 

Nel 1778 vi fu grande siccità in tutto iL territorio 
e nel 1780 malattie epidemiche non meglio identificate, 
fecero stare tutti in. pianto fino al punto che non si 
suonavano più le campane a morto per non avvilire la 
popolazione. 

«Fu fatta una processione di penitenza dalla Con
fraternita del Suffragio portando le croci in collo tutti 
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i fanciulli e l'uomini scalzi piangendo, tutti a visitare 
la Madonna della Cavata parimenti per l'acqua perché 
i campi si vedono secchi: si piange e si sospira da tutti 
perché già si vede e si prova la carestia, il grano non 
si trova e comprare e già il prezzo è di scudi 8 e tutti 
si sono ristretti a far lavori: e i poveri gridano per la 
fame. 

Il 25 aprile tutto il popolo si è confessato e comu
nicato e si è portato di nuovo in processione tutti scalzi 
a far penitenza per placare Dio del sdegno che ha di 
noi ... » e l'acqua finalmente venne. 

E altre trecento persone morirono per le epidemie 
che abbiamo ricordato per cui si dovettero murare le 
sepolture della chiesa per il fetore. 

* * * 

Durante la Rivoluzione Francese 

Durante la Rivoluzione Francese del 1789 leggiamo 
da Don Antonio Giarè: «1796 luglio si sentono pessime 
nove de Francesi e vogliono contribuzioni grandi, altri
menti vogliono venire a saccheggiare Roma e dintorni; 
alli 6 d'agosto sono stati portati a Tivoli, per ordine, 
l'argenti delle chiese di San Gregorio, contentandosi di 
otto lampade d'argento e ciò col pianto di tutto il po
polo». I Sangregoriani si arruolarono per difendere il 
Papa contro i Francesi. 

Poco dopo, avuta la meglio i Francesi del Generale 
Berthier, sparirono tutti i privilegi precedenti e per al
cuni anni San Gregorio visse le vicende di tutti i paesi 
d'Europa soggiogati da Napoleone. . 

* * * 

n passaggio del garibaldini 

Ricordiamo anche il passaggio dei garibaldini come 
ultima vicenda avventurosa di altri tempi. 

et I Garibaldini arrivarono alla Forma mercoledì 6 
novembre 1867; non avendo la sussistenza come gli 
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eserciti moderni vennero due' guardie e richiesero poco 
pane per gli ufficiali, un prosciutto, mezzo barile di vino, 
poche frutta e tutto fu consegnato ». Verso le due pome
ridiane entrava la compagnia e ordinò 70 pani, vino, 
formaggio per le ore cinque e tutto fu dato. Tutto lo sta
to maggiore compreso l 'Orsini alloggiarono nel Palazzo. 

« Circa le dieci di notte furono richiesti venti bovi, 
venti cavalli, dieci muli ovvero il corrispondente prezzo 
in scudi duemilanovecento; diciotto paia di scarpe, 
cinquanta camicie provvedute casa per casa di notte e 
calzoni. E fu dato. Tolsero dai tabacchi l'insegna pon
tificia. Bevvero molto vino nella casa dell'anziano An
tonio Farinelli e mangiarono il cacio di Innocenzo 
Carocci ». 

«Il Comune rimborsò tutti i danneggiati che ave
vano somministrato le dette robe D. 

ERNESTO TOMEI (t) 



LA «RITRATTAZIONE» DI LUIGI COCCANARI 

Il 
a pubblicazione della «ritrattazione », rila
sciata il 28 agosto 1849 da Luigi Coccanari, 
rimasta finora inedita (1), intende fornire 
sulla figura del tiburtino che s'è maggior
mente impegnato nelle battaglie risorgimen
tali, un altro dato, tutt'al più interessante, 

certo non determinante e, per le circostanze, sicuramente 
onorevole. Non è certo neppure materialmente possibile 
sollevare un'obiezione di incompletezza nei confronti 
dell'esaùriente e definitivo saggio biografico di Itala 
Terzano (2): il documento non è stato tenuto presente, 
ma non poteva essere altrimenti, dal momento che è 
venuto alla luce più tardi. Ad esso e al suo particolare 
significato, infatti, ha accennato, solo alcuni anni fa, 
Emilia Morelli nel presentare l'archivio personale di 
Raffaello Giovagnoli, depositato nel Museo centrale del 
Risorgimento (3). 

Nel 1911, novantunenne, Luigi Coccanari confessò di 
essersi sentito posto dal destino nel campo « dello Stato, 
o meglio della Rivoluzione Italiana» (4). L'anno prima, 

(1) MUSEO Cmmw.B DEL RISORGIMENTO - Roma, b. 838, D. 45, 
Archivio Giovagnoli. 

(2) I. TERzANo, Luigi Coccanari, in Atti e Memorie della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte, voI. Xl-XII (1931-32), pp. 
222-260 e voI. XIII-XIV (1933-~4), pp. 69-154. 

(3) E. MORELLI, I fondi archiVIStici del Museo centrale del 
Risorgimento. XXVI - Le carte di Raffaello Giovagnoli, in Ras
segna storica del Risorgimento, XLIX (1962), pp. 658-664. 

(4) L. COCCANARI, Testimonianza sul fratello Tommaso, in 
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unico superstite della Costituente della Repubblica ro
mana, al raggiungimento dei 90 anni, era stato salutato 
ed onorato da Alfredo Baccelli e dall'assemblea tutta di 
Montecitorio, come «la vivente immagine del grande 
prodigio» (5). In occasione della morte, awenuta il 27 
marzo 1912, la Camera, con le parole di un deputato della 
Sabina, Giovanni Amici, ricordò «la sua vita spesa glo
riosamente per la Patria », servita sia battendosi a Roma, 
sia soffrendo nell'esilio, sia collaborando al consolida
mento dello Stato con un diligente servizio prestato nella 
burocrazia prefettizia (6). 

Successivamente ,al saggio della Terzano, non è 
mancato chi abbia sottolineato l'assiduità e l'impegno 
della sua partecipazione alle sedute della Costituente (7) 
e la linearità e la coerenza del suo patriottismo (8). 

Un uomo, tanto fedele ai suoi ideali nazionali, rive
lato si incurante di sacrifici materiali e morali, gravissimi 
e lunghissimi, fu, dunque, in un'occasione della vita, tanto 
debole e fragile 'da rinnegare 'quasi una parte di se stesso? 
Ancora prima, di studiare il motivo e le circostanze che 
stanno alla radice dell'atto, è opportuno vedere breve
mente la natura giuridica e morale della « ritrattazione ». 

La «ritrattazione », sul piano generale, viene intesa 
come un rawedimento consistente nell'eliminazione delle 
conseguenze di un reato. In diritto canonico la «ritrat
tazione» ha valore soprattutto in funzione di un'assolu
zione, di una grazia e di una dispensa. Su questa materia 
è ed era anche nel secolo scorso, come conferma il docu
mento riguardante Coccanari, competente la Penitenzieria 
Apostolica, il supremo tribunale della Chiesa per il foro 
interno. Osserviamo, infatti, nella vicenda tiburtina, la 

Vecchio Aniene, 21 agosto 1911, riportato da G. CASCIOLl, Gli 
uomini illustri o degni di memoria della città di Tivoli dalla 
sua origine ai nostri giorni, Tivoli, 19271 p. 480. 

(S) ATI'! PARLAMENTARI, Camera, Dtscussioni, legisl. XXIII, 
sesso I, voI. V, p. 5864 - Seduta del lO marzo 1910. 

(6) [vi, voI XV, pp 18692-18693 - Seduta del 29 marzo 1912. 
(7) A. LoDOLlNI, 1 Romani nella Costituente del 1849, in 

Capitolium, XXIV (1949), p. 258. ' 
(8) Il Risorgimento Italiano, vol. II, Gli uomini illustri, 

vol. I, 1941, p. 362. Ugualmente positivo era stato, anterior
mente. alla biografia della Terzano, il giudizio di Ersilio Michel 
(voce L. Coccanari, in Dizionario del Risorgimento Naz.ionale, 
voI. II, Le persone (A-D), Milano, 1930, pp. 712-713). 
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procedura svilupparsi in due momenti, formalmente e 
cronologicamente distinti, ma comuni nel sottolineare la 
natura ecclesiastica delle censure e delle pene, in cui 
era incorso Coccanari. 

Nel primo la Penitenzieria, investita del caso da Coc
canari, che richiedeva di poter «provvedere alla propria 
coscienza e ricevere i Sacramenti della Chiesa », trasfe
riva il potere di assoluzione al Vescovo residenziale o ad 
« aliam idoneam ecclesiasticam Personam ». Nel secondo, 
il vicario generale vescovile, l'arcidiacono Agapito Proli, 
delegava alla soluzione del caso il padre Agostino da 
Stroncone dei Minori Osservanti. Da ultimo, il 28 agosto 
1849, a dodici giorni dalla decisione dell'organo giudi
ziario romano, a otto dall'investitura avuta dal sacerdote 
regolare da parte del rappresentante dell'Ordinario locale, 
Luigi Coccanari rilasciava il suo giuramento e la sua 
promessa di essere per il futuro « fedele suddito ed obbe
diente figlio alla nostra Santa Romana Chiesa» e di non 
aderire a nessun altro governo diverso da 9,..uello, cosi 
ripeteva ancora, «della nostra Santa Romana Chiesa ». 

Ad un primo esame della vicenda, la figura di Luigi 
Coccanari subisce indubbiamente una caduta di credibi
lità· piuttosto netta, anche se non è assolutamente da 
escludere una riserva mentale o un suo machiavello 
verbale. Egli insisteva con particolare cura e attenzione 
sulla devozione e fedeltà verso la Chiesa e il suo gover
no, mai nominando né la persona né il potere del Pon
tefice. 

D'altro canto, ormai da diversi giorni, il destino 
della Repubblica romana si era concluso. Il 3 luglio, i fran
cesi erano entrati in Roma e il giorno successivo una 
compagnia di Cacciatori di Vincennes aveva occupato 
l'aula dell'Assemblea, intimandone lo scioglimento. 92 
deputati, tra i quali Coccanari, avevano invano prote
stato per l'imposizione, che non solo offendeva la volontà 
popolare, liberamente espressasi in un voto, ma anche 
contraddiceva una precisa norma della Costituzione 
francese (9). 

Coccanari, amareggiato e preoccupato per le· pro-

(9) I. TBRzANo, art. cit., in Atti e Memorie cit., voI. XI-XII 
(1931-32), pp. 251-253. 
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spettive del futuro (10), con tutta probabilità passò i mesi 
di luglio e di agosto a Tivoli, dove affrettò i tempi per 
il matrimonio con «la fanciulla amata fin dalla prima 
adolescenza» (11). Le nozze, racconta lo stesso Coccanari, 
furono «benedette nella piccola chiesa di S. Michele in 
sull'albeggiare del 29 agosto 1849 », all'indomani della 
sottoscrizione della « ritrattazione ». « I pochi amici pre
senti - continua nella narrazione Coccanari - erano 
tristemente commossi, poiché a me sovrastava il carcere 
o l'esilio, essendo io qual Deputato della Costituente 
Romana escluso dall'amnistia che Pio IX mandò da 
Gaeta poco dopo entrati i Francesi in Roma ». Ad onore 
di verità il Papa emanò il «motu-proprio» con il per
dono solo il 12 settembre. In data ancora successiva, 
il 18, venne pubblicata l'amnistia, che non comprendeva, 
tra gli altri, i deputati della Costituente. 

Pienamente consapevole della gravità della situazio
ne, dopo un lungo iter, aveva rilasciato la dichiarazione, 
indispensabile per farlo riaccostare alla Chiesa e per 
poter quindi celebrare il rito nuziale. 

Il matrimonio, avvenuto in momenti così avversi, 
era stato voluto, secondo Coccanari dai genitori, affin
ché « sulle vie dell'esilio» non fosse solo ma confortato 
ed illuniinato « dall'amore della dilettissima Anna) (12). 
Proprio alle nozze con Anna, con colei che molti anni più 
tardi chiamera «Angelo tutelare» (13) e che, nell'opu
scolo preparato in oçcasione del decennale della morte di 
lei, ricorderà essere stata « nel gran deserto del mio dolo
re unico gore» (14), dedicò un'ode solenne che merita di 
essere letta anche per cogliere lo spirito di un uomo, ap-

(lO) Per il clima del periodo luglio-agosto, le aspettative e 
i timori degli esponenti politici e militari, utile e documentata 
è la ricostruzione fatta dalla Morelli (B. MORELLI, Tre profili. 
Benedetto XW, Pasquale Stanislao Mancini, Pietro Roselli, Ro
ma, 1955, pp. 129-131). Sulla storia della Repubblica romana 
sono ancora pienamente validi e da leggere i contributi di 
B. Gatta, B. Morelli, F. Fonzi, V.B. Giuntella e A.M. Ghisalberti 
pubblicati in Archivio della Società romana di storia patria, 
LXXII (1949). 

(11) I. TBRzANO, art. cit., in Atti e Memorie cit., vol. XI-XII 
(1931-32), p. 253. 

(12) L. COCCANARI, Albori poetici e Ricordi, Tivoli, 1936, p. 36. 
(13) Ibidem. 
(14) L. COCCANARI, Anna Coccanari morta a Civitavecchia -

18 novembre 1889, Tivoli, 1899, p. 32. 
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penapassato al vaglio di una prova amara eppure tanto 
necessaria. 

LE MIE NOZZE 

Sogno d'amor mi suscita: già dietro quella balza 
l'azzurro cielo imbiancasi, Lucifero s'innalza, 
bello siccome il vergine riso d'un primo amore, 
lieto siccome il provvido sguardo del Creatore; 
a salutarI o ondeggiano le selve degli olivi, 
e intorno corre un fremito di moti redivivi. 
Deh vieni, o cara, e l'anima dischiudi a' miei sospiri, 
tutta comprendi l'ansia de' puri miei desiri; 
vieni, l'amor sublimasi che per te m'arde o bella, 
allor che più t'irradia della Virtù la stella, 
quando prostrata e supplice d'un'ara appiè ti miro, 
o se la mano al povero tendi con un sospiro; 
quando fra sguardi pubblici più vereconda incedi 
e de' tuoi pregi immemore l'encomio ad altre cedi; 
o se detesti ingenua l'ingrato il traditore, 
e mi consigli placida nel duolo e nel furore. 
Schemi ed offese irruppero contro la fede mia, 
pel benefizio ingiurie dava una gente ria; 
ma tu dolcissima "iride splendesti 5U i miei mali, 
ed or per te il più misero non sono dei mortali. 
lo t'amo; e illabro esprimere non puote il mio pensiero, 
né diI potria di Laura il vate. o l'Alighiero. 
Quale d'Iddio l'immagine mi sei sacra solenne, 
tu fai robuste e libere dell'estro mio le penne; 
di plausi e di tripudii, di me non son più vago, 
di te bella amantissima solo m'esalto e appago; 
lascia le pompe inutili, di feste ogni clamore 
« ad altre belle stupide e di mente e di core» (Parini) 
fra cittadini strepiti non avvi piert diletto 
ch'ivi le gare albergano il fasto ed il sospetto, 
e si corrompe un. vergine spirto fra ree carezze 
fra dispietate satire servilità doppiezze; 
te sempre, o cara, allettino le gioie de' tuoi lari 
dell'ago i fregi serici,· gli atti più santi e rari. 
Ah sì, l'amor sublimasi che per te m'arde o bella 
allor che più t'irradia della Virtù la stella! 
Del tuo sorriso allietami l'infausto mio cammino, 
il cor la mente inspirami, o genio mio divino; 
siegui de' vili a molcermi la rinascente offesa, 
siegui la speme a pascere di un'immortale impresa. 
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Felice se l' orgoglio s~rò della tua vita, 
se mai sarà d'un palpito la nostra fe' tradita! 

. Tivoli, 29 Agosto 1849 (15). 

L'intensità dell'affetto per la donna è confermata an
che da un altro componimento poetico, intitolato A lei, 
ugualmente interessante per l'analisi e la spiegazione 
psicologica dell'atto dcl.la «ritrattazione »: 

ALBI 
Ho l'agonia nel cor, fugge la speme, 
dell'Anio in riva fra cipressi ed urne, 
solinga pace io cercherò all'estreme 
ore diurne. 
Del Ghibellin lo sdegno a che m'accende, 
fra i morti in servitù, lo spirito affranto? 
Del Cigno di Valchiusa or chi m'apprende 
l'estasi il canto? 
Al sol morente all'onde il guardo affiso; 
mi stringe amor soavemente il core, 
un sospiro mi chiede e un sorriso, 
m'addita un fiore. 
Un fior dischiuso da serena aurora 
cui farfalle amorose han ribaciato; 
Espero sorge; ahi, langue si scolora 
quel fiore amato! 
E rapide cosi dal tuo sembiante 
le grazie spariranno e la bellezza? 
Così ritolta pur mi fia di tante 
gioie l'ebbrezza? 
Ah no; chè le tue ciglia' le tue gote 
non amo sol, ma tue virtudi adoro; 
furarti il tempo di virtù non puote 
l'opre il tesoro. 
Sei tu che muovi per l'opposto monte? 
ama tu pure le apriche erme pendici; 
ti bacino per me l'onesta fronte 
aure felici! 
Te l'invocata notte mi rivela 
quale fra gli astri un angelo seduta; 
quest'anima lontana si querela 
e ti saluta. 

(15) L. CoccANARI, Albori poetici cit., pp. 35-36. 
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Di te mi parla il g'emere del vento, 
il rezzo degli olivi, l'Anien mio, 
il silenzio, la terra, il firmamento, 
la Patria e Dio. 
Oh, quanti nel mio cor martiri aduna 
il tempo reo, che i dritti umani offende! ... 
furtivo a te verrò quando la luna 
mesta discende. 
Che val destar la mattutina stella 
col romor delle cene o della danza? 
più dolce è amoreggiar vergine bella 
in cheta stanza. 
Forti sublimi spiriti ha conquiso 
l'ansia di gloria e d'amorose cure; 
vili v'accusa quel beffardo riso, 
anime dure. 
Vedi, o diletta mia, vedi la guerra 
di loro cui superba invidia alletta! 
Deh, tu l'ardente cor molci e mi serra 
alla vendetta. 
E quando oppresso rugge, e pronto all'ira 
sfidar s'attenta di schiavi e di tiranni, 
e per la Patria indomito sospira 
sacro agli affanni, 
Tu pia raffrena il subito furore; 
angel di pace inspirami; oh beato 
se vivere con te morir d'amor 
mi fia pur dato! (16) 

Le due odi, da un lato dimostrano la· profondità 
del sentimento, che, nel travaglio del momento e in 
vista delle necessità del futuro, aveva assolutamente 
bisogno· di un coronamento, dall'altro non ci consentono 
di esaurire l'analisi dell'atteggiamento di Coccanari di 
fronte alla religione. 

Egli . non aveva dato l'avvio alla procedura rituale 
né aveva compiuto l'atto finale, solo e soltanto per com
piacere i suoi genitori e per poter celebrare legittime 
nozze. Infatti nella presentazione anonima d~l suo lavo
ro Bellezze tiburtine narrate da un proscritto, pubblicato 
tre decenni dopo la morte, il presentatore guardando alla 

(16) lvi, pp. 25-26. 
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ispirata e sensibile motivazione, acutamente ha rilevato 
che « l 'elogio della terra tiburtina vista come in sogno 
fra i tormenti della nostalgia, non fu mai compiuto dal 
Coccanari e restò inedito, fra le sue carte, a testimoniare 
i momenti fra i dolorosi e spesso tra i più fecondi della 
sua vita di esule ramingo; quei momenti in. cui i pro
scritti (Colletta vi compiè la sua Storia del Reame) in
terpretavano desiando, le bellezze della lor terra e le 
trasfiguravano in un accendersi sempre più· vivo· di fan
tasia. Il sentimento, particolare dei romantici, fuso alla 
corrente medievalistica e municipalistica che è fra le 
note più incisive del nostro Risorgimento, entro un alone 
di profonda religiosità, quasi di comunione con Dio, 
elevava il culto della Patria sopra gli altari; e la patria 
intendeva come uno 'splendore di focolari fraterni» (17). 

Questa è, con tutta probabilità, la via più certa per 
spiegare e capire la posizione, nei confronti della fede, 
di Luigi Coccanari, un uomo lontano dai grandi' impe
gni ideologici quanto sensibile al sentimento della Pa
tria, amata «fin dalla più verde età, di costante puro 
amore» (18). 

Il documento di « ritrattazione» è contenuto in una 
busta, sulla quale, riassumendone il contenuto, Raffaello 
Giovagnoli ha cosÌ lasciato scritto: Il C'è qui la ritrat
tazione di Luigi Coccanari del 28 agosto 1849» e di 
seguito «Lettera Coletti - Documenti importantissimi 
per il Pellegrino Rossi ». Lo scrittore, che fu, ricordiamo, 
deputato del collegio tiburtino' per più legislature, men
tre era alla ricerca di dati e di indicazioni per il suo 
lavoro sullo sfortunato statista carrarese (19), eviden
temente rinvenne. il documento, poi trattenuto nell'ar
chivio personale e ignorato fino al momento in cui Emi
lia Morelli non ha effettuato lo spoglio delle carte Gio
vagnoli, esistenti presso il Museo centrale del, Risorgi
mento, . dando notizia dei risultati più interessanti. 

Nella parte alta della prima facciata, il documento 
reca l'annotazione della delega del vicario vescovile al 

(17) Presentazione a L. COCCANARI, Bellez.z.e tiburtine narrate 
da un proscritto, in Atti e Memorie dt .. , voI. XXII-XXIII (1942-
43), p. 195. 

(18) L. CoccANAIu, Alberi poetici cit., p. 4. 
(19) R. GIOVAGNOU, Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana, 

2 voll., Roma, 1898-1911. 
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padre Agostino da Stroncone (20), nella parte centrale 
è esposto sinteticamente il caso e. di seguito, viene tra
scritta la decisione della Penitenzieria, che occupa metà 
della seconda facciata, di trasmettere la facoltà d'asso
luzione all'Ordinario tiburtino. Segue il testo della « ri
trattazione », scritto e sottoscritto da Coccanari. 

Ecco il testo del documento. 
«Beatissimo Padre - Infrascriptas facultates C01J1;

municamus Reverendo Patri Augustino a Strongone Mi
norum Observantium S. Francisci, eumque deputamus, 
ad effectum absolvendi Oratorem ab omnibus Censuris 
et poenis Ecclesiasticis injunctisque etcaetera. 

Tibure ex Episcopio hac die 20 Augusti 1849 - A. 
Archid. Proli Vicarius Generalis. 

Luigi Coccanari di Tivoli prostrato dinanzi alla San
tità Vostra umilmente espone che essendo stato eletto con 
suffragio popolare a Deputato per l'Assemblea Costituen
te Romana, siedè in quella. Ora per provvedere alla pro
pria coscienza e ricevere i Sacramenti della Chiesa, im
plora l'assoluzione dalla incorse Censure. 

Sacra Paenitentiaria de speciali et expressa Apostolica 
auctoritate Dilecto in Christo oratoris Ordinario facul
tatem, communicat sive per se, sive per aliam idoneam 
Ecclesiasticam Personam ab Eo ad hoc specialiter depu
tandam memoratum oratorem, dummodo indubia exhi
beat resipiscientiae signa, a Censuris et Poenis Ecclesia
sticis ob praemissa quomodolibet incuris Apostolica 
auctoritate pro Foro conscientiae absolvendi. lnjuncta 
ei gravi pro modo culparum paenitentia salutari, cum 
obligatione restituendi, si quod damnum alicui certo 
intulerit, ac scandala reparandi meliori modo, quo po
terit, in actualibus circumstantiis, et speciatim standi 
mandatis S. Sedis desuper ferendis, et juramento promit
tendi se esse obtemperaturum: aliisque injunctis de jure 
injungendis. 

Datum Romae in S. Paenitentiaria die 16 Augusti 1849. 

lo sotto o voglio, giuro e prometto che in apvresso 
sempre sarò fedele suddito ed obbediente figlio 'alla No
stra Santa Romana Chiesa, e mai più in avvenire sarò 

(20) Nei formulari dei registri parrocchiali egli si firma 
come «Augustinus a Stronconio ». 
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per prestare veruna adesione a qualsiasi governo fuori di 
quello della nostra Santa Romana Chiesa, ed in fede di 
ciò rilascio il presente giuramento di promessa fedeltà 
scritto di mio pugno e firmato di mio proprio carattere. 

Tivoli, 28 agosto 1849 Luigi Coccanarl ». 

VINCENZO G. PACIFICI 



UN PERSONAGGIO DI TIVOLI 
IN U~ ROMANZO CONTEMPORANEO 

III romanzo in questione, tra i più impegnati e 
felici sia per la complessa problematica 

. morale, sia per la finissima qualità della 

. . struttura narrativa e delle scelte formali, 
è Il figlio (Milano, Rusconi, 1975), dello 

. scrittore veneziano di nascita, romagnolo 
d'educazione e di temperamento (ora residente a Roma), 
Gino Montesanto, un cattolico I:oerente e al tempo me
desimo apertò ai conflitti e alle difficoltà della società 
contemporanea. Il personaggio, a tutti ben noto e amato, 
è don Nello, di cui sarebbe inutile in una rivista tibur
tina ricordare la mirabile attività caritativa e sociale. 
Naturalmente nel· romanzo il suo nome è diverso; don 
Lino, e. là rappresentazione paesaggistica si consente 
qualche libertà, ma né. tanto ampia da costruire un di
verso panorama, né tale da creare differenze sul piano 
del ritratto umano. Vediamo per il paesaggio: . 

«La casa è in un'ansa, alla confluenza tra due col
line, a mezza costa, riparata dai venti. Sospeso a mezz'a
ria, qualche filamento di nube: o è nebbia? Meglio an
dare più pi~o, quasi ci vorrebbero i fari e se uria 
macchina venisse in senso opposto ci sarebbe spazio a 
malapena, Tutto è umido, .la strada, gli alberi ~pogli, il 
selciato" le stazioni della I via crucis' che costeggiano 
la strada. Non riesce a vedere se le piccole tavole sono 
in. ceramica, dipinte, o solo riproduzioni ma che gliene 
importa? Quasi a passo d'uomo entra in un cance1l9 

13 
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aperto che lo immette in uno spiazzo deijmitato da un 
semicerchio di giovani cipressi. Scendendo è incerto se 
lasciare il cappotto nella macchina: anche se. pioyiggina 
ha solo due passi e poi è al coperto. Ma se lo infila, e 
dando un'occhiata alla costruzione gli pare sia stata 
eretta in due tempi. La parte di dietro, più alta, a ridos
so della collina, probabilmente è stata aggiunta dopo, 
è più razionale e più funzionale del porticato d'en
trata ... D. 

Il ritratto di don Lino, inserito in una minuziosa e 
preziosa descrizione della Casa, arricchita dalla presen
tazione di vari giovani e adolescenti, è nitido, ben co
struito: 

« Il prete s'è acceso la sigaretta con gesto di fuma
tore incallito, ha i bottoni della talare, all'altezza del 
petto, non agganciati e s'intravede che sotto porta una 
maglia grossa, di lana casalinga. I capelli bianchi sono 
tagliati cortissimi e sul volto atticciato spicca uno sguar
do mite, forse di circostanza D. 

Di qui prende iniiio un colloquio· che è il nodo cen
trale del romanzo, teso a discutere le difficoltà di· rap
porti, l'amore e l'avversione, il richiamo e la lontananza 
tra un padre (il protagonista) e un figlio inquieto della 
vita e del mondo. Del romanzo di Gino Montesanto s'è 
parlato molto: è stata l'opera narrativa più nuova della 
stagione 1975, cui è andato il Premio Selezione Cam
piello, come ad un precedente e altrettanto valido ro
manzo, La cupola (Milano, 1966). Per averne discusso 
in altra occasione non m'indugierò a tracciare un quadro, 
che è comunque del tutto positivo, del Figlio. M'è subito 
piaciuto, debbo direi anche per queste iniziali pagine 
tiburtine, di cui ho sentito la vivida felicità della descri
zione, l'affettuosa partecipazione alla figura (sia pure 
in parte modificata) di don Nello. Ne ho parlato con 
l'autore, che così m'ha scritto: 

«Il mio incontro còn don Nello è stato lungo, ma 
unico. E in buona parte l'ho descritto. Ho inserito in 
don Lino componenti psicologiche e morali di altri preti 
da me conosciuti nella giovinezza; in Romagna? Pu6 
darsi che abbia cercato di sintetizzare in don Lino modi 
e principi d'un educatore cattolico preconciliare.· Ma è 
certo che la casa di don Nello, il modo di mandarla 
avanti, la saggezza e la simpatia cioè che s'avvertono, 
sono merito di don Nello. In don Lino insomma credo 
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ci sia, per farla breve, un 80% che è di don Nello. E 
se don Lino è un personaggio riuscito ne sono contento: 
e pensare che L.B., critico che io stimo, ha creduto di 
rilevare che i discorsi di don Lino non fanno parte della 
letteratura vera e propria. Mah! Un caro saluto e buon 
lavoro, tuo Gino Montesanto ». 

Possiamo consentire con l'illustre autore. Don Lino 
è un personaggio narrativo che parla, esplora, discute, 
definisce (con un intenso sentire che è del nostro tempo) 
problemi e interrogativi morali, ed è personaggio più 
che vitale sotto il riguardo della creazione letteraria. 
Così come don Nello è un uomo vivo, straordinaria
mente interessante, e ormai parte integrante del « pae
saggio» umano della Tivoli d'oggi. 

GIORGIO PETROCCHI 



COMUNICAZIONI 
~TORICO-ARCHEOLOGICHE ED ARTISTICHE 

Lapide opistografa a Villa Gregoriana 

Il 
Villa Gregoriana, lungo il viale che dall'in
gresso principale di Largo S. Angelo con
duce al terrazzo aperto sul ciglio della 
Grande Cascata, si conserva un'iscrizione 
in lingua italiana dell'anno 1570, sistemata 
in tempi recenti tra due paraste di mattoni 

sopra una base di travertino a forma di sedile. 
Sulla faccia opposta, rivolta verso Monte Catillo, è 

visibile una seconda iscrizione in lingua latina, scritta 
sulle due lastre di marmo superiori. L'iscrizione italiana 
è dunque una lapide parzialmente opistografa, cioè scritta 
anche nella faccia posteriore; il che avvenne per difetto 
di altri marmi, o perché la più antica iscrizione latina 
giaceva da tempo inutilizzata (1). 

(1) ,Per la precisione, iscrizioni opistografe vere e proprie 
sono considerate quelle incise di nuovo sulla faccia opposta, 
pei'ché il . quadratario o lapicida era incorso in errori non per
fettamente correggibili senza offendere il gusto estetico; F. 
GRoSSI GoNDI, Trattato di Epigrafia Cristiana latina e greca, 
Roma 1920, p. 41. 
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L'epigrafe, alta cm. 167 e larga cm. 162, risulta com
posta da tre lastre di marmo insieme riunite, due supe
riori, che recano sul rovescio l'iscrizione latina, ed una 
inferiore di dimensioni doppie. Le lettere sono alte rispet
tivamente cm. 6 nel primo rigo, cm. 3,5 per i nomi dei mesi 
e cm. 2,5 per le rimanenti parole del testo. 

Il mediocre stato di conservazione e l'obliterazione 
di alcune parti indicano che l'iscrizione è stata esposta 
per lungo tempo alle offese. atmosferiche. 

Eceo il testo completo (Tav. XIX): 

IN NOMINE DOMINI AMEN 
RIFORMA ET CAPITOLI SOPRA LE MERCEDI DELL'OPERE TANTO DELLA 
CITTA' DI TIVOLI COME FORASTI ERI IN PERPETUO DA OSSERVARSE 

GENNARO OTTOBRE 
CON LE SPESE BAlOe. VII eON LE SPESE BAlOe. VII 
SENZA SPBSE BAIOC. XW SENZA SPESE BAIOC. XlIII 

FEBRARO NOVEMBRE 
eON LE SPESE BAlOe. VIII CON LE SPBSE BAloe. VI 
SENZA SPESE BAlOe. XlIII SENZA SPESE BAloe. XII 

MARZO DECEMBRE 
eON LE SPESE BAIOC. XI CON LE SPESE BAlOe. VI 
SENZA SPESE BAlOe. XVII SENZA SPESE BAIoe. XII 

APRILE ALLI MONDATORI SENZA SPESE 
CON LB SPESE BAIOC. XI CIOE' DEL MESE DI 
SENZA SPESE BAlOe. XVII . NOVEMBRE 

MAGGIO DECEMBRE BAlOe. X 
CON LE SPESE BAlOe. XII GENNARO 
SENZA SPESE BAlOC. XVIII 

GIUGNO 
eON LE SPESE 
SENZA SPESE 

LUGLIO 
eON LE SPESE 
SENZA SPESE . 

AGOSTO 

BAlOe. XV 
BAlOC. XXII 

BAloe. XVIII 
BAIOC. XXVII 

eON LE SPESE BAlOC.XV 
SENZA SPESE BAIOC. XXII 

SETTEMBRE 
CON LE SPESE BAIOC.X 

FEBRARO 
MARZO 

APRILE 

BAlOe. XII 

BAlOe. XV 

ALLI POTATORI ET IMPAI..ATORI 
CON LE SPESE BAlOe. X 
SENZA SPESE BAlOe. xx 

ALLI FALCIATORI E MIBTITORI 
SI RISERVA IN ARBITRIO DELL' 
UNA E L'ALTRA PARTE 

PER LE DONNE ET PUTTI SIA IN 
ARBITRIO DBLLB PARTI 

SENZA SPESE BAIOC. XV ET CHE SIA IN POTERE DEW 
CITADINI A FARE LE SPESE o 

NON FARLE ALL'OPRE PER LE GIORNATE NON FINITE DA PAGARSI PER 
RATA DI TEMPO ET CHE TUTTE LE SOPRADDETTE COSE SI HABBINO DA 
OSSERVARE SOTTO PENA DI MEZZO SCUDO PER CIASCHEDUNO ET PER 
CIASCUNA VOLTA CHE CONTRA FARA' A.D.NI MDLXX. . 
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Secondo l'usanza del tempo, ereditata dalla spln
tualità delle epoche precedenti e durata fino al 1870, in 
alto si legge l~ formula «In nomine Domini, amen », 
che è comunemente usata negli atti e nei documenti 
pubblici e privati come adprecatio boni eventus. 

L'iscrizione contiene disposizioni di carattere retri
butivo, riguardanti la regolamentazione delle merce di da 
lavoro agricolo dipendente e stagionale, praticata a Ti
voli nel secolo XVI, come afferma il titolo «Riforma et 
capitoli sopra le mercedi dell'opere, ecc. ». 

La parola « Riforma» presuppone l'esistenza di rego
lamenti anteriori, che qui vengono aggiornati con nuovi 
«. capitoli »,. non senza l'intervento, almeno consultivo, 
dell'antica corporazione degli agrari e nel rispetto delle 
norme emanate da questa associazione (2). 

Col presente nuovo regolamento del 1570 si stabili
v~o le retribuzioni giornaliere per i lavoratori agricoli 
tiburtiIii e forestieri, una parte ingaggiati con contratto 
comprensivo delle 'spese di vitto ed alloggio, una parte 
con contratto senza vitto ed alloggio. Oltre i braccianti 
g~.nerici, detti «opere» o «opre », sono considerati an
che i mondatori, i potatori, gli impalatori, i falciatori ed 
i mietitori, impiegati nei mesi, in cui ciascuna· di dette 
categorie era più richiesta per i lavori stagionali, e pre
cisamente nei semestri novembre-aprile e maggio-ottobre. 
Sono considerati anche donne e «putti », i ragazzi al 
disotto dell'età regolamentare, stabilita dalla corpora
zione per aver diritto alla qualifica di « opera». Per 
donne e « putti » le disposizioni prevedevano un compenso 
forfettario ad arbitrio ed accordo tra le parti, certa
mente fissato ad economia, trattandosi di manodopera 
non qualificata, che oggi sarebbe definita « lavoro nero », 
ma che nel passato era comunemente offerta ed utilizza
ta. Lo stesso compenso forfettario era previsto per i 
falciatori ed i mietitori ed era stabilito secondo accordi 
bilaterali. 

Le giornate non finite per maltempo o per altre 
ragioni dovevano essere retribuite in proporzione alle 
ore effettivamente prestate, lasciando al datore di la-

(2) V. PACIFICI, Cenni sulle Università di Arti e Mestieri. 
Statuto dell'Arte Agraria del 1524, ecc., <le ATTI E MEMORIB:D della 
Società Tiburt. di Storia e d'Arte VIII, 1928, pp. 61-121. 
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voro la' fàcoltà di provvedere o' no alle spese di Vitto. 
Iiifine, m~zzo scudò di mul~' era commin~to per i datori 
di lavoro ogili volta che avessero contravvenuto a queste 
disposizioni. E non era una' multa trascurabile. 
. Le :retribuziom . con spese' di vitto e alloggio a carico 
del.(latore di lavoro' partivano da 7 baiocchi a gennaio, 
rag~urigendo i 18 baioèchi a luglio e decrescevano pro
gressivamente fino ai mesi morti di novembre e dicem
bre; invece le retribuzioni sen~a le spese a carico del 
dato.re di lavoro partivano da 13 baiocchi a gennaio, rag
wungevano i 27 baiocchi a luglio e ca.avano progressi
vamente fino a 12 baiocchi nei mesi morti (v. Tabella) (3). 

Tra le due· tariffe correvano alcune differenze: da 
gennaio a maggio compreso e per novembre e· dicembre 
le spese di vitto e alloggio erano valutate 6, baiocchi, 
per -giugno, agosto ed ottobre 7 baiocchi; per luglio 9 
baiocchi, tariffa massima; per settembre' 5 baiocchi, 
:tariffa minima. Questa differenza di tariffe era quindi 
proporzionata all'impegno di fatica stagionale maggiore 
o minore, .richiesta a ciascuna «opera »in cambio di 
Ul).a - nutrizione più abbondante . 

. Tariffe a parte erano stabilite per i mondatori': da 
novembre a gennaio -compreso e senza le spese a carico 
del. padrone, baiocchi lO; per gennaio e febbraio baiocchi 
12. e per aprile baiocchi 15, allorché il lavoro terminava. 

. Per i .potatori e gli impala tori delle viti, il _ cui làvo
ro si svolgeva nei' mesi da novembre ad aprile, se con 
mercede comprensiva delle spese a carico del padrone, 
baiocchi lO, se 'non comprensiva delle spese, baiocchi 
20; in tal caso la differenza tra le due tariffe era di lO 
baio'Cchi~ trattandosi di un lavoro da specialisti e di 
carattere -temporaneo. 

(3) Nel 1500 il baiocco era d'argento ed equivaleva alla ven
tesima parte della lira (libra), ma era ridotto a dimensioni tal
mente. sottili da raggiungere appena il peso di grammr 0,25. 
Al' tènipo di Pio Ve: <Ii. Gregorio' XIII si cominciò a cOniarlo in 
lega, poi, dal' 1592, in rame. G. CASTELLANI, s.v. in ÈNCICLOPBDIA 
ITALIANA, V, 1949. . 
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A. TIVOLI. Villa Gregoriana. 
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A. S. POLO DEI CAVALIERI. S. Balhina. Urnetta c in e rar ia 

B. S. POLO DEI CAVALIERI. S. Balbina. Iscrizione funerar ia di M. 
Cusonius Amaryllu s; a fianco frammenti di tazza con impresso 

il nome di M. Cvso(nius) 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

delle retribuZio~i 'dai mese 'di novembre, inizio stagionale 
dell' anna ta agricola. 

