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ATTI DEL CONVEGNO 

« L'EREDITÀ MEDIEVALE 
NELLA REGIONE TIBURTINA» 

26-27. maggio 1979 - Villa d'Este - TIVOLI 



CRONACA DEL CONVEGNO 

La storia e la cultura della regione tiburtino-subla
cense nel Medio Evo hanno costituito, negli ultimi anni, 
l'oggetto di un fiorire di iniziative di ricerca scientifica 
non meno che del/' attività di numerosi gruppi di appassio
nati, tanto da rendere opportima una ricognizione sulla 
situazione delle ricerche e delle conoscenze, sulla consi
stenza del patrimonio documentario, artistico ed archeolo
gico, esplorato e da esplorare, sullo stato della sua con
servazione per fornire indicazioni sulle misure di salvaguar
dia da adottare. Di quest' esigenza si sono reSe interpre
ti la Società Romana di Storia Patria, per tradizione at
tenta alla storia del Lazio, oltre che a quella della città 
di Roma, e la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, che da 
oltre un sessantennio assolve la funzione di incoraggiare e 
coordinare gli studi storici nella vasta area che si identi
fica appunto con la regione tiburtino-sublacense, progettan-
do un convegno con l'impegno programmatico di «fare il 
punto sulle conoscenze relative ai Beni Culturali di età 
medioevale esistenti sul territorio e di promuovere profi
cui contatti tra Enti, Associazioni e studiosi che su tale 
problematica operano, anche in relazione ai programmi di 
censimento e catalogazione della Regione Lazio ». Il Con
vegno doveva costituire, inoltre, « un'occasione di incontro 
tra i Centri di ricerca storica operanti nel Lazio ». 

La proposta incontrò l'interesse dell'Azienda Auto
noma di Cura, Soggiorno e Turismo di Tivoli, che per con
sentirne la realizzazione nella sede più idonea, cioè nella 
stessa Tivoli, generosamente assunse nel proprio bilancio 
le Spese di organizzazione e di ospitalità. 
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Un Comitato Organizzatore composto dal Presidente 
della Società Romana di Storia Patria prof. Giulio Bat
telli, con il Segretario della medesima prof. Renato Le-
fevre ed il prof. Paolo Delogu, dal Presidente della So
cietà Tiburlina di Storia e d'Arte prof. Massimo Petrocchi, 
con il Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici ed il prof. Ren
zo Mosti e dal Presidente dell' Azienda Autonoma di Cu
ra, Soggiorno e Turismo di Tivoli prof. Pietro Stefani, 
con il ConSigliere prof. Tullio Piacente, curò la prepara
zione del Convegno di Studi che, incentrato sul tema « L'ere
dità medievale nella regione tiburtino-sublacense », si ten
ne nei giorni di sabato 26 e domenica 27 maggio 1979 nel
la fastosa cornice della Villa d'Este di Tivoli, le cui sale 
erano state messe a disposizione per /' interessamento del 
Direttore, sig. Eliano Candidi, con /' autorizzazione della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del La
zio e della competente Direzione del Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali. 

Il programma fu articolato in una sezione archeolo
gico-topografica, una artistico-monumentale ed una archi
vistico-libraria, e risultò cosi definito: 

PROGRAMMA 

Sabato, 26 maggio 

9,00 - Apertura dei lavori 
9,30 - P. DELOGU, Territorio e cultura fra Ti

voli e Subiaco nel/' Alto Medio Evo 
10,30 - C. F. GIULIANI, Il territorio t/burtino 

nel/' antichità 
Il,30 - L. TRA V AlNI, Rocche, castelli e viabilità 

tra Subiaco e Tivoli intorno ai confini· 
territoriali del/' Abbazia sublacense (X-XII 
secolo) 

12,30 - Comunicazioni 
16,00 - J. COSTE, I confini occidentali della dio

cesi di Tivoli nel Medio· Evo 
17,00 - I. BELLI BARSALI, Problemi del/' abitato di 

Tivoli nel/' Alto Medio Evo 
18,00 - R. MARTINBS - A. M. RACHELI, La 

struttura urbana di Tivoli medievale. 1. No
te sulla formazione. urbanistica di Tivoli. 
II. L'edilizia del Castrovetere 
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Domenica, 27 maggio 

9,00 - R. MOSTI, Documentazione archivistica 
medievale e archivi della «Regione Ti-
burtina» . 

10,00 - P. SUPINO MARTINI, Manoscritti subla
censi e tiburtini dei secoli XI e XII 

10,45 - A. M. TANTILLO, Il restauro degli affre
. schi di S. Maria in Monte Dominico di 

Marcellina 
Il,45 - M. RIGHETII TOSTI CROCE, Il Sacro Speco 

di Subiaco e l'architettura laziale del XIII 
secolo 

12,30 - Comunicazioni 
15,30 - Visita alla chiesa di S. Si/vestro in Tivo

li sotto la guida del prof. Camillo Pierat
tini, Vice Presidente della Società Tibur
tina di Storia e d'Arte 

'Nella Sera di sabato 26 si tenne Un incontro tra i rap
presentanti dei Centri di Studi Storici operanti nel Lazio. 

L'apertura dei lavori 

L'apertura dei lavori ha avuto luogo alle ore 9 di sa
bato 26 maggio nella Sala del Trono a Villa d'Este. 

Costituivano la Presidenza del Convegno il Presiden
te della Società Romana di Storia Patria prof. Giulio Bat
telli con il Segretario prof. Renato Lefevre, il Presidente 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte prof. Massimo 
Petrocchi con il Segretario dotte Vincenzo Pacifici, il Sin
daco di Tivoli Rodolfo Andreoli con l'Assessore alla P. 1. 
prof. Gloria Panella e il Presidente dell'A.A.C.S.T. di Ti
voli prof. Pietro Stefani. 

Il prof. Battelli, in apertura, ha dato lettura delle ade
sioni e dei voti inviati dal Vescovo di Tivoli S. E. Mons. 
Guglielmo Giaquinta, dall'Abate di Subiaco S. E. Don 
Stanislao Andreotti, dall'Assessore alla Cultura della Re
gione Lazio on.le Luigi Cancrini, dal Presidente della Giun
ta Regione Lazio on.le Giulio Santarelli, dal Direttore Ge-
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nerale del Ministero per i Beni Culturali dotto Francesco 
Sisinni, dal Sindaco di Cervara Sig. Luigi Rossi e dal Pre
sidente dell'Associazione « Forum Novii » di Bracciano prof. 
Livio Gasperini. 

Il prof. Petrocchi ha aperto la serie degli interventi 
rivolgendo un saluto all'assemblea. Ha ricordato lo lunga 
attività svolta dalla Società Tiburtina di Storia e d'Arte 
nel settore storico, archeologico e artistico della Regione 
Tiburtina, che trova riconoscimento nel Convegno indetto 
a Tivoli, che si inaugura, con simbolica coincidenza, nel
l'anniversario della scomparsa di Vincenzo Pacifici, bene
merito fondatore della Società Tiburtina nel lontano 1920, 
rimasto travolto dalle macerie nel bombardamento aereo 
di Tivoli del 1944. 

In circa 60 anni di attività la Società da lui fondata 
ha chiarito vicende e problemi di Tivoli e del/' area tibur
tina, relativi a tutte le epoche storiche: dalla preistoria al
/' età romana, al medioevo, al rinascimento, fino (lll' età 
moderna,· attualmente si stanno raccogliendo elementi di 
valutazione circa gli interessi s'UScita ti negli artisti e ne
gli scrittori dalla realtà tiburtina in età contemporanea. 

Il prof. Petrocchi conclude formulando l'augurio più 
fervido per il pieno successo del Convegno. 

Il Sindaco Andreoli ha preso, a sua volta, la parola, 
esprimendo l'apprezzamento del/' Amministraziont; COmUl,Q
le per l'iniziativa del Convegno che, affrontando un perio
do storico non ancora completamente chiarito e tanto ric
co di memorie e di avvenimenti, contribuisce a rinsaldare 
il prestigio e lo notorietà di Tivoli. Si è infine associato al
l'augurio, formulato dal prof. Petrocchi, per il più sod
disfacente risultato delle giornate di lavoro. 

Il prof. Battelli, nel suo intervento, ha ricordato i le
gami da sempre esistenti tra la Società Tiburtina di Sto
ria e d'Arte e la Società Romana di Storia Patria. Più 
giovane per fondazione, lo Società Tiburtina, in seguito 
alla riforma degli Istituti Storici del 1935, per un decennio 
fu addirittura Sezione della stessa Società Romana. «In 
una situazione ben diversa - ha proseguito l'oratore -
riprendiamo i contatti con una Società completamente au
tonoma, che è, anzi, la più organizzata e la più attiva nelle 
pubblicazioni tra le maggiori società di studi storici operanti 
nel Lazio». Ha quindi ringraziato il prof. Petrocchi per le 
sue espressioni e per l'omaggio del prezioso volume degli 
«Indici degli Atti e Memorie », offerto dalla Società 
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Tiburtina ai partecipanti al Convegno, destinato a divenire 
un insostituibile strumento di lavoro per i ricercatori di 
cose tiburtine. Ha ringraziato inoltre il Sindaco Andreoli 
« non solo per la sua presenza al Convegno, ma anche per
ché, ospiti della città, è giU$to vedere in lui il rappresentante 
della millenaria tradizione di Tivoli». Un ringraziamento 
particolare l'oratore rivolge a tutti coloro che hanno con
tribuito alla realizzazione del Convegno. 

La presidenza dei lavori della mattinata è quindi con
ferita al prof. Raffaello Morghen, Presidente dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo, di cui il prof. Battelli 
ricorda gli studi Sulla regione tiburtina e la magistrale 
edizione del Chronicon Sublacense. 

Assumendo la presidenza, il prof. Morghen si dice 
particolarmente lieto di partecipare ai lavori del Convegno, 
perché esSo lo riporta ad anni giovanili, in cui attendeva 
ai lavori sul Chronicon, ma soprattutto perché gli con
sente un contatto con i giovani studiosi che oggi si misu
rano con problemi che non hanno cessato di appassionarlo. 

Il prof. M orghen ha quindi inviato a svolgere i 'temi 
loro affidati, nel/' ordine, i relatori Delogu, Giuliani e 
Travaini. 

Ha quindi presentato, per le comunicazioni, la dotto 
Orsola Amore che ha parlato su «I confini orientali della 
Diocesi tiburtina e la valle del Licenza» e la sig.na Ma
ria Teresa Petrara che ha riferito su «La vita e l'attività 
del Museo Territoriale della Sabina Tiberina Meridionale ». 

A conclusione della seduta del mattino e del suo uf
ficio di Presidente, il prof. Morghen ha sottolineato «il 
progresso notevole che hanno fatto gli studi nella Regione 
tiburtina, in quanto sono passati dalla fase documentaria 
alla fase molto più concreta del/' analisi del territorio sul 
quale si svolge l'azione umana. Abbiamo avuto una idea 
della complessità dei problemi: i territori Sono vari, alcu
Id di essi acquistano predominio sugli altri in relazione al
le comunità che vi si formano, agli insediamenti che via 
via si vanno costituendo, alla formazione di castra e ad
dirittura di città fortif!cate oppure di rocche per difen
dersi dai nemici vicini. È un mondo enormemente comples
so e vario, in cui la frammentazione dei poteri e del ter
ritorio rende perfino difficile allo storico di orientarsi. 
Il quadro che ci è stato presentato è assai esteso ma pre
ciso, grazie al recupero di nuova documentazione ed al
l'accertamento dell' autenticità di altri documenti di cui 
già si disponeva. Esso è frutto anche delle innovazioni 



12 CRONACA DEL CONVEGNO 

metodo logiche più recenti e rappresenta un grande pro
gresso rispetto agli studi sul territorio sublacense che si 
facevano ai miei tempi. Nelle prossime sedute noi speriamo 
di aumentare ancora il bagaglio delle nostre cognizioni e 
di allargare sempre più il quadro che stiamo già delinean
do ». 

I lavori sono stati qUindi sospesi e nell'intervallo 
l'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ti
voli ha offerto ai convegnisti una colazione presso l' Hotel 
Sirene. 