MESI 

"OPER!=" MONDATORI' POTATORI FALCIATORI 
oPERAZION'1 1-_.,--_~_+-___ -t-_IM-rP_A_LA_J-r0_RI_' --I Mlg~~ERI 

AGRARIE ~.",..,.. Dlft.. M::~~E ~ ~ Dlrt.. "PUTTI" 
1f!tto :nu: finII VITTO vitto viuo nKllI 

NOVEMBRE < 8 12 8 10 IO IO 
r---__ ~---~~-~-~-~----r--+--+-~----; 

DICEMBRE ([ G 12 B IO' IO 20 IÒ 

10 
<~ ~-I-~-~~~~--~r--+-~+--+--~~ I----+--!:j :;-~ 

GENNAIO < 8 ~, ~. 7 13 8 IO 10 20 
~F-e-B-RA-IO-~~-~~-:~-8~~14~~8--~-1~2--r-1-0-+-2O-+--'0-+-0---; 

<o ~ ii: < _ 
~---r~----~~-~-~--~---_r-_+-_+--+-~ ~ 
~MA __ RZ_O_-4_g;;;.....;...,~ '2 11 17 6 12 IO 20 10 ,~'~_ 

APRILE ~< 11 17 6 1~ 10 20 10 ! ~ w 

~---4--- --4--~-~--~--~-r--+--+--+- ~-
MAGGIO 9 12 18 6 ' _ _ _ _ ,~w L 

it § i _ 
GIUGN~ < 15 22 7 - - - - !!! ~ 
~ ___ +-_a::.:..., -+--+---I---I-----t---t---t---+;...~'~ -

LUGLIO ~' 18 27 9 _ _ _ _ a: 

~---+---i---+--4--4-~-----r--r---r--r---~ 
AGOSTD 15' 22 7 - ~ - -

SElTEMBRE 10 16 - -I l ~O-TTO--BR-E--~--~I -~-7~-,-4-r-7-r------+---+--~---;---~ 

Si presume che i lavora~ori senza spese a çarico del 
padrone verllssero ingaggiati per lo più tra i tiburtini 
come semplici ~ opere» o come mondatori o potatori o 
impalatori, . e così" 'pure quelli ,soggetti a retribuzione for
fettaria, ,come I i falciatori~ i mieti tori, le donne ed ',i 
« putti » ; : al contrario, j' lavoratori ,soggetti a tariffe con 
spese· a carico del padrone ~ranQ certamente forestieÌi .. 

. Il pagàmento delle ~ « opere» avveniva, al' terinirie 
dell'ingag~o o al termine dei, lavori, secondo una tradi
zione' che è .. durata' sinQ a pochi decenni fa, ma sem.a 
dubbio assai, più antica. Le « opere» in attesa d'ingaggio 
avevanç> come' lùogo di sosta' il croèevia del'Trevio, 
oggi Largo C.' Battisti, dove avvenivano le contrattazioni 
dirette' ,:tra. da~ore di lavoro, e lavorat~re.. ' . 
'. " . Abbiamo chiamato mesi nlorti quelli ,nei 'quali: la 
retribuzione era ,minore, cioe· il semestre da novembre 
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ad aprile, ma in realtà in questo periodo il lavoro, se 
pur ridotto a causa dello sfavorevole andamento meteo
rologico, continuava per mondatori, potatori ed impala
tori, per la cura ed il rinnovo delle vigne e degli oliveti, 
che esigevano l'intervento di specialisti, le cui tariffe 
appaiono d'importo superiore alle tariffe delle semplici 
« opere »~ Si sa···che ,per tali lavori da specialisti erano in
gaggiati lavoratori stagionali oriundi della Liguria e della 
Toscana. 

, Falciatori e mietitori (giugno, luglio ed agosto) erano 
retribuiti secondo accordi bilaterali ad arbitrio delle 
parti, sulla base delle tariffe correnti e secondo le neces
sità e l'urgenza dei datori di lavoro; così pure avveniva 
per donne e «putti », richiesti, soprattutto durante i 
periodi della vendemmia (settembre ed ottobre) e della 
raccolta delle olive (novembre-febbraio), per la quale 
l'fugaggio della manodopera « nera» utilizzava canali 
d'afflusso provenienti anche dai paesi vicini e dall'Abruz
zo, come del resto è avvenuto sino a tempi recenti. I 
bacchiatori delle olive, ad esempio, venivano da Licenza, 
fomiti dei loro attrezzi di lavoro, come pertiche e scale; 
e gli anziani ancora li ricordano. 

S'ignora dove l'iscrizione sia stata ritrovata, ma 
certamente essa fu a lungo esposta in luogo pubblico e 
ben visibile, dove avvenivano le contrattazioni e gli 
.~gaggi della manodopera (4). 

(4) Sui lavori del calendario agrario tiburtino, sulla rota
zione agraria e sulla durata delle operazioni agrarie, F. BULGA
RINI, Notizie storiche antiquarie statistiche e agronomiche intor
no all'antichissIma città di Tivoli e suo territorio, Roma 1848, 
pp. 191 ss.; sulle culture dell'olivo. pp. 204 55.; sulla vite e gli 
alberi da frutto pp. 212 55.; le notizie fornite dal Bulgarini, seb
bene riferiscano le condizioni dell'agricoltura tiburtina alla me
tà del secolo XIX, possono però considerarsi la somma delle 
esperienze agrarie, accumulate nella lunga serie dei tempi pre
cedenti. Sarebbe comunque interessante ricercare le variazioni 
retributive, le modalità di pagamento, le consuetudini d'ingaggio 
della manodopera, specialmente in età medioevale. Accenni in 
proposjto possono rilevarsi in R. MOSTI, 1 Registri notariti di 
Tivolidel XW secolo, Tivoli 1977. dove, a pago 219, si legge che 
nel 1388 Antonio di Meo Buttari, di origine palombarese ma 
residente a Tivoli, si obbligava a rimanere al servizio della si
gnora Vanna, vedova di Petronio Lande di Tivoli, per la du
rata di un anno e con la retribuzione annua di 6 fiorini d'oro, 
più il vitto (et bibere et comedere)· Anche FA. SBBASTIANI, Viag
gio a Tivoli fatto nel 1825. Fuligno 1828, alla p. 236 parla del-
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Forse nella seconda metà del secolo XVI, tanto a 
causa del deprezzamento della moneta e per l'aumento 
del costo della vita, quanto per l'accrescimento demogra
fico della città e per l'eccedenza della manodopera sul 
mercato, dovrebbero essersi verificati una specie di bloc
co dei~alari o spinte .al ribasso delle retribuzioni da parte 
dei datori di lavoro, tali da generare malcontento e 
tu'rbolenze da parte delle «opere ».Da questa supposta, 
~a non'improbabile, tensione sociale potrebbe essere 
scaturita la «Riforma» del 1570. 

Er~ allora governatore di Tivoli, competente per le 
questioni relative alla tranquillità sociale secondo i prin
cìpi del buon governo, il cardinal Ippolito II d'Este, 
ormai vecchio e malato, il quale evidentemente inter
venne per riportare' ordine nel settore delle me'rcedi sta
gionali, da lui giudicate arbitrarie ed inadeguate. Ippo
lito II morì. a Roma il 2 dicembre 1572; nel 1570 era 
stato a Tivoli in continuazione dai primi di luglio alla 
fine di ottobre, come risulta dall'epistolario (5). 

'Il governatorato tiburtmo di lui, sebbene aperto con 
aspre contese a causa degli espropri per far posto al 
giardino di Villa d'Este, tuttavia durante più di un ven
tennio (1550-1572) dette un impulso tale, che. dopo quin
dici secoli, cioè dai tempi dell'imperatore Adriano, ripor
tò la città a rango europeo. Il Pacifici, senza dilungarsi 
troppo nei' particolari sull'amministrazione tiburt~a del 
cardinale, fornisce fonti, dati e giudizi, in base ai quali 
sarebbe possibile narrare la storia del governatorato 
tiburtino d'Ippolito II e dei suoi luogotenenti, storia che 
ancora deve essere scritta. Forse, proprio la volontà di 

l'antica coltura degli olivi ed alla p. 497 accenna ai «foretani 1>, 

braccianti forestieri reclutati tra Abruzzesi, Lucchesi, Genovesi, 
e Marchigiani, i quali, terminata la stagione, ritornavano alle 
proprie terre «carichi del denaro de' Tivolesi ». Sulle condiL 
zioni dell'agricoltura della viticultura e dell'olivicultura s'in
trattiene alle pp. 508-517 e conclude individuando in- tre cause 
l'origine del pauperismo agricolo -tiburtino: il .territorio era in 
gran parte posseduto da forestieri, che nulla consumavano a Ti
voli, ma portavano fuori tutti i prodotti tiburtini; pressoché to
tale era la deficienza del bracciantato agricolo sul posto; grande 
era la negligenza nei sistemi di cultura. Ma si trattava di cause 
constatate nel secolo XIX. 

(5) V. PACIFICI, Ippolito 11 d'Este, cardinale di Ferrara, Ti
voli 1920, pp. 341 ss. 



204 CAMIU.O PIERATTINI 

affermare a Tivoli l'autorità, della legge ed anche, nel 
caso specifico, di porre ordine nelle arbitrarie retribu
zioni stagionali, determinò l'ondata di rancore e di anti
patia,' che investl il cardinale da vivo ,e che post mortem 
durò ancora in qualche' strato dei ceti più alti. 

Comunque, sembra che il, cardinale abbia anticipato 
di almeno' vent'anni le' norme fondamentali del buon 
governo, emanate in seguito da Clemente VIII con la 
bolla del 15 agosto 1592, c~e sta alla bàse di hl:ttele 
leggi e le disposizioni municipali, apparse in, seguito 'nello 
Stato Pontificio, e che rispetta i diritti particolari acqui
siti ,:qei secoli dalle singole comUIiità. 

Ippolito II risollevò anche le sorti del mercato tibur
tino, depresse da cinqtiant~anni, cioè dal tempo del Sacco 
di Roma (1527), ed ottenne, risultati tali che la ripresa 
dei traffici e la fiera di Tivoli divennero attivissimi e 
proverbiali entro un raggio di cento miglia. 

Il cardinale ebbe anche ridea d'incrementare la pro
duzione dell'olio' e di impiantare a Tivoli l'arte della 
lana, due risorse che ,avrebbero avuto facile successo 
con lo smercio nel vicino mercato di Roma, traendo la 
materia prima anche dal. non lontano Abruzzo. Per il 
prinio impianto dell'arte della lana Ippolito II aveva 
previsto tre fonti di finanziamento: una parte del capi
tale iniziale sarebbe, stata anticipata dai ceti più abbi~nti, 
la seconda dalla cassa della comunità, la terza 'l'avrebbe 
versata ,lui stesso a fondo perduto. 

Un altro progetto, che denota l'mtuito imprendito
riale del cardinale e la sua concezione economica illu
minata e sotto certi riguardi moderna, fu quello della 
valorizzazione del patrimonio boschivo: egli" .sòsteneva 
che, proteggendo e curando razionalmente l'ingente patri
monio dei boschi comunali~ non solo si assicurava alla 
città un rifornimento di legname costante ed a basso 
prezzo, ma che dopo dieci anni la produzione avrebbe 
raggiunto un livello di profitti pari a cinquanta 'ed anche 
cento ducati. Il progetto suscitò curiosità ed interesse, 
ma Cl li maligni cittadini, per la mala intenzione loro, 
desideravano non avesse effetto », per cui Ippolito II ne 
ripose il pensiero. , 

Annota amaramente lo Zappi che in, m~zzo ai Tibur-
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tini c'erano allora «li più stravacanti cervelli che siano 
in tutto il .mondo »! (6). 

II 

Iscrizione funerarla metrica latina 

Nel rovescio, rivolto verso Monte Catillo, dell'epigrafe 
italiana del 1570 appare in alto su due lastre di marmo 
l'iscrizione metrica latina. Di essa furono affiancati in 
linea orizzontale i quadranti 2° e 3° dei quattrç> che la 
componevano, ma in posizione invertita, cioè il 2° a sini
stra ed il 3° collocato a destra con le righe rivolte verso 
l'alto. I quadranti l° e 4° mancano, o forse sono celati 
in qualche parte dell'alzata marmorea, che compone il 
piccolo monumento della Villa Gregoriana. 

La posizione originaria dei quadranti 2° e 3° trova 
conferma nella presenza della scorniciatura scolpita, che 
li racchiude su due lati, qui indicata da una riga 
tipografica' più spessa. La cornice, che doveva essere larga 
almeno cm. 13, proseguiva anche sui lati esterni dei 
quadranti l° e 4°. Considerate le cornici esistenti, le 
dimensioni complessive dell'iscrizione allo stato ori
ginario dovevano essere approssimativamente di' cm. 
160 x 160. 

I caratteri dell'iscrizione, alti costantemente cm. 4,5, 
sono in maiuscola capitale quadrata; l'eleganza delle let
tere fa pensare al I-II secolo d. C., con particolare riferi-
mento all'età adrianea. . 

Ecco il paradigma della lapide latina, che in origine 
era stata scolpita su quattro lastre o quadranti: 

(6) G.M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli (sec· XVI), a cura 
di V.Pacifici, Tivoli 1920, p. 32. . . 



206 CAMIIJ.O PIERATTINI 

'r quadrante 
10 quadrante cm. 81 x79 

manca (TAV. II) 

. ," . . . . . . . . . . . .... 

.. . ............. . 

SOLE S\lB OCCIDVO 
EDIDIT "INSIGN 

aVEM NEC ACHIVA 
CI NCTA NEC EV 

AST VBI NIMBIFER 
IAM PYRENA 

INDE , LEGENS D~SCR-
VLTIMA SVPRE 

HOSPES ERVM INGEM 
SERVAT, ODOR 

AT TVA MARMO 
CONDITA PVR 

ao' quadrante 
cm. 81x70 
(TAV.lin 

EVIRENTEM 
CERBADIES 
ENA MACENNIS 
A FACIE 
A FINGERE TELLVS 
AMARIS 
ABETANNVM 
HVMVM 
GARVNNA 

. . . . ... . . . . . . .. 

40 quadrante 
manca 

Dell'epigramma funebre rimangono dunque 21 emisti
chi degli originari 22 o 24 versi, esametri e pentametri. 
Sono perduti, dopo Garunna, il pentametro del 5° distico 
e forse un distico completo alla fine dei quadranti 1 ° e 
2°. Mancano tutti gli emistichi iniziali del 10

. q~a~te 
e quelli finali del 40 quaqrante. , _. - -" 
, L'integrazione delle parti mancanti incontra,non li~vi 
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difficoltà, nondimeno un tentativo di ricostruzione incer
ta ed ipotetica, limitata ad appena otto versi, potrebbe 
essere il seguente: ' 

'(Tiburis hospitio iuvenili aetat)e virentem 
(abstulit immeritae mortis a}cerba dies 

. . . . . . ena macennis 
. . .. .... a facie 

sole sub occiduo 

. . fingere tellus 
(und)a maris 
. . (h)abet annum 

humum 
Garunna 

edidit insign . . . . . . 
quam nec Achiva . ... (iuventus) 

cincta nee Eu(patridum). . . . -, ',- , 
ast 'ubi nimbifer . . . ~ . . . . .,. . 

iam Pyrena . . . . . . . . . 

5 

lO 

15 

inde legens discr(imen habe, quae fata, viator,) 
ultima supre(mi temporis ingruerint:) ,20 

hospes erum ingem(it et conspersum floribus aegras) 
servat odor( iferis corpus ad inferias;) , 

at tua marmo(reus titulus nunc indicat ossa) , 
condita pur(pureis vestibus in tumulo.) (1) 

(1) Il suffisso -ena, che precede macennis (v. 3), farebbe 
supporre un aggettivo (aliena, amoena, egena, pIena, serena, ecc.), 
o un numerale distributivo (come septena, ecc.), o un sostantivo 
(arena, catena, habena; poena, ecc.). 

,Macennis e Garunna (vv. '3 e 9; più corretto Garumna, come 
in CBsARB de bello Gallico, I, 1; III, 27; ma in TIBULLO I, 7, Il; Ga
runna) hanno suffisso, in -nna, che nella toponomastica gal
lica, ed in particolare aquitanica, non è raro, insieme con il 
suffisso in -nnum (Gebenna, Vesunna, ' Aginnum, Tannum, ecc·, 
v.' GA. MANSUELLI, L'Europa àntica - La regione Gallica, Torino 
1957, pp. 356 ss.). Si veda anche nell'onomastica gallica Brennus, 
il capo dei Galli, che nel 390 a.C .. incendiarono Roma. L' ~q~t~a 
era limitata a' sud dai Pyrenaelmontes, che per metomIDIa e 
per' esigenze metriche diventano Pyrene e Pyrena (TIBULLO, l, 
7, 9), come nel v. 18. 

Vani sono' stati i tentativi per dare un significato alla parola 
macennis, che non appare in nessuno dei repertori e dizionari 
pifl noti, compreso ilDu CANGB, Glossarium ad scriptores ,m~ 



208, ~ PIERA1TINI 

, Se l'esigua ricostruzione fosse, vera o verosimile, 
-avremmo un epigramma ,funebre o elegia" riguardante 
un giovane (aetate virentem), forse di origine gallica ed 
in particolare aquitanica (Macennis, Garunna, Pyrena), 
morto forse a Tibur nel fiore dell'età (abstulit acerba ,dies) 
in circostanze ,particolari" perciò probabilmente parago
nato a 'qualche eroe dell' Achiva (iuventus) o del nobile 
ceto degli 'Eupatridi.; un hospes affezionato ne piange la 
morte (erum ingèmit) e ne cura la degna sepoltura, dopo 
aver onorato ,il corpo con una cerimonia funebre e dopo 
aver raccolto le ossa in veli purpurei dentro una tomba 
distinta da' Un ~iscrizione marmorea, quella, appunto, che 
è arrivata' 'fino a noi. 

Se l'iscrizione appartiene all'età classica, la tomba 
avrebbe potuto trovarsi nel sepolcreto di età imperiale, 
o anche lungo la Via Tiburtina-Valeria, dove nel II-III 
secolo d. C. ebbe sepoltura lo sconosci~to giovane (2). 

diae et infimae latinitatis, 1678· Soltanto in PAULY, Real-Bncy
clqpaedie der Classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart,, vol. 
XIV, I·, 1928. col. 133-134, 's~ legge il 'demotico Macenites, che 
Tolomeo indicava come un' popolo della Mauritania e l'Itinera
rio Antoniniano definiva come <I barbari prope Oceanum ». Ma è 
improbabile' che possa esistere un ,nesso tra questi ,Macenites 
e la' parola deQa nostrà iscrizione. ' , 

Vano è stato anche ricercare un punto di contatto tra la 
nostra e' le altre iscrizioni metriche tiburtine, pubblicate da 
G. MANcINi, Inscriptiones ltaliize, IV,. Tibur, Roma 1952, che 
sono 14, di cui una greca, 9 delle quali appaiono anche in F. 
BUBCBBLBR, Carmina Latina Epigraphrca, Lipsia 1895-1897. In ne5'
suna delle iscrizioni metriche tiburtine ho trovato 'affinità' pro
sadica' o rispondenza di stile,' tranne 'che nell'epigramma del 
cavallo Samis, (G. MANCINI, op. cit., n. 596), che potrebbe avere 
qualche analogia con il nostro carme. ,,' , 

Alternative a Eu(patridum) del v. 16 potrebbero' trarsi an
che da,Eu(boicus), Eu(phorbus), Eu(ropa); Bu(ryalus), Eu(ridice), 
Eu(rypilJLç), ecc. ' 

(2) Sul sepolcreto di età imperiale.' v. C.F.GIUI4ANI, Forma 
ltaliae, 11, Tibur, Roma 1966, p. 23 ss. Al sepolcreto 'apparten
gono 'anche' le iscrizioni metriche latine. che furono ritroVate 
durante i' 'lavori gregoriani del 1835: . di' esse si hann:o esigui 
frammenti, pubblicati in G.' MANCINI, op. cit., nn; 483 e 486~ • 

La presenza a Tibur di persone di origine gallica non ,è im
probabile, specie nei ceti, deiliberti e ~egij schiavi, ma si deve 
aggiungere anche la presenza di ~rsone 'appartenenti a ceto 
elevato. che in Gallia ebbero incanchi ufficiali di carattere am
ministrativo e militare: conosciamo Senecw Memmius Afer, 
Zegatus pro' praetore provinciae Aquitaniae, che fu anche con
sole supplente nel 99 d.C. (G. MANCINI, op' cit., n. 111); ,Aemilius 
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La lapide dovrebbe essere s~ata rimossa o riesumata 
al tempo del cardinal Ippolito II o poco prima, e riutiliz
zata per l'iscrizione italiana del 1570. 

Forma e stile poetico insinuano tuttavia un vago 
sospetto sull'origine, che potrebbe essere umanistica e 
non classica, che si tratti cioè di una composizione eru
dita riferibile alla seconda metà del XV-inizio del XVI 
secolo. Al tempo di Pio II (1458-1464) l'attività culturale 
a Tivoli era abbastanza vivace e tale si mantenne durante 
i pontificati di Sisto IV (1471-1484) e dei successori (3). 
In tal caso, riguardo alla parola Macennis, potrebbe an~ 
che valere l'ipotesi di un cognome latinizzato, forse il 
cognome del defunto di nazionalità francese, oppure di 
un toponimo francese (4); e la lapide ·si sarebbe trovata 
in una chiesa, dove il defunto dovrebbe essere stato 
sepolto, secondo l'usanza allora vigente. Sono comunque 
semplici ipotesi, che avrebbero bisogno di conferma. 

La certezza potrebbe aversi solo se, smontato il pic
colo monumento di Villa Gregoriana, per caso fortunato 
dai suoi vari elementi venissero alla luce le due lastre 
mancanti a completare il testo originario del carme . 

. Victorinus, procurator Augusti ad accipiendos census in provin
cia Gallia Lugdunensi (G. MANCINI, op. cit., n. 148); C. Caesonius 
Macer Rufinianus, quaestor provinciae Narbonensis nella se
conda metà del II secolo d.C. (G. MANCINI, op. cit., 102) e Tor
quatus Novellus Atticus, proconsul provincia e Narbonensis, vis
suto nel I secolo d.C. é ricordato da Plinio (Nat. Hist. XIV~ 22, 
144; G. MANCINI, op· cit., 118). Occorre ricordare altresì l'illustre 
personaggio tiburtino, L. Munatius Plancus, fondatore di Lug
dunum e di Raurica, che tanta parte ebbe nell'istituzione e 
nell'affermazione del principato augusteo. Certamente questi 
personaggi d'alto rango trassero dalla Gallia liberti e schiavi, 
che furono condotti a Tibur;· ed a Tibur questi personaggi 
ospitarono amici e conoscenti, che dalla Gallia venivano a 
Roma, uno dei quali potrebbe essere quello ricordato nella 
nostra iscrizione. 

(3) Sull'ambiente culturale tiburtinò alla fine del c;ecolo XV 
si veda V. PACIFICI, Lucubrllciunculae Tiburtinae, un carme bio
grafico di Sisto IV del 1477, Tivoli 1921 e G. CASCIOLI, Nuova 
serie dei Vescovi di Tivoli, ({ ATTI E MEMORIE» della Società 
Ti~urt. di Storia e d'Arte, VII (1927), p. 212; si distinse allora 
come umanista e poeta latino il vescovo Angelo Lupi (1471-1485). 

(4) La presenza· di Francesi a Tivoli è riferibile ai frequenti 
soggiorni dei papi e della corte pontificia. oppure al passaggio 
di truppe, di cui iI piil noto è quello dell'esercito di Carlo VIII 
nel 1494, di cui narra G·M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli 
(fine sec. XVI), a cura di V. PACIFICI, Tivoli 1920, pp. 27-28. 

14 
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Rltrovamenti In località S. Balbina 

Nell'autunno 1977, durante lavori agricoli di sterro 
in località S. Balbina, sono venuti alla luce frammenti 
marmorei, due iscrizioni funebri e pochi informi resti 
di un insediamento rurale o di villa rustica. La località 
si trova lungo il declivo che scende da S. Polo dei Cava
lieri e da Valle S. Croce, a quota 330, dove appaiono 
affioranti sparsi rimasugli di cocciarne rustico, che con
fermano l'esistenza di un insediamento rurale di età 
tardo romana. I ruderi della zona, già conosciuti nel 
passato (1), sono registrati sulla carta dell'I.G.M .• tavo
letta 150 (Castelmadama), precisamente amo 250 ad est 
della Via di S. Polo, Km. 3, e a circa m. 800 a nord del 
Km. 38,800 della Via Valeria. Gli oggetti sono i seguenti: 

1. Umetta ciÌleraria di fragilissimo· marmo bianco 
di Carrara, ricomposta da vari frammenti. Dal basa
mento si alzano due paraste laterali scanalate~ su cui è 
impostato il cornicione; al centro tra le due paraste e 
nello spazio rettangolare si trova l'iscrizione racchiusa 
in una cornice; il coperchio è a timpano scorniciato, 
recante al centro un piccolo rosone decorativo; due ro
soni laterali hanno funzione decorativa a guisa. 4i. ante
pagmenta,' sui fianchi brevi esterni sono ancora pressoché 
intatte e complete .le due impiombature della chiusura 
(TAV. XXI-A). 

Le dimensioni dell'umetta sono: altezza sènza 
il coperchio cm.. 21; altezza al vertice . del cC-: 
perchio e dei . rosoni laterali cm. 29,S lunghezza 
cm. 34; larghezza cm. 24,5 ; l'incavo interno per 
l'alloggio delle ceneri misura cm. 27 x 19,5 ed è. p~ 
fondo cm. 16,5. L'iscrizione con la cornice ha le dimen
sioni di cm. 20 x 12; l'altezza delle lettere è nella la riga 
di cm. 1,5; nelle altre righe cm. 1,2. . 

D. VOLVMNIVS 
D. F. POLo CELBR 

VIXIT. ANNOS. XlIII 
ET. MENSES. X 

D(ecimus) Volumnius / D(ecimi) f(ilius), Pol(lia trib",), 
Celer / vixit annos quattuordecim I et menses deoem. 

(1) C.F. GIULIANI, Tibur, II, 1966, pp. 58-59, DD. 48~ 49. 
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Nell'epigrafia tiburtina finora non erano comparsi i 
Volumni (2), ora rappresentati da un civis romanus, co
me si desume dai tria nomina (D. Volummus Celer), dal
l'indicazione della paternità (Decimi fiZius) e dalla tribù 
di appartenenza, che era la. Pollia. I Volumni, considerati 
tra le gentes più antiche, furono supposti di origine etru
sca e di essi i più noti ·furono Volumnius FIamma, conso
le nel 307 a. C .. con Appio Claudio il Cieco (LIVIO X, 15) e 
Volumnia, moglie di Coriolano, che con Veturia, madre di 
lui, convinse il marito a non muover guerra contro Roma, 
secondo la nota leggenda (LIVIO II,40) (3). La tribus Pol
Zia, rustica, ricordata da Livio come nemica acerrima della 
tribù Papiria(VIII,37), 'trovasi presente nelle regioni au
gustee I(Campania), VIII(Emilia), IX(Uguria) e XI(Tran-
spadana) (4). . 

2. Tabella rettangolare· funeraria di marmo screziato 
(cm. 27'x13,5 ;spessore cm. 1,5) con decorazione margi
nale a tratti apicati; racchiude il titolo securiclato, con 
disegno ingentilito e con i due fori per il fissaggio dei 
chiodi; è ricomposta da vari, ma incompleti, frammenti 
e contiene .l'isèrizione funebre, con caratteri alti cm. 
2,9 nel l° rigo e cm. 1,5 nel 2° rigo. 

M. CVSONIVS 
AMARYLLVS 

M(arcus )Cusonius Amaryllus. 
La parte centrale del gentilizio Cusonius è intui

bile dai. residui dei vari frammenti, che sono facilmente 
leggibile (TAV. XXI-B). 

Nell'epigrafia tiburtina finora non erano apparsi né il 
gentilizio Cusonius né il cognomen Amaryllus (5). Il 

(2) G. MANCINI, Inscriptiones Italiae, IV, Tibur, Roma 1952, 
indici. 

(3) Nel Corpus Inscriptionum Latinarum si registrano Vo
lumni a Modena e Luni· (XI, 881, 1355 e 1390); J. PERIN, Onoma
sticon totius Latinitatisf Patavii 1920, voI. II, S.v.; K. ZIF.GLBR
W. SONTBBIMER, Der klezne Paulv, Lexikon der Antike, MUnchen 
vol. V, 1975, col. 1239; G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, Firenze 
1960, II, 31 e 103 ss. . 

(4) J. PmuN,Onomasticon, cit., vol· n; S.v.; G. DR SANCTIS, 
op. cit., II, 18 e 232 n~ 8. Due iscrizioni falsae vel alienae co~ 
l'indicazione della tribù Polli a sono riportate da G. MANCINI, 
op. cit., nn· 37 * e 109 *. . 

.(5) G· MANCINI, op. cit., indici. In un frammento di vaso 
aretino, rinvenuto a Tivoli in sito imprecisato nella contrada 
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cognome Amaryllus, -proprio del ceto dei liberti e dei 
servi, evoca la virgiliana Amarillide delle Bucoliche ed 'è 
teoforo, da un appellativo di Artemide o Diana, «la 
splendita » (lucidum coeli decus, HOR.), con radice greca 
da « amarùssein »~ sfavillare. La gens Cusonia è piuttosto 
rara e si trova sparsa nell'Italia Settentrionale (Este, 
Aquileia, Belluno, Padova, Verona), ma anche in Etruria 
(Nepi) ed in Campania (Capua, Nola). A Roma compaio
no vari Cusoni come pretoriani, militari e liberti (6). 

Le due iscrizioni hanno caratteri riferibili al II - pri
ma metà del III secolo d. C. 

3. Bollo di mattone, visibile per metà a causa della 
debole impressione,' di' forma circolare con diametro di 
cm. 6,5. La fascia intermedia contiene quattro lettere 
appena visibili, alte cm. 1, che sembrano essere: 

PDFE 
Al centro, nell'orbiculus, che ha un diametro di cm. 

3, si vedono tracce' indefinibili di emblema dell'officina 
laterizia. 

4. Sesterzio di Filippo l'Arabo, riferibile agli anni 
245-249 d. C. Forse la moneta di bronzo faceva parte del 
corredo funebre dell'umetta, presso i frammenti della 
quale è stata rinvenuta. Sul recto figura la testa di Fi
lippo l'Arabo con corona d'alloro e intorno l'iscrizione 
IMP. PHILIPPVS.AVG. (Imperator Philippus Augustus); 
nel rovescio una figura femminile seduta e lettere pres
soché indecifrabili per obliterazione e ossidazione. 
, La moneta potrebbe confermare il termine «ante 
qU,em », per l'attribuzione alla prima metà del III secolo 
di tutti gli oggetti di questo casuale ritrovamento. 
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di S. Croce durante normali lavori di manutenzione stradale e 
conservato da un privato, ho avuto occasione di leggere il nome 
~ Cvso(nius), come marchio della fabbrica di vasellame, da 
cui appaiono ripetuti i motivi della palmetta e della fistula o 
syringa, strumento musicale a fiato di origine pastorale e com
posto di varie cannucce di differente lunghezza. Il nome di 
M. CVso(nius) appare nell'anello a rilievo, che gira intorno alla 
tazza (TAV. XXI-B, a sinistra). 

(6) Thesaurus Linguae Latinae, Onomasticon, 1907-1913, voI. 
II, col. 773; W. SCHULZE, Gesc1zichte Lateinischer Bigennamen, 
Berlin 1904, pp. 158, 159 e 426. 
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;.'. 'CRONACH;E E AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE NEL 1976 E 1977 

Il biennio di attività relativo agli anni 1976 e 1977 
conferma la metodica, puntuale e, assai spesso, discreta 
presenza della Società Tiburtina di Storia e d'Arte nella 
vita. sociale cittadina, alla quale' arreca il contributo di 
un costante richiamo ai 'più nobili valori ideali, cultu
rali e artistici della tradizione patria, affinché se ne 
traggano motivi di stimolo e di comportamento che 
giustificano la validità della riflessione storica e dell'edu
cazione artistica. 

Questo impegno ha avuto mom~nti di particolare 
rilievo nelle tradizionali celebrazioni del Natale di Ti
voli e nelle visit~ guidate, che sono il corollario dell'atti
vità scientifica di cui sono testimonianza le pubblicazioni 
sociali; si aggiunga ancor~ il significato particolare che 
ha assunto l'incontro solenne con la Società Romana di 
Storia Patria avvenuto a Villa d'Este nella ricorrenza del 
centenario di quel" sodalizio, che dimostra l'apprezzamen
to di cui la Società Tiburtina gode in ambienti cultu
rali qualificati extracittadini. 

Il Natale di Tivoli 1976 
La celebrazione del Natale di Tivoli si è svolta, se

condo . una' collaudata formula organizzativa, nel con
sueto cliina' di solennità e di festa cittadina, il 5 aprile 
presso il. Teatro-·« Italia» g. c., per iniziativa della So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale. 

Alla manifestazion~ erano presenti il Vescovo di Ti
voli S. E., Mons. 'Guglielmo Giaquinta, il Sindaco di Tivoli 



RBNZO -MOSTI 

dotto Massimo Coccia, il Vice Presidente della Società 
Tiburtina prof. Camillo Pierattini con il Segretario dotto 
Vincenzo Pacifici, il Vice Questore dotto Ludovico Lieto 
Dirigente del Commissariato di P. S., il Comandante la 
Compagnia dei CC. cap. Sergio Vecchioni, il Vicario ve
scovi le Mons. Mario Iacovelli, gli assessori comunali 
Pino Lori, Filippo Foresi e Pietro Artibani, il Segreta
rio Generale del Comune di Tivoli rag. Francescantonio 
Caso e il cav. Teodoro Magini in rappresentanza della 
famiglia promotrice del Premio «G. Nigra D. 

Erano inoltre presenti, tra il pubblico, il Presidente 
dell'A. A. C. S.-T. prof.· Pietro' Stefani, il Presidente del 
Rotary Club sig. Carlo Conversi con il Segretario p. i. 
Giovanni Scipioni, il Preside dell'Istituto Tecnico Com
merciale « E. Fermi» p:çof. Eugenio Giuliani, il Vice Di
rettore del Convitto Nazionale « Amedeo di Savoia dotto 
Mario Leonardi, il Presidente della Sezione Tivoli dell' A. 
N.C.R. COrlnn. Angelo Pastena, i Consigl~eri comunali rag. 
Antonio· Meschini, prof. Mariano De Propris e Rodolfo 
Andreoli,. l'addetto stampa del Comune di Tivoli N. H. 
CarIo Mascioli, il Comandante la Stazione dei CC. Maresc. 
Giuseppe Falcone, il Comandante la Stazione di P. S. 
Matesc. Luigi Tizzano, il Comandante del Nucleo Fore
stale, Maresc. Secondo Scopel, il gener. Giuliano Monte~ 
lucci e signora, il N. H. Tarquinio Coccanari, la prof.ssa 
Pierfua Osti, i prof. Andrea Di Addario e Giuseppe Leone, 
i sigg. Umberto Novelli, Antonio Iasciotti e molti altri, 
oltre a rappresentanze con bandiera dei Vigili Urbani, 
degli istituti scolastici e una. numerosa schiera di sco-
laresche. . 

Il prof. Pierattini ha svolto l'intervento ufficiale 
ricordando che, secondo un computo leggendario, Tivoli 
celebrava il 3191° anno dalla fondazione. Dopo un cenno 
all'attività ed ai programmi della Società Tiburtina ha 
riservato particolare attenzione all'illustrazione delle vi
cende e delle prospettive del « Premio Bulgarini». Esso, 
ha detto l'oratore, « fu istituito 120 anni fa nel 1856 dallo 
storico tiburtino' Francesco Bulgarini, ma fu interrotto 
nel 1915, per essere ripreso dopo 38 anni nel 1953, quan
do- fu affidato alla Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 
che da 23 anni ne cura diligentemente l'adempimentò; 
quella odierna è dunque 1'828 edizione. Si tratta di un 
premio -puramente simbolico, privo di' ogni allettamento 
di 'lucro, che conserva un'impronta squisitamente morale, 



CRONACHE B AVVBNIMBNTI 217 

come titolo di riconoscimento e di merito per gli alunni 
della sa classe elementare, che si sono distinti nello stu
dio della storia patria». « Eppure - ha proseguito il prof. 
Pierattini - da varie parti si afferma che questo premio 
mostra ormai segni di vecchiaia e che mal di adatta alla 
mentalità ed alla concezione moderna della scuola e 
dell'apprendimento, per cui ne è stata discussa la rifor
ma e l'abolizione. Così quest'anno, per venire incontro 
àlle proposte dei rinnovatori e soltanto a titolo speri
mentale, si è convenuto di saggiare la preparazione dei 
concorrenti mediante la formula dell'esame di gruppo, 
per cui il premio non sarà assegnato ai singoli alunni, 
ma alla classe, cui i singoli alunni appartengono. Ma pro
prio nei giorni in cui gli esami si svolgevano è stata 
resa nota una sentenza della Suprema Corte di Cassa
zione, che nega validità legale agli esami di gruppo; que
sto principio dunque dovrà essere rispettato nel futuro. 
Ma anche un altro motivo nel caso nostro rende inac
cettabili gli esami di gruppo, perché essi violano i ter
mini del lascito Bulgarini, in quanto il premio fu istituito 
per singoli alunni meritevoli, non per grup~i di alunni; 
insomma nella premiazione di gruppo l'oggetto del pre
mio viene distorto contro la volontà del fondatore» . 

. Il prof. Pierattini ha poi analizzato le varie obbie
zioni prospettate da genitori e da insegnanti ricordando 
che, in ossequio ai principi vigenti, la « storia e la geo
grafia s'insegnano partendo dal conosciuto, cioè dal paese 
e dalla città per allargare poi lo studio verso più ampi 
orizzonti» e, inoltre, « per tutti gli insegnanti è essen
ziale la conoscenza dell'ambiente di lavoro, nel quale 
vivono i loro alunni ». 

Avviandosi alla conclusione il prof. Pierattini ha 
lanciato un appello perché venga scongiurato «il peri
colo che un'altra tradizione tiburtina, quella del Premio 
Bulgarini, s'indebolisca o scompaia, come troppe onnai 
sono perite senza motivi validi e seri ». 

L'oratore ha dedicato un pensiero riconoscente ad 
Antonio Parmegiani, da poco scomparso, « che ha lasciato 
un largo rimpianto di sé per le doti di bontà e di uma
nità che lo distinsero, e per l'attività che ha profuso 
nella scuola, a vantaggio della cultura e per l'incremento 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, cui fu iscritto 
per 50 anni e di cui fu lungamente consigliere ed econo
mo indimenticabile». Ha infine concluso con l'auspicio 
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rivolto ai giovani affinché rinsaldino i propositi e tenga
no fede agli ideali di studio, di onestà e di civismo. per 
garantire~ in futuro, serenità, progresso, benessere e de
coro· all'Italia ed a Tivoli. 

Sono seguiti brevi interventi del Sindaco dotto Coc
cia che ha augurato' agli alunni giorni sereni e pacifici, 
non amareggiati dai disagi e qalle avversità in cui, pur
troppo, si dibattono ,ogp tanti giovani e, infine, del 
vescovo s.· E. Mons. Giaquinta che ha esortato i giovani 
a seguire l'ammaestramento di S. Giovanni contenuto 
nell'espressione: «Cercate di volervi bene! ). 

. Ha quindi 'avuto· inizio la serie delle premiazioni: 
alla ,consegna dei tradizionali premi «Bulgarini» e 
«Nigra» è seguita quella del premio relativo al Con
èorso bandito dal Rotary Club di Tivoli, con il patroci
nio del Comune e dell~A.A.C.S.T., per il migliore fra i 
disegni o pitture eseguiti. da alunni della 4a e sa elemen
tare e della la e 2a media, sul tema «Tivoli pulita» e 
l'ambiente ecologico' tiburtino. 

PREMIo «BULGARINI»,,' 

Medaglie d'argento e diploma: Classe V sez. A (ins. 
Elena Puzzilli Fnnolli) del Convitto Nazionale «Amedeo 
di Savoia»; Classe V sez. A della Scuola Privata «S. 
Getulio »; Classe. V sez. E (ins.' Elvira Giagnori Iannilli) 
e Classe V sez. G (ins. Miranda De Simoni Ferri) del l° 
Circolo Didattico Plesso «Collegio». 

Medaglia di bronzo· e diploma: Classe Vsez. C (ins. 
Gennaro Gius~i) del Convitto Nazionale «Amedeo di Sa
voia »; Classe V sez. B (ins. Marzia Tiboni Ippoliti), 
Classe V sez. C (ins. Maria Adelaide Pasquali) e Classe 
V sez. D (ins. Rodolfo Caronti) del l° Circolo Didattico 
plesso «Collegio»; Classe V sez. A (ins. Luigi Fabiani) 
dello Circolo Didattico Plesso «Colsereno»; Classe V 
sez. A (ins. Antonio Poggi) e Classe V sez. B (ins. Maria 
Lucarelli Ferretti) dello Circolo Didattico Plesso «Maz
zini ». 

PREMIo DEuA BONTÀ «NIGRA» 

E' stato conferito all'alunno Ugo Fabbri della 2a 

classe elementare con la seguente motivazione: «Orfano 
di padre e con la inamma malata, accudisce alle neces
sarie faccende domestiche alleviando così il lavoro della 
madre inferma». 
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PREMITo DEL ROTARY CLUB 

E' stato assegnato all'alunno Paolo Sforza della Clas
se l a Media per la realizzazione di un efficace bozzetto 
su « Tivoli pulita ». 

Le visite guidate del 1976 
La Società Tiburtina, riprendendo una consuetudine 

che ~veva subito ~ parentesi di interruzione, ha rilan
ciato un programma di visite guidate comprendente un 
ciclo" di quattro sopralluoghi a centri e monumenti di 
particolare" interesse anistico e culturale. " 

La prima visita guidata si è svolta domenica 9 mag
gio alle ore 10,30 ed ha avuto come meta il Museo del 
Centro Studi Preistorici creato recentemente a Tivoli in 
Via F. Bulgarini, 57. t'illustrazione è stata tenuta dal 
prof. Franco Sciarretta, Consigliere della Società Tibur
tina e fondatore del Museo, il quale ha tracciato un qua
dro della preistoria del territorio tiburtino, dalla corp.
parsa dell'uomo all'età del ferro,' ed ha mostratò i reperti 
più significativi esistenti nella raccolta del Centro. La 
schiera dei visitatori, guidata dal Vice Presidente della 
Società Tiburtina prof. "Camillo Pierattini e dal Consi
gliere prof. Itala Terzano, ha mostrato vivo interesse e 
numerosi sono stati i quesiti posti" al prof. Sciarretta. 

La seconda visita guidata ha avuto luogo domenica 
16 maggio alle ore 10,30 ed è stata riservata ad un so
pralluogo alla Rocca Pia di Tivoli. L'illustrazione è stata 
svolta dal prof. Camillo Pierattini il quale, con la com
petenza che gli deriva dal lungo studio dedicato a que
sto mQnumento e dalla efficace capacità espressiva, ha 
fatto rivivere agli intervenuti il quadro storico e arèhi
tettonico, nonché la vita militare legata alla Rocca Pia. 

" La terza visita si è tenuta giovedi 27 maggio ed ha 
avuto per" meta un monumento posto al confine con la 
Diocesi tiburtina, l'Abbazia di S. Giovanni in Argentella 
presso Palombara Sabina. La comitiva tiburtina, guidata 
dal prof. Camillo Pierattini, è partita in pulman da 
Largo Garibàldi alle ore 9 alla volta di Palombara Sabina 
dove è stata ricevuta dal relatore ufficiale prof. Enzo 
Silvi, Vice Preside della Scuola Media « Gen. A. Buccian
te ». Il gruppo si è poi trasferito presso l'Abbazia di S. 
Giovanni in Argentella dove il prof. Silvi ha tenuto av
vinto l'uditorio con una dettagliata relazione storico-
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artistica dell'insigne monumento, sul quale ha da tempo 
richiamato l'attenzione degli studiosi e delle autorità per 
la piena valorizzazione e per i necessari interventi di 
restauro. 

Al tennine dell'illustrazione, che è stata vivamente 
apprezzata, la comitiva è rientrata a Palombara, ospite 
del Circolo di Ricreazione, nei cui locali è stata accolta 
dal Presidente sig. Mario Felici, dai Consiglieri e dai 
soci. In tale sede il prof. Silvi, ad integrazione di quanto 
esposto nella visita guidata, ha svolto una breve presen
tazione del volume di Ragna Enking, Cenni storici sul
l'Abbazia benedettina di S. Giovanni in Argentella presso 
Palombara Sabina, edito nel 1974. L'oratore ha ricordato 
che dal 1924, annO\ in cui l'Amministrazione comunale di 
Palombara pubblicò l'opera di don Raffaele Luttazi, 
Dell' I sola Sabina. Della Badia di S. Giovanni in Argen
tella di Palombara, si erano avuti solo brevi saggi, arti
coli su quotidiani e riviste, o riferimenti inseriti in 
trattazioni di più ampio respiro, sicché il volume della 
Enking, Madre Superiora della Fraternità dei SS. Nicola 
e Sergio insediatasi nel restaurato complesso di S. Gio
vanni in Argentella, era vivamente atteso. L'attenzione 
sul lavoro era stata richiamata molto tempo prima da 
una corrispondenza giornalistica di Salvatore Vicario, 
apparsa su « Il Tempo» dell'Il maggio 1971, nella quale 
si annunciava il proposito dell'Autrice di confutare, sulla 
base di nuovi documenti, molte affermazioni dei prece
denti studiosi. Ma la pubblicazione, in realtà, «non esa
mina alcun nuovo documento, alcun dato bibliografico 
nuovo, tranne la citazione di qualche autore tedesco, 
che investe problemi di carattere generale e toccano, 
solo marginalmente, la storia e l'arte del nostro S. Gio
vanni ». L'oratore, attraverso una dettagliata analisi cri
tica ha evidenziato l'opinabilità e, talvolta, l'infondatezza 
di varie asserzioni dell'Autrice, ed ha voluto, in tal modo, 
rivalutare la validità delle tesi degli studiosi lòcali e, 
soprattutto, del Luttazi che resta la fonte essenziale 
dalla quale non si può prescindere. 

Avviandosi alla conclusione il prof. Silvi ha voluto 
rettificare un'ultima affermazione: quella cioè che il pro
blema del restauro del complesso di S. Giovanni in 
Argentella non sarebbe stato sollevato presso la Soprin
tendenza ai Monumenti fino al momento dell'insediamen
to della Fraternità di S. Nicola e Sergio. A questo propo-
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sito ha ricordato, a difesa della sensibilità locale, gli in
terventi personali presso il prof. Mario Solmi e il prof. 
Emilio Lavagnino che si adoperarono presso gli organi 
competenti; l'intervento presso il Sindaco di Palombara 
che, fin dal 1961, avanzò richiesta di contributo agli 
uffici competenti per il restauro; poi la comunicazione 
ufficiale della Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere 
d'Arte Medioevali e Moderne per il Lazio che, nel 1963, 
rendeva noto il decreto di finanziamento del Ministero 
della P. I. per il restauro degli affreschi di S. Giovanni 
in Argentella, che ebbe larga eco in un servizio giornali
stico su «Il Tempo» di Giuseppe Catenacci; infine ha 
ancora ricordato l'intervento personale presso il prof. 
Amolfo Crocianelli, inviato in visita ispettiva, al quale 
fu fatta rilevare la fatiscenza delle mura del complesso 
monumentale di S. Giovanni in Argentella e la necessità 
di procedere alle opere di consolidamento e di rifaci
mento del tetto prima di eseguire il restauro degli af
freschi. In seguito alla esecuzione di tutti questi lavori 
la nuova comunità monastica poté insediarsi alI'Argen
tella nel 1970. 

Al termine di questa puntualizzazione, il Presidente 
sig. Felici, a nome del Circolo di Ricreazione di Palom
bara Sabina, ha offerto alla delegazione della Società 
Tiburtina un'artistica targa a ricordo della bella giornata 
trascorsa insieme da aPJ2assionati d'arte tiburtini e pa
Iombaresi. 

La quarta visita guidata si è svolta domenica 6 
giugno alle ore lO e la destinazione è stata, questa volt~, 
la villa di Manlio Vopisco, i cui ruderi affiorano tra il 
verde della Villa Gregoriana. L'illustrazione è stata curata '. 
dal prof. Cairoli Fulvio Giuliani, Incaricato di Rilievo e 
Analisi tecnica dei monumenti antichi nell'Università di 
Roma, che, con profonda competenza e passione, ha 
tracciato un ampio profilo del complesso monumentale 
un tempo splendido per marmi pregiati e ardite solu
zioni architettoniche. 

L'Incontro ufficiale con la Società Romana 
di Storia Patria 

La Società Romana di Storia Patria, nel quadro 
delle cerimonie celebrative del centenario della fonda
zione comprendenti un'udienza al Quirinale del Presi-
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dente della Repubblica, una solenne cerimonia·in Cam
pidoglio e o un Convegno. di studio nella sede sociale alla 
Chiesa Nuova, ha inserito anche un incontro con una 
delegazione della Società Tiburtina di Storia e d'Arte in 
considerazione degli antichi rapporti e del vitale impegno 
culturale esercitato, nei rispettivi ambiti, dai due sodalizi. 

o L'incontro ufficiale ha avuto . luogo, domenica 5 
dicembre alle ore 17, nella sala del Trono a Villa d'Este. 
La numerosa schiera degli ospiti, guidata dal Presidente 
della Società Romana prof.Giulio Battelli, è stata acçolta 
dal Presidente della Società Tiburtina prof. Massimo 
Petrocchi che era affiancato dal Vice Presidente prof. 
Camillo Pierattini, dal Segretario dotto Vincenzo Paci
fici e dai Consiglieri. A ricevere gli illustri ospiti erano 
le Autorità cittadine con il Sindaco sig. Rodolfo Andreo
li, ·accomp~gnato dall'addetto stampa N. H. Carlo Ma
scioli, e il Presidente dell'A.A.C.S.T. prof. ·Pietro Stefani. 
Erano inoltre presenti il Presidente onorario della Corte 
Cos.~tuziona1e prof. Giuseppe Chiarelli, la prof.ssa Emi
lia Morelli, i proff. Fiorella Bartoccini,.o Carlo G. Mor, 
Nicola Del Re, Antonio Marongiu, p. Giacomo Martina 
S. i., don Raffaele Volpini, o il comm. Nello. Nobiloni 
dell'Accademia Tus.c9Iana, il dotto Antonio Nerillf del 
Gruppo dei Romanisti,. il notaio Domenico Federici, il 
prof. Ottorino Mona, la .Preside prof. Edda Boratto Lilli, 
il Preside prof. Mario Badaracco e signora, il prof. Alci
biade Boratto, il dotto Giancarlo Mascioli, il prof. Franco 
D'Alessio e signora e molti altri. 

Il prof. Petrocchi .ha rivolto un indirizzo di saluto 
agli ospiti e si è. quindi soffermato brevementç ad illu
strare l'impegno culturale della Società Tiburtina che 
- ha o detto - « è più giovane, o per meglio dire,· è meno 
vecchia della Società o Romana di Storia Patria» essendo 
stata fondata da Vincenzo Pacifici nel 1920. «La Società 
Tiburtina, tra le società minori, ha lavorato sempre con 
entusiasmo - ha proseguito ancora il.prof. Petrocchi-, 
quell'entusiasmo che nasce da una consapevole ricerca di 
una coscienza cittadina, sicura di non fare storia ' lo
cale', ma di st~diar~ uno spicchio, sia pure piccolo, di 
storia italiana ». '.. . 

L'oratore ha poi affermato che le ricerche, di cui 
sono testimonianza i saggi pubblicati nella rivista an
nuale 0« Atti e Memorie.», S9no a buon punto per tutti i 
periodi storici, dalla preistoria all'Ottocento, e che altre 
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ricerche si aggiùngono o si aggiungeranno sul fascino 
che subirono, in visite o soggiorni a Tivoli, grandi scritto
ri europei: da Montaigne a Chateaubriand, da Goethe 
a Dickens, . dalla Stael al Viàzemakij. 

'Avviandosi alla conclusione il prof. Petrocchi ha infi
ne sottolineato che «la Società non si è chiusa nelle 
mura della città, ha avuto interessi per le campagne 
circostanti, per i piccoli paesi viciniori, per l'alta"'Valle 
dell'Aniene, per Subiaco; ha attuato un imp~gno di cul
tura sotto varie formè, promuovendo i singoli' interessi 
in un più ampio incontro di studio e di ricerche ». ' 

Ha preso poi la parola il' Sindaco di Tivoli sig. An
dreoli che ha pòrto agli intervenuti il saluto, della città 
ed ha sottolineato il significato ed il valore culturale 
dell'incontro. 

Il prof. Pierattini ha poi svolto un'ampia e dettaglia
ta relazione sull'opera ultracinquantennale della Società 
Tiburtina. L'oratore ha ricordato che essa fu fondata 
nel 1920 da un gruppo di tiburtini, guidati da Viricenzo 
Pacifici, i quali si proposero mete ideali che presentano 
analogie con quelle della Società Romana. «Le finalità 
e gli scopi furono' lo studio della storia patria, la conser
vazione del patrimonio artistico di Tivoli e della regione 
tiburtina, l'istituzione di una pinacoteca e di una raccol
ta di stampe, l'incremento del museo civico allora esisten
te, la 'formazione di Uila biblioteca specializzata in studi 
tiburtini, la creazione di un unico archivio per conservare 
gli archivi dispersi o in abbandono, la raccolta delle 
fonti per la storia della regione e la pubblicazione, della 
rivista ' Atti e Memorie'. ,Erano previste anche attività 
divulgative e l'istituzione di una cattedra popolare di 
storia tiburtina, con il proposito di sollecitare la ricerca 
in tutti i campi della storiografia locale D. 

«Vale la pena di ricordare - ha proseguito il prof. 
Pierattini - tra i pionieri ed i collaboratori più illustri 
Rodolfo Lanciani, Thomas Ashby e Matteo Della Corte, 
e poi Giuseppe Gabrieli, Gil1seppe Presutti, Giuseppe 
Radiciotti, Celestino Piccolini, Silla Rosa De Angelis, 
Alberto Sesta, Carlo Regnoni Macera, Itala Terzano. Ma 
sopra tutti merita speciale ricordo Vincenzo Pacifici, che 
alle funzioni organizzative· e direttive della Società unl 
una competenza ecceZionale nel campo della storiografia, 
cosicché i suoi numerosissimi studi conservano tuttora 
freschezza e validità, e, tra essi, primeggiano il volume 
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, Tivoli nel Medioevo' e le biografie dei Cardinali Ippo
lito II e Luigi d'Este. Allora tra i soci si contavano i 
nomi di Alfredo Baccelli, Pietro Fedele, Vincenzo Fede
riei, Federico Hermanin, Orazio Marucchi, Angelo Mer
cati, Roberto Paribeni, Luigi Pastor, Ugo Rellini, Corrado 
Ricci, Adolfo Venturi e Giuseppe Wilpert; tra i tiburtini 
facevano spicco Giuseppe Petrocchi, Igino Giordani, Car
lo Maviglia, Giuseppe Segré ed i due vescovi tiburtini 
Luigi Scarano e Domenico Della Vedova ». 
. « Il programma originario - ha proseguito l'ora
tore - fu attuato. solo in parte: infatti alcuni punti di 
esso si rivelarono inattuabili, perché di competenza 
statale, come l'istituzione di una cattedra di storia tibur
tina, la fondazione di una pinacoteca e la riunione degli 
archivi in un unico ente; al contrario, gli altri impegni 
sortirono un lusinghiero successo. 

In primo luogo la rivista ' Atti e Memorie', pur in 
mezzo a tante difficoltà, è giunta oggi al 480 volume 
(1975); essa è inviata ai soci ed a numerose biblioteche 
ed istituti storici, con i quali la Società pratica lo scam
bio delle pubblicazio~. ,. 

Anche la Collaria di Studi e Fonti per la storia tibur
tina ha avuto successo con edizioni divenute oggi rarità 
bibliografiche, come la Storia di Tivoli dell'umanista 
Marco Antonio Nicodemi, gli Annali di Tivoli di Giovanni 
M. Zappi, il Codice Diplomatico di Antonio di Simone 
Petrarca, l'Archivio di S. Giovanni Evangelista e, recen
temente, con la pubblicazione del X. volume, curato da 
Renzo Mosti, contenente un Inventario del 1320, conser
vato nell'Archivio Vaticano, e un Cabreo del 1402, con
servato nell'Archivio. della Curia Ves covile di Tivoli. An
che nel settore della Miscellanea sono state fatte pubbli
cazioni di prestigio, come i volumi su Ippolito II d'Este 
di Vincenzo Pacifici e sul!' Arte Musicale a Tivoli di 
Giuseppe Radieiotti. 

La Socie~à ha partecipato a congressi, ha contribuito 
alla scoperta ed allo studio di monumenti e di opere 
d'arte, come gli affreschi di Melozzo da Forli nella chies.a 
di S. Giovanni Evangelista, ha rintracciato codici, ha 
mantenuto rapporti di collaborazione con altri enti cul
turali, ha diffuso la conoscenza della storia locale nelle 
scuole della città ed in mezzo al popolo; ha difeso il 
patrimonio artistico e paesaggistico, specialmente al 
tempo dei lavori per lo sfruttamento indiscriminato delle 
acque dell'Aniene; ha collaborato con le autorità comu-
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nali nella consulenza artistica, urbanistica e toponoma
stica ed ha mantenuto felici relazioni con la Curia Vesco
vile e con le Direzioni di Villa d'Este, di Villa Adriana e 
della Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti di Roma. 

Durante la guerra l'attività non cess6, pur in mezzo 
ad enormi disagi, e proseguì anche la pubblicazione della 
rivista' Atti e Memorie', finché nel 1944 la città fu semi
distrutta dal bombardamento del 26 maggio; e tra le vit
time più compiante vi fu il fondatore della' Società, 
Vincenzo Pacifici. 

Dal 1944 al 1951 seguì un periodo distasi e di silen
zio, poi, per merito di pochi coraggiosi, tra cui Giuseppe 
Petrocchi, Renzo Mosti, Gustavo Coccanari ed Antonio 
Parmegiani, la Società riprese a muoversi e la rivista 
'Atti e Memorie' vide nuovamente la luce. Allora Giu
seppe Petrocchi indicò la via da seguire, alla quale la 
Società è rimasta fedele, mentre un nuovo fervore d'in
dagine cominciava a lievitare sotto l'impulso del pr~f. 
Massimo Petrocchi attuale presidente. Cosi nei :venticin
que ultimi anni sono apparsi studi sulla paletnologia, 
sulla preistoria e sulla pròtostoria tiburtina di Gioacchi
no De Angelis d'Ossat, di Antonio Radmilli, di Marta 
Sordi e di Franco Sciarretta; sul!' età classica quellj di 
Gioacchino Mancini, che è stato il nostro compianto 
presidente onorario, di Domenico Faccenna e di Cairoli 
Fulvio Giuliani; sulla letteratura classica quelli di Giu
seppe Petrocchi, di Esquilio Calvari, di Giuseppe Proli 
e di Ettore Sabbadini; sulla storia medioevale e mo
derna quelli di Massimo Petrocchi, di Pier .Silverio 
Leicht, di Renzo Mosti, di Mario Scaduto, di Giovanni 
Censi; sulla storia del Sublacens~ gli studi di Stanislao 
Andreotti, di Amato Frutaz, di Domenico Federici,di 
Paolo Carosi e di Giulio Fabbri; sulle origini del Cristia
nesimo le indagini di Antonio Persili; su località varie 
del territorio tiburtino le ricerche di Filippo Caraffa edi 
Renato Lefevre; sul Settecento il saggio di Vincenzo 
Giovanni Pacifici; sulle tradizioni, sul folclore e sul 
dialetto la documentazione raccolta da Igino Giordani e 
da Clara Regnoni Macera Pinsky. Inoltre, in una pro
spettiva più ampia e nel quadro della cultura europea, 
sono apparsi i lavori di Badouin de Gaiffier in lingua 
francese su affreschi tibuJ;tini d'ispirazione gotica fran
cese; di Fabriciano Ferrero in lingua spagnola sull'ere
mitismo moderno in territorio tiburtino; di Wolf Giusti 

IS 
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e di Anjuta Maver Lo Gatto sugli artisti e poeti russi a 
Tivoli nel secolo XiX. 'Tra i collaboratori si ricordano 
anche Nicolò Rodolico, Giorgio Petrocchi,' Francesco 
Ugolini, Aristide Colonna ed Enrico Lutz. 

Dopo la ripresa del 1951 hanno ricevuto incremento 
anche le visite guidate, gli scambi con riviste nazionali 
ed estere, la partecipazione ad iniziative culturali, la tu
tela delle tradizioni locali, ma soprattutto la. biblioteca 
sociale, specializzata in storia tiburtina ed inti~olata a 
Vincenzo Pacifici:D. . 

Il prof. Pierattihi ha poi accennato alle difficoltà, 
tuttora assillanti, fra le quali quella della sistemazione 
della sede sociale che si auspica possa avvenire, in locali 
più comodi ed ampi, dentro la stessa .Villa d'Este, dove 
da sempre la Società ha trovato cortese, comprensiva e 
signorile ospitalità. Tuttavia a sostegno del sodalizio 
non è mai mancato l'appoggio dei soci, più di 450 e in 
maggioranza tiburtini, delle Autorità comunali, del Mini
stero della P. I. e di altri enti. 

L'oratore ha ancora· ricordato che «nel 1970, al com
pimento del cinquantenario, la Società ha potuto con 
soddisfazione fare il punto dell'attività, che è risultata 
largamente positiva ed apprezzata, sì da spronare a nuo
vi e più impegnativi traguardi. Infatti la ricerca storio
grafica tiburtina ha registrato un rilancio .notevole sul 
piano scientifico per l'apporto di studiosi .qualificati e 
per la disponibilità di· mezzi, di strumenti di lavoro e di 
metodologie più moderne:D.· 

Avviandosi alla conclusione il prof. Pierattini ha 
osservato: «E' vero che non di rado l'atteggiamento 
esterno nei riguardi delle società storiche minori è im
prontato ad ingiusta sufficienza, quasiché la verità sto
rica' sia appannaggio riservato alle grandi società dal 
nome prestigioso. Ma è anche vero che la storia nazio
nale è la sintesi delle storie parziali di tutte le città 
italiane, e non tutte hanno effettuato o completato <> 
rinnovato questa ricerca, per cui il lavoro d'indagine di 
revisione svolto dalle società periferiche assume validità 
incontestabile. E' anche vero che alle società periferiche 
provengono spesso sollecitazioni e stimoli di più imme
diata percezione, in quanto maturati nel tessuto sociale 
che è l'erede diretto ed anche la memoria vivente degli 
avvenimenti, dei personaggi e delle tradizioni locali. 

L'importanza di Tivoli dalle remote origini preisto-
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riche e poi nella magnificenza dell' età romana si accen
tuò durante i secoli dell'alto medioevo ed in età comu
nale, crebbe durante il Rinascimento, si mantenne du
rante i secoli della Riforma, del Barocco e dell'Arcadia 
per sfociare infine nel gran fiume del Risorgimento uni
tario. La storia di questa città assume perciò un valore 
emblematico, perché attorno ad essa da centinaia di 
generazioni si sono .coagulati vita, cultura ed interessi dei 
popoli, che ebbero come patria questa zona nord-orien
tale del Lazio, dove Tivoli assolse la funzione di piccola 
capitale D. 

L'oratore ha infine concluso rilevando che per questi 
motivi ~ per la comunanza ideale col sodalizio romano, 
la Società Tiburtina, mentre riafferma «il proposito 
di proseguire sempre meglio nel cammino percorso da 
oltre mezzo secolo, formula voti augurali, affinché felice, 
fausto e fortunato sia il secondo secolo di vita, che la 
Società Romana di Storia Patria da oggi intraprende D. 

D prof. Battelli ha ringraziato per la cordiale acco
glienza ric:evuta e per la pubblicazione «D Cabreo di 
Tivoli del '1402 D offerta in omaggio agli intervenuti; si 
è compiaciuto per l'attività e l'impegno culturale della 
Società Tiburtina ed ha ricambiato, a sua volta, gli 
auguri per un felice e prospero avvenire. 

Il Natale di Tivoli 1977 

La celebrazione del Natale di Tivoli ha risentito, 
nella ricorrenza del 3192° anniversario, del disimpegno 
sia degli organismi scolastici del ciclo elementare, che 
per un ventennio· avevano attivamente collaborato allo 
svolgimento del Premio Bulgarini, sia dell'Amministra
zione comunale che, assillata da problemi contigenti, si 
è limitata ad un'adesione formale. 

La manifestazione si è tenuta, come di consueto, 
nella data tradiziònale del 5 aprile, presso il Teatro 
« Italia D, ma è parso evidente il tono minore, rispetto 
alle precedenti edizioni, sia per la limitata partecipa
zione delle Autorità che delle rappresentanze studen
tesche in conseguenza della mancata partecipazione' 
ufficiale della Scuola elementare al concorso per il Pre
mio Bulgarini che è stata lasciata alla libera iniziativa 
di singoli studenti e di insegnanti. Infatti la Società 
Tiburtina, in seguito alla decisione dell'Ispettorato sco-
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lastico di non rinnovare l'impegno della preparazione 
degli allievi delle 5° classi sulla storia esulI' arte di 
Tivoli, pur di non far cadere l'iniziativa, aveva bandito 
il concorso facendo « affidamento in tutti coloro, inse
gnanti e cittadini, che desiderino, quale impegno extra
sc~astico, incoraggiare la partecipazione dei giovani al 
Premio Bulgarini »: l'adesione c'è stata e, per le condi
zioni in cui si è verificata, è stata ancor più lodevole, 
ma il numero dei partecipanti è stato, ovviamente, meno 
numeroso che in passato. 

Al Teatro « Italia », per la cerimonia celebrativa, 
erano presenti l'Assessore comunale prof. Gloria PaI?-ella, 
in· rappresentanza del Sindaco di Tivoli, il Vice Presidente 
della Società Tiburtina prof. Camillo Pierattini con il 
Segretano dotto Vincenzo G. Pacifici, gli Assessori co
munali Filippo Foresi e Gaetano Allegrini, il Consiglie
re provinciale dotto Massimo Coccia, il Vice Questore 
dotto Ludovi~o Lieto Dirigente del Commissariato di 
P. S., il Consigliere comunale Giancarlo Ferrari, il Se
gretario Generale del Comune di Tivoli rag. France
scantonio Caso, il cav. Teodoro Magini in rappresen
tanza della famiglia promotrice del Premio « G. Nigra », 
il p. i. Giovanni Scipioni, la signora Maria Todini, il 
cav. Oscar Doddi, gruppi di studenti e rappresentanze 
con bandiere di vari istituti scolastici cittadini. 

Il prof. Pierattini, presentato dal dotto Pacifici, ha 
svolto un breve intervento di circostanza ed ha sotto
lineato l'esistenza di un diffuso clima di preoccupazione 
per i problemi sociali e il malessere morale che afflig
gono Tivoli e tutta l'Italia. « Per quanto riguarda iI 
Premio Bulgarini - ha aetto l'oratore - è stata speri
mentata quest'anno la formula del concorso libero, este
so a tutti gli alunni della sa elementare, sollevando la 
scuola dall'impegno della preparazione specifica. L'e
sperienza di quest'anno, che però ha un rodaggio troppo 
breve per consentire un giudizio definitivo, ci dice che 
è possibile apportare ancora qualche miglioramento. 
Non è mancata la collaborazione preziosa di qualche 
insegnante di buona volontà, che ha ritenuto suo dove
re, come nel passato, ma a titolo personale, curare la 
preparazione, né è mancata la partecipazione degli alun
ni come liberi concorrenti, la cui preparazione in qual
che caso è stata sostenuta dai genitori e dalla famiglia. 
Siamo portati a credere che le polemiche, tessute sul 
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Premio Bulgarini in questi ultimi tempi, non abbiano 
affatto diminuito il suo valore morale, che deriva dal
l'unico ed esclusivo fine cui esso tende, quello cioè di 
incoraggiare e diffondere la conoscenza della storia e 
delle tradizioni civiche ». 

L'oratore ha quindi concluso rivolgendo un appello 
ai giovani affinché si impegnino con serietà ed espri 
mendo l'augurio che, con la collaborazione degli anzia
ni, possano realizzare un inserimento dignitoso e paci
fico nel contesto sociale di Tivoli. 

La prof. Panella ha rivolto anch'essa parole di esor
tazione agli studenti. 

Ha poi avuto luogo la consegna dei premi. 

PRBMIO «BULGARINI» 
Medaglia d'argento e diploma: Giuseppe Andreoni 

e Monica Camerlengo (ins. Anna Ferretti), Lina Adriani, 
Eva Pellegrini e Giovanni Ranalli (ins. Marcella Tomei), 
Sandro Cerini (ins. Pietro Bernardini), Duilio Cipriani 
(ins. Maria Lucarelli), Arnaldo Salvatore (allievo del 
Convitto Nazionale), Mario Vasco (allievo della Scuola 
Elementare «S. GetuIio»). 

Medaglia di bronzo e diploma: Emanuela Capoto
sti, Tiziana Cristini e Jacopo Tognazzi (ins. Marcella 
Tomei), Claudio Mocogni, Silvio Moglioni, Alessandro 
Sabucci e Francesco Villanucci (ins. Anna Ferretti), 
Oscar Franciosi (allievo della Scuola Elementare « S. 
GetuIio »). 

PREMIO DELLA BONTÀ « G. NIGRA» 

E' stato assegnato alla «Comunità Giovanile di S. 
Francesco» di Tivoli con la seguente motivazione: « La 
Comunità Giovanile di S. Francesco, da circa quattro 
anni, ha inserito nella vita della Comunità stessa il 
giovane Mariano Catenacci; costretto da una infermità 
a trascorrere le giornate su di una sedia a rotelle. I 
componenti della Comunità, infatti, fanno si che il 
loro amico, meno fortunato, possa partecipare a tutte 
le attività consistenti in incontri formativi, di preghie
ra e di attività ricreative ». 

Le visite guidate del 1977 
La Società Tiburtina, in considerazione delI'~nte

resse con il quale vengono seguite dai soci e dai simpa-
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tizzanti le visite guidate, ha organizzato un nuovo ciclo, 
comprendente cinque sopralluoghi a monumenti ed' a 
musei in varie città, secondo il seguente programma .. 

Domenica 17 aprile, ore lO. Museo Centrale del. Ri
sorgimento: visita guidata del dotto Alberto M. Arpino, 
Vice Direttore del Museo. 

Domenica 8 maggio, ore lO. L'imperiale Abb~a di 
Farfa Sabina: visita guidata del prof. Enzo Silvi, Vice 
Preside della Scuola Media « Gen. A. Bucciante ». 

Domenica 15 IJlag~o, ore lO. La' Villa d'Orazio in 
Licenza: visita guidata del prof. Cairoli F. Giuliani, 
Incaricato di Rilievo e Analisi tecnica dei monumenti 
antichi nell'Università di Roma. 

Domenica 29 maggio, ore lO. Le Abbazie di Subiaco: 
visita guidata di. Don Paolo Carosi, o. s. b. 

Domenica Il settembre, ore 10,30. La Villa Grego
riana: visita guidata, in collaborazione con l' AA.C.S.T., 
del prof. Camillo Pierattini, Vice Presidente della So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte. 

Le varie visite guidate e gite, per le quali sono stati 
allestiti pulman riservati in partenza da Largo Gari
baldi, hanno registrato una larga partecipazione di 
soci, di simpatizzanti e dei rispettivi familiari che hanno 
convalidato, con la loro presenza, il successo dell'ini
ziativa. 

Conferenze 

Fra i vari interventi ed iniziative culturali di espo
nenti della Società Tiburtina vanno ricordate, in parti
colare, tre conferenze. 

Per iniziativa di mons. Angelo Candidi, Consigliere 
della Società Tiburtina~ una conferenza si è tenuta 
domenica 1 febbraio 1976 nella sala Taddet L'oratore 
ufficiale prof. Luigi Grazzi, presentato daI prof~· Ca
millo Pierattini,' ha parlato sul tema «Pomponia Gre
cina della Gens Plauzia e Valerio della Gens Valeria », 
dàvanti ad un folto pubblico di Autorità e di cittadini. 

Il Presidente della Società Tiburtina prof. Massimo 
Petrocchi, nel quadro delle manifestazioni per la Gior
nata della Santificazione' Universale promosse dal Mo
vimento « Pro Sanctitate », ha tenuto il l° novembre 
1976' nel Teatro « Città di Tivoli» una conferenza sul 
tema « Aspetti storico-sociali della spiritualità italiana ». 
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. Il Vice" Presidente della Società Tiburtina prof. 
Camillo Pierattini,suinvito della Presidenza del Rotary 
Club di Tivoli, ha tenuto, nella riunione conviviale tenu .. 
tasi . all'indomani della ricorrenza del Natale di Tivoli 
1977, una conferenza sul tema «Primordia Civitatis », 
delineando la ricostruzione storica della formazione del 
primitivo nucleo abitato di Tivoli. 

Riunioni del Consiglio DIrettivo 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina si è 
riunito a Villa d'Este il 19 giugno 1976 alle ore 16,30 
con l'intervento del Vice Presidente prof. Camillo Pie· 
rattini, ~ei Consiglieri .prof.ssa Itala Terzano, mons. An· 
gelo Candidi, prof. Cairoli F. Giuliani, ins. Nello Tru
siani, prof. Renzo Mosti e del Segretario dotto Vincenzo 
Paèmc"i. L'Economo inS. Trusiani ha riferito al Consiglio 
sulla Situaziòne econoIÌlica della Società; il prof. Mosti 
ha fornito delucidazioni sullo stato del lavoro tipogra
fico relativo . "all'annata XLVIII (1975) degli «Atti e Me
morie D. Il dotto Pacifici ha riferito, a sua volta, sull'an
damènto delle'« visite guidate »: per quanto riguarda il 
progettato sopralluogo alla villa di Manlio Vopisco a 
Villa Gregoriana, è stato deciso di prendere contatti 
con. l'A.A.C.S.T. per l'inserimento della visita nel calen
dario del <C Settembre Tiburtino D. Un'ampia discussio
ne si è svolta sul problema relativo alle modalità di 
svolgimerito del Premio Bulgarini: il Consiglio ha mani
festato il proposito di non consentire, per il futuro, 
l'eSame di giuppo e di ripristinare l'esame individuale. 
A' conclusione. è stato deliberato, in considerazione del
l'aumento dei costi, di ritoccare le quote sociali, elevan
do da 4.000 a 5.000 lire le quote dei soci ordinari e da 
1.500 a 2.000 lire le quote dei soci familiari. 
. Il Consiglio è tornato a riunirsi nella sede di Villa 

d'Este il 17 settembre 1977 alle ore 15,30 con l'inter
vento del Presidente prof. Massimo Petrocchi, del Vice 
Presidente prof. Camillo Pierattini, dei Consiglieri prof. 
Cairoli F. Giùliani, prof." Franco Sciarretta, ins. Nello 
Trusiani, prof. Renzo Mosti e del Segretario dotto Vin
cenzo Pacifici. L'Economo ins. Trusiani ha svolto una 
relazione sulla situazione finanziaria; il prof. Mosti ha 
riferito sull'andamento del lavoro tipografico relativo 
al vol. XLIX (1976) degli <C Atti e Memorie»; il dotto 
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Pacifici ha fornito notizie sull'esito delle visite guidate 
e, con l'intervento dei vari Consiglieri, è stato elaborato 
un programma di massima per il ciclo di visite del 
prossimo anno, con il proposito di eseguire sondaggi 
sui problemi organizzativi, prima della convalida defi
nitiva. Sulla questione del Premio Bulgarini è stato 
deliberato di estendere la partecipazione agli allievi 
della Scuola media, cosi da interessare l'ambiente stu
dentesco dell'arco scolastico che va dalla va elementare 
alla IIIa media: quanto al programma d'esame è stato 
stabilito di chiedere un programma che comprenda lo 
studio di cinque monumenti di Tivoli inquadrati nella 
realtà storica del tempo. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito nuovamente a 
Villa d'Este il 23 dicembre 1977 alle ore 15 con l'interven
to del Presidente prof. Massimo Petrocchi, del Vice, Pre
sidente 'prof. Camillo Pierattini, della prof.ssa Itala 
Terzano, dei Consiglieri ins. Nello Trusiani, prof. Ren
zo Mosti e del Segretario dotto Vincenzo Pacifici. L'Eco
nomo ins~ Trusiani ha presentato il bilancio consuntivo 
del 1977 che è stato approvato all'unanimità. Il prof. 
Mosti ha illustrato il programma editoriale per l'anno 
1978, che' comprendé la pubblicazione di un volume di 
(C Documenti dell" inchiesta' napoleonica su Tivoli e 
cirCondario », curato da V. Pacifici, per la collana « Stu
di e Fonti» e di un volume di «Indici generali» della 
rivista «Atti e Memorie », curato da C. Pierattini, che 
costituirà l'annata L (1977). Per quanto riguarda il pros
simo ciclo delle visite guidate è stato circoscritto e 
meglio inquadrato, sulla base dei sondaggi effettuati e 
delle informazioni pervenute, il programma delle gite 
e dei sopralluoghi per il '1978. Circa lo svolgimento del 
Premio Bulgarini' è stato deciso di effettuare il concor
so, secondo la formula della partecipazione individuale, 
solo se si raggiungerà almeno il numero di 15' iscritti. 
Infine il Segretario dotto Pacifici ha riferito sui contatti 
avuti con la Direzione della Villa d'Este per sollecitare 
il trasferimento della sede sociale, nell'ambito del Pa
lazzo estense', in ambienti più funzionali rispetto alla 
sala attuale, secondo l'istanza avanzata già da qualche 
anno e sottoposta al vaglio delle superiori autorità mi
nisteriali. 

RBNzo MOSTI 
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NUOVE ACCESSIONI DELLA BIBLIOTECA SOCIALE 
c V. PACIFICI» 



RIVISTE 

CI: Acta Musei nationalis Pragae 2>, voL XXXII (1977). 
Sommario: 

A. SuBRTOV.(, Antonin BoMc - statistician and demographer. His 
life and work.. .' 

CI: Acta PoZoniae .Bistonca 2>, vol. XXXVI (1977). 
Sommario: 

Etudes sur la noblesse; M. KOSMAN, Die Bibliotek von K6rnik 
und die polnischen wissenschaftlichen Biichersammlungen des 
19. und 20. Janrhunderts; J. BARDACH, Controverses autour d'une 
synthèse d'histoire nationale. 