Alla ripresa dei lavori pomeridiani il prof. Pietro Ste
fani, Presidente del/' A.A.C.S.T. di Tivoli, ha rivolto un in
dirizzo di saluto ai convegnisti ed ha cosi proseguito: «Di 
questi tempi poter vedere un pubblico cosi qualificato sul 
piano scientifico e cosi numeroso, in questa sede, ci ap
pariva Una prospettiva insperabile. Quando il prof. Delogu 
per conto della Società Romana di Storia Patria ed i rap
presentanti délla Società Tiburtina di Storia è d'Arte pro
posero l'òrganizzazione di questo convegno all' Azienda di 
Turismo, io accolsi l'idea con piacere: i proponenti erano 
persone del massimo affidamento,' tuttavia debbo confes
sare che non avrei mai creduto in una risposta cosi num"e
rosa in tempi, come i nostri, nei quali i valori storico-cul
turali sono cosi trascurati. Il fatto di vedere l'impegno 
profuso da qualificati relatori, i quali hanno presentato con 
chiarezza i problemi, e di constatare la presenza, tra il 
pubblico, di numerosi giovani, ci dà fiducia e lusinga un 
poco il nostro senso campanilistico. Perciò vi ringrazio vi
vamente di essere intervenuti e di aver portato a Tivoli que
sta nota lieta, di vera cultura, in un momento in cui si 
pretende di attribuire un significato culturale a" qualsiasi 
tipo di lnanifestazione. DeSidero, perciò, ribadire che in 
quest'occasione l'A.A.C.S.T. è stata felice di accordare la 
propria collaborazione per /'organizzazione di questo con
vegno, che ha suscitato in me il vivo desiderio di ammira
re sul posto le testimonianze monumentali ed archeologi
che, alle quali hIlnno fatto riferimento questa mattina i 
re/atori. Come Presidente deII'A.A.C.S.T., mi sento çon
fortato nella convinzione che il turismo è cultura, movi-
mento ed economia. Ringrazio tutti e formulo l'augurio 
per la migliore continuazione dei lavori ». 

Il prof. Battelli ha preso brevemente la parola per 
rispondere al saluto e alle considerazioni formulate dal 
prof. Stefani rinnovando i ringraziamenti già espressi a/-
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l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo che 
ha reso possibile l'organizzazione del Convegno in Tivoli. 

Sono poi ripresi i lavori sotto la presidenza del prof. 
Camillo Pierattini, Vice Presidente della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte, che ha invitato a parlare, nell'ordine, 
i re/a tori Coste, Belli Barsali, Martines e Racheli. Al 
termine delle relazioni, e ricollegandosi particolarmente al
l'ultima di esse, il prof. Pierattini ha sottolineato « il dram
ma del progressivo deperimento del patrimonio archeolo
gico e architettonico del tessuto urbano di Tivoli» ed ha 
ulteriormente richiamato l'attenzione sulla necessità di 
« un' azione concreta e sollecita per la salvaguardia di esso 
ad evitarne la completa degradazione che procede a gran
di passi». 

L'incontro tra i rappresentanti dei Centri di Studi Sto
rici operanti nel Lazio 

Subito dopo la conclusione dei lavori ufficiali, si è 
svolta, nella stessa sede della Villa d'Este, una riunione 
dei rappresentanti dei Centri di Studi Storici operanti nel 
Lazio, presieduta dal prof. G. Battelli assistito dal prof. 
Lefevre e dal dotte Pacifici. 

Erano presenti il prof. Antonio Colini, presidente del
l'Istituto di Storia e d'Arte del Lazio Meridionale, il dotte 
Alessandro Sarandrea, presidente della sezione di Alatri 
del medesimo Istituto, il prof. mons. Giovanni Antoniazzi, 
presidente del Centro di Ricerche per la Storia dell'Alto 
Lazio, il prof. Renzo Mosti, consigliere della Società Ti
burfina di Storia e d'Arte, il prof. Renato Ferri ed il dotte 
Luigi Gulia, rispettivamente consigliere e segretario del 
Centro di Studi Sorani «V. Patriarca» di Sora, il sig. 
Benedetto Catracchia, il dotte Carlo Cristofani/li ed il prof. 
Gioacchino Giammaria del Centro di Studi Storici Ciociari 
di Frosinone, l'ing. Cesare de Cesaris, vice presidente del
la Società Tarquiniese d'Arte e Storia di Tarquinia, il dotte 
Mario Vinicio Biondi, direttore degli Amici dei Beni Cul
turali e Ambientali della Sabina, Antonino de Luca, del
l'Associazione «Forum Clodii» di Bracciano, M. Teresa 
Petrara, del Gruppo Archeologico settore Cornicolano 
«D. Celestino Piccolini» di Montecelio, il dotte Rosvaldo 
Giubileo ed il dotte Antonio Zuppante, rispettivamente se
gretario e direttore della Biblioteca di «Ottava Medieva
le» di Orte. 
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I Delegati hanno esposto, in successione, i problemi 
organizzativi, finanziari e culturali delle rispettive aree di 
attività ed hanno discusso sulle prospettive di lavoro. 

Al termine il prof. Battelli ha ricapitolato gli inter
venti ed ha rilevato l'utilità dell'incontro, soprattutto co
me premeSJa per proficui e continui scambi di informazioni 
nel futuro. 

Lo svolgimento dei lavori nella seconda giornata del Con
vegno 

La presidenza della prima seduta di domenica 27 
maggio è stata affidata al prof. Alessandro Pratesi, ordi
nario di Diplomatica nel/' Università di Roma, il quale ha 
dato la parola, successivamente, ai relatori Mosti e Supino. 
AI termine della relazione Mosti, il presidente ha ribadito 
l'importanza delle edizioni documentarie ed ha indicato 
come filone di ricerca particolarmente importante per la 
regione tiburtino-sublacense, lo studio delle differenze fra 
la tradizione del documento privato romano e di quello 
marsicano, richiamando anche l'urgenza di una revisione 
critica e diplomatistica delle vecchie edizioni del Regesto 
della Chiesa di Tivoli e del Regesto Sublacense. 

È stato quindi invitato a presiedere l'ultima tornata 
di lavori il prof. Reinhard Elze, Direttore dell'Istituto 
Storico Germanico, il quale ha dato la parola alle relatri
ci Righetti Tosti Croce e Tantillo e, per le comunicazioni, 
al prof. Pierattini, vice Presidente della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte, ed alla sig. Laura Cerqua rappresen
tante del Gruppo Archeologico Latino Settore Cornicolano 
«D. Celestino Piccolini». 

n documento conclusivo 

Concluse le relazioni e le comunicazioni, il prof. Bat
telli ha annunciato la presentazione di due documenti, suc
cessivamente unificati in un testo comprensivo di entrambi, 
fatto proprio dalla Presidenza del Convegno nella stesura 
che segue, di cui ha dato lettura il Segretario della So
cietà Romana di Storia Patria, prof. Renato Lefevre: 

«I partecipanti al Convegno su "L'eredità medieva: 
le nella Regione Tiburtina", indetto a Tivoli nei giorni 
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26 e 27 maggio 1979 dalla Società Romana di Storia· Pa
tria e dalla Società Tiburtina di Storia e d'Arte 

CONSTATATA 

attraverso le relazioni e le comunicazioni presentate al 
Convegno, la consistenza quantitativa e qualitativa del com
plesso di beni culturali di età medievale esistenti sul ter
ritorio tiburtino-sublacense, nonché l'urgenza di ulteriori 
interventi coordinati e sistematici per la 101'0 integrale 
catalogazione e salvaguardia 

FANNO VOTI 

che si realizzi un adeguato coordinamento tra studiosi 
ed enti competenti, operanti sul territorio e particolar
mente tra quelli interessati alla Sua configurazione nel
l'età medievale, intesa come fondazione del paesaggio cul
turale odierno. 