CI: AnaZecta boZZandiana 2>, rivista critica d'agiografia, Bruxelles, 
vaL 9S (1977). 
Sommario: 

B. DE GAFFIER, La Vie de S. 5everin du Norique; ID., Saint 
HiIaire, patron du royaume des Francs; J. NORBT, Le palimpseste 
gre Bruxelles, BibL Roy. IV. 459; B. DB GAFFIBR, La Passion de 
sain Therenus (BHL 8129); F. DOLBEAu, Les manuscrits hagio
graphiques de Gubbio; .. F. VAN OMMES LAEGRB, Que vaut le 
témoignage de Pallade sur le procès de Saint J ean Chrysostome? 

CI: Annali della facoltà di Lettere e Filosofia 2>, Università degli 
Studi di Bari, vot XIX-XX (1976-1977). 
Sommario: 

C. SUBRBF, Sulla preistoria di Corfù; A. FORNARO, Ricerche archeo
logiche nelle .gravine di Grottaglie; G. M. FAZIA, L'impresa· di 
Eracle e Cerbero nel gruppo lisippeo di Alizia; G. MASTROMARCO, 
Nota al mimo sesto di Bronda; P. CAMASTRA,· Il proemio 
del discorso giudiziale: dai manuali greci a Cicerone; P. Voz
ZA, Sùl II libro delle cc Lettere a Bruto »; M. PANI, Potere di 
iudicatio e lavori della commissione agraria graccana dal 129 
al 121 a.C.; R· GAETA, Iscrizioni inedite di Vibinum (Bovino); 
D.P. ORsI, Alcune osservazioni sulla Bistorta Britonnum (capi
toli 19-29); 'ID.; Scribonio 'Demetrio e Demetrio di Tarso; M. 
CARBLLA-I. RANImu,' Contributi per una nuova edizionè della Vita 
Gregorii di Giovanni Immonide (Manoscritti fiorentini del ·sec. 
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X); M. CANNATARO, Un insolito documento privato barese del 
secolo XI; D. DE FIUPPIS, Per una nuova edizione delle Facezze 
di L. Carbone; M· DE NICHILO, Un carme inedito di Matteo Ca
nale per le nozze di Ercole I d'Este con Eleonora d'Aragona; 
D. COFANO, La questione del rinnovamento linguistico e la pro
posta moderata di Giovan Battista Nicolini; M. IpOTBSI, Diderot 
et la revalorisation des instincts; P. DI NUNNO, La teoria del 
«grande e piccolo» negli Agrapha Dogmata di Platone; A. D'ALESo
SANDRO, La genesi dell'ipotesi atomistica nel pensiero di Demo
crito di Abdera; M. GRANDIERI, Della moderazione onesta. Intro
duzione al teatro dei Gesuiti in Italia; H. FESTINI, La rilevanza 
semantica del Tractatus di Wittgenstein; A. LIUZZI, Introduzione 
a una critica materialistica dell'epistemologia bachelardiana; 
F. SBMBRARI, Ragione argomentativa e dominio (Sulla nuova 
retorica di Ch. Perelman); F· PERRBLLI, Tre voci per un dizio
nario sadiano; M. DB PASQUALE e F. POLLOK, La crisi della critica 
dell'economia politica tra l'ideologia della pianificazione e la 
riorganizzazione capitalistica dopo il '29; N. GIARMOLBO, Lotte 
operaie, socializzazione, autonomia; O. MARzoccA, Salario poli
tico tra svilup.po e crisi; C. P ALMISANO, La disgregazione del 
Cl vicinato» nel borgo antico di Bari; P. ROSSI, Il laghetto col
linare di Monte Caccia nelle Murge di Nord-Ovest. 

Cl Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Universttà di 
Napoli », vol. XIX, n. s. VII (1976-77)· 
Sommario: 

M. L. Cmiuco, I discorsi nel secondo libro dell'Odisseaj L. PEPB, 
Una nota sull'uso aristotelico del termine «oikeios »; M. L. 
NARDm.LI, Il Misumenos di Menandro; G. POMPBLLA, Su Apol
Ionio Rodio IV 35&.40; G. MATINO, L'uso delle preposizioni nei 
discorsi di Temistio; G. LUONGO, Homo militans. La metafora 
della diserzIone nella letteratura greca; P. BBRTONI, Appunti 
per una rilettura della Vita Nuova; C. LA RAGIONE. Sir Ph. Sid
ney: un cortigiano polemico alla corte di Elisabetta; V. SABBTTI, 
Il patrimonio della Mensa Arcivescovile di Napoli a Monte di 
Procida e Maremorto tra Seicento e Settecento; V. STAZlO, No
te sul concetto di lavoro· in Hegel e Marx; A. VALLONA, Settem
brini professore e letterato; A. MAZZARELLA, Pratica formale e 
produzione ideologica ne Il piacere; A. SACCONE, La Vita Ope
rosa ai Bontempelli. Sublimazione comica e prassi irrisolta; 
M.- A· Fusco, Il Neorea1ismo artistico in Italia: 1943-1956; G. 
RAIo, Il mito e il linguaggio della soggettività. Differenza e mito 
in Cesare Pavese; C. GILY RIDA, La concezione della scienza 
nelle opere giovanili di Guido De Ruggiero. 

Cl Annali della facoltà di Magistero dell'Università di Cagltari », 
n. s., voI. I (1976). 
Sommario: 

M. A. CORTINI, Letture del Nievo rusticale e proposte alternalo 
tive; O. OLITA, Osservazioni sulle utilizzazioni di alcuni pronomi 
personali in Les fleurs du mal; L· MULAS, Gli esordi novelli
stici del Verga; G. CERINA, Osservazioni sulla poetica pirandel
liana; A. TRUDU, Per una collocazione critica dell'opera. di 
Ennio Porrino; M.G. SArrA, La rivista Temps Modernes e la deco
lonizzazione francese; M. GBBDINI ANDBRSON, MartIn Lutero e 



BOLLBTIINO BIBLIOGRAFICO 237 

Tommaso Munzer di Dieter Forte ovvero del teatro documen
tario; P. LEDDA, Nota integrativa alla Historia de los catdlogos 
de libreria espaiioles di A. Rodriguez MoDino; G. NONNOI, Note 
per una storia della tecnòlogia; C. SCHIRRU, Studio sul sistema 
vocalico di Villanovatulo; P. FONTANA, L'area vocalica chiusa 
nelle principali lingue europee e sue interferenze con l'italiano. 

«Annali della fondazione Luigi Einaudi », volo X (1976). 
Sommario: 

M. EINAUDI, Relazione per l'anno 1976; F. RANCHETl'I, Critica e 
apologia dell'economia politica classica nella storia del pensiero 
e nel dibattito contemporaneo; M. MBSSORI, Keynes e Kalecki: 
un'analisi delle differenze; R. P. COPPINI, Patrimoni familiari e 
società anonime (1861-1894): ii caso toscano; R. NIERI· L'imposta 
fondiaria in Italia (1864-1886); G. BERTA, Tra unionismo e cal'o 
tismo: L'« Amalgamated Society of Engineers» e la sinistra 
cartista; M. BELLINGERI, L'economia del latifondo in Messico. 
L 'hacienda San Antonio Tochatlaco dal 1880 al 1920; L. FIRPO (a 
cura di), L. EINAUDI, Il problema della giustizia tributaria; L. 
FIRPO, La prolusione torinese di Luigi Einaudi; A. LANDI, Un 
opuscolo inedito di Antonio Brucioli in materia di esazioni 
fiscali; A. LANDI (a cura di), A. BRUCIOU, Modi di fare danari 
usati da republiche, re, imperatori antichi e moderni cavati, da 
autori greci, latini et ebraici. • 

«Annali della fondazione Luigi Einaudi li, vol· XI (1977). 
Sommario: 

D. GIVA, Storia dell'analisi economica e teoria dello sviluppo. 
Note su Schumpeter; P. P. PORTINARO, Roberto Michels e ViI
fredo Pareto. La formazione e la crisi della sociologia politica; 
A. . GUBNZI, Il «calmiero del formento »: controllo del prezzo 
del pane e difesa della rendita teniera a Bologna nei secoli 
XVII e XVIII; P. BAIRATI, La tecnica europea e le origini della 
manifattura americana: 1750-1820; E. CAMURANI, Luigi Einaudi 
lettore e giornalista. La collaborazione con cc Risorgimento libe
rale », il cc Mondo» e Mario Pannunzio. 

«Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari del
l'Università di Roma », anno XIV (1974). 
Sommario: 

A· SERRAI, I loci communes nell'opera bibliografica di Gesner; 
L. DURANTI, L'organizzazione archivistica danese; L DE CoURTBN, 
La civiltà longobarda in Italia nei più recenti studi; R. STUFANO, 
Un diploma inedito di re Tancredi per la Chiesa di Giovinazzo; 
M. T. BIAGBlTI, «Le classificazioni» di Alfredo Serrai; V. ROMA
NO, Bellissimi libri, nobilissImi corsieri: a proposito di Cane
vari, Hobson, Apollo, Pegaso ed altri; E. LoDOLINI, Introduzione 
all'archivistica; A. PRATBSI, Ricordo di Franco Bartoloni nel 
ventesimo anniversario della sua scomparsa. 

cc Annuario XVI », Accademia etrusca di Cortona, n. s· - vol. 
IX (1977). 
Sommario: 

P. RoMANBU.I, Premessa; G. GUERRIBRI, N. FRusCOLONI, V. CoccHI, 
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La Pubblica Biblioteca del Comune e dell'Accad~a Etrus~ di 
Cortona; C. PAVOUNI, Ricordo di Luigi Pancrazio 

cArchiv des histonschen vereins des kantons Bem», ·vol. LX 
(1976). . 

Sommario: 
La bataille de Morat (Un événement suisse d'histoire européenne 
entre le Moyen Age et le temps modemes: 1946-1976) - Collo
que intemational du 5° centenaire de la bataille de Morat. MORAT, 
23-25 avril 1976-

c Archivio della Società romana di storia patria », vot XCIX 
(1976). 
'Sommario: 

G. MARCHETTI LoNGHI, Il c Mons Fabiorum ». Note di topografia 
medioevale di Roma; A.. ESPOSITO ALIANo, Un inventario di beni in 
Roma dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia (a. 1322); M. T. CACIOR
GNIA, L'Archivio Comunale di Sezze; P. DALLA TORRE, Gli eventi 
militari del 1860 dai. telegrammi del Ministro delle Armi PonQ.
ficio; E. LoooUNI, La. formazione dell'Archivio di Stato di Roma 
(nascita travagliata di un. grande Istituto); A. M. Coum, L'epi
taffio del fratello di Giovanni XVIII; R. HULS, Sui primordi di 
S. Tritone a Roma; J. l'RBNCBS ODENA, I c Capitula» e le c Peti
tiones» dei viterbesi a Innocenzo VI (a. 1358); L. ONOFRI, A pro
posito di un recente studio su Eugenio VI e Biondo Flavio; R. 
L.BF'BvRB, Documenti·· sui Margani e sul Casale c Palazzo Mar
gano» nel sec. XVI. 

c Archivio della Società romana di Storia patria », voL C. (1977). 
Sommario: 

R. MORGHBN, Il rinnovamento degli' studi storici in Roma dopo 
il 1870; R· MANSELLI, La storiografia romantica e Roma medioe
vale; H. 8cHMmINGER, Pastor e la storia dei Papi; R. ELZB, L'aper
tura dell'Archivio Vaticano e gli istituti storici stranieri 'D Roma; 
M. GlUsn, Il saluto dell'Archivio Vaticano; A. SnCKLER, 
La Biblioteca Vaticana come punto d'incontro e di nuove 
aperture alla cultura europea dal 1870 al 1914; G. MARTINA, 
L'apertura dell'Archivio Vaticano: clima generale romano e pro
blemi; F. BARTOCCINl," Cultura e società nei c salotti» di Casa 
Caetani; B. BIUNSKI, La c Expeditio Romana» dell'Accademia Po
lacca di Scic;mze e Lettere nel 1886; C. BURNS, Ricerche nell'Ar
chivio Vaticano sulla storia della Gran Bretagna e Il ;anda; L. 
PASZTO~ L'Istituto Storico Ungherese a Roma e il vescovo VIlmos 
Frankn6i; A. VAUCHBZ,' La Scuola Francese di Roma e l'apertura 
dell'Archivio Segreto Vati~o: M. PAU.OTTINO, Archeologia e sto
ria antica; A. PBrRucèl, I luoghi della ricerca: archivi e biblio
teche; A. PRATBSI, La SOCietà Romana di Storia Patria, scuola. di 
critica diplomatica. . . ' 

c Archivio storico lodigiano », organo della Società storica lodi
giana, serie II, ~ XXIV-XXV (1976-77). 
Sommario: 

M. PBA, Testimonianze religiose e letterarie del carteggio ·inedito 
Ada Negri-Federico Binagbi. " . 



BOLI:.BTTINO BIBLIOGRAFICO 239 

c Archivio storico' lombardo », giornale della Società storica 
. lombarda, serie X, vol. I (1975). 

"Sommario: 
G~ MARriNI, L'cArcbivio Storico Lombardo'»: origini e signi
ficato d'una grande impresa culturale; A. WANDRUSZKA, Milano 
e Vienna nel Settecento e nell'Ottocento: considerazioni stori~ 
grafiche;' 'G.' BARNI, Diritto e stòriografia' giuridica nella Milano 
del Verri; G. SoLDI RoNDININI, Vinterpretazione del Medioevo 
nellastoriografia milanese del Settecento; L. BANFI, Cronaca, 
costume e storia nel carteggio di Pietro e Alessandro Verri; F· 
ARBsB, Patrizi, nobili e ricchi borghesi del Di~artimento d'Olona 
secondo il fisco della I Repub6lica Cisalpma (17971.1799); A. 
ANNONI, Storia e storiografia nell'illuminismo lombardo; M .. 
BERZA, Rapporti culturali italo-romeni nel Settecento; H. ULLRICB, 
Il declino del liberallsmo lombardo nell'età giolittiana; J.' GoDE~ 
CROT, L 'histoire 'de la, Republique cisalpine vue par quelques 
grands historiens· français de la' Révolution; B. VIGEZZI, La Lom
bardia moderna e contemporanea: un problema di storia regio
nale; T VILLAGGI, Carlo Cattaneo storiografo; A. 'TARCHBTTI, G~ 
tano Giudici, Cl abate giansenista e massone »: scritti politico
religiosi del triennio cisalpino; M. T. Sn.I.ANO, ,Il Consglio di 
Famiglia nel Codice,' Napoleone; F. VALSBCCHI, Relazione . rias-
suntiva. ' . 

c Archivio storico lombardo », giornale della Soèietà storica 
lombarda, serie X, . vol· II (1976). 
Sommario: 

U. RADICE FOSSATI CoNFALONIERI, L'archivio Confalonieri e un 
diploma di Rodolfo II~ A. R.. NATALB, Frammenti di un Registro 
dell'Archivio Signorile; B. T. Vnu, Ottone Visconti, i.. Castiglio
ni e i patroni della chiesa di S. Bartolomeo al Bosco; G. D. 
OLTRONA, VISCONTI, Ricerche su Gentile Visconti di Orago e la 
sua discendenza (sec. XV);·' A. BRIVIO SFO~, Le .ambascerie ,di 
Sforza Brivio; X. TOSCANI, La letteratura del; buon prete di Lom:. 
bardia nella prima metà del Settecento; A· GRAB, Le riforme dei 
tribunali civici milanesi dal 1771 al'1786; M.T. SILLANO, La re
staurazione austriaca; M. L. FRosIO, La,« fortuna» di Cesare 
Cantù, erudito e poligrafò; C~ PAGANINI, L'anno italiano degli 
irlandesi: 1860; D~ PANBBIANCO, Cl De preservatione a pestilencia» 
di Cardone de' Spanzotis de Mediolano, del 1360; L. BANFI, Un 
sonetto per Otranto; A. BAZZI, Documenti per la storia della pietà: 
il c Reliquiario» del CaStello Visconteo di Pavia; A. PASI TEsTA, 
Alle origini dell'Ufficio di Sanità nel Ducato di Milano 'e Prin
cipato di Pavia; D.PANBBIANco, Antiche 'lauree in medicina; F.O· 
V AWNO, . çenni storici s~ (ontanili del .Crema~co. 

«Archivio storico per la Calabrta e la Lucania », anno XLIII 
(1976). 
Sommario:, , 

B.FABBRICO'l'TI, Lucerne del Museo Provinciale di Potenza; P.F. 
Russo, Politica religiosa di, ,Robe~o il ç;ui~cardo iI!- Val ~. Crati 
(1050-1086); G.OCCHIATO, CronolOgia, vanantl e valon metricI nella 
distrutta' chiesa abbaziale, della SS. Trinità di Mileto Veochia in 
Calabria; A. MICSU DI SBRRADILEO, Una dichiarazione di Luigi III 
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d'Angiò dalla città di San Marco in Calabria; R. LmBRTI, Il .culto 
della Vergine del Pilar a Tresilico; G.B. BRONZINI, Il caso della 
poetessa di Valsinni; F. VON LoBSTBIN, Vescovi e Nunzi: governo, 
clero e nobiltà nella Calabria del Seicento e del Settecento; R. 
MAzzm, Un calabrese del '700, patriota e scienziato: Vincenzo De 
Flippis; G. VALENTB, Il Sacro Militare Ordine Costantiniano in 
Calabria nel secolo XIX; S. NACCARATO, L'arresto di Giuseppe Pac
chione nelle carte dell'Archivio di Stato di Cosenza. 

cc Archivio storico per la Sicilia . orientale », Società di Storia 
patria per la Sicilia orientale, LXXIII (1977). 
Sommario: 

P. BURGARBLLA, I visitatori generali del regno di Sicilia (Secoli 
XVI .. XVII); G. DI FAZIO, Dusmet a Messina (1867-1894): Chiesa e 
movimento cattolico; C. MUSUMARRA, Aspetti. e problemi della 
letteratura catanese tra le due guerre; R. SPAMPINATO, Il movi
mento sindacale in una società urbana meridionale· Catania 1900-
1914; B. IACBBLLO, Il socialriformismo siracusano nel dopoguerra 
(1919-1924); R. M. MONASTRA, I .periodici culturali a Catania negli 
anni Venti. 

«Archivio storico per le provincie napoletane », Società napole
tana di storia patria, XCIV (1976). 
Sommario: 

E. PONTIERI, Nella ricorrenza del primo centenario della Società 
napoletana di storia patria; ID., Baia nel Medioevo; ID., La 
« guerra dei baroni» napoletani e di papa Innocenzo VIII contro 
Ferrante d'Aragona in dispacci della diplomazia fiorentina; F. 
PETRUCCI, Per un'edizione critica dei Memoriali di Diomede Ca
rafa. Problemi di metodo; G. ALBsSI PALAZZOLO, Pene e «remieri» 
a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto singolare d'Ancien 
Régime,· C. GARZYA, Formazione pastorale e istruzione. Note sul 
clero napoletano fra il 1650 e· il 1675; L CASTALDO MANFIumoNIA, 
L'archivio della Curia dell'Arte della Lana conservato presso 
l'Archivio di Stato di Napoli; A. BULGARBLLI LUKACS, Le comuni
cazioni nel Mezzogiorno dall'arrivo di Carlo di Borbone al 1815. 
Strade e poste; A. RAo, La Calabria del '700 nella visione d'un 
fisiocratico: Domenico Grimaldi; S· MARrosCBLLI, Il Collegio elet
torale dei possidenti in Terra di Lavoro sotto Gioacchino Murat. 
Note sulla struttura della società; T. D'ONOFRIO, Storia e diritto 
nei giudizi Manzoniani su- Pietro Giannone; P. MBNNA, La politica 
di .Giacomo De Martino, ministro di Francesco II in alcuni docu
menti Dorbo~ici; B. PONTIBRI, Una curiosità erudita: la precoce 
vocazione di Giustino Fortunato per la storia. 

cc Archivio storico per le provincie napoletane », terza serie, anno 
XVI (1977). 
Sommario: 

N. KAMP, Politica ecclesiastica e struttura sociale nel Regno Sve
vo di Sicilia; G. D'AGOSTINO, Il sistema «politico-rappresentativo 
interno» del Regno di Napoli tra monarchia aragonese e vicere
gno spagnolo; R. MAzzm, Il Real Collegio Ancarano per Napo
letani a Bologna; L. TOSSINI, Autodifesa di un Illuminista; T. 
PEDIO, La Lega Costituzionale a Napoli nella primavera del 1848; 
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ID., I moti contadini del 1848 nelle provincie napoletane; A. 
SCIROCCO, La questione sociale nel giornale napoletano «Roma) 
da Aspromonte al 1892. 

«ArchIvio storico per le provincie parmensi », Deputazione di 
storia patria per le provincie parmensi, voI. XXIX (1977). 
Sommario: 

V. BIANCHI, Vicende italiane e lunigianesi nel maturarsi del pen
siero poltico dell'esule Dante; N. MICHELOTTI, Il catalogo delle 
chiese Lunensi di Padre Bernardino Campi; M. BERTOCCHI, Dieci 
anni di storia pontremolese nei libri deL Consigli 1691-1701; U.A. 
PINi, La progettata unione dei vicariati di. Borgotaro, Bedonia e 
Berceto alla diocesi di Pontemoli (1854); A. M. NAVONE- L· BBRTOC
CHI, Gli interventi della Soprintendenza ai Beni Culturali di Pisa 
nella Provincia di Massa Carrara; G. PBTRACCO SICARDI, Vico 
Sahiloni e Silva Arimannorum; P. RAclNE, San Giorgio dal IX 
all'XI secolo: dalla Pieve al Castello; A. ZANINONI, Conqatti par
ziari di conduzione agraria del territorio piacentino nel secolo 
XIII; F. ARISI, Francesco Ghittoni; F. MOllNARI, Mons. Tarqui
nio Mosconi (1864-1952) e-il modernismo a Piacenza; G. BANDIBRI, 
I Rossi di Parma dalle origini alla metà del secolo XIII; G. NORI, 
Pomponio Torelli: una ignorata missione diplomatica in Spagna 
(1598-1599); S. DA CAMPAGNOLA, Eugenio di· Savoia e il duca di 
VendOme a. S· Vittoria, Luzzara e Guastalla nel 1702 in una «me
moria» guastallese; A. GARAVELLA, Uno stralcio inedito su Mon
techiarugolo di Moreau de Saint Mery;G. BERTI, Cenni sul rap
porto pensiero-scienza nell'insegnamento universitario parmense 
seicentesco; M. PBLLEGRI, Castro, le sue rovine e l'opera del 
Sangallo; A. card. SAMOlÙ!, Il territorio di Bardi e Compiano 
conteso tra Farnese e Landi: documenti inediti della Biblioteca 
Apostolica Vaticana; M. DB GRAZIA, La consistenza patrimoniale 
dei Farnese alla estinzione della dinastia (1731); M. MARINI CAL
VANI, Una fornace romana su un'altura della val Nure presso 
Bettola (PC). 

«Archivio storico pratese », anno LIII (1977). 
Sommario: 

E. GIOMMI, Atto Vannucci e Giuseppe Arcangeli a Parigi; S. 
FERRARI, Gli umili che fanno la storia; G· MARCHINI, Una nuova 
conoscenza; Lauda di sancta Maria dalla Carcere; G. BISORI, Ge
mellaggio fra il Comun~ di Prato e la Contea di Albennale. 
«Archivio storico siracusa no », Società siracusana di storia' pa-

tria, n. s. IV (1975-76). 
Sommario: 

P. TBsTINI, Giuseppe Agnello; G. ITALIA, Saggio di scavo a Pan&. 
talica; G. AGNBLLO, Gli ipogei della Villa Landolina a Siracusa; 
S.L. AGNELLO, Interventi di restauro nel cimitero del predio Mal
tese a Siracusa; A. M· MARCHBSB, Lucerna di Siracusa con suppo
sta raffigurazione cristiana; A. GUILLOU, La Sicilia bizantina. 
Un bilancio delle ricerche attuali; E. SIPIONE, Il «Turco inimico» 
ed i castelli di Modica e Pozzallo; M. GALLUZZI, Sul terremoto 
siciliano del 1693. Una lettera di Bulifon a Magliabechi; P. MA
GNANO, Inventario inedito del tesoro della Cattedrale di Siracusa; 
G. AGNBLLO, Provvidenze borboniche per la tutela del patrimonio 

16 
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boschivo; A. CRIMI, L'is·truzione popolare in Modica al tempo 
dei Borboni;· R. GRILLO, Su Mario Landolina e i R. Custodi delle 
Antichità della Val di Noto; p. ORSI, Lettere al Can. Giorgio Oc
chipinti (a cura di G. DI STEFANO, con introduzione e note di 
M.T. LANZA); P.E. AR1As,· Paolo Orsi. 

«Arehivum franciseanum historieum », a. 69 (1976). 
Sommario: 

A. BARGELIJ!SI SBVERI, Nuovi documenti su fr. Lodovico da Bolo
gna, al secolo Lodovico. Severi, Nunzio Apostolico in Oriente 
(1455-1457); V. GIDZIUNAS o·f.m., De vita et apostolatu Fratrum 
Minorum Observantium in Lituania sec. XV et XVI (finis); C. 
SCHMITT, Lettres des Ministers Généraux conservées aux Archi'
ves franciscaines de Saint-Trond:· P. WLOCzn<:, Adam Prosper 
BurzyDski, O. F. M" Bischof in Sandomierz. 

«Archivum franciseanum historieum », a. 70 (1977). 
Seleeta: 

W. R· THOMSON, The Image of the Mendicants in the Chronicles 
of Matthew Paris; L. Duv.u.-ARNoULD, Trois sermons synodaux 
de la collection attribuée a Jean de La Rochelle; B. BRZUSZBK 
O. F. M., De S. Bonaventura a Polonis sec. XIII-XX recepto; M. 
HARVBY, Two «Questiones» on the Great Schism by Nicholas 
Fakenham; O.F.M.; G.P. D'ANDREA, O.F.M., Ciò che resta dell'Ar
chivio di S. Chiara di NaJ?oli; Centenario del Collegto San Bona
ventura: Storia del CollegIO; L'opera dei PadIi Editori; Altre edi
zioni; Tavola cronologica. 

«Arte cristiana », a. LXV (1m). 
Seleeta: 

G. ANDRISANI, Carpaccio e iconografia francescana; V. GATII, La 
Madonna nell'arte; R. ARISI, Camillo Procaccini a Piacenza; E. 
BBRBTTA, Fratel Venzo S. J.; A. VINCENTI, Padova nelle sue basi" 
liche e chiese; T. FITrIPALDI, Disegni' napoletani nella Galleria 
nazionale di Palermo; E. BBRBTI'A, Elia Vici e le sue illustrazioni. 

«Athenaeum », studi periodici di Letteratura e Storia dell'Anti-
chità, vol. LXV (1977). 
Sommario: 

E. MALcoVATI, In memoria di Gianfranco Tibiletti; E. GABBA, Gian
franco Tibiletti storico; P.A. BRUNI, From Epictetus to Arrian; E. 
GABBA, Aspetti culturali dell'imperialismo romano; P. J. CUPF, 
Quaestiones perpetuae tres; L. MoRB'ITI, Filosofia stoica ed ever
getismo ellenistico; A. BBRNARDI, Sul popolamento dell'Italia anti
ca; L. CRAcco RUGGINI, The ecclesiastical history and the pagan 
historiography: Providence and Miracles; P. TOZZI, Erodoto e 
le responsabilità dell'inizio della rivolta ionica; G. FORNI, L'indi
cazione della tribù tra i nomi del cittadino romano. Osservazioni 
morfologiche; G. SUSINI, L'altare di Baggiovara e considerazioni 
sui Campi Macri; R. E. SMITH, The use of force in passing legi
slation ID the late Republic; A. GARZBTTI, I Nonii di Brescia; 
A. MOMIGLlANo, Interpretazioni minime; Colloquium didacticum 
classicum VII. 
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«Atti », dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 
tomo CXXXV (1976-77). 
Sommario: 

R. CHELoNI, Note storiche al documento relativo ad UC De Saint 
Circ; F. CRBVATIN, Il tesoro del cielo; I. FAVARBTIO, Alessandro 
Vittoria e la collezione di Marco Mantova Benavides; C. GRIGGIO, 
Per l'edizione dei «Lusus» del Navagero; L. MARzARI, Presenza 
di Luciano nel teatro umanistico: i «Claudi duo» di Tito· Livio 
Fruvolisi; L. MAzzAROLLI, Attività ammjnistrativa e giustizia 
penale: dei difficili rapporti tra amministrazione e potere giudi
ziario. 

«Atti della Accademia nazionale dei Lincei », Notizie degli scavi 
di antichità, Anno CCCLXXIII. 
Sommario: 

A. FERRARBsI, Necropoli gallica di Canneto sull'Oglio; A.M. TRA
VAGLI VISSBR, Relazione preliminare degli scavi eseguiti nel 1975 
a Cassana; C. B. CuRRI, Saggi esplorativi nell'acropoli etrusca di 
Vicchio di Mugello; E. FABBRICOITI, Continuazione degli scavi 
nella necropoli Villanoviana in località «quattro fontanili» a 
Veio; E. NIELSEN e K.M. PHILLlPS JR, Gli scavi del Bryn Mawr dal 
1966 al 1974 a Poggio Civitate; P. RIGHBTTI, Ricerche sul terreno 
prima degli scavi della necropoli in località cc quattro fontanili» 
a Veio; E. LISSI CoRONA, SaggIo di scavo per la costruzione della 
stazione della metropolitana, a Roma; L QUlLICI, Saggi di scavo 
attorno a Fidenae a Castel Giubileo (Roma); E. FABBRICOTTI, Scavi 
1972 a Cancellara (Potenza); A. B01TINI, I. RAlNINI e S. ISNENGHi 
CoLAZZO, Il deposito votivo del santuario di Mefite a Valle 
D'An santo; F. BIANCOFIORB e D. CoPPOlA, Scavo dell'abitato antico 
di Punta della Penna. 

«Atti della Accademia rovere tana degli Agiati », serie VI, voI. 
14-15 (1974-75). 
Sommario: 

V. G. CHIOCCHBTTI, La componente arimannica della Comunità 
Generale di Fiemme; N. BErrA, Montale Premio Nobel; B. DISER
TORI, Il «De Nuptiis Philologiae et Mercurii» di Marziano Ca
pella. Il Pitagorismo nella Divina Commedia. I viaggi extraterre
stri di Filologia e di Dante; G. GBROLA, Solitudine e prepotente 
presenza di Pasolini; C. LUNBLLI, La raccolta d'Arte dell'abate 
Luca Ferrari (1688); A. RIGOTTI, I Collegia Nautarum Benacen
sium; A. CuCAGNA, Una pregevole rappresentazione cartografica 
della Bassa VaIlagarina: La Cl Mappa ichnografica del Distretto 
della Comunità di Auio », disegnata da Bartolomeo Turrini nel 
1775; I. CoSBR, Lettere e disegni inediti di Clementino Vannetti. 

cc Atti della Società ligure di storia patria », n. s. voI. XVII (1977), 
fasc. I-II. 

Sommario: 
V. POLONIO, L'amministrazione della Res publica genovese fra 
Tre e Quattrocento (L'Archivio cc Antico Comune»); L. SANTI AMAN
TINI, Sulla demografia di alcune città della IX regio (Liguria); 
B. Z. KEDAR, Chi era Andrea Franco?; D. PUNCUH (a cura di), 
Suppliche di Martino V relative alla Liguria. II. Diocesi del Pc-
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nente; A. AGOSTO, Due lettere inedite sugli eventi del Cembalo e 
di Sorcati in Crimea nel 1434; A. R. NATALB, Un recupero archivi
stico (1782-94) proveniente dalla cancelleria del conte Carlo di 
Firmian. 

«Atti e Memorie », Accademia virgiliana di Mantova (1977). 
Sommario: 

B. BAcalINI, Dell'istoria del monastero di San Benedetto di po. 
lirone nello stato di Mantova; E. MARANI, La medievale parti
zione plebana deIIa diocesi di Mantova. 

«Atti e Memorie », Deputazione di storia patria per le antiche 
province modenesi, voI. XI (1976). 
Sommario: 

Seduta di studio dedicata a Francesco V d'Austria D'Este; M· N. 
CoNTI, Degli ospedali di Monte Forca ed «in capite paludis », in 
Luni~ana; G. BERTI, Aspetti e momenti dell'arte figurativa a 
ReggIO Emilia nel sec. XV; P. GoLINBLLI, Alle origini della storio
grafia scientifica in Italia: Benedetto Bacchini; M. PIRONDINI, 
Un allievo sconosciuto di Luca Ferrari: Francesco Viacavi; P. 
DI Pmmo, Problemi di inquinamento atmosferico a Modena nel 
sei-settecento; P.C. MARUFFI, Pubblici amministratori massesi d'un 
tempo: il conte Cosimo Ceccopieri; E. GHIOONI, Bilancio econo
mico di un decennio nella <C Bassa» modenese: 1858-1868; M. 
BARATTINI, I vigneti di Massa e di Carrara dal Frigido al Carrione; 
R. BERGONZINI, Memorie sulla storia, sull'economia. sulla tradi
zione e sul folklore nella antica pratica distillatoria nel mode
nese; G. TARDINI, Le antiche misure modenesi di capacità; F· 
BERGONZONl- F. RmJECCHI, Spunti di architettura tardo-repubbli
cana e agustea in Emilia-Romagna. Ipotesi e considerazioni su una 
cornice di età romana; F. REBBCCHI, Mutina: Aggiornamento 
epigrafico - II; R. ClmvALLIER, Documents pour l'archéologie et 
l'histoire de Reggio, Modène et Carrare tirés des guides et 
récits de voyages. 

«Atti e Memorie », Deputazione di storia patria per le antiche 
Provincie modenesi, serie X, vol. XII (1977). 
Sommario: 

G. Russo, L'insegnamento del diritto a Modena nel sec. IX; R· 
MARTlNBllI, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Mo
dena; G. MORBALI, Considerazioni sul portale dell'Abbazia nonan
tolanà; G. TARDINI, Il calmiere del pane nella città di Modena 
secondo un «additio» agli Statuti del 1327; V. NIRONl, Una meda
glia del reggiano Baldassarre Estense nell'Archivio di Stato di 
Reggio Emilia; F. CEccoPIERI MARUFFI, Stemmi di famiglie nobili 
Massesi: motivi di araldica e di storia; R. MONTAGNANI, Giovan 
Battista Laderchi nel governo estense (1572-1618); P. DI PIETRO, 
Inventario delle lettere a. L~aro Spallanzani conservate a Mo
dena ed a Reggio Emilia; M. C. NANNINI, La Medicina nell'Illumi
nismo secondo Lodovico Antonio Muratori; E· GHIDONI. Il movi
mento riformatore e le campagne mirandolesi alla fine del '700; 
F. LIVERANI, La manifattura ceramica sassolese del conte Giov. 
Francesco Ferrari Moreni; G. MOREllI, Una canzone dei volon
tari risorgimentali sassolesi del 1848; O. BARAccm GIOVANARDI, 
Guanda scrittore; B. FERRARI, Trasformazione negli insediamenti 
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nelle Valli del Dolo e del Dragone; F. GAVIOLI, Don Alberto Pe
doni nel trentennio della morte; R. FINZI, Ricordo del generale 
Rocco Morretta; W. CAPPI. Reperti di tipo neo-eneolitico nel Mi· 
randolese - Manufatti silicei e in pietra; B. GALSTERER KRHu., 
Graffito su mattone; P. PORTA, Note suna decorazione cristiana 
della lastra di fondo del sarcofago di Marco Pio a Carpi; C.A. 
DEL GIUDICE, Un deposito di resti umani in località S. Martino 
di Massa. 

cc Atti e Memorie". Deputazione provinciale ferrarese di storia 
patria, voI. XXII (1976). 
Sommario: 

A. SAMARITANI, Michele Savonarola riformatore cattolico nella 
Corte Estense a metà del sec. XV. 

«Atti e Memorie », Deputazione provinciale ferrarese di storia 
patria, voI. XXIII (1977)· 
Sommario: 

V. FmuWu, Contrada di Mirasole. 

«Atti e Memorie », Deputazione provinciale ferrarese di storia 
patria, vol. XXIV (1977). 
Sommario: 

A. SoFFREDI, La cultura epigrafica a Ferrara; A. MARANINI, Il Ms. 
Cl. I, 571 conservato nella Biblioteca Ariostea di Ferrara; A. 
SAMARITANI, Un placito per Comacchio nel maggio 801; 
A. F'RANCBSCHINI, Inventari inediti di biblioteche ferraresi del 
sec· XV. A) La biblioteca di Francesco De Lignamine Vescovo 
di Ferrara (1446-1460); A. F. IVALDI, «Il Sacrificio» di Agostino 
Beccari. Per l'edizione critica del testo; G. CAMPAILLA, La cc follia» 
del Tasso; A. BARUFFALDI, Fermenti cattolico-moderati nelle elezio
ni comunali del 1895 a Ferrara; U. MALAGù, Dov'è il Torresino 
degli Ariosti?; I. MARIGRBLLI, Voci ebraiche popolari fra i com
mercianti ferraresi di tessuti e confezioni. 

cc Atti e Memorie », Società savonese di storia patria n. s., vol· XI 
(1977). 
Sommario: 

G. PIGNATA, Cenni sulla carriera militare e politica di Publio Elvio 
Pertinace; C. VARALDO, «Castrum Laureti »: un mito nella storio
grafia savonese; M. RICCHBBoNO, Ipotesi sulla chiesa di San Dome
nico il vecchio a Savona; M. SCARRONE, Monasteri medievali di mo
nache cistercensi a Savona; A. ROCCATAGUATA, Savonesi in «Ro
mania» a metà '400; A. NICOLINI, Lazzaro e C. Cronaca nera sava
nese a metà del Quattrocento; G. FARRIs, Spiritualità e cultura in 
un manoscritto di fra Gianbernardo Forte (1420-1503); E. RICCARDI, 
Contributo dell'archeologia sottomarina alla tipologia della cera
mica medievale e moderna. L'esempio di Vado Ligure; R. MAssuc
co, Modello delle fortificazioni di Savona (1626-1630); F. SICCARDO, 
Un soggiorno ligure del canonico Giovanni Maria Mastai Ferretti 
(1823 e 1825)' F. SURDICH, Un varazzino fra i Sakai (Molucca): 
Giovannì Battista Cerruti; A. RAPBTTO GHIONE, L'attività di espan
sione e colonizzazione italiana in Africa orientale in alcuni peria
dici savonesi del periodo post-unitario (1870-1899); G.V. CASTEL-
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NOVI, Un quadrp dell'Assereto ed uno di G.B. Carlone nel Semi
nario di Savona'. 

«Atti e Memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scien
ze », n. S., vol. XLI (1973-1975). 
Sommario: 

M. SALMI, Nuova lettura della Pieve di Areuo; C. G. MOR, Lo « Stu
dio» aretino nel secolo XIII; A. CHIARI, Alessandro Manzoni nel 
primo centenario della morte; E· MARTINI, Francesco e Gherar
do; T. BOLBLU, Alessandro Manzoni ed il suo «eterno» lavoro; 
L. LoDOVICHI, Esperienze di miglioramento dei pascoli del Pra
tomagno; P. ALBANESE, Fenomeni parapsicologici (psi) nella vita 
di· Gesù Cristo; G. TABACCO, Nobiltà e potere in Arezzo in 
età comunale; U. Bosco" Il Petrarca e iI Rinascimento; F. 
CIUAPPELLI, Strutture trionfali di una canzone tarda (323); M. 
SOLMI, I Trionfi del Petrarca nel primo Rinascimento; L. OLIVA
TO, I codici inediti di Giorgio Vasari il Giovane; C. DE TOLNAY, 
Michelangelo nel V centenario della nascita; M. SANCIPRIANO, 
G. L. Vives: Uomo e natura nel Rinascimento; A· M. LINou, 
L'ospedale di S. Maria del Ponte di Arezzo nell'età napoleonica 
(1799-1814); M. SALMI, Andrea Sansovino e i della Robbia; A. 
FATUCCHI, Aspetti dell'invasione longobarda del territorio aretino; 
E. SBsTAN, L'Italia del Petrarca fra «Tante pellegrine spade »; 
M. MARTELLI, Esegesi del madrigale 118 di Michelangelo; G. 
FRACASSI, La triade dei medici biologi aretini; G. BONFANTE, 
Arezzo e gli etruschi; P. ALBANESE, Teoria unitaria del mondo 
fisicQ, biologico e spirituale; G. ARIuGHI, Attorno al «Discorso 
matematico» di Giulio Mozzi (Una lettera inedita a Tommaso 
Perelli); R· SALVINI, Michelangelo nel suo tempo; C. CoRDIÈ, Il 
Petrarca nella critica della Stael, del Ginguené e del Sismondi 
(1800-1813). 

« Benedictina », fascicoli di studi benedettini, anno XXIV (1977). 
Sommario: 

G. LoBINA, Le Abbazie nullius. Note giuridico-pastorali; T. LEc
CISOTTI, Le Abbazie nullius nella storia; A. PANTONI, Il codice 3 
di Montecassino e le sue relazioni con l'area e l'arte beneven .. 
tana; G. PORTANOVA, I restauratori della casa Sanseverino e S. 
Tommaso d'Aquino (1266-1285); A. VITALE-BROVARONE, Un testi
mone quattrocentesco della· Vita Eldradi,' T. LECCISOTTI, L'abate 
nell'epoca moderna e contemporanea; ID., Di un Fortunato pre
sunto vescovo di Casinum; G. LUCCHESI, Sull'antica tradizione 
manoscritta di S. Pier Damiani; P·A. PASSOLUNGHI, Abbazie sog
gette a Pomposa in diocesi di Ceneda; G. BOVA, Il l° Regestrum 
Domini Abbatis Maynerii (1341LI366) conservato presso l'archi
vio Cavense; M.C. LUNGAROTTI POLLIDORI, Documenti pontifici del 
monastero di S. Pietro di Perugia (sec. XV); S. LEONE, Notizie 
su artisti e opere d'arte del sec. XVI estratte dai registri di 
amministrazione della Badia di Cava. 

CI Bergomum », Bollettino della civica biblioteca, LXX (1976). 
Sommario: 

F.C· Bosco, La letteratura religiosa devozionale e l'iconografia 
di alcuni dipinti di L. Lotto; ID., A proposito del frontespizio di 
Lorenzo Lotto per la Bibbia di Antomo Brucioli; P.I. COLOSIO, 
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Luci e ombre nella storia del monastero domenicano della SS. 
Trinità in Serina (1676-1810); L. CmODI, Note brevi di cose 
bergamasche ignote o quasi; D.P. LUNARDON e D.G. SPINELLI, 
Documenti per la storia del monastero di S· Giacomo. 

c Bollettino della Badia greca di Grottaferrata », n.5., val. XXXI 
(1977). 
Sommario: 

E. Fou.IBRI, Problemi di agiografia bizantina. Il contributo del
l'innografia allo studio dei testi agiografici in prosa; R. ROMANO, 
Un canone inedito di Teolepto di Filadelfia sulla fine del mondo; 
S. LIcA, Una nota inedita del Cod. Messan. gr. 98 sulla chiesa 
di S· Giorgio di Tuccio; E.F. FORTINO, Verso il Concilio delle 
Chiese ortOdosse; I. PASSARELU, Ancora sulla preghiera di be
nedizione delle iconi. La preghiera capta e quella del Barb. 
gr. 390; G. OIuOLI, Le intitulationes degli Arcivescovi di Ravenna; 
U. CRISCUOLO, Due epistole inedite di Manuele Karanteno o Sa
ranteno. 

c Bollettino della Deputaz.ione di storia' patria per l'Umbr1a », 
val. LXXIV (1977). . 

Sommario: 
A. MBNICHBLLI, Nuove iscrizioni romane rinvenute a Nocera; 
M.C· SPADONI CBRRoNI. «Correctores» e c consulares" in Um
bria; R. CHIACCRBLLA, Per una storia della parrocchia in Umbria 
nei secoli XVII e XVIII; F. DoLBEAU, La vita di Sant'Ubaldo, 
vescovo di Gubbio, attribuita a Giordano di Città di Castello; 
F. MBzzANorrE, La pace di Bologna tra Perugia e Urbano V (23 
novembre 1370); M. RONCBTTI, La chiesa e. il monastero olive
tano di S. Secondo nell'isola Polvese; G. BARLETTA, Le carte del 
monastero di S. Concordio di Spoleto; L. TOSI, Reazione agra
ria e origini del nazionalismo a Perugia. 

«Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed 
, artistici della provincia di Cuneo », DD. 76-77 (1977)· 

Sommario: 
F. PANERO, Il libro I degli Statuti di Alba; G. GASCA QumRAzzA, 
L'edizione della «Passione di Revello »; A. CORNAGLIon'I, Dimen
sioni culturali della c Passione di Revello" sacra rappresenta
zione del XV secolo; M. PICCAT, La raffigurazione delle Sibille 
nel Saluzzese e nelle zone circostanti; P. PEzzANO, Una comu
nità all'interno di una dominazione territoriale monastica: il 
Monastero di S. Pietro e gli uomini del Pagno. 

c Bollettino della Società storica maremmana », voI. 331-34 (1977). 
Sommario: 

L. NICCOLAI, L'Inchiesta agraria Iacini; A· TACCONl, Frate Angelo, 
Vescovo di Grosseto; R. FERRBTTI, Storie di draghi e di serpenti; 
G. GUBRRINI, Una stazione preistorica nella laguna di Orbetello. 

«Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro 
Il Alfonso Gallo" », a. XXXII (1973-1974). 
Sommario: 

P. CALVINI, Metodologie di studio sulla cellulosa; F. GALLO • C. 
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MARcoNI - M. MONTANARI, Azione sulla flora microbica della carta 
di soluzioni di ipoclorito di sodio; M. MONTANARI, Una prima 
breve nota sulla suscettibilità agli agenti microbici della· carta 
trattata con gli ipocloriti; M· ZApPAlÀ PLOSSI, Trattamento della 
carta con bromura di metile e formaldeide in erogazione simul
tanea. Neutralizzazione della formaldeide con ammoniaca gas
sosa; L. SANTUCCI, Degradazione della cellulosa in presenza di 
composti inorganici. . 

«Bollettino dell'Istituto storico-artistico orvietano », voI. XXXII 
(1976). 
Sommario: 

BA. KLAKOWICZ, Orvieto antica: Verità ed Invenzioni sulle In
dagini e sui Problemi; A. SATOLLI, Uno sconosciuto progetto di 
Giuseppe Valadier. 

«Bollettino del Museo civico di Padova », LX (1971) nn. 1-2~ 

Sommario: 
C·. DOLZANl, Cimeli egiziani del Museo Civico di Padova; M. SAL
VADORI, Precisazioni intorno alla Via Popillia; G. ZAMPIBRI, Stele 
funeraria romana inedita dal territorio patavino; L. PUPPI. Con
tributo all'iconografia urbana di Padova nel '500; G. BRUNETIA. Di 
un grande disegno inedito di Pra' della Valle; M. BLASONO - BER
TON • G. FAGGIAN, Intorno a un nuovo codice del «Canzoniere »; 
M. BLASON BERTON, Un inedito diploma Basileiense (1435) e la 
stemmologia Capodilistiana; P. DEL NEGRO, Addenda Gianno
niana e Sarpiana; G. BONORA, Note sulla centuriazione del terri
torio di Camposampiero; G. MARIANI CANOVA, Un miniatore pa
dovano nella prima metà del Quattrocento; G. GALIAZZO, Sul 
ritrovamento di un cippo segnante il raggio dei «guasti» verso 
Venezia; I. PAVANELLO, La partita d'arte del catasto; G· GORINI, 
Tre ripostigli di denari repubblicani a Padova e nel suo agro; 
ML. SOPPELSA, Un dimenticato scolaro galileiano: il padre Giro
lamo SpineIli; P. DEL NEGRO, Giacomo Nani. Appunti biografici; 
L. AUGLIBRA, Postille al manoscritto di G. Fabris «Le Jonie e lo 
studio di Padova »; G. FAGGlAN, La poesa di Egidio Meneghetti. 

«Bollettino storico-bibliografico subalpino », Deputazione subal-
pina di storia patria, a. LXXIV (1976). 
Sommario: 

G. INAUDI, Il problema della centuriazione e della duplice de
duzione coloniale di « Augusta Taurinorum »; I. GIACCHI, Le an
tiche pievi dell'attuale diocesi di Cuneo; R. BORDONE, Paesaggio, 
possesso e incastellamento nel territorio di Asti fra X e XI se
colo; L. CASTO, Il fondamento patrimoniale della potenza vesco
vile di Asti; AA. SETTIA, Incastellamento e decastellamento nel
l'Italia padana fra X e XI secolo; A.A. SETTIA, Fortificazioni 
collettive nei villaggi medievali dell'Alta Italia: ricetti, ville, for
ti, recinti; P. PEZZANO, Istituzioni e ceti sociali in una comunità 
rurale: Racconigi nel. XII e nel XIII secolo; G. SERGI, Valichi 
alpini minori e poteri signorili: l'esempio del Piemonte meri
dionale nei secoli XIII-XV; R. COMBA, Commercio e vie di c0-
municazione del Piemonte sud"Occidentale nel basso Medioevo; 
G.C. MERLO, Sopravvivenze ereticali e nuovi fermenti eterodossi 
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del trecento; R. BORDONE, L'« erudito avvocato» De Canis e la 
sua opera innovatrice: un contributo del primo ottocento al 
progresso degli studi sul medioevo astigiano; M. DE CESARE, 
Per una ricostruzione del cartario medievale di S. Michele della 
Chiusa; J. LoVIB, Un officier savoyard en 1848. 

«Bollettino storico-bibliografico subalpino », Deputazione su~ 
, balpina di storia patria, a. LXXV (1977). 

Sommario: 
C. CASIRAGBI, Il problema della diocesi di Torino nel medioevo; 
R. BORDONE, La città e il suo «districtus »: dall'egemonia vesco
vile alla formazione del comune di Asti; F. DB VITI, La signoria 
dei Della Torre in Turbigo; E. ARTIFONI, «Cives dissidentes 
atque feroces ». Note su popolo, nobiltà e discordie dell'età 
comunale in L.A. Muratori; AA. SETI'IA, Erme, torri e barbari 
manieri. Gusto antiquario ed evocazione romantica in due se~ 
coli di studi sui castelli medievali; R. COMBA, Vicende demo
grafiche in Piemonte nell'ultimo medioevo; M. DOSSETII, Aspetti 
demografici del Piemonte occidentale nei secoli XVII e XVIII; 
S. OLMO, Emigrazione e comunità in Val Cervo nella prima 
metà del Settecento. 

«Bullettin de la Commission archéologique de Narbonne lO, 

voI. 38 (1976). 
Sommario: 

R· CAIROU, Vingt siècles de fortifications; P. BOUISSBT, Les habi
tats antiques des Courondes, Commune d'Ouveillan; G. LARGUIER, 
Un siècle de conflits en Narbonnais. Ouveillan 1250-1350; R. 
CAIROU, Les tours des Carmes et de Tournon appartenant à 
l'enceinte du XVI· siècle révèlées par des travaux récents 
d'urbanisme; P.-H. VIALA, La vente des Biens Nationaux de 
Première Origine dans le district de Narbonne 1791-AN. IV; 
M. FLANZY, Le Docteur Louis de Martin, Médecin-Agronome
Philanthrope, 30 Septembre 18371.26 Juin 1905. 

«Bullettin de la Société archéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers », a. LXXVIII (1977). 
Sommario: 

C. SAMARAN, Une enfance armagnacaise et auscitaine à la fin 
du siècle dernier; H· POLGB, Affaires de coeurs et histoires de 
cadavres; A. GARROS, Monographie du village de Noilhan en 1912: 
Etude manuscrite de Simon Chavanon; L. GINSBURG - P. TASSY, 
Les fouilles paléontologiques dans la région de Simorre; P. LAs
SALLE, Un aperçu sur l'histoire de la médecine à Auch, du Moyen 
Age à nos jours. 

«Bullettin de la Société historique et archéologique de Lan
gres lO, voI. XVII (1977). 
Sommario: 

G. VIARD, Catholiques et Protestants à Langres au début du 
XVII siècle: 1'« émotion» du 21 janvier 1613; P. VIARD, L'Orché
sographie de Jehan Tabourot; J. BOCHATON, Fouilles et d.écou~ 
vertes en Haute.Marne: faisons le point en 1977. 
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«Bulle tino della Commissione archeologica comunale di Roma», 
vol· 84 (1974-75). . 
Sommario: 

M. STEINBY, La cronologia delle «figlinae» doliari urbane dalla 
fine dell'età repubblicana fino all'inizio del III secolo; A. BARAT
TOLO, Sulla decorazione delle celle del Tempio di Venere e di 
Roma all'epoca di Adriano; P. VIRGILl, Vicus Jugarius: Reperti 
archeologici; P. KRANz, Zwei Fragmente einer Thiasos-Lenos auf 
dem Celio mittelantoninisch oder fruhseverisch?; E. RODRIGUBZ
ALMmDA, Bolli anforari di Monte Testaccio; P. ROMBO, Restauro 
delle terme di Traiano. 

«Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria », a. 
LxIV (1974). 

Sommario: 
G. MORELLI, Bio-Bibliografia di P. Aniceto Chiappini (188~1967); 
R· CoLAPIETRA, Il Consiglio Provinciale di Aquila dall'Unità al 
fascismo; R. SIMARl, La stampa periodica a Napoli dal 1815 al 
1860. Bibliografia analitica. Introduzione; R. CBRULLI, Un codice 
cartaceo giuliese della fine del Cinquecento; G. SARTORELLI, Tra
smondo; A. CHIAVERlNI, L'archivio della Cattedrale Basilica di 
S. Panfilo in Sulmona e un epistolario rinvenuto; G. MrNCIONB, 
I Frentani nella letteratura latina; G. MARINANGBLI, Equizio 
Amitemino ed il suo movimento monastico; F. DI GREGORIO, 
Venanzio Lupacchini. «Littera Marmora Aquilae ed in vicina 
eius extantia »; U· SPERANZA, Notizie storiche sulle cartiere di 
Vetoio e Tempera; L. VICARI, Un progetto inedito per il palazzo 
Pica-Alfieri a L'Aquila; A. DI FRANCESCO, Il palazzo Ardinghelli 
a L'Aquila; B. MOSCA, Bibliografia degli scritti di Antonio De 
Nino; B. CARDERI, I Domenicani nella Diocesi di Penne; ·W. CA
PEZZALI, La «Plebs» in Abruzzo; A. CHIAVERINI, Johannes de 
Palena; P. BONTBMPI, Francesco Antonio Grue. 

«Bullettino dell'Istituto archeologico germanico », sezione r0-
mana, voI. 84 (1977). 

Sommario: 
A. Au.ROGGBN - BEDBL, Die Wandmalereien aus der Villa in Cam
po Varano (Castellammare di Stabia); H· BAUER, Kaiserfora und 
Ianustempel; M.A. DEL CHIARO, Etruscan Red-Figure's Dying 
Gasp; T. DOHRN, Helden un die Hohle; C.F. GIULIANI, Domus 
Flavia: una nuova lettura; M. GUAITOLI, Considerazioni su al
cune città del Lazio in età arcaica; H. HEINTzs, Studien' zu den 
Portrats des 3. Jahrhunderts n. Chr. 8 Die vier Kaiser der Kri
senjahre 193-197 n. Chr·; P. KRANz, Zu den Anfingen der stad
lromischen Saulensarkophage; R. LULLIES, Addenda zu «Ver
goldete Terrakotta-Appliken aus Tarent », 7. RM. - Erg. H. 1962; 
F. MAGI, Ancora sull'Arco di Tito; F. PRAYON, Todesdimonen 
und die Troilossage in der friihetruskischen Kunst; F. REBECCHI, 
Sarcofagi cispadani di età imperiale romana; W. SYDOW, Bin 
Rundmonument in Pietrabbondante; R.G· WARDEN, A Decorated 
Terracotta Stand from Poggio Civitate (Murlo). 
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cr Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e 
Archivio Murato71ano », n. 84 (1971-74). 

Sommario: 
E.M. FARDELLA, Il contributo di Evelyn Jamison agli studi sui 
Normanni d'Italia e di Sicilia; V. D'ALEssANDRO, Lettura di Ama
to di Montecassino; E. CUOZZO, Il breve Chronicon Northman
nicu.m (1972-73); R. MORGHEN, Gli studi sul Medioevo nell'ultimo 
cinquantennio; E. Russo, Ricerche sulla Bologna Paleocristiana 
e medievale; D· WHITION, The annales Romani and Codex Vati
canus Latinus 1984; M.C. DB MARTBIs, Malispini da Villani o 
Villani da Malispini? Rapporti tra Ricordano Malispini, il 
crCompendiatore» e Giovanni Villani; D. GATTI, «Vita Caroli» di 
Donato Acciauoli; G. DE LEoNARDIS, Tra depressione e sviluppo. 
Tendenze della economia fiorentina nel XIV sec. attraverso la 
storiografia più recente. 

cr Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Ar
chivio muratoriano », n. 85 (1974-1975). 
Sommario: 

F. GABRIBLLI, Gli Omayyadi di Spagna e l'Oriente; G.G· FIssoRE, 
Cultura grafica e scuola in Asti nei secoli IX e X; C. PROVA, 
Trivio e quadrivio a Reims: l'insegnamento di Gerberto d'Auril
lac; G. BARONE, Frate Elia; R. PIATTOLI, Due osservazioni ai re
centi studi su Convenevole da Prato, maestro del Petrarca; A. 
MORISI, Vangeli apocrifi e leggende nella cultura religiosa del 
tardo Medioevo; E. GUBERTI, Cesare Borgia in Machiavelli (in 
margine a una polemica). 

cr Bullettino di Paletnologia italiana », Ministero della Pubblica 
Istruzione, voI. 81 (1972-74)· 

Sommario: 
I. BmDITTU - F. CARDARELLI - M. PIPBRNO, Proposte di una scheda 
tipo per catalogazione e codificazione dei dati relativi a indu
strie su scheggia del Paleolitico inferiore e medio; F. MARTINI -
B. SALA - G. BARTOLOMBI - M. TONON - L. CATTANI, La grotta Tina 
a Marina di Camerota (Salerno); B. BAGOLINI .. P. BIAGI, La cul
tura della ceramica impressa nel Neolitico inferiore della re. 
gione padana; M·L. F'ERRARBsB CBRUTI, La Tomba XVI di Su 
Crucifissu Mannu e la cultura di Bonnanaro. 

«Bulletttno senese di storia patria », Accademia senese degli 
Intronati, anni LXXXII-LXXXIII (1975-1976). 

Sommario: 
G. TACCBBn'I, Le chiese di San Quirico dal VII al XV secolo; 
D. BALBSTRACCI, Cl Li lavoranti non cognosciuti ». Il salariato in 
una città medievale (Siena 1340-1344); G. PICCINNI, I «villani inl. 
cittadinati» nella Siena del XIV secolo; S. TORTOLI, Per la storia 
della produzione laniera a Siena nel Trecento e nei primi anni 
del Q1.1attrocento; I. POLVBRINI FOSI, Feudi e nobiltà: i possessi 
feudali dei Salviati nel senese (secoli XVII-XVIII); S. GASPARO, 
La condizione dei mezzadri in Toscana: le famiglie coloniche 
della fattoria di Cusona tra la fine del 700 e i primi del '900. 
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Cl Capys », Annuario degli Cl Amici di Capua» 1976-77. 
Sommario: 

'M· CAPPUCCIO, Un eroe capuano, Ugo De Carolis; R. CHIMELLI, 
Antichità capuane in una lettera di Iannelli; M. MARruCCI, Li
neamenti di storia del Monastero di S. Giovanni; A. DE FRANCISCIS, 
Capua nova e Capua antiqua; R. CHIMELLI, Lettere e versi di 
M.A. De Carolis; ID., Maria Cappuccio; A. IODICE, Per il IV cen
tenario della nascita di M. Monaco. 

cr Lazio ieri e ogg' », Rivista mensile di cultura arte e turismo, 
a. XIII (1977). 
Selecta: 

M. CoRONI, Licenza: matrimoni d'altri tempi; F. CARAFFA, Un mo
nastero di Monaci Basiliani a Segni nel sec. XIII; M. IORI, 
L'« acqua santa» di Turania; M. BOSI, Donne, tesori e diavoli 
a Tivoli; G. SCARAMELLA, La torre delle Milizie; N. DI BIAGIO, 
• cc Monte Porzio Catone »; R. Dm. NERO, Passeggiata tra le grandi 
ville tuscolane· 

«Mémoires», Accadémie des Sciences Belles-Lettres et Arts de 
Clermont-Ferrand (1975). 
Sommario: 

P. MONDALEN, L'Ancienne batellerie de l'allier et de la Dore. 

Cl Memorie della Accademia lunigianese di scienze », Scienze sto
riche e morali, voI. XLII (1976). 
Sommario: 

M.N. CONTI, un altro estimo quattrocentesco delle chiese della 
Diocesi di Luni-Sarzana; A. AROMANDO, Le rappresaglie a Genova, 
viste e illustrate attraverso una controversia del fine ottocento; 
A. ZANINONI, Aspetti poco noti e singolari di una « societas » 
piacentina: la Cl societas Luporum» (sec. XIII); M. ALEsSANDRI, 
Ricerche sulla natura e sulle probabili cause di danneggia
mento agli affreschi della chiesa di Salbertrand nell'alta Val 
di Susa· 

cr Midland Bistor)'» published by the University of Birmingham, 
vol. IV (1977). 
Sommario: 

D. POSTLES, Problems in the administration of small manors: 
three oxfordshire gleb~demesnes, 1278-1345, JJ. HURWICH, cr A 
fanatick town»: the politiCal influence od dissenters in. Coven
try, 1660-1720; M. ROWLANDS, Society and industry in the West 
midlands at the end of the seventeenth century; P. HORN, The 
employment of children in Victorian Oxford-Shire; M.G. DAVIES, 
Country gentry and falling rents in the 1660s and 1670s; D. CAN
NADINE, Politics, propaganda and art: the case of two « Worces
tershire Lads». 

Cl Miscellanea Storica della Valdelsa», Società Storica della 
Valdelsa, anni LXXX~LXXXII (1974-76). 
Sommario: 

G. NANNI, Economia e Società nel Vicariato di S. Miniato al 
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Tedesco durante il governo di Cosimo I (1537-1574); P. TADDBI, 
Cinque anni di lotte contadine in Valdelsa: 1945-1950; Atti del 
Convegno sulla protezione dei monumenti, delle opere d'arte 
e del paesaggio della Valdelsa. 

«Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz », 
vol. XXI (1977). 
Sommario: 

N.E. MULLBR, Ambrogio Lorenzetti's Annunciation. A Re-Exami
nation; G. GoLDNBR, The Decoration on the Main Façade Window 
of San Marco in Venice; B. GUTHMtJu.ER, Ovidiibersetzungen 
und mythologische Malerei· Bemerkungen zur Sala dei Giganti 
Giulio Romanos; C. DAVIS, The Tomb of Mario Nari for tbe 
SS. Annunziata in Florence; D.E. COLE, Fra Angelico L A New 
Document; A. RONEN, The Chariot of the Sun-Variations on a 
Theme by Giulio Romano: C. MONBEIG GoGUEL, Note sur Confor
tini; M. LISNER, Die Skulpturen am Laufgang des Florentiner 
Domes; B. PRBYER, The Rucellai Loggia; P. Mm.I.ER, Marmi e 
bronzi di Simone Bianco; R. COCKE, Three Fragments from Villa 
Soranza; RA· GOLDTHWAITE - W.R. REAIuCK, MicheIozzo an the 
Ospedale di San Paolo in Florence; F. BORRONI SALVADORI, Deia
nira, San Sebastiano e il guerriero contro il marzo.cco. Disegni 
inediti provenienti da Volterra; J. WINKELMANN, Zu einem wie. 
deraufgefundenen Gemilde Hans von Aachens. 

«Numismatic Literature », The american numismatic Society, 
1977. 
Sommario: _ 

HA. TROXELL, Greek Accessions: Asia Minor to India; G.F. CAR
TBR • T.V· BUTTREY, Chemical Compositions of Copper - Based 
Roman Coins, II: Augustus and Tiberius; W.E. METcALF, The 
Antioch Hoard of Antoniniani and the Eastern Coinage of Tre
bonianus Gallus and Volusian; T.S. NOONAN, The 1958 Dibram 
Hoard from Tartu in Estonia; P. BALOG, New Considerations 
on Mamluk Heraldry. 

«Pubblications de la section historique de l'Institut G.rD. De 
Luxembourg », Société archéologique du Grand - Duche, voI. 
XCI (1977). 
Sommario: 

J. MB'rZLER, Beitriige zur Archiologie des Titelberges; R. WEIL
LBR, Die Miinzfune aus der Grabung vom Tetelbierg; J. SCHROR
DER, Bibliotek und Schule der Abtei Echternach um die Jahr
tausendwende; G. TRILL, Travaux et Réalisation du Musée. 

«Rassegna degli Archivi di Stato », a.xxxVI (1976). 
Sommario: 

P. BURCARBLLA, L'archivio degli antichi notai del distret
to di Termini Imerese; P. CARUCCI, L'organizzazione dei ser
vizi di polizia dopo _l'approvazione del T. U. delle leggi 
di PS nel 1926; G. DIBENEDETrO, Fonti per la storia delle univer
sità e feudi di Terra di Bari; D. ELLWOOD, Nuove fonti ameri
cane sull'Italia nella seconda guerra mondiale; G· FALLICO, L'ar
chivio storico della Camera di commercio di Palermo; E. LoDO-
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LINI, Gli archivi di tavolette di argilla nell'antico Vicino Oriente 
(3200 a.C. lo 50 d.C.); ID., L'archivio nazionale del Senegal; ID., 
Sviluppo degli archivi e dell'archivistica in Brasile; A.I. PINI -
R. GRECI, Una fonte per la demografia storica medievale: le 
« venticinquine» bolognesi (1247-1404); I. SOFFIBn'I, Osservazioni 
su particolari forme di testamento negli stati sabaudi dal XVI 
secolo all'unità; G· TORI, I rapporti tra lo Stato e la Chiesa a 
Lucca nei secoli XVI-XVIII. Le istituzioni; U. TuCCI, La metro
logia storica: vecchi e nuovi orientamenti. 
«Rassegna gallaratese di storia e d'arte », XXXIII (120), a cura 

della Società Gallaratese per gli Studi Patri. 
Sommario: 

C. MASTORGIO, L'Ossuario romano di Lomnago; P.G. SmoNI, La 
Pergamena di Gallarate a mille anni della sua stesura; E.T. 
VILLA, Alloggi militari, carestia e peste nella cronaca di due 
notai gallaratesi; E. GIANAZZA, Benedetto XIV e il Capitolo di 
Gallarate; R. GmRINGHm.u, Aspetti dello sviluppo economico 
e sociale del circondario di Gallarate dalla fine dell'Ottocento 
alla prima guerra mondiale· 
«Rassegna storica del Risorgimento », a. LXIII (1976). 

Sommario: 
C. BORDINI, Per uno studio su alcuni testi polemici della rivolta 
corsa nel Settecento; G. CAVALLARO, I negoziati italo-francesi 
per il rinnovo del trattato di commercio e la rottura doganale 
del febbraio 1888; G.A. CISOTTO, Giacomo Zanella e l'Austria; 
R.E. COONS, La vigilia del '48 nella monarchia asburgica vista 
da un diplomatico americano; E. CoSTA, Le carte di Lorenzo 
Pareto all'Istituto Mazziniano di Genova; M.R. DI SWONB, Stato 
e ordini rappresentativi nel pensiero di Luigi Taparelli d'Aze. 
glio; M. DUMOULIN, Quelques documents sur la guerre italo
turque (1911-1912); G·B. FuRIOZZI, Niccolò Tommaseo e la «So
cietà della emigrazione italiana in Torino»; S.FURLANI, La 
Svezia, lo Scandinavismo e il risorgimento italiano; A.M. Gm
SALBBRTI, Michele Rosi e i «Patti Lateranensi »; ID .• Rivive il mu
seo garibaldino di Caprera; G. GIORDANO, Di Rudinì e ~li accordi 
italo-spagnoli del 4 maggio 1891; P. GUICHONNBT, Vmgt-quatre 
lettr~s de Charles Albert au marquis d'Yenne (1819-1823) C.M. 
LoVBT, Il Secondo impero, il nazionalismo italiano e la que
stione romana; N. MANGINI, Giovanni Gambarin; E. MORBLLI, 
I fondi archivistici del museo centrale del Risorgimento: La 
prima guerra mondiale nelle carte di Alfredo Dallolio; A. Mo
SCATI, Augusto Baramoli; L· PARBNTB, Giustino Fortunato sto
rico del risorgimento; B. Pm.l.BGRINo, Nicola Caputo tra religione 
e politica; G. PERNA, Il movimento cattolico a Varese nell'ul
timo decennio dell'ottocento; R. ROMBO, La relazione del P. Bon
figlio Pittavino sul rifiuto dei Sacramenti a Pietro di Santa 
Rosa; M. SCARDOZZI, La bonifica dell'agro Romano nei dibattiti 
e nelle leggi dell'ultimo trentennio dell'Ottocento; M. VBRNASSA, 
Opinione pubblica e politica estera. L'interessamento italiano 
dell'area balcanica (18971.1903). 
«Rassegna storica del Risorgimento », a. LXIV (1977). 

Sommario: 
G. ARTOM TRBVBs, Una lettera di Giovanni Battista Gigliucci ai 
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figli; A·F.M. BIAGINI, Simeon Radev, le nazioni balcaniche e la 
guerra italo-turca (1911-1912); M.C. BIANco, Pareto e la politica 
italiana di fine secolo; R. CoMPOSTO, Sulla pubblicazione di uno 
scritto crispino; FJ. CoPPA, Giolitti e i cattolici nell'Italia libe
rale 1904-1914; E. CoSTA, Le carte di Giacomo Balbi Piovera 
all'Istituto mazziniano di Genova; B. DI SABANTONIO, Luigi An
geloni tra liberalismo e democrazia; M. DUMOULIN, Récents 
travaux belges sur le Risorgimento; A. EHlmNTRBICH, Lettere 
di Garibaldi al tedesco Keller; A.M. GHISALBBRTI, Divagazioni 
sulla CI( Grande Guerra» al fronte italiano; ID·, Sì, il Vittoriano 
vive; P. GUICHONNET, Luc Monnier (1902-1976); A.M. ISASTIA, 
L'ostruzionismo parlamentare di fine secolo; M.F. MBLLANo, Do
cumenti vaticani su alcuni membri della famiglia Murat (1839-
1840); R. MOUNBLLI, I nazionalisti italiani e il primo governo 
di guerra (maggio 1915 - giugno 1916); B. MONTALB, La diffu" 
sione del giornalismo genovese nel decennio di preparazione; 
E. MORBLLI, I fondi archivistici del Museo centrale del Risor
gimento. XLI: Le carte Savoia; ID., I fondi archivistici del Mu· 
seo centrale del Risorgimento· XLII: Alcune carte di Ettore 
Ferrari; M. PUNZO, Le elezioni amministrative milanesi del 
1899; G. RASTELLI, Censura, autocensura e sequestro di un libro 
scomodo: Pietro Custodi e il IV volume della CI( Storia di Mi
lano» di Pietro Verri; E. ROTBLLI, Le autonomie locali nel .. 
l'esperienza politico-amministrativa di Gabriele Rosa; A. SCIROC
CO, Luigi Settembrini politico e patriota; C. VBRDUCCI, Michele 
Mallio tra conservazione e rivoluzione. 

CI( Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle 
arti», Società nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli, 
n.s. voI. L (1975). 

Sommario: 
W· JOHANNOWSKY, Problemi archeologici campani; A. DE FRAN
CISCIS, Il criptoportico dell'antica Capua e gli scavi nella zona 
adiacente; F. GoBRSCHBN, SophokIe's Eurypylos: Inhalt, Aufbau 
und auffiibrungszeit; F. SBORDONE, La sticometria dei papiri 
della Retorica di Filodemo; P. ZANCANI MONTUORO, I labirintI di 
Francavilla ed il culto di Athena; L. GoDART, Il labirinto e la 
potnia nei testi micenei; G. UVILLB, Retorica e ambiguità nel
l'ccaegritudo perdicae »; A. VALLONE, La polemica latino-volgare 
e la posizione di Q.M. Corrado; A. DB F'RANCISCIS, Per l'iconogra
fia di Vespasiano; G. RIsPOu, Ippodamo e Aristotele· 

«Revue historique vaudoise », Société vaudoise d'histoire et 
d'archéologie, Lausanne, a. LXXXV (1977). 

Sommario: 
J.P. CHuARD, Les ciquante ans de l'Association pour la restaura
tion de l'Abbatiale de Payerne; P. EGGBNBBRGBR - W. STOCKU, 
L'ancienne abbaye cistercienne de Montheron; R. JACCARD, Une 
region oubliée. Le vallon de Noirvaux, la Noiraigue et ses roua· 
ges; F. JEOUIER, Una révolution paisible: la Vallée de Joux en 
1798 d'après les archives du Comité de surveillance de la com~ 
mune du Chenit; M· ROCHAIX - R. BoVEY, Le domaine de Changins 
propriété de la Confédération; A. TRrrTBN, Histoire du domaine 
de Changins jusqu'à son acquisition par la Confédération. 
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CI Risorgimento (Il) », a. XXIX (1977). 
Sommario: 

L. CEVA, L'incontro Keitel-Badoglio nel 1940 nelle carte del ge
nerale Marras; I. GRANATA, Il sindacalismo fascista alla conqui
sta di Milano <C rossa »; A. MORI, Echi della guerra d'Africa nel
l'ultimo ministero Crispi: le dimissioni di Sonnino nel dicem
bre del 1895; W. POLASTRO, La marina militare italiana nel primo 
dopoguerra; G. TRAMAROLLO, Il giornalismo di Mazzini. 

CI Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como », 
n· 159 (1977). 
Sommario: 

A. CRIVELLI, La Necropoli di Giubiasco; M.G. TmILBTTI BRUNO, 
Il mondo culturale di <C Comum ». Aggiornamento. Appendice; 
E. GABBA, Un contributo postumo del prof. Gianfranco Tibiletti 
su Como romana; G. TmILETII, Per la storia di Comum nel I sec. 
a.C·; G. LURASCHI, Il <le praefectus classis cum curis civitatis» nel 
quadro politico ed amministrativo del Basso Impero; S. MAzzA, 
S. Eufemia di Incino. 
CI Studia picena », rivista marchigiana di storia e cultura del

l'Istituto teologico marchigiano, a. 43 (1976). 
Sommario: 

S. PRETE, La lettera di Gelasio I ai vescovi del CI Picenum» sul 
Pelagianesimo (1 nove 493); E. TAURINO, Monte Santo: da CI mi
nisterium» altomedioevale a comune; S. CORRADINI, L'organizza
zione ecclesiastica marchigiana alla fine del XIII secolo (Le 
Pievi della Diocesi di Camerino); G·L. MASETTI ZANNINl,. RiceJ:L 
che sulla cultura e sulla formazione del clero piceno dopo il 
Concilio di Trento - I. La cultura del clero secolare (Note e do
cumenti); J. Wos, Rapporti tra Marche e regno di 'Polonia alla 
fine del secolo XVI; A. PBRUGlNI, Obiettivi del rinnovamento 
culturale, politico e sociale del movimento cattolico marchigiano 
negli anni della crisi modernista; S. PRETB, La lettera di Nic
colò Perotti a Francesco Guarnieri. 

CI Studi meridionali », a. X (1977). 
Sommario: 

A.G. MANNO, Il criticismo kantiano è veramente critico" M A 
BOCHICCHIO, L'origine della Regolare Osservanza frances~~a 'U; 
Basilicata, 1472-1484; A·G. MANNo, Scoto alla ricerca della verità 
fondante; MA. BOCHICCHIO, Lo sviluppo della Provincia fran
cescana di Basilicata, 1484-1593; A.G. MANNo, Semantica della 
teologia razionale; G. CASAGRANDB, Documenti inediti sui Frati 
della Penitenza a Perugia; F. IOZZELLI, La vita fraterna nell'Or
dine Francescano primitivo; F. CARDINI, Il lupo di Gubbio. Di
mensione storica e dimensione antropologica di una CI leggen
da »; L. CANONICI, Il Monte di Pietà in Assisi; E· BELLONE Ap
punti su Battista Trovamala di Sale O.F.M., e la sua <le S~a 
Casuum». 

CI Studi meridionali », a. X (1977). 
Sommario: 

L. CAPUANO, Castro Argento e il pIacito del 1014; L.R· CIBLO, La 
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torre di Vindicari nella lotta anticorsara; V. SALETTA, Il viaggio 
di Carlo V - Il passaggio per la Lucania e la Campania; A. DI 
IORIo, Per i caduti di Pietrabbondante; A. MICELI DI SBRRADILEO, 
L'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme; G. LAVIOLA, La rivolta 
di Oriolo al tempo di Masaniello; V. MBzZATESTA, Il generale 
Luigi Arcovito. 

«Studi romani ), rivista trimestrale dell'Istituto di studi ro
mani, a. XXV (1977) .. 
Sommario: 

G. ANTONUCCI, Lo spettacolo futurista a Roma; A. BBNBVENTO, 
Breve itinerario di Sergio Corazzini; E. BBNTIVOGLIO, La Cre
scenza. Una dimora borghese del XV secolo; P. BREZZI, Il sistema 
agrario nel territorio romano alla fine del Medio Evo; M. Coc
CIA, Mio nonno cr garibbardino »; E. CRISPOLTI, Pittura, scultura, 
architettUra e· ambientaZiom futuriste a Roma (Appunti); G· 
DB ANGELIS D'OssAT, Nino Lamboglia; L. FBLICI, La cr Vita di. 
Cola di Rienzo» nella tradizione cronachistica romana; F. GAETA, 
Sull'idea di Roma nell'Umanesimo' e nel Rinascimento (Appunti 
e spunti per una riéerca);. M. GUARDUCCI, Giov~ Brusin; M. 
HmMBURGBR !tiVALLI, Progetti e lavori di Francesco Bettini per 
il. parco di villa BeIrespiro; A. LEPRE, Agricoltura e manifat
tura in un rione di Roma nel Seicento e nel Settecento; G. 
MARCHI, La Roma di Pirandello. Una, nessuna e centomila; R~ 
Mm.oNCBLU, Il futUrismo e l'ambiente musicale romano; N. ME': 
ROLA, La cultura romana del dopoguerra·; G. MÌARBLLI MAiuANI, 
Brunelleschi e Roma. Un incontro fra mito ,e realtà; A. MONTI
CONE, Movimento futurista e crisi dello Stato liberale in Italia; 
G. PETROCCHI, I cr Taccuini» di Emilio Cocchi; E. RAGNI,. Via dei 
Redentoristi, 12 marzo 1974; P. ROMANBLLI, Léopold Sédar 
Senghor cr Cultore' di Roma »; S. RUDOLPH, La decorazione del 
Casino del Maratti ci Genzano; P. SINISCALCO, L'idea dell'eternità 
e della fine di Roma negli autori cristiani primitivi; G. SUSINI, 
Gianfranco Tibiletti; P. TÈSTINI, Henry-Irénée Marrou; C· VBN
TURINI, II Convegno su cr L'Africa e Roma» a Dakar. 