In particolare, considerata la determinante importall
za del materiale archivistico, come supporto di qualunque 
ricerca relativa al territorio, e la sua dispersione in una 
molteplicità di depositi 

AUSPICANO 

che si attui quanto previsto dalla legge n. 1409, relativa 
all'ordinamento degli Archivi di Stato, con la costituzione 
di un consorzio archivistico dei Comuni della regione ti
burtino-sublacense, al fine di potenziare la tutela e la frui
zione della documentazione archivistica medievale. 

RACCOMANDANO 

inoltre che si instauri fra le amministrazioni locali, glior
gani centrali a cui è affidata la salvaguardia del patrimo
nio architettonico, artistico e archeologico dei centri sto
rici e del territorio tiburtino-sublacense e gli enti di cul
tura, una fattiva collaborazione per superare la rigida di
visione, attualmente eSistente tra i centri di ricerca, che 
in neSsun modo può favorire la causa della conservazione 
e della valorizzazione del suddetto patrimonio». 

La mozione è stata approvata per acclamazione. 
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La chiusura del Convegno 

Il prof. Battelli, a' chiusura, ha nuovamente ringraziato 
il Presidente della Società Tiburtina, prof. Massimo Pe
trocchi, per aver reso possibile il Convegno, tutti coloro 

. che hanno contribuito alla concreta realizzazione e le Auto
rità locali, a cominciare dall'A.A.C.S.T., che lo hanno ac
colto con tanto favore. Un ringraziamento particolare ha in
dirizzato alla Soprintendenza ai Monumenti e al Direttore 
della Villa d'Este che ha positivamente risposto alla richie
sta di o$pitalità nei saloni del Palazzo estense. Ha poi 
tenuto a ringraziare in particolare il dotto Vincenzo G. 
Pacifici per la preziosa opera di organizzazione compiuta 
con efficacia pari alla discrezione ed ha infine concluso 
con un. cordiale «arrivederci », sottolineato dall'applauso 
unanime dei presenti. 

Il prof. Petrocchi, a sua· volta, ha simpaticamente rin
graziato per i ringraziamenti ricevuti ed ha espresso l'au
gurio che questo primo convegno di storia tiburtina pO$sa 
avere un $eguito affrontando, in successione, problemi di 
storia moderna e di storia contemporanea. 

La «visita guidata» alla chiesa di S. Silvestro 

Un' appendice al Convegno si è avuta con la « visita 
guidata» del prof. Camillo Pierattini alla chiesa di S. 
Silvestro, che si è svolta subito dopo la chiusura dei lavori. 
I convegnisti hanno percorso via S. Valerio e via Duomo, 
soffermandosi davanti ai frequenti esempi d'arte e di edi
lizia medievale, fina a raggiungere la chiesa di S. Silvestro. 

Nell'interno del/' edificio monumentale il prof. Pierat
tini ha illustrato il famoso ciclo di affreschi che decorano 
l'abside inquadrandoli nella realtà artistica culturale e po-
litica di Tivoli del XII secolo. . 
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ELENCO DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Abate dotto Walter 
Amore dotto Orsola, dell'.Università di Roma 
Angrisani Sanfilippo prof. Maria Luisa 
Antonazzi mons. Giovanni, Presidente del Centro di Ri

cerche per la Storia del/' Alto Lazio 
Arena Taddei dotto Stella, Direttore del Museo del/' Alto 

Medio Evo di Roma 
Battelli prof. Giulio, Presidente della Società Romana di 

Storia Patria, già Ordinario di Paleografia nell'Uni
versità di Roma 

Bonfioli prof. Mara 
Biondi dotto Mario Vinicio, Direttore dell'(l$sociazione 

Amici Beni Culturali e Ambientali della Sabina 
Boratto prof. Alcibiade 
Bosi dotto Mario 
Calisti dotto Giulia 
Campana prof. Augusto, Ordinario di Letteratura Umani

stica nell'Università di Roma 
Capezzani dotto Giorgio 
Caraffa mons. Filippo, Ordinario di Agiografia nella Pon-

tificia Università Lateranense 
Carbonetti dotto Cristina 
Carletti Annamaria 
Caro cci Alessandro 
Casali dotto Tiziana 
Castoldi dotto Giustina 
Catracchia Benedetto, Centro di Studi Storici Ciociari di 

Frosinone 
Chiacchella dotto Rita, dell' UniversUà di Roma 
Cilento prof. Nicola, Ordinario di Storia Medievale nel

l'-Università di Salerno 
Ciotti prof. Amedeo 
Colini prof. Antonio, Presidente del/' Istituto di Storia e 

d'Arte del Lazio Meridionale di Alatri 
Conati arch. Giovanna 
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Cortonesi dotto Alfio, dell'Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo 

Cristofanilli dotto Carlo, Centro di Studi Storici Ciociari 
di Frosinone 

D'Antoni dotto Maria 
De Cesaris ing. Cesare, Vice Presidente della Società 

Tarquiniense d'Arte e Storia di Tarquinia 
De Simine dotto Fernanda 
De Luca Antonino, A$sociazione «Forum Clodii» di Brac

ciano 
Elze prof. Reinhard, Direttore dell'Istituto Storico Ger

manico di Roma . 
Ermini prof. Giuseppe, Presidente della Giunta Centrale 

degli Studi Storici, già Ordinario di Storia del Di
ritto Italiano nell' Università di Perugia 

Esposito dotto Anna, dell'Università di Roma 
Faccenna dotto Domenico 
Ferri prof. Renato, Consigliere del Centro di Studi Sora

ni « V. Patriarca» di Sora 
Fossi dotto Gloria 
Franchetti Pardo pro/. Vittorio, Ordinario di Storia del

l'Architettura neO' Università di Firenze 
Gatta dotto Simona 
Giammaria prof. Gioacchino, Centro di Studi Storici Cio

ciari di Frosinone 
Giubileo dotto Rosvaldo, Segretario generale dell' associa

zione Ottava Meridionale di Orte 
Gulia dotto Luigi, Segretario del Centro di Studi Sorani 

« V Patriarca» di Sora 
Gualdo prof. Germano, archivista dell'Archivio Segreto Va

ticano 
Guidotti dotto Adriano 
Jesurum dotto Ariana, della Biblioteca Vallicelliana di 

Roma 
Lefevre prof. Renato, Segretario della Società Romana di 

Storia Patria 
Ligabue dotto Giuliano 
Mari dotto Maurizio 
Meloni prof. Pier Lorenzo, Incaricato di Storia Medie-

vale nell' Università di Perugia 
Miozzi dotto Umberto Massimo, dell'Università di Roma 
Mirabelli prof. Marina 
Morghen prof. Raffaello, Presidente dell'I$tituto Storico 

Italiano per il Medio Evo, già Ordinario di Storia 
Medievale nell'Università di Roma 
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Muzi arch. Candido 
Pacifici dotto Vincenzo G., Segretario della Società Ti

burtina di Storia e d'Arte 
Pani Ermini prof. Letizia, Incaricata di Archeologia Me

dievale nell' Università di Pisa 
Petrocchi prof. Giorgio, Ordinario di Letteratura italiana 

nell' Università di Roma 
Petrocchi prof. Massimo, Ordinario di Storia Moderna nel

l'Università di Roma, Presidente della Società Tibur
tina di Storia e d'Arte 

Petrara M. Teresa, Gruppo Archeologico Settore Corni
colano « D. Celestino Piccolini» di Montecelio 

Petrucci prof. Enzo, Incaricato di Storia Medievale nel
l'Università di Roma 

Pierattini prof. Camillo, vice Presidente della Società Ti· 
burtina di Storia e d'Arte 

PompiTi cav. Franco, dell'Accademia Sabina 
Pratesi prof. Alessandro, Ordinario di Diplomatica pres

so la Scuola per Archivisti e Bibliotecari nell' Univer
sità di Roma 

Pronti dotto Alberto, dell'Assessorato alla Cultura della 
Regione Lazio . 

Reggiani dotto Anna, Ispettrice della Soprintendenza ai 
Beni Archeologici del Lazio 

Rossi dotto Giorgio, dell'Università di Roma 
Rossi dotto Luigi 
Rudolf dotto Karl 
Russo dotto Giampiero 
Sanfilippo dotto Isa, Segretaria del/' Istituto Storico Italia-

no per il Medio Evo 
Sanfilippo prof. Mario, dell'Università di Trieste 
Santaniello dotto Carlo 
Scavizzi dotto Paola 
Sarandrea dotto Alessandro, Vice Presidente dell'Istituto 

di Storia e d'Arte del Lazio Meridionale di Alatri 
Sciarretta pro! Franco, Consigliere della Società Tiburti-

na di Storia e d'Arte 
Segre pro! Aldo G., dell'Istituto di Paleontologia Umana 
Segre Naldini pro! Eugenia 
Somigli dotto Mauro 
Sperandio dotto Maria 
Testa cav. Attilio, Presidente della «Pro Loco» di Castel

madama 
Testini prof. Pasquale, Ordinario di Archeologia Cristiana 

nell' Università di Roma 
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Terzano prof. Itala, Consigliere della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte . 

Vendittelli dotto Marco 
Zander prof. Giuseppe, Ordinario di Storia dell'Architet-

tura nell'Università di Genova . 
Zanni dotto Giovanna 
Zuppante dotto Antonio, Direttore della Biblioteca dell'as

sociazione «Ottavana Medievale» di Orte 
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Per cause di forza maggiore si è dovuto rinunziare, d'intesa 
con le Autrici, alla pubblicazione delle relazioni di: A. M. TAN
TILLO, Il restauro degli affreschi di S. Maria in Monte Dominico 
di Marcellina; M. RIoBB'n'l TOSTI CROCB, Il Sacro Speco di Su
biaco e l'architettura laziale del XIII secolo. 



TERRITORIO E CULTURA FRA TIVOLI 
E SUBIACO NELL'ALTO MEDIO EVO 

11
1 territorio cui sono dedicati i lavori di queste 
giornate si presenta molto articolato sotto il 
profilo geografico. Macroscopica è la diversi
tà tra la frangia di campagna romana che 
rientra nella regione in quanto settore oc
cidentale della diocesi tiburtina, e la zona col

linosa e montuosa che si estende ad· oriente di Tivoli. 
Ma anche questa seconda, sebbene abbia caratteri geo
logici unitari e sia· bene individuata da un perimetro qua
si continuo di massicci ·calcarei che la recingono e defi
niscono - i Sabini, i Simbruini, i Prenestini - presen
ta una marcata articolazione in distinti bacini oro-idro
grafici. 

Poco ad oriente di Tivoli, una spina collinosa che 
si fa via via più larga alla base e più aspra in altezza, di
vide la regione compresa fra i monti Sabini a nord ed 
i Prenestini a sud in due valli divaricanti che traggono 
conformazione e nome dai corsi :fluviali dell'Empiglione 
e dell' Aniene. Quando i due bacini si esauriscono con
tro lo sbarramento dei monti Ruffi, le loro terminazioni 
si congiungono trasversalmente con quelle di altri due 
bacini :fluviali che si dirigono verso sud-est, paralleli, ma 
separati fra loro dall'impervio massiccio calcareo dei 
Ruffi e dalle collin~ che lo proseguono a sud: la valle 
del Fiumicino e quella dello stesso Aniene nel tratto fra 
Roviano e Subiaco. 

I quattro bacini si raccordano geograficamente a cop
pie: i due segmenti dell' Aniene attraverso l'ansa che il 
fiume descrive tra Mandela e Roviano; la valle dell'Em-
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piglione e quella del Fiumicino attraverso il facile pas
so collinare della Fortuna. Tra questi due gomiti paral
leli, la terminazione settentrionale dei monti Ruffi co
stituisce il setto di divisione e distribuzione (1) (Tav. I). 

Sebbene nettamente re cintato dal perimetro mon
tuoso, il complesso dei bacini non è però chiuso verso 
l'esterno. Ciascuna valle fin dall'età romana, e probabil
mente anche da prima, alloggiò una strada che ne su
perava i confini proseguendo verso le regioni contigue. 

Nella direzione ovest-est correvano i due itinerari 
paralleli della via Valeria e della via Empolitana; la pri
ma seguendo il corso dell' Aniene fin dopo l'ansa, sca
valcava la montagna sopra l'attuale Arsoli ed entrava 
nella piana controllata dall'antica città di Carsoli, met
tendo così in comunicazione Tivoli con l'Abruzzo. Su 
di essa, poco oltre l'antica Variae, si innestava un iti
nerario che attraverso la valle del Licenza giungeva in 
Sabina. La seconda, che nel X secolo era chiamata «via 
Tiburtina», al termine della valle Empolitana piegava 
verso sud, scavalcando il passo della Fortuna e incana
landosi nella valle del Fiumicino. 