«Studi trentini di scienze ·storiche », Società di studi per la 
Venezia Tridentina voI. LVI (1977). 
Sommario: 

M. ACLBR,· La completa versione in volgare italiano . degli arti
coli· di Merano; M •. G~ARI, Icr vinti» della r~sistenza; F. SAR
TORI, Consuntivo e prospettive' del congresso roveretano sulla 
romanità del Trentino; D. aNGARI, Ricerche sul luogo del mar
tirio di S. Vigilio nella chiesa. di Spiazzo Rendena; G·· DscARLI 
GIOVANNINI, Gioacchino Prati e Antonio Rosmini; S. BENVENUTI, 
Gli aspetti politici dell'episcopato di mons. Carlo de Ferrari 
nell'arcidiocesi di Trento durante il periodo fascista e· dell'o~ 
cupazonegermanica; A. RIG01TI, Toponimi stradali in ·possibile 
relazione con la viabilità romana fra Trento e Verona; A. AMA· 
DORI, Nascita di confini meridionali della regione in Vallagarina; 
A. CASETTI, Aspetti di vita comunale a Lavis; ·L. LoNGO, Note su 
Valentino Pezzani impresario e architetto in Franconia; M. GAR
BARI, In margine al «Convegno di studi su Cesare Battisti ». 

17 



RECENSIONI 

A. P. FRUTAZ, Le Carte del Lazio, volumi tre, a cura dell'Istituto 
di Studi Romani, Roma 1972. 
E' un'opera monumentale, presentata da Pietro Romanelli, 

il quale tiene a porre in risalto la valentia dell'équipe, che 
nella realizzazione ha affiancato l'Autore, mons. Amato Pietro 
Frutaz, socio collaboratore della nostra Rivista. L'opera è come 
il seguito della raccolta intitolata G: Le Piante di Roma» edita 
nel 1962, che tanto successo ha avuto tra gli studiosi. 

I tre volumi, di grande formato e robustamente rilegati, 
si articolano in due parti: la prima parte (vol. I) contiene n 
testo illustrativo, cioè le fonti, la descrizione delle singole carte 
e gli Indici; il vol. II contiene le carte del Lazio dal III secolo 
d.C. al 1820, mentre il vol. III contiene le carte dal 1820 al 1912. 

Sarebbe fatica superflua iIidugiare in esami di dettaglio 
sulle carte più belle; forse potrà interessare di più un'escur
sione limitata alle carte che riguardano Tivoli ed il suo territo
rio, e non sono poche. Si parte infatti dalla TabuIa Peutinge. 
riana del III o IV secolo dC., che incute un rispetto reveren
ziaIe, ma, per avere carte scientificamente aocettabilioccorre 
arrivare al 1547, allorché il fiorentino Eufrosino della Volpaia 
dette l'avvio ad una tecnica nuova, che offriva maggior credi
bilità geografica (tav. 26). Nel I volume la tav. 7 mostra la 
diocesi tiburtina com'era nei secoli XIII e XIV, ma si tratta 
di una ricostruzione del 1946 dovuta a Giulio Battelli. 

Dopo Eufrosino della Volpaia per due secoli i cartografi 
hanno imitato la tecnica volpaiana, apportando correzioni ed 
aggiungendo toponimi, benché non sempre in maniera felice: è 
ingenua ed -imprecisa quella di Gilles Boileau de Boullion del 
1555 (tav. 38), sintetiche, se pur accurate, quelle di un Anonimo 
della medesima epoca (tavv. 4(41); ricopiatura delle -carte vol
paiane quelle di Ferrando Bertelli, 1563 (tav. 42), di G. G. De 
Rossi 1647 (tav. 43), di A. Ortelius, 1570 (tav. 44) e di G. Mer
cator, 1589 (tav. 45); bella e dotata di novità quella di Jvan 
Tomko Mamavic, dipinta da Pietro da Cortona alla Villa Chigi 
di Castelfusano nel 1629, che già illustrammo ai lettori in G: Atti 
e Memorie », XLIII, 1970, pp. 384 ss.; in essa è maggiore la 
precisione dei dettagli tiburtini e più aggraziato l'aspetto ge-
nerale (tav. 46). -

Nelle carte successive i toponimi tiburtini cominciano ad 
aumentare in maniera notevole, come in quella di I. Mattei, 
1666, composta per A. Kircher (tav. 47) e come quella di Pirro 
Ligorio 1557·58, in verità piuttosto confusionaria (tav. 48). 
La carta di M. Giubilio, 1592, ci mostra nei dettagli i ponti 
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sull'Aniene (tav. 51), quella storica di A. Ortelius, 1624, segna 
il mons Lucretilis in maniera bizzarra poco distante da Gabi, e 
l'Osa è identificato con Veresis flumen (tav. 52). Anche le tavole 
di G. A. Magini, 1620, contengono vari toponimi nuovi (tavv. 53-
54), mentre quelle storiche di F. Cluverius, 1624, non brillano 
certo in precIsione di dettagli, benché la seconda (tav. 61) sia 
più corretta della prima (tav. 60). Piuttosto schematiche, sebbe
ne gradevoli alla vista, sono le vedute della Galleria delle Carte 
Geografiche al Vaticano, dipinte da cartoni di L. Holstenius, 
1632-36 (tavv. 62-66), nelle quali la visione panoramica è accurato 
ta, l'orientamento si avvicina assai a quello moderno, ma i topo
nimi sono quasi sbiaditi; G. Jansson. 1638, ricalca modelli vol-
paiani, ma con toponimi più precisi (tav. 77). . 

A questo punto cominciano ad apparire carte di dettaglio, 
come quelle di un Anonimo del sec. XVII, che interessano là 
rete stradale (alla tav. 86 si noti la Via Prenestina), o come 
quelle del Catasto Alessandrino di A. Del Grande, 1661, tre delle 
quali interessano il territorio tiburtino (tavv. 100-102). La carta 
storica di I. Mattei, 1674, è simile a quella di A. Kircher (tav. 47), 
ma contiene toponimi del tutto arbitrari . (tav. 154); dello stesso 
è più precisa quella della tav. 156, che presenta anche toponimi 
nuovi, sistemati con sufficiente approssimazione. La carta di 
G. B. Cingolani, 1692, è assai dettagliata nei corsi d'acqua, speJ. 
cie nel tratto fra l'Osa e l'Acqua Nera (tav. 161), mentre rn 
quella di· G. F. Amati, 1693, sono ben definite le catene dei 
monti e per la prima volta appare il Monte Affliano (tav. 174). 
Nelle carte del sec. XVIII le Ville di Mecenate e di Quintilio 
Varo (questa alterata in Villa di Quintiliano) sono - erronea-· 
mente collocate molto a nord di Tivoli. Nella carta storica di· 
G. Delisle, 1711, appaiono Aefula al posto giusto ed anche Empu~ 
lum e Sassula, ma in località ipotetiche (tav. 185). . 

Finalmente, nelle due versioni di Diego Revillas, 1739, e di 
Giovanni Gabrielli, 1775, è riportata la bellissima delineano 
trigonometrica della Diocesi Tiburtina, una carta delle più accu
rate e precise, con Percile in alto, Poli iÌl basso, Tor ·de' Sordi 
a sinistra e Subiaco a destra, cioè con orientamento assai vici
no a quello moderno (tavv. 186-188). Le carte del ReviUaSlo Pe
troschi sono illustrate nel voI. I, pp. 82-85. Tivoli appare anche 
nella carta della Sabina di G.D. Campiglia, 1743, pubblicata dalla 
Calcografia Camerale (tav. 190), cosl pure, schematica ma preci
sa, quella di C. Maire e R. G. Boscovich, 1755 (tav. 199) e quella· 
storica con nuovi dettagli, come S. Sinforosa e Tavernucole, di 
G. B. Ghigi, 1777 (tav. 200). . 

Si arriva cosi al sec. XIX, che vide. il trionfo della carto
grafia come scienza a sé .. La serie si apre con la carta del Lazio 
di De Prony, 1811, dalle configurazioni ben evidenziate e da 
un'accurata idrografia; ma purtroppo essa. arriva poco sopra 
Tivoli (tav. 207). Anche quelle di A. Sandi (tav. 215), di Bacler 
d'Albe, 1799 (tav. 218), di B. Olivieri, 1799 (tavo 219), di F. C. L. 
Sickler, 1811, storica (tav. 230) e di .G.M. Cassini, 1824 (tav. 231) 
proseguono una tradizione ormai avviata al raggiungimento di 
una notevole perfezione. Di B. Olivieri sono riportate anche le 
carte della Sabina, 1802 (tavv. 221-222) e quella del Lazio, 1810 
(tav. 229), in cui si leggono toponimi nuovi, come i Colli S. Ste-
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fano e la Vittoria, cioè S. Maria della Vittoria, chiesetta presso 
Castelmadama. 

Il voI. III dell'opera contiene le carte dal 1820 al 1972. La 
cartografia, al tempo stesso scienza ed arte, si offre quale 
ausilio a molte discipline, come la storia, l'archeologia, l'arte 
militare, la statistica, la demografia, l'idrografia, la geologia, 
la climatologia, ecc.; sfilano cosi davanti agli occhi del lettore 
la bella carta di A. Litta, 1820 (tav. 236) e quella di G. GelI e 
A. Nibby. 1827, del Latium vetus (tavv. 239-241), di G. E. West
phall, 1827, assai accurata nel tratto da Roma a Tivoli (tavv. 
243-245) e dello stesso quella dell'Agro Romano, 1829 (tavv. 246-
247). Sempre nell'ambito delle carte storiche emergono quelle 
di L. Prosseda, 1827 (tavv. 248-249) e di L. Canina, assai bene 
(tavv. 2611.270). Sono veramente ammirevoli le carte dell'Istituto 
Geografico Militare di Vienna del 1851 (tavv. 280 e ss.) e, sebbe
ne meno belle, quelle eseguite da ufficiali francesi nel 1856, 
con il territorio tiburtino nelle tavv. 304 e 305. Sono interessanti 
anche le carte dell'Ufficio del Censo, 1863 (tavv. 318-324), quelle 
degli Acquedotti Romani di F. Gori. 1869 (tavv. 329-331), le 
mappe dei dintorni di Roma di E. Belgrand, 1875 (tavv· 333-334) 
e quindi le prime dell'Istituto Topografico Militare Italiano 
del 1872-77, di cui quelle che interessano Tivoli sono le tavv. 341 
e ss. e 352 e ss. • 

Difficile è la scelta tra le carte successive, statistiche, ammiL 
nistrative~ fondiarie, idrologiche,. stradali, ferroviarie, coro
grafiche, ecc., edite nell'ultimo ventennio del 1800. Merita un 
ricordo particolare la serie dell'Istituto Geografico Militare. 
1885. che è l'ingrandimento a scala l: lO mila delle fasce di 
territorio dal Tevere alla Bufalotta (tavv. 396-397) e a Rebibbia 
(tavv. 400401). . 

Chiudono l'opera le carte del sec. XX, di cui le più inte
ressanti riguardano le delimitazioni fondiarie, le bonifiche, i pri
mi rilevamenti aerofotogrammetrici, le edizioni del Touring 
Club Italiano, i rilevamenti a scala 1:25 mila dell'Istituto Geo
grafico Militare, la serie di aerofotografie 1952-54 dei terreni 
archeologici, le carte pedologiche. urbanistiche, geologiche, aero
turistiche e quelle dell'Automobil Club 1972. 

Sono in tutto ben 484 riproduzioni formato semplice 
(cm. 30x20) o doppio (cm. 40 x 20). Nell'indice cronologico 
delle carte e delle piante figurano ricordate, ma soltanto ricor
date. le seguenti, che interessano Tivoli: 
Pago 229 - Pianta di Vicovaro del 1557; 
Pago 233 - Pianta della città di Tivoli di Giovanni A. De Paulis, 

del 1622; 
Pago 254 - Carta geologica di Palombara Sabina del 1888; 
Pago 258 - Tavoletta «Tivoli J) dell'I.G.M., 1936; 
Pago 258 - Tavoletta «Castelmadama J) dell'I.G.M., 1936; 
Pago 259 - Planimetria di Poli, 1957; . 
Pago 262 - Carta del territorio di Tibur, allegata a C. F. Giu

liani, Tibur, II, 1966; 
Pago 262 - Carta archeologica e monumentale del Comune di 

Tivoli di L. Quilici, pubblicata anche in «Atti e 
Memorie », XL, 1967, pp. 181 ss.; 

Pago 263 - Carta della città di Tibur, allegata a C. F. Giuliani, 
Tibur. I, 1970; 

Pago 263 - Carta geologica di Palombara Sabina, 1970. 
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Non si trovano citate nell'opera la Pianta di Tivoli dell'inci
sore olandese Daniello Stoopendaal. 1622, e neppure la pianta di 
Anonimo relativa alla zona colpita dall'alluvione del 1826, né 
quella di F. S. Massimo, 1836, dei Canali derivati dall'Aniene, 
tutte pubblicate in fac-simile da V. Pacifici nel XV voI. di 
CI: Atti e Memorie ». Si legge invece un accenno bibliografico a 
pago 85 del vol. I, relativo alla carta di P. Bombelli, allegata 
a S. Cabrai-F. Del Re, Delle ville, ecc. Roma 1779. Neppure si 
trovano ricordate le carte anonime del secolo XVII. relative al 
territorio tiburtino, conservate al British Museum, né la carta 
di F. A. Sebastiani, 1825, né quella di L· Cozza,. allegata alla 
raccolta di iscrizioni latine di Tibur di G. Mancini, 1952. 

L'importante opera di A. P. Frutaz è ausilio indispensabile 
per chi s'interessi di storia e d'archeologia tiburtina. I tre 
volumi si trovano nella dotazione della Biblioteca CE V. Pacifici» 
della Società Tiburtina a Villa d'Este, a disposizione degli sta
diosi tiburtini. 

CAMILLO PIERATTINI 

I. BELLI BARSALI-M.G. BRANCHBTTI, Ville della Campagna Romana, 
Edizioni Sisar, Milano 1975; volume di cm. 24 x 32. pp. 370, 
con circa 600 illustrazioni nel testo e fuori testo ed una 
carta di formato maggiore. 

Il volume fa parte della collana, cl;1e illustra le ville d'Italia 
sotto l'aspetto storico-architettonico, ed è il decimo in ordine 
di pubblicazione dopo la serie riguardante le ville dell'Italia 
settentrionale e di Roma. 

Ad apertura di libro si rimane colpiti dalla ricchezza delle 
illustrazioni: il corredo figurativo imponente ci pone sotto gli 
occhi più di 400 fotografie, molte a colori, 12 in grande formato. 
un'ottantina di riproduzioni di antiche pitture, d'incisioni e di 
stampe, più un centinaio di piante e di alzati ed alcune carte 
topografiche, delle quali una di formato maggiore. 

La materia si articola in due parti: la prima, curata da 
I. Belli Barsali, studia i caratte:ri delle ville e ne fa la storia 
generale, poi passa all'esame dei monumenti tipici e più celebri; 
la seconda parte, di M.G. Branchetti, illustra le ville minori. 
Cosl, ad esempio, per quanto riguarda Tivoli ed il territorio 
tiburtino. nella prima parte appare soltanto Villa d'Este, nella 
seconda le ville minori (Bulgarini, Solms, Cesi, Colleoni, Gerico
mio, Gesuiti, Greci), i barchi (Cesi ed Estense), i casali (Fede, 
Lolli, Todini Silvestrelli). Chiude il volume l'elenco completo 
delle costruzioni catalogate e descritte, secondo la località, la 
denominazione, la destinazione attuale, l'ambiente, l'architettura, 
il secolo, in una sintesi utile per la consultazione immediata; 
segue la bibliografia con circa 400 nomi di autori, di cui alcuni 
furono collaboratori della nostra Rivista o storici tiburtini 
illustri dei tempi passati. In proposito occorre notare che G.Coc
canari Fomari si presenta con l'iniziale del nome mutata in E. 
(pag. 345), F. Bulgarini anch'esso con l'iniziale del nome mutato 
in E. (pag. 344) e G. Gabrieli è divenuto Gabrielli (p. 346); ma 
si tratta di trascurabili inezie. 

Oltre le ville propriamente tiburtine. interessano la storio-
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grafia di Tivoli anche quella di Casale Corcolle, edificata dai 
Colonna nel sec. XV sopra i resti di un castello del sec. XI; 
quelle di Guidonia (Villa Cesia del sec. XVI su casale precedentè 
detto di Marco Simone Tebaldi, eretto sopra la torre detta di 
Pietro Sassone; Casale di Tor de Sordi del sec. XVI, costruito 
sopra tma torre precedente; Casale di Torre Mastorta, del 
sec. XVI sopra la precedente Torre di Mastro Ottone); quelle di 
Palombara Sabina (Villa Aureli ed il Palazzetto) e quelle di 
Poli (Villa Catena, Villa Cia, Villa Pelliccioni ed il Casale 
Manni). 

Nella descrizione delle ville più illustri e celebrate, Villa 
d'Este occupa ovviamente il primo posto, . data la sua impor
tanza, senza dubbio unica nel Lazio; il testo che la illustra: 
(pp. 118-141) utilizza nella parte storica la grande mole della 
precedente bibliografia, per lo più ancora valida; tuttavia l'ana
lisi architettonica sembra più moderna e più tecnica. Il primato 
numerico spetta comunque a Frascati ed al territorio tuscolano, 
dove ancora 17 grandi ville e casali sono utilizzati ed abitati. 

Troppo spesso però nello scorrere il volume appare la dici
tura «distrutta J), o Cl in abbandono J), o «disabitata J). Su 122 
edifici schedati se ne contano 38 come residente private, 15 
come residenze di ordini religiosi, 16 sono utilizzati. per scuole, 
parchi pubblici, istituti di cura, fondazioni culturali e sedi di 
società produttive, 13 sono divenuti complessi di abitazio~, 12 
sfruttati da grandi aziende agricole e 4 acquistati dal demanio 
statale. Le rimanenti 24 costruzioni sono in abbandono o disa
bitate o allo stato di rudere. Ed in questo penoso censimento 
purtroppo Tivoli ha un primato negativo con 5 edifici in stato 
di abbandono (i due casali del Barco, il Casale Lolli in Via della 
Rosolina,·il Casale Silvestrelli agli Arci, il Casale Todini al 18° 
lan. della· Via Tiburtina), cui si possono aggiungere la ViUa 
Sinibaldi di Guidonia ed il Casale Manni di Poli. E' anche da 
supporre che nel territorio tiburtino esistano altri edifici fati
scenti o mal utilizzati, che le Autrici non hanno ritenuto oppor-
tuno descrivere. -

Purtroppo la. sopravvivenza del Barco coi suoi due impo
nenti casali è esposta alle minacce ed alle alterazioni ambientali 
causate dalle cave di travertino, che si estendono ormai in tutte 
le direzioni tra Ponte LuCano e Bagni; il Casale Lolli alla Roso
lina è declassato a casa colonica e fortemente deteriorato; ;1 
Casale SilvestrelIi, benché conservi affreschi e grottesche di 
buona mano, è in stato di completo abbandono; il Casale Todini 
della Via Tiburtina si presenta in condizioni di già avanzata 
fatiscenza. 

Per Tivoli poi risultano parzialmente distrutte e ristruttu
rate la Villa SoIms o Cl Cappuccini J), già sede dell'Istituto Psico
pedagogico «A. Rosmini J) e la Villa Gericomio in territorio di 
S. Gregorio da Sassola; distrutta ~ anche la Villa Cesi dell'Acquo
ria, a proposito della quale sembra che le Autrici facciano con
fusione ~on la Villa o Palazzo Cesi, un tempo situata presso Por
ta S. Croce e distrutta durante l'ultima guerra. E confusione 
fanno anche, uando identificano la Villa dei Gesuiti (poi Casa di 
Rieducazione « N. Tommaseo J» cori Villa Braschi, sebbene situate 
ad un chilometro di distanza l'una dall'altra; si afferma che fu 
demolita in seguito ai danni di guerra, ma con errore evidente, 
perché ambedue gli edifici sono ancora in piedi. 
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Per quanto riguarda il Casale di Tor de' Sordi non sarebbe 
stato male aver aggiunto che quel tenimentum fu il limite. della 
giurisdjzione di Tivoli nel secolo XII e che verso la fint' del 
sec. XIV fu proprietà di Francesco Sutorio, detto CeccareUo, 
capomilizia tiburtino nel 1378-79; forse da lui il casale passò 
alla famiglia Lentoli, che ne appare proprietaria alla metà del 
secolo XVI, con Andrea Lentolo, del ramo tiburtino che' -:;i 
estinse un secolo dopo. 

Cosi pure altro probabile tiburtino. sembra essere stato quel 
Magister Oddo, che lasciò il nome alla Turris Magistri Oddonis, 
poi detta Torre Mastroddo ed oggi Torre Mastorta in territorio 
di Guidonia; gli Oddi (Odonis, D'Oddone) si ritrovano a Tivoli 
nel sec. XV, probabilmente come ultima propaggine dei Conti 
di Monticelli, noti fin dal X secolo, in quanto derivati dal ramo 
nobilissimo dei Crescenzi Ottaviani. 

Il volume, che si presenta sotto l'aspetto di er strenna" per 
la sua veste elegante, ha soprattutto il pregio della serieà di 
documentazione e della validità di contenuto. 

CAMILLO PlERATl'INI 

L. GRAZZI, Il papa dell'anno 97 e tre fedeli di Roma, Parma 
1975, pp. 202, con 100 illustrazioni nel testo. 
Il papa dell'anno 97 è Clemente I, che, come si sa, inviò, 

tre er fedeli ~ della chiesa di Roma, latori alla chiesa di Corinto 
della sua Epistola I, scritta per comporre i dissidi interni di 
quella comunità, nella quale i giovani contestatori aspiravano 
alla successione e pretendevano le dimissioni degli anziani 
presbiteri, appartenenti all'età apostolica e subapostolica, La 
controversia fu composta anche per merito dei tre er. missi ., 
non solo perché latori della lettera, ma forse più perché inter
preti del pensiero e dell'autorità del vescovo di Roma. E5&i 
furono Claudio Efebo, Valerio Bitone e Fortunato, espressa
mente ricordati nel testo della lettera. 

L'episodio offre all'Autore lo spunto per un'indagine appro
fondita sulle generazioni cristiane del I secolo, quella aposto
lica e quella subapostolica, su cui tanto è stato scritto. Per 
chi appena conosce i problemi sulla composizione sociale della 
chiesa primitiva questo libro appare come un vulcano in ebol
lizione, tanti sono i problemi affascinanti in cui si addentra 
e che cerca di risolvere. 

I tre personaggi, Claudio Efebo e i due Valeri, Bitone e 
Fortunato, forse fratelli o congiunti, essendo anch'essi senes 
nel 97, appartenevano alla generazione subapostolica, quindi 
erano stati discepoli di Pietro, Paolo e Giovanni; Clemente 
a sua volta, come successore di Pietro dopo Lino e Cleto. 
appartiene alla stessa generazione. Sulla figura di Clemente è 
ancora viva la discussione se sia il Clemente . ricordato nel
l'epistola paolina ai Filippesi, o il traduttore e diffusore della 
lettera paolina agli Ebrei, o l'ex-console della famiglia impe
riale dei Flavi, o un semplice liberto dei Flavi o dei Claudi; 
la mole della bibliografia sull'argomento è notevole. ma tra 
le nUmerose opere di autori, per lo più stranieri, ricordiamo 
quella del tiburtino I. Giordani, er La lettera ai Corinti », pub
blicata nel 1944. 
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I tre missi di papa Clemente appartenevano dunque alle 
famiglie Claudia e Valeria, che avevano legami di parentela 
con moltissime altre nobili famiglie ben note attraverso l'an
nalistica. Tuttavia un altro problema l'Autore innesta ai prt'"r 
cedenti, quello della composizione del Pastore, libretto che ebbe 
'tanto sliccèsso nel II secolo, benché intessuto di stravaganze 
teologiche, sia pure scritte con buona intenzione da un tal 
Erma. Questo libretto, che fu composto in due tempi, presenta 
una p'arte iniziale più antica, e più, vicina alla mentalità di 
papa Clemente, e di' una seconda composta in età successiva 
ed affine alla mentalità che si ricava dalla Epistola II, erro
neamente attribuita a Clemente. Tra le due parti del Pastore 
dovrebbe perciò esserci la differenza di una generazione; e il 
nostro Autore, riprendendo un'ipotesi già formulata sulla base 
del nome di Erma, che appare . nella lettera paolina ai' Romani, 
suppone in più che dalla stessa famiglia siano usciti un Erma I, 
discepolo di Paolo e forse anche un fratello o congiunto di Cle
mente ispiratore della prima parte del Pastore, e di un Erma II. 
figlio o. nipote d~l precedente e redattore finale del Pastore 
e della II' Lettera di Clemente, opere che videro la luce tra 
il 140 ed il 150 d.C . 

. Su Clemente si sa che abitò nella sua casa, posta tra il 
Colosseo ed jl Laterano, della quale restano le vestigia: è un 
edificio del I secolo, di proprietà dei Flavi Sabini, poi mutato 
in mitreo nel . II secolo ed in seguito divenuto la basilica di 
S. Clemente. 

Nella puntigliosa ricerca di dati probanti, l'Autore affronta la 
revisione dell'abbondantissima documentazione epigrafica pa
leocristiana, quasi chiamando a raccolta tutti i cristiani che 
ebbero legami di parentela o di clientela con le nobili famiglie 
sopra ricordate; né si tira indietro· quando l'iscrizione ordina 
l'altolà mediante la formula D(is) M(anibus). finora ritenuta 
pagana. Per la verità anche nel passato in casi particolari ne 
fu supposto l'uso cristiano, o per ignoranza teologica, o per 
la .necessità di utiIizz~e con urgenza marmi già intestati e 
c~nservati nel!e officine dei marmorari,. o per errore del lapi
clda. Il Grazzl va oltre e suppone un SIncretIsmo religioso ge
neralizzato, analogo. sotto certi aspetti al culto degli antenati 
come è praticato nel mondo cinese, che entro certi limiti è 
accettato dalla Chiesa Cattolica. Con questo criterio l'Autore 
ritiene di poter selezionare dall'epigrafia pagana un discreto 
numero d'iscrizioni, presumibilmente «depaganizzabili l) e quindi 
accettabili come cristiane. Certo, non mancano le riserve PJ;U
denziali, che possono essere formulate, perché tante incertezze 
sussistono e troppe sono le. ipotesi che si sovrappongono l'una 
sull'altra, nonostante che l'Autore lamenti che . l'utilizzazione dei 
testi epigrafici ha falsato in molti casi la storia uffici~le a 
causa di un vaglio critico non oggettivo e talvolta perfino men
zogIiero, deviato dalla rigida interpretazione pagana del fami
gerato Dis Manibus. Tentativi per rimontare la china e per 
arrivare a nuove e più razionali conclusioni, contro le chiuse 
riserve di storici d'osservanza positivista, già erano stati intra
presi da G.B. De Rossi, poi continuati da O. Marucchi, C· Cee
èhelli, E. losi, A. Silvagni e da A. Ferrua, sui quali però cadde 
l'&::cusa di non fare storia, ma apoJogia. In realtà gli storici 
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non trovano ancora il coraggio di scrollarsi dai polsi i ceppi 
d'una storiografia superata; non si riesce, ad esempio, a defi
nire con esattezza la cronologia delle Catacombe Romane, per
ché non esiste una vera storia della chiesa di Roma del I secolo, 
sebbene tante siano le monografie, mentre ·la ricerca e l'esame 
dei monumenti artistici ed epigiafici si diluisce in esasperate 
indagini parziali e specializzate, che restano frammentarie e 
non recano luce alla visione unitaria. Auguro all'Autore di riu
scire a tracciare un sentiero nuovo in questa boscaglia, fitta 
di rovi e di spine, a compenso· di un lavoro improbo, ma de
cisamente pieno di fascino, sebbene spesso inconcludente. 

Sembra intanto che prendano maggior consistenza· i dati 
relativi alle antiche famiglie cristiane: Giulio-Claudi, ~avi, Eli, 
Cecili, Pomponi,Plauzi, Valeri, Popili, Corneli, Calpurni e cosi 
via, sono i, più frequenti ed alcuni di essi si ritrovano quasi 
in 'posizione di tutela. legale e di ambito privilegio attorno al 
sepolcro di Pietro. E questo confuta la malevola affermazione 
del pagano Celso, che vedeva tra i Cristiani solo stolidos, igno
biles, stupidos, mancipia, mulierculas et puerulos. Contraria
mente all'accusa d'ignobiltà delle origini, in realtà il più po
tente veicolo della propagazione cristiana fu la nobiltà romano
italica, specialmente· q~ella che faceva capo alla dinastia in 
carica e tramite il potent~ supporto dei liberti e dei servi, che 
talora furono personaggi di primissimo piano, come Narcisso 
liberto e ministro di Claudio. Erra dunque chi vede il Cristia
nesimo delle origini 'come una delle tante rivoluzioni popolari, 
legate al gretto fine materialistico o politico-sociale, cllinenti
cando la leva spirituale del messaggio evangelico, che affermava 
e proclamava solo la metànoia o conversione, per realizzare 
la basiléia, cioè il regno di Dio, che non è di questo mondo. 

Ma lo studio del Grazzi tenta di aprire più ampie pro
spettive sul problema delle origini del cristianesimo a Tibur, 
dove furono presenti e operanti molte o quasi tutte le famiglie 
che appaiono nel cerchio della nascente cristianità. 

Già in altre occasioni abbiamo notato che i Cecili furono 
di casa nella Valle degli Arci e, secondo un'incerta tradizione, 
perfino proprietari del suolo dove in seguito sorse la nobile 
chiesa di S. Pietro alla Carità e dove forse è da individuarsi 
la prima domus ecclesiae di Tibur. E, volendo spingere l'inda
'gine nella passio di S. Cecilia il cui culto nel passato era 
diffuso a Tivoli e nella diocesi tiburtina, troviamo i nomi dei 
compagni di martirio Tiburzio e Valeriano, il primo come nome 
epicorico derivato da Tibur, il secondo legato alla gens Valeria. 

I Plauzi, tiburtini e trebulani,sono presenti con Pomponia 
Grecina, moglie di Aulo Plauzio vincitore dei Britanni nel 43 
e riconosciuta come la prima donatrice del terreno sulla via 
Appia, cioè la cristiana Lucina, il cui ricordo è legato alle Cata
combe di S. Callisto, ove in seguito fu sepolta anche S. Ceèilia; 
ed i Plauzi divisero coi Pomponi ed i Cecili il possesso della 
Valle degli Arci, dell'agro trebulano e della Valle del Gioven
zano. I Claudi ed i Clodi, imparentati coi Quintili e coi Valeri, 
si ritrovano a Tibur ed a Roccagiovane, mentre fu supposto 
Iiberto di questa famiglia Getulio, marito di S. Sinferusa; 
inoltre, alcune generazioni dopo, una nobiIdonna, Claudia Abunlo 

dantia, fu la madre di, S. Benedetto. 
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Cosi i Popili, cui, secondo il Grazzi appartenne la moglie 
di Claudio Efebo, il primo dei tre latori de~ lettera di Cle
mente, ebbero a Tibur un loro illustre parente, C. Popilius, 
che fu patrono del municipio. Legami di parentela coi suddetti 
si notano da parte dei Coccei, dei Coponi, dei Vibi Vari, questi 
ultimi proprietari dei Colli di S. Stefano, dove esistono ruderi 
di una chiesa e di un battistero paleo-cristiani. E poi anche i 
Corneli sono presenti a Castellareione ed al IX miglio della 
Via Tiburtina, ad Septem Fratres, dove furono deposti i corpi 
di S. Sinferusa e dei sette Figli martiri, supposti liberti di 
quella famiglia; cosi anche supposti legami cristiani appaiono 
nella famiglia dei Calpumi Pisones, resi celebri dalla congiura 
contro Nerone, che nulla ci vieta d'immaginare maturata pro
prio nella loro villa. situata in località Pisoni al 29° km. del
l'odierna Via Tiburtina, dove in seguito ed assai presto sorse 
un centro di culto. Il loro nome sopravvive oggi nel toponimo 
di Pisoniano della Valle Giovenzana. 

L'elenco non termina qui e potrebbe continuare, se non do
ve;;simo accennare appena a tre punti, che riguardano il bino
IDIO S. Erm~-S. Pastore, S. Clemente e la famiglia dei Valeri. 

La deVOZIone per S. Erma, o Ermete, presunto consangui
neo di papa Clemente o, secondo altri, fratello di papa Pio I 
si ritrova a Tivoli presso Ponte Lucano, dove l'antica tra~ 
dizione collocava un suo secessus, nel quale poi fu edificata 
una cappelletta rurale, divenuta alloggio di un eremita e infine 
celebre per la messa che il giorno di S. Pietro del 1155 vi cele
brò papa Adriano IV alla presenza di Federico Barbarossa, 
accampato col suo esercito in quei paraggi. Una derivazione di 
S. Erma è S. Pastore, in quanto Erma fu autore del Pastore; 
ed a S. Pastore è intitolata la chiesetta con monastero, i cui 
ruderi si trovano nell'omonima località presso Vitriano (o Mi
mano), nella quale in passato fu accertata la presenza·. del 
culto di Mitra. Questa chiesa conserva ancora tracce di affre
schi medioevali con figure delle celebri donne· della gens Acilia, 
legate alla chiesa nasCente, Prassede e Pudenziana; ed un'altra 
località detta S. Pastore si trova tra Gallicano e Passerano. 

S. Clemente ebbe a Tivoli, si dice per iniziativa del tibur
tino papa Simplieio, un noto monastero intitolato al suo nome, 
nelle vicinanze del luogo dove poi sorse la Rocca Pia, ed anche 
un punto di culto presso le Acque Albule; anche a Subiaco il 
suo culto si ritrova entro la Villa di Nerone, dove s'insediò la 
prima comunità di S. Benedetto. Come nella casa di Clemente a 
Roma, cosi presumibilmente a Tivoli ed a Subiaco il culto di 
S. Clemente :può aver soppiantato il culto mitraico. 

SUi Valen, imparentati con quasi tutte le famiglie che ab
biamo avuto occasione di ricordare, occorrerebbe un discorso 
più ampio, tanta fu l" loro importanza nel territorio tiburtino. 
Ai Valeri spetta il merito della prima stabile sistemazione della 
Via Valeria, lungo la quale la loro presenza si nota a Vicovaro, 
a Mandela ed oltre. come si trova anche a Montecelio e nella 
Valle degli Arei fino al Passo della Fortuna, dove sorse la 
colonia o pagus S. VaZeri, che per un certo tempo ereditò le 
funzioni dell'ormai decaduta Trebula Suffenas, con attività agri
cola e pastorale estesa a tutta la Massa Giovenzana. Se è errore 
supporre S. Valerio quasi una personifk:azione eroicizzata della 
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Via Valeria, e benché mal definita sia la figura di ().uesto 
personaggio, sappiamo che almeno sino al X secolo eserCItò la 
sua pubblica funzione ospitaliera il noto Xenodochio dei Valeri, 
ultimo ricordo del diacono Valerio e dell'omonima famiglia. Si 
aggiunga anche il leggendario Eustachio, che, fuggito dal mon
do per trovare la pace dello spirito nei luoghi deserti della 
Vulturella al tempo di Adriano, è supposto essere stato della 
gens Valeria o Calpurnia, mentre l'ingente suo patrimonio, che 
comprendeva terre della valle degli Arci e della Massa Gioven .. 
zana, per via di eredità giunse alla gens Anicia, da cui uscirono 
S. Benedetto e S. Gregorio Magno. Quest'eredità fondiaria suo
cessivamente passò in parte alla chiesa di Tivoli, in parte alla 
Abbazia Sublacense. 

S'intravede dunque la caratteristica del primo Cristianesimo 
a Tibur: la città, mercantile ed agricola, ha sempre guardato~ 
più che ad occidente, ad oriente, da cui le provenivano traffici 
e riccliezza, verso il retroterra appenninico e secondo la diret
trice della Via Valeria. Cosi il Cristianesimo a Tibur assunse 
presto un aspetto missionario per la propagazione verso oriente, 
forse tramite il supporto dei ValerI, eponimi e custodi delle 
terre fiancheggianti questa via nella 'Valle dell'Aniene ed oltre, 
nei latifondi, nei fondi, nelle ville, nei pagi, con l'aiuto di 
parenti, . di clienti, Iiberti e servi, assicurando una penetra
zione del Cristianesimo capillare e costante fino alla terra dei 
Marsi. Poi, quando l'organiziazione del mondo romano durante 
il pontificato di papa Simplicio crollò all'autorità civile ed ai 
Valeri ormai scomparsi subentrò l'organizzazione ecclesiastica, 
che, salvando dal caos queste terre, salvò altresì la funzione 
antica della Via Valeria, che era stata una funzione di pro
gresso e di civiltà. 

n legame di Tibur con il Cristianesimo risale dunque al
l'età apostolica e la chiesa di Tivoli. costituita, se non forse 
da S. Pietro, certo dai suoi diretti collaboratori, può essere 
annoverata a buon diritto tra le chiese primogenite, con la 
missione di propagare il Vangelo verso le terre dell'oriente itali
co, tramite l'organizzazione fondiaria di tante illustri famiglie, 
tra cui al primo posto quella dei Valeri. 

CAMILLO PnmATl'INI 

G.P. CAROSI, La Stampa da Magonza a Subiaco, Subiaco 1976, 
pp. 140, con lO tavv. f.t. 

La meravigliosa avventura, che da Magonza portò l'arte 
della stampa a Subiaco per merito dei CI chierici)) tedeschi 
Corrado Sweynheym e Arnoldo Pannartz fu già trattata da 
G.P. Carosi in occasione del quinto centenario dello storico 
avvenimento su questa Rivista (voI. XXXIX, 1966, pp. 99-126). 
Con la nuova pubblicazione agli argomenti già esposti in pre
cedenza è stata data veste più ampia e documentata. 

In breve, il contenuto del libro dimostra che, dopo i primi 
saggi di stampa di Giovanni Gutenberg a partire dal 1445, la 
nuova arte mosse alla conquista dell'Europa e d'Ita~ia, dove 
. trovò per due anni la prima ospitalità nel Monastero Benedet-
tino di S. Scolastica a Subiaco e di qui passò a Roma. 
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A Subiaco tra il 1465 ed il 1467 i due chierici tedeschi stam
parono 300 copie della grammatica latina del Donato e 275 
copie di ciascuno dei testi della Divinae I nstitutiones di Lat
tanzio, del De Oratore di Cicerone e del De Civitate Dei di 
S. Agostino. La prova più convincente della comune origine 
sublacense dei suddetti incunaboli è fornita dall'identità dei 
caratteri di stampa, che dagli esperti sono appunto detti CI ca
ratteri sublacensi ». Attorno questo nucleo di dati storici 
l'Autore tesse la sua tela di argomentazioni. 