Verso sud si dirigeva anche la via «sublacense», 
che diramandosi dalla Valeria sotto Roviano, occupava 
il fondo del bacino dell' Aniene sublacense. Anche que
sti itinerari meridionali sfociavano al di là delle valli ri
spettive, l'uno sul versante meridionale dei monti Prene
stini e la valle Latina, l'altro, attraverso Trevi da un la
to e dall'altro gli altopiani di Arcinazzo, nella Campa
gna settentrionale (2). 

Grazie a questl itinerari, un sistema di valli interne 
venne a caratterizzarsi storicamente come fascio di collega
menti tla aree diverse, con un asse principale tra campa
gna romana e Abrùzzo sul quale si innestavano quelli 
perpendicolari con la Sabina e col Lazio meridionale. 

Il richiamo degli sbocchi esterni provocò attrazione 
tra i diversi bacini tra i quali si cercò un raccordo diret-

. (1) Un'analisi geografica e geologica della regione in G. DE 
ANGELIS D'OSSAT, L'alta Valle dell'Aniene. Studio geologico-geo
grafico, in Memorie della Società Geografica Italiana, 7, 1897, 
pp. 191-266. 

(2) Per l'impianto viario in età classica cf. C. F. GIULIANI, 
Tibur. Pars altera (Forma Italiae. Regio I, 111), Roma 1966, 
pp. 21 88., 81 S., 134 8S., ma anche il contributo di L. TRAVAJNI 
in questo stesso volume. 
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to che necessariamente dovette attraversare la struttura 
geografica che li divideva: il massiccio dei Ruffi divenne 
cosi la sede della giunzione della via «tiburtina» con la 
via Valeria destinata a consentire un passaggio diretto 
dalla valle Empolitana allo sbocco dell'Abruzzo. Altri 
collegamenti si istituirono attraverso le colline che co
stituiscono lo spartiacque meridionale tra la valle del 
Fiumicino e quella dell' Aniene sublacense (3). I settori 
di divisione geografica assunsero così un rilievo strate
gico che influenzò la storia della regione nel Medio Evo. 

L'articolazione naturale dei bacini sembra rispec
chiata anche dalla diversa configurazione del popolamen
to, almeno agli inizi del X secolo, quando la documenta
zione scritta assume consistenza tale da consentire os
servazioni di dettaglio (Tav. Il). 

Nella valle dell'Empiglione capillarità e frequenza del
l'abitato disperso sono suggerite dall'alto numero delle 
chiese istituite sui fondi rurali. Il polo di convergenza 
era costituito dalla pieve di S. Maria Zizinni, presso la 
quale durante il X secolo assunse importanza crescente il 
fondo di Empiglione (4). 

La valle del Fiumicino era invece sede di due gran
di unità agricole in cui si concentravano il popolamento 
e le istituzioni ecclesiastiche: il vico di S. Valerio e la 
« colonia» Giovenzana, il cui centro era Trellano, an
tica sede di corte dominica. Fuori restavano solo alcune 
colonie monastiche alle falde del monte Vulturella (5). 
Nella valle dell' Aniene sublacense il centro egemone era 
unico, con caratteri ancora diversi: il castello di Subia
co, dotato di giurisdizione pubblica ed ecclesiastica, giac
ché accanto ad esso era l'altra pieve della regione, quel
la di S. Lorenzo. Sebbene anche questo bacino fosse ar
ticolato in fondi, assai rare vi sono le chiese rurali, al
cune delle quali dette, agli inizi del X secolo, «in deser
tis ». Un importante nucleo di colonizzazione agricola do-

(3) Soprattutto TRAVAINI, cito 
(4) La distribuzione delle chiese è ricostruita in base alle prime 

attestazioni del X secolo ed alle risultanze topografiche in P. DB
LOGU, Ricerche nella regione sublacense, in Archeologia laziale II. 
Secondo incontro di studio del comitato per l'archeologia laziale 
(Quaderni del Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica 3), 
Roma 1979, pp. 2(i9-274. Per il precoce incremento di importanza 
del fondo di Empiglione, v. più avanti. 

(5) Cf. DBLOGU, Ricerche, cit., p. 272. 
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veva esistere intorno alla chiesa di S. Felicita sul fondo 
valle presso Marano; ma in generale questo bacino sem
bra fosse meno intensamente abitato ed organizzato (6). 

Nel bacino tiburtino dell'Aniene, il monastero dei 
SS. Cosma e Damiano era l'ente più importante, ma la 
scomparsa del suo archivio impedisce di ricostruire orga
nicamente la distribuzione dell'insediamento e perfino 
di sapere cosa fosse divenuta la contigua Variae-Vicovaro. 
Dalla documentazione vescovile tiburtina si ricava resi
stenza di alcune chiese rurali, ma di nessuna pieve (7). 

I bacini su cui si è informati, sembrano comunque 
organizzati in modo autonomo convergente su uno o 
più centri interni con un marcato adeguamento alle ar
ticolazioni geografiche. 

Sotto il profilo del controllo e della giurisdizione, 
la regione agli inizi del X secolo appare invece unificata, 
ma non sotto un ente locale. l poteri che in seguito vi 
avranno ruolo di prinio piano, in particolare la città di 
Tivoli ed il monastero di Subiaco, non ne controllavano, 
allora, che modeste frange marginali. Tivoli, sebbene già 

(6) I primi privilegi papali ricordano solo le « dationes » 
spettanti al « castellum» di Subiaco, specificandole nei glandatici 
ed erbatici (cf. Il Regesto sublacense deJJ'undecimo secolo, pubbli
cato da L. ALLODI e G. LEVI, Roma 1885, d'ora innanzi citato 
R.S., 16, p. 45; 12, p. 27), ma il diploma di Ottone I, a. 967 (R.S. 
3, p. 5) ricorda il « constricto et placito» ed il privilegio di Bene
detto VII del 973 (R.S. 14, p. 34) fa menzione di« districti pIa
citi». La formulaZIone più esplicita delle giurisdizioni pertinenti 
al castello di Subiaco è data dal privilegio di Gregorio V del 997 
(R.S. 13, p. 31) che conferma il castello « cum omni placito et 
datione sua una cum glandatico et herbatico suo atque. cuncta 
publica functiòne». Per le chiese del bàcino sublacense cf. ancora 
DELOGU, Ricerche cit., p. 271. 

(7) Per la documentazione medievale del monastero di Vi
covaro cf. P. F. KEHR, Italia Pontificia II, Latium, Berolini 1907, 
p. 82. Fra le pochissime tracce indirette del suo patrimonio, un 
elenco dei censuari del vescovato di Tivoli (II Regesto della Chie
sa di Tivoli, a cura di L. BRUZZA, Roma 1880, d'ora innanzi ci
tato R.T., 2, p. 25, rr. 2 s.) del 945, mostra il monastero in pos
sesso di una «massa Crofeo» da localizzare nella regione dei 
Ruffi, sui cui fondi non è menzionata neanche una chiesa. Peral
tro vanno collocate in questo bacino le chiese di S. Gennaro nel 
fondo Carignano (attuale Colle Carignano a sud-est di S. Polo) 
e le contigue S. Maria in pesi/e nel fondo Antoniano e S. Maria 
nel fondo Rubeto, attestate in R.T. S, p. 34 e 4, p. 30, che manca
no nella mappa allegata a DELOGU, Ricerche cit., p. 270, a causa 
dell'imprecisa individuazione del riferimento topografico « monte 
Domenici», che ritenevo allora presso l'attuale Marcellina. 
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caratterizzata da un popolamento articolato, con un ceto 
di piccoli proprietari terrieri e un'aristocrazia vigorosa di 
« consules et duces» stretti intorno al vescovato che a 
tutti offriva riferimento politico e supporto economico 
con i vasti domini che cedeva in sfruttamento ai ceti 
urbani, estendeva interessi ed influenza per la massima 
parte nella campagna romana, cosi come verso Roma 
awaiono orientate le rarissime attestazioni della sua at
tività politica. Verso oriente essa sembra controllare l'area 
pianeggiante immediatamente a ridosso della città, esten
dentesi dal piede della collina di S. Polo fino a tutta la 
Valle Lungherina (8). 

Il monastero sublacense, nonostante l'antichità della 
sua origine, aveva patito moltissimo delle devastazioni 
saracene, ed agli inizi del X secolo andava appena rior
ganizzandosi, dotato di un patrimonio territoriale assai 
modesto, esteso ai fondi rurali circostanti e proteso più 
verso l'Affilano che verso l'interno del bacino dell' Anie
ne (9). Il suo peso come forza o'rganizzatrice del terri-

(8) In generale v. V. PACIFICI, Tivoli nel Medio Evo, in Atti 
e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte (d'ora innanzi 
citata AMSTSA) V-VI, 1925-26, cc. V-VI. L'area di influenza 
diretta della città risulta dalla distribuzione dei possessi del vesco
vato attestata nei privilegi pontifici trascritti In R.T., come da 
quella dei beni dei cittadini, attestata in numerosi documenti del 
R.S. (cf. ad es. nr. 156, p. 204; 157, p. 205; 160, p. 206; 161, 
p. 201; 162, p. 208; 163, p. 209; 165, p. 211; 166, p. 212 etc.). 

I rapporti tra il vescovo ed i ceti urbani hanno il loro princi
pale documento in R. T. 2, a. 94S, pp. 18 ss. 

(9) Cf. P. BoIDI - G. GIOVANNONI - F. HSRMANIN - V. Fs
DERICI, l monasteri di Subiaco, 2 volI., Roma 1904; R. MOROHEN, 
Le relazioni del monastero sublacense col papato, la feudalità e il 
comune nell'alto Medio Evo, in Archivio della Società Romana di 
Storia Patria SI, 1928, pp. 181-262; G.P. CAROSI, 11 primo mona
stero benedettino (Studia Anselmiana 39), Roma 1956. La defini
zione della sfera di influenza del monastero agli inizi del X secolo 
deve prescindere da tutti i falsi che mirarono più tardi ad attri
buire addirittura a Gregorio Magno la costituzione del dominio 
in un'estensione che non fu raggiunta che alla fine del X secolo; 
cf. su di essi già P. EOIDI, l monasteri cit., pp. 187-202. L'esten
sione dei beni agli inizi del X secolo può essere perciò desunta es
senzialmente dal privilegio di papa Giovanni X del 926 (R.S. 9, 
pp. 18 s.). n successivo, del papa Leone VII del 936 (R.S. 17, 
pp. 46-50), sebbene relativo ad un importante incremento del pa
trimonio, conferma tuttavia che il nucleo iniziale era limitato ad 
un complesso di fondi nel territorio sublacense ed affilano. Nella 
stessa zona si concentrano anche le più antiche donazioni di pri
vati; cf. ad esempio R.S. 188 s., p. 229; 19S, p. 236; 197, p. 238; 
204, p. 24S. 
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torio non doveva allora superare quella del monastero 
dei SS. Cosma e Damiano di Vicovaro, che insisteva da 
nord sullo stesso complesso territoriale. 

. La forza egemone nella regione era dunque la Chiesa 
romana che ne deteneva la quasi totalità organizzata in 
un'entità patrimoniale, la «massa Giovenzana», estesa 
dal 24° al 40° miglio da Roma, su tutti i quattro bacini 
fluviali (lO). 

(lO) La definizione più esplicita dell'estensione e dei confini 
della massa è data dal privilegio di papa Leone VII del 939, con 
cui essa venne donata al monastero, dichiarando che fino allora 
era stata «iuris sancte Romane ecclesie» (R.S. 19, pp. 52 s.). I 
confini indicati sono in gran parte identificabili. TI «casale qui vo
catur Zizinni» va posto presso l'omonima pieve di S. Maria Zi
zinni; e segnava il limite della massa verso il territorio tiburtino; 
il «ftuvium Tiberis» è l'Aniene nel tratto tiburtino; il «monte 
qui vocatur Vulturella », che è l'attuale massiccio della Spina San
ta, segnava il confine meridionale della massa nella valle Empo
litana e probabilmente quello occidentale nella valle del Fiumi
cino; la «terra et silva episcopii tiburtini» può essere posta, in 
base alle posteriori rivendicazioni tiburtine, al limite meridionale 
della valle del Fiumicino, nella zona di Gerano. Solleva qualche dif
ficoltà la definizione del confine segnato dal «monte Crufo». Se 
inteso corrispondente al massiccio dei RuBi, esso costituirebbe il 
limite orientale della valle del Fiumicino cui la massa resterebbe 
limitata. In realtà l'enumerazione dei fondi contenuta nello stesso 
privilegio dimostra che essa si estendeva anche nella valle del
l'Aniene sublacense, almeno fino all'altezza di Marano (cf. 
G. CENSI, Gerano fra Tivoli e Subiaco, in AMSTSA 44, 1971, 
pp. 63 s.). Del resto, il precedente privilegio di Giovanni X del 
926 indicava appartenenti alla massa gli stessi fondi su cui sor
geva il monastero (R.S. 9, p. 18). Il «monte Crufo» del privi
legio di Leone VII sembra perciò segnare, piuttosto che il limite 
orientale del bacino del Fiumicino, un confine settentrionale al
l'altezza di Marano. Infatti la toponomastica alto medievale at
tribui il nome piuttosto che a tutto il massiccio, ad un singolo 
monte (cf. R.S. 13, p. 32; 185, p. 227) che è situato in relazione 
a Marano da R.S. 6, p. 12 (<<fundum Marana cum monte qui 
vocatur Crufo »), confermato dall'identificazione della «rocca 
de monte de Crufo» proposta in questi stessi «Atti» da L. Tra
vaini, nonché dalla elencazione di montagne in R.S. 185, p. 227. 