All'inizio. con una breve descrizione storica dei Monasteri 
Sublacensi fino al secolo XV, il lettore è preparato a compren
dere quell'ambiente monastico. cui, dopo la prevalenza italiana, 
segui una non trascurabile presenza di elementi stranieri, che 
nel sec. XV furono soprattutto di lingua tedesca; cosi ben si 
può spiegare la venuta di Sweynheym e Pannartz a Subiaco. 
Erano gli anni in cui la commenda abbaziale, da poco istituita, 
era tenuta dal severo card. Giovanni Torquemada, il quale 
aveva riportato ordine nella Subiaco ribelle e tra i monaci 
disorientati. E Pio II da Tivoli, dove si trovava nell'estate del 
1461, si recò a compiere la visita ai Monasteri Sublacensi. ri
portandone una favorevole impressione, come egli stesso rac
conta nel VI libro dei suoi Commentari. 

Contro chi sostenne che la stampa sublacense era a carat
teri fissi, l'Autore riassume le prove tecniche contrarle, dimo
stranti che quelli metallici, latini e greci. fusi a. Subiaco ed 
usati solo a Subiaco, furono caratteri mobili. L'esame di essi 
rileva che ebpero forme inconfondibili, di grande, bellezza e 
tali, che in seguito, nel sec. XX, furono perfino riprodotti in 
Inghilterra per edizioni di prestigio. 

In essi è ancora presente il gotico, che però risulta atte
nuato per meglio essere adattato alle maiuscole, imitate dall'epi
grafia classica sublacense; e sembra certo che il modello dei 
caratteri minuscoli si debba ricercare nella scrittura dei codi
ci sublacensi del secolo XIII, che sono estremamente pr~isi, 
regolari ed uniformi. E' interessante anche notare il fatto che 
i caratteri greci sono tra i primi riprodotti nell'arte della 
stampa. cosicché non è azzardato affermare che «la lingua di 
Omero e di Platone cominciò a stamparsi a Subiaco ». 

L'esame tecnico s'inoltra nei segreti dell'arte tipografica, 
nel rapporto tra righe e spazi, sempre eguale al modulo di 
mm. 4 per le lettere e di mm. 2 per gli intervalli: il formato 
arioso, i margini ampiamente spaziati, il tipo di carta bello 
e robusto, i segreti della filigrana, il tipo d'inchiostro alquanto 
difettoso per eccesso di CI nigredine» e di «crassitie ». Tutti 
questi elementi concorrono a sufficienza per fissare l'attività 
sublacense nelle sue peculiari caratteristiche del tutto diverse 
da quelle che emergono dalla successiva attività romana di 
Sweynheym e Pannartz. 

Al problema su chi abbia chiamato o invitato i due stam
patori e quando ciò sia avvenuto, l'Autore, in base a doculI!.enti 
inoppugnabili, conferma gli anni 1464-65 e ritiene per certo 
che, se un invito ci fu, esso poté provenire tanto dai monaci 
sublacensi di lingua tedesca. allora presenti nel monastero, 
quanto a mezzo di scambio epistolare, o tramite qualche ignoto 
intermediario, monaco o pellegrino, di lingua tedesca. I due 
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stampatori, che non furono benedettini. ma semplici chierici, 
trovarono nel monastero sublacense accoglienza tranquilla, ap
poggio e collaborazione ed ai monaci sublacensi insegnarono 
l'arte tipografica. Poi, nel giugno 1467, dopo aver terminato 
la stampa del quarto ed ultimo incunabolo sublacense, il De 
Civitate Dei, e maturata la decisione di trasferirsi a Roma per 
motivi che ci sfuggono, ma forse per l'ambizione di migliori 
successi, partirono da Subiaco. 

Nei tempi successivi l'officina sublacense restò come pro
prietà del monastero, ma non si hanno notizie di una ripresa 
dell'attività: ci furono solo progetti, che però, come sembra, 
restarono inattuati. La vera ripresa della prototipografia av
venne, come si sa, solo in tempi più recenti. 

E' un libro che si legge con diletto e curiosità per il con
tenuto ricco di notizie, rigorosamente documentato e denso di 
particolari tecnici pianamente esposti, in una forma chiara ed 
agevole, che aiuta la comprensione di certi particolari appa
rentemente irrilevanti, ma che invece hanno un peso notevoté 
nel filo logico e nell'esame storico, sviluppato dall'Autore. 

CAMILLO PIERATTINI 

A. MANNUCCI-G. MBzmrTI, Il fumo della vaporiera, 1879-1976, 
Tivoli 1976, Tipografia di S. Paolo; con numerose illustra
zioni nel testo. 

Secondo la formula usata per la storia dei vigili urbani e 
per quella della banda musicale di Tivoli, G. Mezzetti, questa 
volta con A. Mannucci, ha scelto il tema dei pubblici trasporti 
per Roma e per l'Abruzzo. . 

Il volume narra la travagliata vicenda del tram Roma-Tivoli, 
la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Sulmona e ci pone 
sotto gli occhi circa 150 illustrazioni, che riproducono vecchie e 
rare foto di persone, luoghi, impianti. orari, biglietti, manifesti 
pubblicitari, disegni di progetti e piante topografiche come 
documenti visivi della materia narrata. in aggiunta alle testi
monianze orali, ai ricordi personali di anziani tiburtini e ai docu
menti· di archivio riportati. 

Il volume si articola in due parti: la prima riguarda le 
comunicazioni con Roma ed è la storia del tram a vapore, poi 
sostituito· dagli automezzi; la seconda riguarda la ferrovia Roma
Sulmona con la diversione per Subiaco. 

La necessità della ferrovia per unire Roma alle regioni 
adriatiche fu riconosciuta già dal 24 settembre 1870, allorché 
l'ing. Coriolano Monti, deputato al Parlamento, ebbe l'incarico 
ufficiale di studiarne il tracciato, che era pronto il 5 novem
bre successivo. Il Monti trovò in Luigi Coccanari un valido 
sostenitore ed ebbe come collaboratori, almeno per il tratto 
riguardante la Valle dell'Aniene i tiburtini Simplicio Sabucci, 
agronomo, e Fedele Crocchiante in funzione di guida. Il proget
to si perse poi nel labirinto della burocrazia fino al 1879. 

Ma per le necessità quotidiane, per le indispensabili rela
zioni con Roma e per lo sfruttamento delle Acque AIbuIe esiste
va già dal 1861 un servizio di carrozze a cavalli. limitato alle 
terme' di Bagni; il costo del biglietto Roma"Bagni e ritorno era 
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di baiocchi 60, quello Tivoli-Bagni e ritorno baiocchi 20. Nel 
1863, essendo gonfaloniere Antonio Taddei, fu costituita una 
società eer la valorizzazione delle Acque Albule, nella quale figu
ravano il vescovo mons. Carlo Gigli, l'ancor monsignore Gustavo 
Hohenlohe, Francesco Bulgarini e vari industriali tiburtini e 
romani; attorno all'attività di quest'iniziativa nell'anno succes
sivo furono perfezionati i trasporti, che per l'andata ed il ritor
no da Roma a Bagni costavano lire 3 e da Tivoli a Bagni 
lire 1,50. Nel 1879 fu varato il progetto di sostituire la trazione 
a cavalli con quella a vapore: era un'idea già studiata dall'indu
striale tiburtino Luigi Ranzi nel 1871, il quale aveva previsto 
anche il proseguimento della ferrovia oltre Tivoli fino a PescaI. 
ra. Il progetto della tramvia Roma-Tivoli fu realizzato celer
mente dalla Società Belga, che poi lo gesti. Il tragitto, più o 
meno parallelo cOn la Via Tiburtina, toccava Portonaccio, 
Forte TiburUno, Ponte Mammolo, Settecamini, S. Sinforosa, 
Martellona, Bagni, Ponte Lucano e, per il Regresso, raggiungeva 
Tivoli a Piazza Garibaldi, con piccole staziom ed impianti alle 
suddette località ed in altre secondarie. Al Regresso' era neces
saria una speciale manovra per superare la stretta curva ed 
evitare il deragliamento; il viaggio durava poco meno di due 
ore. Nel 1889, cioè dieci anni dopo, le corse giornalif"t'e erano 7, 
con prezzi di andata e ritorno di lire 3 in prima classe e lire 2,20 
in seconda; erano praticati anche abbonamenti, e quello mensile 
in seconda classe costava lire 47,50. Nel 1904 fu elettrificato il 
tratto fino a S. Lorenzo al Verano, che diveniva ramo della 
rete urbana di Roma; dal Verano a Tivoli continuò la trazione 
a vapore. 

La decadenza della linea cominciò dal 1908: vi furono 
inchieste, che accertarono Wavi deficienze tecniche, ma la Socie
tà Belga non seppe fare di meglio se non agevolare il percorso 
nel tratto prima del Regresso, senza però rinnovare il materiale 
e gli impianti, che rimasero in uso per tutta la durata della 
guerra 1915-18. Nel 1919, in conseguenza della legge che impo:
neva l'elettrificazione, la Società Belga sembrò volersi adeguare 
alle nuove disposizioni, ma forse per mancanza di mezzi, non 
concluse nulla. Nel 1925 il costo del biglietto di andata e ritorno 
era salito a lire 8,50; allora l'azienda dava lavoro a circa due
cento impiegati ed operai, in gran parte tiburtini. Quelli furono 
anni d'intensa attività per il trasporto non solo delle persone, 
ma anche delle merci, ed al primo posto era il travertino; non 
mancavano neppure scioperi, contestazioni sindacali ed ostru;. 
zionismi. Nel 1928 la linea Portonaccio-Tivoli passò alla Stefer; 
nel 1930 l'ingegnere belga G.P. Vandeperre, dopo una saggia e 
benemerita amministrazione di 35 anni, esercitata con passione 
e dedizione, se pur con mezzi inadeguati, lasciò il servizio per 
rag~unti limiti di età. ~el 1931 !a .linea passò alI'Atag e la 
trazIone a vapore fu abolita e sostituìta da automezzi con van
taggio sull'orario di percorso e con 15 corse giorn~ere. Fin 
qui è la storia della linea Romal.Tivoli, ancora in esercizio, ·pur 
in mezzo alle caotiche difficoltà del secondo dopoguerra, che 
tutti conoscono. 

Segue la storia della ferrovia Roma-Sulmona, il cui progetto 
fu approvato nel 1879. Il tragitto fu calcolato in km. 172 con 
una spesa di circa 56 milioni di lire: era prevista una pendenza 



BOLLBTI'INO BmUOGRAFICO 271 

massima del 30 per mille, erano progettati km. 20 di scavo 
per 39 gallerie, 44 viadotti, 7 ponti, più di 600 manufatti minori 
e 36 stazioni munite delle necessarie apparecchiature. Gli· undici 
lotti furono appaltati nel 1884· Il primo tronco, terminato nel 
dicembre 1884, fu il 3", Tivoli-Mandela di km. 14, e vale la 
pena di ricordare l'amvo della prima locomotiva assegnata al 
tratto compiuto. La locomotiva anivò a Tivoli percorrendo la 
linea del tram a. vapore lungo la Via Tiburtina; poi, da Piazza 
Garibaldi alla Stazione di Tivoli prosegui sopra un binario 
volante, steso per Viale Trieste, Porta S. Giovanni, Via Maggio
re, Piazza Rivarola, Ponte Gregoriano. A Via Maggiore fu neces
sario abbattere lo spigolo di una casa, che ostacolava il ~assag· 
gio, dove in seguito sorse la Fontana di Gemma, cosi chiamata 
dal nome di una levatrice. che era assai popolare. Nel 1887 furo
no terminati anche i tronchi l°, Roma-Montecelio di fm. 26 e 
2°, Montecelio-Tivoli di km. 14; il 31 luglio arrivò da Roma il 
primo convoglio ufficiale, che entrò subito in esercizio fino a 
Mandela. Nel 1888 il 22 luglio fu inaugurata la linea completa 
Roma-Sulmona. Quelli erano stati anni di grande entusiasmo, 
perché, oltre la realizzazione della ferrovia, Tivoli aveva avuto 
anche la prima illuminazione elettrica della città, inaugurata 
il 26 agosto 1886. Nel 1933 tutta la linea Roma-Sulmona fu 
elettrificata in pochi mesi ed a tempo di primato. 

Il tratto Mandela-Subiaco per km. 23 fu approvato nel 1890, 
ma i lavori ebbero inizio dieci anni dopo, fino all'inaugurazione 
awenuta nel 1901; comprendeva 150 manufatti e 5 stazioni. Nel 
1933 fu ritenuto più economico l'impiego di un servizio di auto
linee per il trasporto delle persone. 

La lettura del libro è piacevole ed interessante, perché attor
no ai temi fondamentali s'intrecciano notizie, curiosità ed epi
sodi, anche ignorati, che ravvivano la parte strettamente tecnica 
e documentaria. Meno interessante è la parte in cui gli Autori 
si sforzano di mettere insieme quadretti descrittivi delle loca
lità attraversate dalla ferrovia, sulle quali si dilungano in noti
zie, leggende e dicerie, che poca attinenza hanno con l'argomento' 
principale. E dispiace anche la negligenza nella correzione del 
testo e la presenza di svarioni, che non sono infrequenti. E' 
un vero peccato cogliere queste mende in un libro, che per il 
suo curioso conténuto potrebbe più dignitosamente apparire 
tra gli altri simili della bibliografia tiburtina. 

CAMILLO PmRATTINI 

Segnaliamo ai Lettori le seguenti ricerche del professor 
C.F. GIULIANI, membro del Consiglio Direttivo della Società Ti 
burtina di Storia e d'Arte: 

Contributi allo studio della tipologia dei criptoportici, nella 
CIC Collection de l'gcole Française de Rome », quaderno 14, Les 
Cryptoportiques dans l'Architecture Romaine. Rome 1973, pp. 79-
115, con 27 illustrazioni, piante e assonometrie ed una tav. f.t. 

L'Autore passa in rassegna i criptoportici di Pompei, Feren
tino, Palestrina, Terracina, Grottaferrata e Castelgandolfo, ma 
si ferma soprattutto su quelli di Tivoli (alla Villa di Quintilio 
Varo,a Villa Adriana complesso di età repubblicana, a Piazza 
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D. Tani, di cui è allegata una bella tavola con prospetto e plani
metria); ma un interesse. particolare è rivolto ai criptoportici 
di Villa Adriana, quelli di servizio. gli ambulacri di comuni
cazione e di manutenzione, le viae tectae, cioè tutto quell'insie
me di gallerie sotterranee, che fanno pensare ad una specie di 
rete cc metropolitana» ante litteram, praticabile su doppia o 
singola corsia per il traffico veicolare. lo studio apre un capi
tolo nuovo sull'utilizzazione delle gallerie sotterranee in manie
ra razionale durante l'età adrianea, sistema riscoperto mille 
anni dopo da Leonardo da Vinci, come appare dai suoi disegni 
di urbanistica rinascimentale. 

Volte e cupole a doppia calotta in età adrianea, in «Mittei
lungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Romische 
Abteilung »,band 82, Mainz am Rhein 1975, pp. 329-342. con 8 
illustrazioni nel testo e 9 tavv. f.t. 

Dall'esame ravvicinato delle volte e calotte termali di Villa 
Adriana. l'Autore ha tratto la constatazione che le impront.e cave 
di forma concoide, incassate nell'intradosso delle calotte, non 
sono, come si riteneva, tracce di vasi fittili di alleggerimento 
delle strutture, ma impronte di un ingegnoso sistema di grappe 
metalliche, munite di staffa traversa tenuta ferma da un anello 
terminale; la funzione era quella di sostegno di una seconda 
calotta posta a minima distanza. Nell'intercapedine riswtante 
tra le due calotte era convogliata l'aria calda proveniente dai 
praefurnia accesi nel sottosuolo. 

I Campi Flegrei nell'Archeologia e nella Storia, in «'Atti 
del Convegno Lincei ». n. 33, dell'Accademia Nazion. dei Lincei, 
Roma 1977, pp. 365-375 con 6 figg. nel testo. 

L'Autore esamina il macellum o mercato di Pozzuoli ed il 
complesso di Baia presso l'edificio termale detto di Sosandra: 
il primo era su due piani con negozi o tabernae al piano terra 
e forse alloggi di tipo alberghiero al piano superiore; il secondo' 
potrebbe essere uno «spezzone» di tessuto edilizio, in cui allo 
sfruttamento termale intensivo si alternavano grandi tratti resi
denziali privati, posteriormente ristrutturati per utilizzazione 
pubblica come «hospitalia ». 

Domus Flavia: una. nuova lettura, in «Mitteilungen des 
Deutschen Archaelogischen Instituts. Romische Abteilung }), band 
84, Mainz am Rhein 1977, pp. 91-106, con 11 illustrazioni nel 
testo. 

L'esame di un ~esterzio di Domiziano degli anni 95L96. in 
cui è raffigurata l'alzata di un grande edificio a tre piani, induce 
l'Autore a ricavare lo schema plani metrico dell'area settentrio
nale della Domus Flavia al Palatino, di cui traccia la bella 
ricostruzione, attenendosi strettamente agli avanzi ancora esI
stenti e senza dimenticare l'apporto delle fonti letterarie del
l'età flavia ed il contributo dei precedenti numerosi studi, ese
guiti su quel complesso monumentale a partire dal secolo XVIII. 

CAMILLO PIERAITINI 



SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

* Su Tivoli e dintorni si intrattiene FRANCESco ESCHINARDI, 
Descrizione di Ròma e dell'agro romano, Roma, 1750 e in 
ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1973, p. 235 e segg. 

* STEFANO CABRAL - FAUSTO DEL RB, Delle ville e de' più nota
bili monumenti antichi della città e del territorio di Tivoli, 
Roma, 1779, è ora iIi ristampa anastatica, Bologna, Forni, 
1976. 

* Tal Virgilio Tivoli, tiburtino, maestro di scuola a Palermo 
nella prima metà del Cinquecento è ricordato da S. CAPO
NBTTO, "Origini e caratteri della Riforma in Sicilia, in Cl Ri
nascimento », 7 (1956), p. 248. 

* Sull'eremitismo nella Valle dell'Aniene cfr. F. CARAFFA, L'ere
mitismo nella Valle dell'Alto Aniene dalle origini al sec. 
XIX, in Miscellanea Antonio Piolanti, II, Roma, 1964, pp. 
223-237. 

* EcmART KNAB, Willem Romeijn: Cl Ben gesicht van Tivoli 
naer Romen, in Cl Master Drawings », voI. II, n. 2 (1964), 
pp. 163-168 pubblica un quadro di Gaspard Dughet, The 
«Villa of Maecenas» and the Campagna (da P~gi) e un 
disegno" di Isaac Moucheron, The ADIO Valley with the «Villa 
of Maecenas» (da Vorden); inoltre di Willem Romeijn l'a. 
pubblica Een gesicht van Tivoli naer Romen (da Cassel), 
The Cl Villa of Maecenas» and th~ Anio Valley below Tivoli 
(da Vienna) e The Cl Villa of Maecenas» "and the Anio Valley 
below Tivoli (da Parigi). 

* .Sull'edizione a stampa di Lattanzio che usci a Subiaco nel 
1465 e che è il primo libro a stampa in Italia (a parte la 
questione della grammatica di Donato) vedi G.P. CAROSI, 
Subiaco e l'introduzione della stampa in Italia, Milano, 
Bramante Editrice, 1972. 

* Per le stampe del 700 e dell'800 donate dal barone B. Lem
merman al Museo di Villa d'Este cfr. Tivoli e le sue rovine, 
Roma, 1972. 

* Sotto la data 13 aprile 1848 NICOLA RONCALU, Cronaca di 

18 
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Roma, voI. I (1844-1848), a cura di M.L. Trebiliani, Roma, 
Istituto per la storia del Risorgimento, 1972, p. 384 riferisce 
che a Tivoli c'è stato un tumulto Cl con dimostrazione in 
favore dei Gesuiti. con grida di Morte a Pio IX progressista 
ed a tutti i Romani, viva i Gesuiti; stemma pontificio ab
battuto ed incendiato; rinforzi di truppe spediti colà ». 

* Nella rivista «Studia Monastica », 14 (1972), p. 406 segg. va 
segnalato lo studio di P. CAROSI, La Provincia Sublilcense 
(1851-1867). Altri saggi sono quelli di G. Lunardi su Pietro 
Casaretto, eli D. Parry sul distacco della Congregazione su
blacense dalla Congregazione cassinese. 

* Si tratta anche di Villa Adriana in JOHN B. WARJ)oPERKINS, 
Architettura Romana, Venezia, Electa Bditrice, 1974. 

* Sui vari tipi di case rurali nella Valle dell'Aniene: F.M. 
RICCI, L'architettura tipica spontanea nel Lazio meridionale, 
in «L'Appennino », 22 (1974), pp. 129-132. 

* Ernesto Artom, scrivendo a Sidney Sonnino il 24 marzo 
1915, così si esprime sul progetto di acquisto di Villa d'Este 
da parte dello Stato: un informatore «mi chiese se avevo 
risposta sul noto progetto di acquisto di Villa d'Este, ed 
io gli replicai che per quanto avessi personale favorevole 
impressione, nulla potevo ancora comunicargli »: S. SONNINO, 
Carteggi 1914-16, Roma-Bari, Laterza, 1974. 

* Il 2 di luglio del 1421 Galceran de Villanova, a Tivoli, fu 
«receptus in familiarem et referendarium. domini nostri 
pape et iuravit officium in forma »; il lO luglio 1422, a 
Tivoli, Astolfino de Marionibus, notaio della Camera aposto
lica, Cl receptus in secretarium domini nostri pape juravit 
in manibus domini vicecamerarii »; Gerardo Faydit, nella 
stessa città, fece lo stesso 1'11 dello· stesso mese. Il 26 del 
mese di giugno 1421. in Tivoli, Martino V «recepit oraculo 
vive vocis in suum. familiarem et scutiferum» Pietro de 
Bschalone: F.-CH. UGINET, Le Liber officialium de Martin V, 
Roma, Archivi di Stato, 1975, pp. 69, 73, 95. 

* ANNA MARIA CoRDO, Fonti per la storia artistica romana al 
tempo di Clemente VIII, Roma, Archivi di Stato, 1975, p. 
26 dà notizia di un chirografo dell'8 febbraio 1597 riguar
dante la spesa gravante sulla comunità di Tivoli per argi
nare l'Aniene e a p. 29 dà notizia di un chirografo del 15 
maggio 1599 riguardante l'esonero della comunità di Tivoli 
dal pagamento della tassa per la riparazione della strada. 

* Accenni a Tivoli sono nella ristampa di RAFFAELE DB CBsARB, 
Roma e lo Stato del Papa, Roma, Newton Compton, 1975. 

.. Una ingegnosa ricerca è quella di A. LBNTINI, Sopra un'iscri
zione del Sacro Speco di' Subiaco, in «Benedictina », 23 
(1976), pp. 188-189. 

* Sulla valle di Subiaco cfr. L. ANTONIONI, La valle sublacense. 
Storia e leggenda, Roma, Tip. Brandi, 1976. 

* Con decreto dell'11 luglio 1810 l'amministrazione napoleonica 
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aboliva la diocesi di Tivoli. Con altre soppressioni le dio
cesi negli Stati romani scendevano a 11. Il provvedimento 
non fu rispettato, perché furono i vescovi fedeli ai francesi 
che non vollero amministrare le diocesi abolite: G. VBRUCCI, 
Chiesa e società nell'Italia della Restaurazione, in «Rivista 
di storia della Chiesa in Italia », 30 (1976), p. 33. 

* P. NEGRI, L'Archivio del Commissariato generale per le. fer
rovie pontificie, Roma, Archivi di Stato, 1976, a p. 41 dà 
notizia di una domanda di concessione per la linea ferro
viaria Roma-Tivoli nel 1864 e a p. 57 dà notizia di una 
lettera di trasmissione della società Francesco S. Lavaggi 
e compagni, del 1865, relativa alla progettata linea Roma
Tivoli. 

* Sull'industria del Lazio: L'industria di Roma e del Lazio. 
Problemi e prospettive 1975-1976, a cura dell'Unione degli 
Industriali di Roma e Provincia, prefazione di A. Abete, Roma, 
La Tipografia Terme, 1976. 

* Sui tempii a Tivoli e sulla pratica religiosa pagana cfr. 
GABRIEU.A BODBI GIGLIONI, Pecunia fanatica. L'incidenza eco
nomica dei templi l~iali, in Cl Rivista Storica Italiana », 
89 (1977), pp. 33-76. 

* Cola di Rienzo «si potrebbe supporlo nativo di Tivoli, dal 
momento che cita spesso personaggi e vicende di quella 
città, e lì dimorava sicuramente sia nel 1335, quando vi si 
recò l'imperatore Carlo IV, sia nel 1358 quando vi udi pre
dicare la crociata contro Francesco Ordelaffi signore di 
Forlì »: LUCIO Fm.ICI, La Cl Vita di Cola di Rienzo» nella 
tradizione cronachistica romana, in «Studi romani », 25 
(luglio-settembre 1977), p. 325. 

* Accenni all'azione di bonifica svolta nella valle dell'Aniene 
dai Benedettini e alle scorrerie barbariche ai danni dei mQlo 
nasteri sublacensi sono contenute in ARMANDO CIANCONI, 
Evoluzione della medicina cenobitica medioevale nel con.te
sto socio-economico del meridione d'Italia, in Atti del XXVII 
Congresso nazionale di storia della Medicina (Caserta-Capua
Salerno 12, 13, 14 settembre 1975), Capua 1977, pp. 507 e 511. 

* L'esistenza di documenti di rapporti tra Tivoli e Ragusa 
di Dalmazia (senza che ne sia riportato il testo) è indicata 
in LUCIO LUME, L'archivio storico a Dubrovnik, Roma, Qua
derni della Rassegna degli Archivi di Stato, 1977, pp. 130 
e 133. 

* In Disegni di Goethe in Italia, catalogo a cura di Gerhard 
Femmel, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1977, ci interessano: 
Cl Villa di Mecenate presso Tivoli con le cascatelle dell'Anio» 
e «Ponte sull'Anio?» con lo sfondo di Monte Gennaro e 
Monte Morra. 

* Paesaggio di Subiaco di L. Froelich. Chiesa inferiore del 
S. Speco di M. Roerbye, Paesaggio a Tivoli di J. Th. Lundbye, 
Peschiere a Villa d'Este di J. La Cour, Villa Adriana di F. 
Petzholdt, Una stradina a Gerano di J.F. Vermehren, Una 
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strada a Subiaco di J. Friedlaender sono stati eSposti nella 
mostra dei pittori' danesi dell'Ottocento tenutasi a Roma 
a Palazzo Braschi: 'cfr. il catalogo Artisti danesi a Roma 
nell'Ottocento, Roma, 1977. ' ' 

, , 

* BRUNO BRIZZI, Lazio scomparso, Roma, Quasar, 1977 ci dà 
alcune gustose fotografie dell'800 su Tivoli e Valle dell'Anie
ne (pai-ticolarniente rara 'l'immagine delle lavoratrici degli 
stracci adibiti per ,'cartiera). , 

~ La filmistica in età dannunziana si serviva spesso. come 
fondale di Villa' d'Este o delle cascate di Tivoli: MARIo 
VBRDONE, - Temi del cinema dannunziano, in «Cultura e 
scuola », 16 (luglio-settembre 1977), p. 321. 

* Un progetto diriorganizzazione territoriale dei comuni del 
Lazio, si Jonda ,anche, su elementi della situazione- demogra
fica, ,economica ~ sociologica del Tiburtino e del- Sublacense: 
LANoo ScoroNI, Aspetti geografici dei comuni del Lazio e 
progetto di revisione amministrativa, Milano, _ Cisalp~o-Go-

'liai'dica; -1977.' ." - - -
" " 

~ Il lavoro di R. Mosti sull'eresia dei fraticelli nel territorio 
di Tivoli è citato in M. Pln'ROCCHI, Storia della spiritualità 
italiana, 1, Il Duecento, il Trecento e il Quattrocento, Roma, 
Edizioni di Storia' e' Letteratura, 1978, p. 39. 

N.B. -Le presenti Segnalazioni, bibliografiché 'SODO state curate 
- 'da -MAsSIMO Pln'ROCCHI. " 





CIPRIANO CIPRIANI 

Il 15 maggio 1977 è deceduto a Tivoli, alla vene
randa età di 96 anni, il comm. dotto Cipriano Cipriani, 
che fino al 1972" per oltre un decennio, era stato Consi
gliere discreto, ma vigile e zelante del Consiglio Diret
tivo della Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 

'Cipriano Cipriani era nato a Tivoli il 9 ottobre 1881 
da 'antica famiglia tiburtina. Laureatosi in giurispru
denza entrò giovànissimo nella carriera direttiva del
l'Amministrazione delle Poste. Combattente della 1-
guerra mondiale, con il grado di Capitano di fanteria, 
fu in zona di guerra per l'intero periodo delle operazioni 
e partecipò, in particolare, al combattimento del Col 
Santo e del Pasubio. 

Tornato alla vita civile, raggiunse i più alti gradi 
della carriera ministeriale, dirigendo importanti set
tori dell'Amministrazione delle Poste. Nel 1933, in rico
noscimento delle benemerenze acquisite, veniva insi
gnito, èon motu proprio del Re, del titolo di Cavaliere 
dei SS., Maurizio e Lazzaro. In varie occasioni ebbe l'in
carico di presiedere la delegazione italiana partecipante 
ai Congressi dell'Unione Postale Universale. Fu insignito 
della Commenda al merito della Repubblica. 

Una vita concepita secondo un ideale di laborio
sità e di dedizione al dovere, che era il modello della 
coscienza e della dirittura morale dell'individuo in un 
contesto sociale sostanzialmente armonico e vitale, aveva 
contribuito a plasmame il carattere che poteva appa
rire austero, al primo contatto, ma che ben presto ri
velava doti di umanità, di comprensione e, non appena 
subentrava una relazione più duratura, di affettuosa 
cordialità. 

Cosi ebbe occasione di conoscerlo e di apprezzarlo 
quando, nel 1950, impegnato a dare il mio contributo 
per la riorganizzazione della Società Tiburtina, dopo la 
disgregazione provocatà dalle vicende belliche, ed a 
riannodare le fila con i soci, mi trovai a contatto con 
Cipriano Cipriani che, già iscritto fin dal 1921. fu tra 
i primi ad accogliere l'invito ed a sostenere gli sforzi 
del piccolo gruppo di promotori per la rinascita del so
dalizio. Egli, quasi per un senso di fedeltà ad un mondo, 
il sùo mondo, che stava scomparendo, quello della Tivoli 
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patriarcale e umana, velleitaria ma rispettosa, così feli
cemente inquadrata nei Bozzetti dialettali da E. Petroc
chi, che aveva il suo epicentro all'ombra della Cattedra
le, continuava a vivere nell'avita casa del «Poggio» a 
piazzaD.co :Tani, al centro della «città vecchia» .. 
'-. ,Per quanto s'chivoe riservato, il suo profondo senso 

di attaccamento alla città era abbastanza noto nell' opi
nione pubblica, taDto .che, nel periodo dell'agitata vita 
politico-ammimstrativa locale intorno al 1956, che avreb
be condotto ad' una -successione di gestioni commissa
riali del- Comune, '. da vari settori cittadini gli furono ri
voItesollecitazioni ed. offerte per un impegno nella vita 
amministrativa cittadina. ,Ma forse avvertiva,' cOl suo 
senso realistico, l'inarrestabile mutamento dei tempi 
che .andava caratterizzando la nuova· società e preferì 
continuare nella sua esistenza appartata, ma attenta e 
sensibile aIIe vicende ed ai drammi cittadini, riservando 
il suo apporto alla Società Tiburtina di Storia e d'Arte. 

Nel 1959, allorché-il Consiglio Direttivo avverti la 
necessità di dare una veste giuridica alla Società Tibur
tina mediante la compilazione di uno Statuto e di un 
Regolamento che raccogliessero e codificassero le indi
caZioni e la prassi seguita dalla fondazione del sodali
zio, accettò di fare parte di una Commissione, composta 
dal geom. Carlo Regnoni Macera e dal rag. Stefano Pa
cifici, che proVvide alla stesura di quello strumento fon
clàmentale, approvato dàll' Assemblea dei soci il 27 no
vembre' 1960. che fissa gli scopi sociali e disciplina· la 
vita àssoeiàtiva. . . 

Il 25 giugno 1961, in occasione dell'Assemblea ge
nerale dei soci convocata 'Der il rinnovo delle cariche 
sociali, fu eletto fra i membri del Consiglio Direttivo e, 
nella carica di Consigliere, fu riconfennafo, nelle suc
cessive elezioni sociali, ininterrottamente fino al 1972 . 
. quando, col consueto realismo, chiese ufficialmente di 
nòn essere riproposto, per la sua -età avanzata, quale 
candidato alle nuove elezioni indette per il lO dicem
bre di Quell'anno. 

Nell'adempimento dell'incarico fu un collaboratore 
prezioso del Consiglio Direttivo: sempre puntuale, sem
pre presente e attento, sem'Dre lucido con i suoi sUgge
rimenti, nonostante l'inca]zare degli anni che non 'sem
bravano intaccarne il fisico, contribui non poco a creare 
una mentalità ed uno stile amministrativo nella solu
Zione dei' vari problemi connessi all'attività sociale; 
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anche sul piano culturale la sua partecipazione si faceva 
appassionata quando si prospettava l'esigenza di inter
venti per la tutela dei monumenti del patrimonio ar
cheologico e artistico cittadino, fatiscenti per l'incuria 
e l'abbandono. 

Curò, per la Società, la compilazione di un Catalogo 
iconografico che consentisse l'agevole individuazione e 
il recupero, per l'utilizzazione in pubblicazioni estem
poranee, dei cl iché s, relativi alle tavole fuori testo degli 
«Atti e Memorie », che costituiscono un ricco fondo, 
accumulatosi negli anni, nella sede sociale; così pure 
volle curare la compilazione di un Indice per materia e 
per autori della collezione del «Bollettino storico-ar
cheologico di Tivoli» di T. Tani, che integrasse quello 
redatto da V. Pacifici per l'ultimo fascicolo comme
morativo e di commiato di quella rivista. 

Quasi per un congedo dalla Società, elaborò un 
breve e nitido saggio su L'Accademia degli Agevoli 
(<< Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XLIV, 1971, pp. 199-
204), nella ricorrenza del 4° centenario della fondazione 
di quel sodalizio; ad esso fece poi seguire un altro 
saggio su Garibaldi e i garibaldini a Tivoli (<< Atti e Mem. 
Soc. Tib. St. Arte », XLVI-XLVII, 1973-74, pp. 243-251). 

Per lungo tempo ancora, dopo essersi ristabilito da 
un grave malessere che l'aveva colpito; riprese, con spi
rito giovanile, l'antica consuetudine della tradizionale 
« passeggiata» dal «Poggio », attraverso l'erta salita di 
Via del Duomo, S. Croce e Viale Cassiano, fin verso 
il Villino Maria, sempre austero, ma sereno, cortese e 
discreto; e discretamente, quasi temendo di disturbare, 
è scomparso, portando con sé larga parte di un c0-
stume morale e di un carattere che hanno caratteriz
zato un'epoca. 

R.M. 



ELENCO DEI SOCI 

Presidente 

PlrrROCCHI prof. MAssIMO 
Ordinario di Storia Moderna nell'Università di Roma 

CANDIDI ·mons. ANGHLO - GIULIANI prof. CAIROLI - Mosn prof. 
RBNzo - PIERAmNI prof. CAMILLO - SCIARRBTI'A prof. FRANco -
1'BRzANo prof. ITALA. 

Segretario: PACIFICI dotto VINCBNZO GIOVANNI - Economo: TRu
SIANI ins. NBLLO. 

Soci Collaboratori 

- ABBUNDO prof. VINICIO, Incaricato di Metodologia della storia 
nell'Università di Napoli. 

- BARTOLI-LANGBLI prof. ATI'lLIo, Incaricato di Paleografia e 
Diplomatica nell'Università di Perugia. 

- CAMPANA prof. AUGUSTO, Ordinario f.r. di Letteratura Umani
stiea nell'Università di Roma. 

- CAPIZZI prof. CARMELO, Ordinario di Storia bizantina nel
l'Università di Roma. 

- CARAFFA prof. FILIPPO, Ordinario di Agiografia nella Ponti
ficia Università Lateranense. 

- CoccANARI nob. comm. TARQUINlo. 
- CoLONNA prof. ARIsTmB, Ordinario di Letteratura Greca nel-

l'Universita -di Perugia. 
- DE ANGBLIS D'OSSAT prof. GUGLIELMO, OrdInario f.r. di Caratteri 

stilistici e costruttivi dei monumenti nell'Università di Roma. 
- FACCENNA dotto DOMENIco, Direttore del Museo Nazionale 

d'Arte Orientale di Roma. 
- FlmBRICI avv. DoMENIco. 



284 BLBNCO Dm SOCI 

- FRUTAZ PIETRO AMATO, Sottosegretario alla Congregazione dei 
RitL 

- GAIFFIBR BAUDOUIN (DB), de la Société des Bollandistes, Bru
xelles. 

- GIORDANI OD. prof. IGINO. 
- GIUSTI prof· WOLF, già Ordinario di Lingua e Letteratura 

russa nell'Università di Roma. 
- LBFEvRB prof. RENATO, Segretario della Società Romana di 

Storia Patria. 
- L!PINSKI ANGELO, studioso e critico .d'arte. 
- LUTZ prof. dotto HEINRÌCH, Ordinario di Storia moderna nel-

l'Università di Vienna. 
- MAVER LO GATTO prof.ssa ANroTA, Incaricata di Lingua e Let

teratura russa nell'Università' di Roma. 
- PENNA prof. ANGELO, Incaricato di Ebraico e Lingue semitiche 

comparate nell'Università di Perugia. ' 
- PBTRoccm prof. GIORGIO, Ordinario di Lingua e Letteratura 

italiana nell'Università di Roma. 
- POLIprof.ssa ANNA ROSA, Ordinario di Lingua e Letteratura 

francese. nell'Università di Padova. 
- R.IDMILi.I prof. ANroNIO, Ordinario di Paleontologia ,umana 

nell'Università di Pisa. 
- ROSSI prof. GIUSBPPB CARLO, Ordinario di Lingua' e Lettera

tura portoghese nell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
- SCADUTO MARIo, dell'Istituto Storico della Compagnia di Gesù 

di Roma. 
- SORDI prof.ssa MARTA, Ordinario di Storia romana nell'Uni

versità Cattolica di Milano. 
- TANI prof. GINO. 
-UGOUNI prof. F'RANCBSCO, Ordinariò di Filologia romantd ,nel-

l'Università di Perugia. 

Soci Ordinari 

ACCIAVATTI MARa!LLA 
AGOSTINI dotto FILIPPo 
AGUZZ[ CARLO 
ALKER dotto ERMANNO 

AI.BGIANI-SAGNOTTI rag. DoME-. . 
NlCO 

ALBsSANDRI GABRIBLB 
ALLORI G. BATTISTA 
ALUNNI RASTBLU CARLA 

AMICUCCI DARIO ' 

AMMINIsTRAZIONB PRov. DI Ro-
MA 

AMOROSI ,AMEDEO 
AMOROSI 1m' 
ANGBLBTl'I MARcm.Lo 
ARGANO ins. ROSA 
ANDRm: ing. .GIANNI 
ANToNBLLI dotto NICOLA 



BLBNOO DB1 SOCI 285 

ARCHEOCLUB CI MEDUll.IA 1) 

ARIANO GIANCARLO 

ARIANo ing. -ULDmUOO 

AImBANI ins. LUIGI 
Ass. CI PRo' Loco» CASTELMA

DAMA 

AURBLI ANToNIO 

Az. AUTONOMA CuRA 8000. E 

TtnuSMO (S.) 

BACBCCI AUGUSTO 
BACScçI comm. BoINO 
BADARACOO prot. MARIo 
BALESTRIERI dotto BRUNO 

B~ ANNuNzIATA 
BANCA TmURTINA (s.) 
BASSANI CARLO 

BArnSTINI __ prof. MANuo 

BBLLI Mosn ADA 
BBLLI dotto GIOACCJlÙ.tO 
BENImBTTI. dotto CARLO 
BENEDE'ITI CUO 

BBNEDBTTI ins. ELENA 
BENEDBn'I MANLIo 
BBRNARDINI dotto GuALBERTC 
BBRNONI TRusWu- CI.m.IA 
BBRNONI FRANCESCO eredi 
BERNONI GIUSEPPE 

BERNONI ROBERTO MARIA 
BIANCHI prof.ssa FRANCESCA 

BIANCHI - FASANI dotto FAU-
. STO 

BmuOTECA ABAZIA SUSIAOO 
BITOCCHI ins. ANToNIO 
BITOCCHI prof. GIUSEPPE 

BlTOCCHI CAPPBLLINI rag. ili 
BITOCCHI dotto RBNzo. 
BOCCUCCIA GIANNINO· 
BONACCI CARLO 
BONINSEGNA aw. -RBNzO 
BORATTO prof. ALcmIADE 
BORGIA prof. ROBBRTO 
BOUSQUB'J.' MASSIMO 
BRAVBTTI ANToNIO 

BRESèHI -STEFANO 

BRIGLIA ing. ULBERTO 
BRIZZI prof. BRuNo 
BRINAn dotto TEoDORO 
BUSSINI comm. LIBERO GINO 

BULGARINI nob. cav. Al.FRBDo 
eredi 

CAMINIn dotto VINCENZO 

CANDIDO dotto PIBTRO 
CAPONERA ALEsSANDRO 
CARBONETTI CRISTINA 
CARLUCCI EGERIA 
CARRARINI ANTONIO . .' 
CARRARINI prof. GIOACCIDNO 
CASADBI ins. MARGRBRlTA 

CASOUNI LUIGI F. D. 
CASOUNI prof.ssa NATALIA 
CASSA DI RIsPARMIO DI ROMA 

(s.) 
CASTBL1.ANI ROMOLO 
CASTELMANI MICHELE 

CATASSI FJwloo , : 
CATENACCI AUGUSTO' 

CECCARBLLI PACIFICI GWSBPPINA 
CECI AIw.Do 
CEcI ENZO 

CBNTANI prof. CARLO 
CERULEO ing. Pnmo 
CImccm LBoPOLDO EUGENIO 

CmAVBLLI mons. dotto VIN-
CENZO 

CHICCA dotto FAUSTO 
CIAVARBLLA rag. GWSEPPB LE0-

NARDO' 

CIcèorn rag. GIOVANNI 
CICCOTTI GIOVAN BATTISTA 
CICCOTTI can. dotto LoRENZO' 

CIPOLLARl COSTANTE 

CIPRIANI geom. Al.PRBDo 
CIPRIANI rag. GIULIO 
CIPRIANI dott.GUIDO-
CoARI GIOVANNA 

CoccANARI FORNARI nob. EGIDIO, 

eredi 



286: ELENCO DBI SOCI 

COCCANARI FORNARI nob. MARIA 
CRISTINA 

COCCANARI M. ANTONIETTA 
CoccANARI 'fiOIANI DoNATELLA 
CoccIA MARCBLLO 
CoccIA dotto MAsSIMO 
COCCIA rag. SANZIO 
CoccoLi ins. ROSANNA 
COLACBCI ANNA 
COLACBCI BOTTON dott.ssa MA

RIA ANToNIETTA 
COLAGROSSI NELLO 
CoLLEONI DE ANGBLIS cont.ssa 

M. ANIoNIETl'A, eredi 
Co~ DI ROVIANO 
COMUNE DI TIvoLI 
CoNTI GIOVANNI 
CoNTI LUIGI 
CoNTI prof.ssa M. RrrA 
CoNTI RENATO 
CoNTI comm. ing. VINCENZO 

eredi 
CONVERSI CARLO 
CoNVERSI dotto GIOVANNI 
CoRDONI VIT1'ORB 
CoUGN MASSIMO 
CRAINz CURIONI inS. ANNA 
CRESCBNTINI GIOVANNA 
CRESPINI ANTONIO 
CROCB AGOSTINO 

D'ALBssIO dotto FELICE 
D'ALBssIO KUl.MANBN dott.ssa 

PlRKKo 
D'AMARlo dotto VALTBR 
D'AMARlo PROIETTI prof.ssa 

FRANCA 
DAMIANI dott.ssa l.BTIzIA 
D'ANIoNI ATrILIO 
D'AVENA SILVANI SILVANA 

DB ANGBLIS rag. FRANco 
DE ANGBLIS INNOCBNTI prof.ssa 

GABRIELI..A. 
DE ANGBLIS dotto RoDOLFO 
DE BIASB dotto WALTBR 

DE BRISIS :visconte NUMA 
DB BRISIS GARDINER Lucy. 
DELLA l.AMA FERNANDo 
DELLA MEDAGLIA ALDo 
DB loRENZO ALvARO 
DB LUCA ing. Fn.IPPo 
DB MARco EVARISTO 
DB PAOLIS AUGUSTO 
DB PAOLIS MARIsA 
DB PAOLIS Pm'rRo 
DB PROPRIS IGNAZIO 
DB PROPRIS l.m.Io· 
DB PRoPRIS rag. MAsSIMO 
DE ROSSI ARISTIDE 
DB ROSSI Ivo 
DE SANTIS· dott.AI.BsSANDRO 
DB SANTIS cav. ANToNIO 
DB SANTIS ins. ANToNIO 
DB SANTIS dotto GoFFRBDO 
Ds SANTIS TIGLIIl MARIA PIA 
DBSANTISVINCBNZO 
DI ADDARIO prof. ANDREA 
DI CARLO GREGORIO 
DI CEsARE ing. RAFFAELE 
DI MARB ins. RoslNA 
DI NATALB dott.ssa CLARA 
DI NATALB prof.ssa MATILDB 
DI NATALB ROSA ANNA 
DIRBZIONB STAB. «Pmm.u» DI 

TIVOLI (s.) 
DI STANTE rev. prof. PASQUALB 
DODDI cav. OSCAR 
DoODI SABUCCI prof.ssa M. CA

ROLINA 
DoMINICI Al.BBRTO 

gCOLE FRANçAISB DB ROMB 
ELETTI ENO 
EMIDI ing. WALTBR 

FABRI ing. ANDREA 
FALIFIGLI prof. UMBERTO 
FANTOZZI LUIGI 
FARINELLI LUIGI 
FmmINANDI dotto ANToNIO 



BLBNCO DBI SOCI 287 

FBRRANTB CATERINA (S.) 

F'ERRUTI FRANCESCO 
FIORILU AMNmus 
FIORILU dotto 'l'RENTo 
FORASTIERI BRUNO 

FORESI CARLO 

FRANCHI FRANco 
FRATINI BRUNO 

FRATrINI dotto MARCBI.J.O 

GALLI per. ind. OUNDO 
GAW>TTI dotto P. GIORGIO 

GARBERINI dotto ARTURO 

GARBERINI CBsARB 
GARBERINI cav. uff. PIETRO 
GARGIONI IGINA 

GAROFOU CEsARE 
GASPARRINI LUCIA 

GAUDINO GIOVANNI 

GBNGA dotto CARLO 

GIANGIORGI NICOLA 

GIANNONI NAZZARENO 

GIANSANTI ins. LUIGI 
GIANSANTI cav. RANnmo 
GIGU arch. FmlNANDo 
GINOTTI prof.ssa ANNA MARIA 

GIOVANNANGELI GIOVANNI 

GIUUANI POLVBRINI CELEsm 
GIULIANI dott·ssa ELENA 
GIUUANI ELBl'TI prof. EURO 
GoRDIANI prof. ROMANELLO 

GRAVINA cav. Uoo 
GRAZIOSI MARCONI dott.ssa Gr

NA 

GROITA VIRGINIO, eredi 
GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO, 

SE1TORB CORNICOLANO Gr DON 

C. PICCOLINI l) MONTBCELIO 

HUFER mons. GIUSEPPB (o.) 

IACAZ MARIo 
IACOVBLU mons. MARIo 
lANNn.u ETTORE 

1AscI0lTI ANToNIO 

INNOCENTI avv. MARCELLO 

INNOCBNTI INTOCCIA TINA 
ISTITUTO DI SCIENZE STORICHE 

FACOLTÀ DI MAGIstERO Dm.;. 

L'UNIVBRSITÀ DI ROMA 

ISTITUTO DI STORIA MODERNA 

FACOLTÀ DI LBTTBRB DBLL 'UNI

VERSITÀ DI ROMA 

ISTITUTO STORICO GBRMANICO 

IsTITUTO TBcNICO COMMBRCIALB 
E PER GEOMETRI Gr E. FERMI» 
1'Ivou 

ISTITUTO TEcNIco INDUSTRIALE 

Gr A. VOLTA» TIvou 

LANGB OTTo (libreria) 
LAURI dotto ANToNIO 

LENA prof. ing. arch. VINCENZO 

LENER dotto MICHELB 
LBo GIUSBPPB 

LBoNARDI cav. dotto MARIo 
LoMBARDOZZI ROMBO 

LUCIANI ing. ALDo 
LUCIANI dotto MAsSIMO 

MAGGINI ins. GIOVANNA 

MAGGINI ins. TANISIA 

MAMMI dotto SANDRO 

MANCINI geom. ANToNIO 

MANCINI TANI CARLA 
MANCINI CBSARB 
MANCINI ISABELLA 

MANCINI LAMBBRTO Jr. 
MANDoLINI GRAZIELLA 

MANBNTI GIOVANNA 

MARIOTTI BARTOLOMEO eredi 
MARIOTTI comm. EDOARDO (s.) 
MARIOTTI GIOVANNI eredi 
MARoTtA rag. ROSARIO 

MARoTtA BURTONB CARMELA 
MAlnm.LA. geom. ADRIANO 

MARTELLA arch. FmlNANDo 
MARvARDI FRANCBSCO 
.MASCIOLI dotto GIOVANNI CARLO 
MAssIMI PATASSINI ins. MARISA 



288 - BLBNCO Dm SOCI 

MAsTRANGBLI dotto DoMENICO 

MASTRODDI rag.ALDo. , _. . -
MAsTROOOI URILLI -GIUSBPPINA 

MASTROPAOLO FARRONI LAURA 
MAvlGUAAI.Do 
MAzZA arch. ILIo 
MBLANI rag. 0rm.L0 
MENCONI EMANUELA 
MBNGHI avv. ANGELO (s.) 
MBscoi.INI CENSI ~ 
MBscoLINI rag. GIANCARLO 

MlruCCI geom. CARLO 

MBUCCI GIOVANNI 

MBzmm: GINO 

MIGLlORlsÌ don GIUSBPPB 

MlNoRBNTI ins. GIOVANBATTISTA 
MODBSn comm .. rag. PmrRo 
MONTBL~CCI gen. praf. comm. 

GIULIANO 
MoN'rSVECCm GIUSEPPB . 

MORELLI COSTANTINO ANToNio 
MORI GIORGIO ' ' 

MORISCO rag. MARIo. 
MOSTI ADALBERTO 

Mosn rag. GIANFRANCO 

Mosn ins. IVANO 
MURTAS" don NINO 

MuZI arch. prof. CANDIDO-

NAPoLBONI Cw.o 
NICOLA! LBoNIDA 

NIGRA GIUSEPPE, eredi 
NONNI DE CARLO ins. VIRGINIA 
NOVBLLI comm. UMBERTO '. 

OLMBRI MARZIALB LILIANA 
Osn prof.ssa PIBRINA 

PACIFICI SANTBRlNI ALMA 
PACIFICI per. ind. CO~. BE-

NEDBTrO . 

PACIPICI cav. ~ag. BRUNO. 

PACIFICI CIPRIANI FRANCA' 

PACIFICI ing. caV.·- G~ANO 
PACIFICI ing. GIOVANBA'ITlSTA 

PACIFICI PAPAROZZI L~CIA 

PACIFICI cav. PIBR FRANoo 
PALLANTE dotto ETTORE 

PANATTONI ALDo 
PANATIONI prof. GIUSEPPE 

P~EG~ mons. ~TO 
PASCUCCI MICHELB 

PASCUCCI dotto PIBTRO 

PASSETII EGIDIO 

PELLEGRINI geom. MARIANo . 
PBLLICCIONI DI POLI conte 

dotto LUCIANO ' 

PERINI F'RANCES~ 
PERSILI don ANToNIO 

PERUZZI rag. MARIo 
PBTROCCHI ACERRA NBLLINA 

PlrrROCCHJ avv. G. BATTISTA 

PETROCCHI dotto LBANDRO 

PETROCCHI prefetto gr. uff. _ LUI-

GI 
PETROCCHI dotto SERGIO. 

PB1~OSELLI SILVANA 

PIBRACCIANI dotto ETIORE. 

PINSKY REGNONI praf. ClARA 

POGGI dotto F'RANCBSCO 

PO~RICI FRANCBSCA 

POMPEI ci~it. ANGELO 
POMPEI dotto LUIGI 

PORCARI MARIA 
PORCELLI GIUSEPPE 

POSATA dotto RODOLFO 

POZZILLI ALDO 
POZZILLI arcb. MAURIZIO 
POZZILLI geom. RIccARDO' 

PROIETI'I A.LB~TO 

PROIETI'I dotto GIUSEPPE 

PRomtiI dotto MARéBu.O 
PUlCINI profo' WALTBR 
PUZZILLI VINCBNZO 

OUINCI ing. GLAUCO 

RAGANELLI rag. ANToNIO . 

RANIBRI dotto BRUNO 
RA.NIEtu avv. l.ANFRANco 
RANIBRI DI :r~SQUALB .~ott.ss~ 



BLBNCO DBI SOCI 289 

MARIA GRAZIA 
RANmRI EMIDI inS. GIOVANNA 
REccmA dott. CLAUDIO 

RBGNONI MACERA ANNA 
RBsTAGNO ing. DoMBNICO 

RIlsTAGNO POZZILLI prof. CARLA 
RICCARDI dotto CARLO (S.) 
RIOCARDI ing. MICBBLB 

RICCARDI 100m. SILVBSTRO 
RICCI dotto ETl'ORB 

RmoLPI don FRANCESCO 
RINALDI dotto FRANco 
RlNALDI SILVANA 

RIvm.u rag. AQUILINO 

ROCCA ins. AMEDEo 
ROCCBI avv. GIANCARLO 
RosA DB ANGBLIS geom. SAL-

VATORB 

ROSA dotto VIRGILIO 
ROSSIGNOLI BACBCCI &fAUDA 
ROTILI EVANGBLISTA ins. EUSA 
ROVEOA col. rag. UBALDO 
RUDATIS SALVATI Ea 

SABUCCI ing. FRANCBSCO 
SABUCCI comm. rag. GUGLIBL-

140 

SACCOCCIA MAssIMO 
SALINBTI'I dott. GroSBPPB 

SALVATI PRIMo 
SANFILIPPO dotto LUCIO 
SANFILIPPO ANGRISANI prof. M. 

LUISA 

SANTINI PAOLANTONI ANNA 
SANTINI comm. BLASCO 
SANTINI rag. RENATO 
SANTOlAMAZZA dott. LUIGI 
SCARSBLLA PASQUALINO 
SCHlAwrTI FERNANDo 
SCIARRB'ITA NELLO 
SCIPIONI per. ind. GIOVANNI 
SCORZONELLI ing. VINCENZO 
Scono DI FREeA FRANCESCO 
SCUOLA MEDIA c G. PBTROCCHI» 

DI TIVOLI 

19 

SBGBBTTI EMIDIO 
SEGRI! comm. ing. MARco 
SERRA cav. dotto GroSBPPB 
SIERCOVICH dotto GIAN MAURO 
SILVANI prof. CLBOTo 
SU,v1 prof. ENZO 
SINDACO DI LIONE (o.) 
SINDACO DI PALOMBARA SABINA 
SocIBTA ROMANA DI STORIA PA-

TRIA 

SPADA GIULIANO 
SPAGNOLO inS. REMATA 

SPuNTICCHIA VOLPI ins. ANNA 
STBPANI dotto ALFoNSO 

SUNZINI geom. FRANco 

TANI prof. ALDo 
TANI VINCENZO 
TARBI dotto ADRIANo 
TARBI LoRaNzo eredi 
TBoDORI prof. ANGBLO 
TEsTA cav. ATTILIO 
TEsTI ADA 
TEsTI MARCBLLO 
TEsTI NBu.o 
TEsTI ROLANDO 

TIBBRI dotto WALTER 
TIGLIt! ADBLB 
TIMPBRI ANGBLO 

TIMPBRI dotto Cl.BMBNm 
!IMPBRI prof. VITI'ORIA 

TlRIMAGNI COCCANARI ENRICA 
TlRIMAGNI Eso 
TOOINI prof. DoMBNICO 
TOOINI comm. MARIo, eredi 
TODINI dotto VIVBNZIO 
TOMASINI ERMANNO 

TOMBI cav. dotto CEsARI! 
TORINTI OTBLLO 
TORNAGHI dotto GIACOMO (S.) 
TORNAGBI PACIFICI dott.ssa MA-

RIA EUPLB 
TORTORI ADRIANA 
TORTORI FRANCESCO 
TORTORI 0rBu.0 
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Toro don AmtIANoRovisCA.1.DO 
TROIANI' GIOVANNI 
TRoIANI PAOLO· 
TROIANI . PIETRO' , 

V ALBRIANI BACBCCI M. 1'ERBsA 
VBCCHIONI prof.ssa LUIGIA 
VBCCHIONI dott., RENzo. . ' 

• , ~. I ~ '. I 

VBRGBLLI ing. LUIGI 
VIÌ.I;AGGIO' c DoN BosCo It 

ZAMPINI' NBu.o . 
, , ~. I • 

~PI 4o~.,~ço, 
ZAPPULLA PIERO 
lARDI dottò:' CARLO, : ' 

.:~ -::: 



Pubblicazioni 
della 

Società Tiburtina di Storia e d'Arte 

RIVISTA 
«Atti e Memorie della SocIetà TlburtlDa 

di Storia d'Arte» 

Vol. DoIV (1921-24) ., • lo • • • 

Vol. V-VI (1925-26) (rist. fotomeccanica, 1971) • 
.Vol. VII-XII (1927-32). • • • • • • 
Vol· XIIIL.XIV (193)34) • • • • • • . 

Id .Supplemento «Omaggio al Vescovo di Ti
voli S. E. Mons. Domenico Della Vedova 
per il solenne ingresso nella Diocesi: 30 
aprile 1933'P • 

Vol· XV-XXIII (193543) 
Vol. XXIV (1951). • 
VoI. XXV-XXVI (1952-53) .' 
Vol. XXVII (1954) • • 
VoI. XXVIII-XXIX (1955-56) . 
VoI. XXX-XXXIII (195UO) . 
Vol. XXXIV (1961) . 
Vol. XXXV (1962) • 
Vol. XXXVI (1963) 
Vol. XXXVII (1964) 
Vol· XXXVIII (1965) 
VoI. XXXIX (1966) . 
VoI. XL (1967) 

Vol. XLII (1969). .' • • • • . . 
Vol. XLIII (1970) (numero speciale del Conquante-

nario della Società) . 
VoI. XLIV (1971) • 
VoI. XLV (1972) •. . 
VoI. XLVI-XLVII (1973-74) . 

(esauriti) 
L 8.000 

(esauriti) 
(esaurito) 

» 1.600 
(esauriti) 

» 4.500 
(esauriti) 
» 4.800 
» 4.200 

(esauriti) 
» 3.000 
» 4.000 
» 3.800 
» 3.800 
» 3.800 

iD 5.000 
D 5.700 
» 5.000 
D 5.000 

» 6.000 
» 4.500 
» 4.500 
» S.sOO 
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Vol. XLVIII (1975) 
Vol. XLIX (1976). ., .. 
VoI. L (1977) (Indici generali voli. II.XXIII) . 

ESTRATTI 

da a: Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte" 

L. 6.000 
" 8.000 
" 8.000 

(dall'elenco sono stati esclusi gli estratti esauriti) 

R. LANCIANI, Documenti inediti sugli scavi di Pio 
VI in Tivoli, (dal voI. II, n. 34) . • • • 

S. ROSA DE ANGELIS e V. PACIFICI, Il più antico 
ritratto di S. Francesco d'Assisi (dal voI. VII, 
n. 1-2) • . • • • • • • • 

V. PACIFICI, La giovinezza del Cardinale Luigi 
d'Este. Capitoli I-Il-III (estr. dal voI. IXLX) . 

R. ALEssANDRI, Commemoraztone di Antonio Par
rozzani, (dal vol. IX-X) . 

V. PACIFICI, Crisi e inquadramento nella storio
grafia (dal vol. XIII-XIV) . 

Villa Gregoriana (dal vol. XV). • • . . 
V. PACIFICI, Notiziario artistico (scoperte e segna-

lazioni), (dal vol XVII) . . • • . 
C. PICCOLINI, Scoperta di un sarcofago col Buon 

Pastore, (dal vol. XVIII-XIX). . . • 
L. COCCANARI, Bellezze tiburtine narrate da un pro-

scritto, (dal voI. XXIILXXIII) . . • . 
G. DE ANGELIS D'OSSAT, Storia delle conoscenze 

sui tuli vulcanici e supposti (II necks" dell'alto 
Aniene, (dal volume XXIV). . . • . 

A. SILVESTRI, Documenti· inediti - Appendice a 
(II Gli ultimi anni di Pio II,,, (dal volume 
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 tiburtino~ 
Silla Rosa De Anqelis, (dal voI. XXV, ·n. 1-2) • 

G. TANI:, Filippo Gugltelmi: l'Uomo e l'Artista con 
un documento nedito su Listz di Filippo Gu. 
glielmi, (dal volume XXV, n. 34) . • • 

C. RBGNONI MACERA, Delimitazione delle contrade 
entro la Città di Tivoli, (dal volume XXVI) . 

V. PACIFICI, Don Orazio Coccanari, (dal voI. XXVI) 
F. MIRRA, La scomparsa di un insigne storico del· 

l'arte: Federico Hermanin de Reichel, (dal 
voI. XXVI) . . . . . . . . 

G. BRIGANTE COLONNA, Le opere ~bbliche tiburtine 
e le benemerenze del pontificato di Gregoria 
XVI nelle medaglie commemoratve dell'epoca, 
(dal volume XXVII). . . • . . 

R. MOSTI, Medici ebrei del XW-XV secolo a Tivoli 
(dal voI. XXVII). . . . • • • 

G. COCCANARI, Gli oracoli Sibillini e le predizioni 

L. C;OO 

» 500 

" 1.000 

» 500 

» 500 
» 500 

» 500 

» 500 

• 500 

» 500 

• 500 

» 500 

» 500 

• 700 
» 500 

» 500 

» 500 

•. 500 
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della Sbilla Tiburtina (dal volume XXVII) . 
A. TORTORETO, Vincenzo Pacifici e gli studi Tas· 

siani, (dal val. XXVII) ," . . . . 
V. PACIFICI, Luigi d'Este. Parte III: Gli ultimi 

estensi. Cap. XI, XII, XIII, XIV, XV, (dai voli. 
XXIV, XXV. XXVI e XXVII) . • . . 

C. REGNONI - MACERA, Su una piccola raccolta di 
tradizioni popolari tiburtine, (dal vol. XXVII) 

G.B. SALERNO. L'« Annunciazione li) di Tivoli (dal 
vol. XXVIII-XXIX). .'. . . • • 

G. BRIGANTE • CoLONNA, l tre Cardinali costruttori 
della Villa di Tivoli, (dal volume XXVIII-XXIX) 

M. PETROCCHI, Situazione canonica e patrimoniale 
delle diocesi di Tivoli alla fine del Cinque
cento, (dal '.vol. XXVIII-XXIX). . . . 

R.U. MONTINI, Il cardinale Giulio Roma (dal val. 
. ~XXXI) ; • • . . ~ • 

I.T .. Carlo Maviglia (dal voI. XXX·XXXI) . . . 
C. TmBRI, Il culto degli dèi Samothraci nel Ca

nopo della Villa di Adriano presso Tivolii 
(dal val. XXX-XXXI)'. . . . . . 

G. MANCINI, Il legato della Siria P. Sulpicio Qui. 
rinio in una iscrizione tiburtina, (dal val. 
XXXII-XXXIII) . • • • • • . 

C. TlBBRI, l santuari dei grandi Dei e il Canopo 
della Villa di Adriano presso Tivoli, (dal val. 
XXXII-XXXIII) • . . • • • . 

C. REGNONI • MACERA. lA liberalità di G. B. Bru· 
nelli a favore del Comune di Tivoli, (dal val. 
XXXII-XXXIII) . . • . . • • 

M.L. CASANOVA, Le vicende del campanile della 
Chiesa di S. Maria Maggiore in Tivoli, (dal 
val. XXXII-XXXIII) . . . . • • 

C. REGNONI - MACERA, Gli stendardi delle Contrade 
dei rioni di Tivoli, (dal val. XXXII-XXXIII) . 

G~C., Gustavo Brigante Colonna, (dal voI. XXXII· 
}(XJ(III) • • • . • • • • . 

. G. ORIOLI, Renzo Uberto Montiani (dal voI. XXXII
XXXIII) . . . . . . . . . 

D. FlmBRICI, lA unità del bacino dell'Aniene, (dal 
VoI. XXXIV) . . . . • . . . 

MA. 'COLLEONI DE ANGBLIS, «Breve trattato delle 
Nobili et reverende Confraternite ecc.» di 
Cintio Cenci, (dal volume XXXIV). . . 

M. PErROCCHI, Scheda per una parola, (dal val. 
'XXXIV) . '. • • . • • . . 

A. COCCANARI, Notizie sul patriziato di Tivoli, (dal 
val. XXXIV). . . . . • • . 

A.C., Annotazione al Carme in onore della Vestate 
Cossinia, (dal voI. XXXIV). . . . . 

D. FlmERICI, l Longobardi alle porte del ducato 
di . Roma (sec. VI-XII), (dal volume XXXV) . 

L. PEu.ICCIONI DI POLI, l nobili tiburtini nell' eser
cito dell'imperatore Carlo V, (dal voI. XXXV) . 

M~ PETROCCHI, Documenti sull'economia tiburtina 
nel '600, (dal val. XXXV) . 

L. 500 

» 500 

» 3.500 

li) 500 

li) 500 

li) 500 
li) 500 

li) 500 

li) 500 

» 500 

» 500 

» 500 

li) 500 

» 500 

» 500 

li) 500 

li) 500 

» 500 

» 500 

» 500 

» 500 

li) 500 

». 500 
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A. PARMEGIANI e C. REGNONI MACERA, Comunicazioni 
storico-archeologiche e artisitche (dal voI. 
XXXVI) • • • • • • • • • 

R. MOSTI, L'arte della stampa a Tivoli (dal voI. 
XXXVII) ••• '. • • • • 

A. PARMEGIANI, Comunicazioni storico-archeologiche 
e artistiche (dal voI. XXXVi-XXXVII). • 

A. PARMBGIANI, Comunicazioni storico-archeologiche 
ed artistiche (dal volume XXXVm) . • • 

R. MOSTI, Tradi'l.ione e iconografia di S. Bernar
dino da Siena a Tivoli (dal volume XXXIX) • 

C. REGNONI • MACERA • PINSKY, Poesia e tradizione 
del popolo tiburtino, (dai volumi XL e XLI) • 

E. BOLLE, Industria, agricoltura, commercio e am 
ministrazone di Tivoli e suo distretto dal 
1815 al 1870, (dal voI. XLI) • . • . . 

R. MosTI, Le origini medievali del Santuario e 
della Madonna di Quintiliolo a Tivoli, (dal 
vol. XLI) • • • • • • • • 

F. SclARRBTTA, Contributi alla conoscenza della prei
storia e protostoria di Tivoli e del suo terri· 
torio, (dal voI. XLII). • • • • . 

C. CALOO, Considerazioni geografiche sui capoluoghi 
regionali e criteri di orientamento per il l.Ado, 
(dal vol. XLII) • • • • • • • 

A. LIPINSKY, Argenteria romana repubblicana. Il 
tesoro detto di Tivoli, (dal vol. XLII). • 

A. PERSD..I, La chiesa del Beato Pietro A~ostolo 
«inter duos ludes» alle origini del Cnstiane.. 
simo in Tivoli, (dal voI. XLIII). • • . 

C. PIERATTINI, Osserva'l.ioni e problemi su «La 
chiesa del Beato Pietro Apostolo nter duos 
ludes» (dal voI. XLIII) • . . • • 

A. BARTOLI LANGBLI, Una lettera di Francesco Ali. 
ghieri sulle antichità di Tivoli (1523). (dal voI. 
XLIII) . • . • .' . . • • 

M. SCADUTO, 1 primordi del collegio gesuitico di 
Tivoli (sec. XVI) con documenti sulla sua 
storia posteriore (secoli XVI-XVII) (dal voi 
XLIII) . . • . • • • • . 

W. GIUSTI, Una gita a Tivoli del 1835 della colonia 
russa di Roma, (dal voI. XLIII) . . . • 

C.F. GIULIANI, Documenti d'archivio riguardanti 
le antchità tiburtine, (dal volume XLm) 

M. Pm'Roccm, Per una storia economica del Ti.' 
burtino e del Sublacense, (dal vol. XLIII) . 

V. ABBONDO, Sulla storia dell'appodiamento nello 
Stato ponlficio, (dal voI. XLIII) • . • . 

G. PBTROCCRI, Tivoli nelle «Note aau"e» di Carlo 
Dossi, (dal voI. XLIII). . . . • 

F. SCIARRBTTA, Aspetti di Tivoli classica (dal vol. 
XLIV) • . • • • . • • • 

R. MOSTI, Un opuscolo sconosciuto di Domenico 
Piolato, primo stampatore in Tivoli (dal vol. 
XI.IV) • • • • • • • • . 

C. PIERATTINI, Bolli di officine lateride dal ter· 
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ritorlo tiburtjno (dal; voI. XLIV) •. • • 
C. CIPRIANI, L'Accademia degli Agevqli (dal voI. 

nIV) '.' . .".. . . • '. . 
A. . P. FRUTAZ, Fabio Gori.· Saggio bio-bibliografico 

(dal vol XLIV)'.. • • • • . . 
V. l'ACIPICI, Tivoli nel, Settecento, I e II parte (dai 

volt XLV e XLVI-XLVII). • • • . 
C. PIBRA'n'INI, Frammenti dl vasi dipinti ed una 

comunità mediorientale, a Tibur nei secoli II 
e III (dal voI. XLV). • .' • • . 

A. . MAVER - 1.0 GAT'IV, Tivoli vista da scrittori e 
pittori 1'USsi (dal voI., XLV). • • .. • . 

E. SABBADINI, Il poeta Loreio tiburtino nella culo 
tura del suo t~mpo'(dal vol. XLVI-XLVII) '. 

C. CIPRIANI, Garibt#.di e i garibaldini a. Tivoli, 
(dal vol. XLVI-XLVII). . • • • . 

C. PIBRATTINI, Le relazioni di Tibur con il mondo 
etrusco (dal voI. XLVIII). • . • • 

E. SABBADINI, Culto siaco.ed epicur~ nell'epi
taffo di Flavio Agrico~ tiburtino (dal vol 
n\TIII) . .• ';." • • • • • 

G •. BITOCCH, La~. questione d~lla «vil'u'a J) tibur
rina nel primo . verso del Carme XXVI di 
Catullo (dal voI. XLVIII). . • . • 

V.G. PACIFICI, Il. Rego1amento municipale tibur· 
tino nella Restaurazione (dal vol. XLVIII). • 

C. CAPIZZI, L'imperatore Anastasio 1 e la Sibdla 
Tibumna (dal vol. XLIX)' . 

C •. PIBRA'n'INI, Il Convento tiburtino dei Fatebene. 
fratelli. Consistenza patrimoniale e· gestione 
amministrativa . nel sec. XVIII (dal voI. 
XI.IX) . • • • • • • • • 

V. G. PACIFICI, Il Collegio elettorale di Tivoli dal 
1870 al 1913 (dal vol XLIX) • • • • • 

R. MOSTI, Il notariato a Tivoli (dai volle XL VI·XLIX) 
G. U. Pln'ROCCHI, Un'opera inedita di Carlo La

bruzti (dal vol. XLIX) . 

STUDI E FONTI PER LA STORIA 
DELIA REGIONE T1BURTINA 

G.M. ZAPPI, Annali e Memorie di. Tivoli. Cronaca 
del secolo XVI con 'notizie storiche e archeo
logiche . . . . . . • • . 

* L'archivio tibUTtino di S.: Giovanni ·Evangelista. 
Document tiburtini e romani dei secoli XII· 
XVI. . • • • .. • • • • 

G. CASCIOU, Bibliografia di' Tivoli. Codici, ID8J1Oo 
scritti e stampe riguardànti Tivoli. • . 

MA. NlCODBMI, Tr.buris Urbis historia (sec.' XVI) 
G. CASCIOLI, Uomini illustri di Tivoli,' 3 volumi 
ANTONIO DI SWONB PB'I'RARCA, Codice diplomatico 

L. 500 

» SOO 

li) 700 

li) 2.000 

» 800 

J) SOO 

» 500 

li) 500 

» 1.500 

» 1.000 

» 1.000 

» SOO 

. J) 1.000 

li) 1.500 

» 1.200 
» 4.000 

J) SOO 

(esaurito) 

·L 4.000 

(esaurito) 
(esaurito) 
(esaurito) 
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di Tivoli. Documenti e memorie dei sec. XII
XIV a curSi di V. Pacifici. • • • . 

* Il «Ritrato. di Tivoli» del 1662. Pianta tO{JOo 
grafica di· Tivoli con prefaz. di V. Pacifici . 

A. NIBBY, Tivoli e le sue vicinanze (incisioni di 
Filippo Maria Giuntotardi e Antom"o Testa) . 

L. ROSSINI, Le città del Lazio: Tivoli, Albano, 
Castel Gandolfo, Palestrina, Tuscolo, Cori, Fe 
rentino (114 incisioni) (2a ediz. 1973) • • • 

Il Cabreo del 1402 delle chiese, degli ospedali e 
dei monasteri di Tivoli, a cura di R. Mosti . 

I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, a cura 
di R. Mosti. • . • • . . 

Documenti dell'« inchiesta» napoleonica su Ti
voli e circondario, a cura di .G. Pacifici • 

MISCEIJANEA 

Un carme biografico di Sisto IV del 1477 (Lucu
braciunculae tiburtinae cuiusdam protonotarii) 

G. RADICIOITI, L'arte musicale a Tivoli - Da dOl-
cumenti inediti, 2 ediz. • . . • • 

V. PACIFICI, Ippolito Il d'Este cardinale di Fe"ara 
V. PACIFICI, Matilde di Savoia. . . • • 
G. PROLI, Versione metrica delle Liriche di Orazio 
V. PACIFICI, Note di storiografia - Storia e. storia-

grafia nell'Illuminismo • • • • • 
G. PETROCCHI, Orado, Tivoli e la Società di Augusto 
R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli • • . 

VARIA 

E. PBTRoccm, Santa Zinforosa de 'na vota (scritto 
dialettale) . . . . 

E. PBTRoccm, Bozzetti dialettali . . • . 
I. PlrrROCCHI, Tivoli e gl'impianti idroelettrici del-

l'Aniene • • • • • . • • • 

OPERE IN DEPOsITO 

E. SILVI, Esempio di toponomastica sacra nel 
territorio di Palombara Sabina, Roma 1963, 
pp. 68 con 9 tav. f.t. e una carta topografica 

R. MOSTI, Palauo S. Bernardino. Magistrature e 
sedi municipali nella storia di Tivoli, Christen 
Tipografia, Roma 1967, pp. 64. • . • 

L. GRAZZI, Il Papa dell'anno 97 e tre fedeli di 
Roma, Parma 1975, pp. 202 con 100 illustra-

L. 8.000 

» 3.000 

(esaurito) 

» 12.000 

» 4.000 

» 8.000 

» 6.000 

(esaurito) 

(esaurito) 
(esaurito) 

L. SOO 
» 4.000 

» 4.000 
» 2500 
» 2.500 

L SCO 
» 1500 

» 1.000 

L. 3.000 

» 2.000 
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zioni • . • • • • • • • . 
R. LANCIANI, Le acque e gli acquedotti di Roma 

antica, ristampa anastatica, Edizioni Quasar, 
Roma, 1975, pp. 412 su carta c Manunzia », 
con tavole fuori testo. • . . • • 

S. CABRAL - F. Dm. RE, Delle ville e de' più notabili 
monumenti antichi della città, e del territorio 
di Tivoli, Bologna 1976 (ristampa in eliotipia), 
pp. 220 • . • • • • • • • 

B. BRIZZI, Lazio scomparso, Edizioni Quasar, Ro
ma, 1977, pp. 256 su carta c Manunzia », 2(11 
tavole fotografiche • • • • • • 

B. BRIZZI, Roma fine secolo nelle fotografie di 
Ettore Roesler Fram., Edizioni Quasar, Ro
ma, 1978, pp. 272, con 240 tavole fotografiche 

L.20.000 

» 30.000 

» 9.500 

» 24.000 

» 28.000 

N.B. - Le opere contrassegnate da asterisco sono dispo
nibili in pochissimi esemplari. 



TAV. I 

TAV. II 

TAV. III 

TAV. IV 

TAV;. V 
TAV. VI 
T:Av. VII 

TAV. VIII 

~AV. IX 

TAV. X 

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

• SPOLETO ." Palau.o Arcivescovi· 
le: salone dei Vescovi. Ritratto 
del vescovo Mons. Francesco 
Canali ...." . . PAG. 8 

• CASTEL MADAMA - Palazzo Orsi
"ni: cortile."Lastra di« Sol» con 
iscrizione medievale . » 64 

- CASTEL MADAMA - Palazzo Orsi-
ni: cortile. Raffigurazione di 
« Sol» (particolare) . .. » 64 

• A. ROMA - Museo Nazionale Ro
mano. Lucerna di età romana 
raffigurante « Sol» sul crescen
te lunare con stelle del matti-
no e della sera ai lati.. »64 

· B. DAMASCO - Museo Naziona
le. Rilievo" palmireno, prove
niente da Homs, con dedica 
ad «Helio» . » 64 

- Lo stemma della Sabina » 88 
- Il gonfalone della Sabina . » 88 
- CAPRANICA PRENEsTINA - Gua-

dagnolo. Veduta panoramica 
del Santuario di S. Maria in 
Vulturella ... .» 112 

- CAPRANICA PRENEsTINA - Gua
dagnol~. Veduta del Santuario 
di S. Maria in Vulturella (da 
A. KmCHER, Histona Eustachio-
Mariana, Roma 1655) » 112 

- CAPRANICA PRENEsTINA - Gua
dagnolo: Santuario di S." Ma
ria in Vulturella. Baldacchino 
del XIII secolo . » 112 

- CAPRANICA PRENEsTINA - Gua-
dagnolo: Santuario di S. Maria 



in Vulturella. Scultura lignea 
della Madonna con Bambino, 
prima del restauro PAG. 112 

TAV. XI - CAPRANICA PRENESTINA - Gua-
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