Tutta via, se anche la massa vera e propria poté limitarsi alla 
stretta del bacino dell' Aniene controllata da Marano, i beni della 
Chiesa romana all'inizio del X secolo dovevano estendersi anche 
a nord di essa, fino a comprendere tutto il bacino dell' Aniene su
blacense. Tanto risulta dai privilegi di Giovanni XII del 958 (R.S. 
12, p. 28) e di Benedetto VI del 973 (R.S. 14, p. 35), che inseri
scono nelIa massa Giovenzana anche Oricola, Arsoli e Roviano. 
Tutto il bacino dell' Aniene viene dichiarato di proprietà della 
chiesa romana nel diploma di Cesario «consul et dux» per il mo
nastero sublacense (R.S. 6, p. 12), che sebbene fortemente sospet-
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Come e quando si fosse costituita quest'entità non 
è dato congetturare nell'assenza di fonti e nella turbolen
za delle vicende politiche. Si sa invece che quest'assetto 
fu dislocato alla metà del X secolo in conseguenza della 
politica albericiana, che inserì i due monasteri posti ai 
margini della regione, SS. Cosma e Damiano e S. Bene
detto, in quella cintura di enti monastici, tra cui erano 
anche Farfa e S. Andrea del Soratte, che doveva recin
gere e proteggere il territorio di Roma (Il). Entrambi 
i monasteri ebbero di conseguenza potenziate le loro 
assise territoriali nella regione, a spese del patrimonio 
papale. Sotto la pressione di Alberico, gli stessi papi 
smembrarono la vastissima massa attribuendo tutto il 
territorio compreso tra l'ansa dell' Aniene ed i fondi 
a nord di Marano nel bacino dell' Aniene sublacense 
al monastero dei SS. Cosma e Damiano, che possede
va anche, nella valle del Fiumicino, i territori fino a 
Sambuci; a S. Benedetto tutta la residua parte meri
dionale delle due valli e tutta la porzione dell'Empo
litana appartenente alla massa. Questo monastero ri
cevette ancora un cospicuo gruppo di fondi a sud ovest 
di Tivoli, nella zona di Passerano e Colle Cesarano e in 
suo favore il vescovo di Tivoli fu costretto a rinunciare 
ai fondi che possedeva all'interno della massa Gioven
zana (12). 

to, potrebbe ricalèare in certe singolarità - come la dichiarazione 
fatta da Cesario di donare beni di proprietà altrui - un testo 
autentico. Cf. anche EOIDI, Monasteri, cit., p. 202. 

(11) Sulla politica di Alberico cf. P. PARTNEY, Notes on the 
Lands 01 the Roman Church in the Early Middle Ages, in Papers 
01 the British School at Rome 34, 1966, pp. 71 ss. 

(12) Donazioni ai SS. Cosma e Damiano non sono attestate 
direttamente per la scomparsa dell'archivio del monastero. Esso 
comunque appare in l'ossesso del fondo «Sambuculum» nel 971 
(R.S. 186, pp. 227 ss.) e dei «monti» Roviano, krsoli, Anticoli, 
Crufo nel 983, questi in base ad un «privilegium » emanato «tem
pore Alberici olim Romani patricii» (R.S. 185, pp. 225 ss.). Dati 
gli attestati diritti della chiesa romana su questi territori (cf. nota 
lO), assume consistenza l'ipotesi che il privilegio con cui furono 
trasmessi al monastero fosse papale; circostanza taciuta da R.S. 
185, in quanto esso è totalmente parziale per le contrastanti ri
vendicazioni del monastero sublacense. 

Le donazioni a quest'ultimo sono invece conservate e consi
stono in un complesso di privilegi"del papa Leone vn; cf. R.S. 17, 
a. 936, pp. 46-50; 16, a. 937, pp. 45 s.; 19, a. 939, pp. 52 s. Il se
condo menziona per la prima volta anche i fondi nel territorio 
tiburtino e prenestino senza che sia chiaro se si tratti di conferma 
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La ripartizione non rispondeva più alle articola
zioni geografiche, ma individuava due aree di controllo 
in base a criteri strategici che invece di privilegiare le 
organicità locali miravano a tutelare l'irraggiamento di 
Roma nel territorio. Quella attribuita al monastero di 
Vicovaro era imperniata sugli accessi all' Abruzzo ed alla 
Sabina atraverso la via Valeria e l'itinerario sopra i Ruffi; 
mentre quella affidata a S. Benedetto dominava le vie 
meridionali ed era legata a Roma attraverso Tivoli e 
Palestrina. 

Questo nuovo assetto restò però contrastato dalla 
tendenza persistente a ricostituire l' organicità dei bacini 
naturali sotto unità di controllo. 

Nella sua realizzazione ebbe ruolo fondamentale il 
grande balzo di importanza compiuto dal monastero su
blacense nella seconda metà del X secolo. In quegli anni 
si manifesta un forte recupero ideologico e devozionale 
della tradizione di S. Benedetto. I monaci compirono 
un'originale riflessione sulla propria tradizione e ne tra
pelano almeno due elementi, che assunsero immediato 
valore politico: l'uno fu la tesi che a Subiaco il santo 
avesse dettato e messo in pratica per la prima volta la 
regola e che perciò il suo· primo monastero fosse il «ca
put» di tutti gli altri monasteri nel mondo; l'altro fu 
l'individuazione dell'importanza di Gregorio Magno nel
la tradizione benedettina, come prefigurazione dei rap
porti che sotto Alberico e dopo di lui strinsero il mona
stero al papato (13). 

o di nuova donazione. Per le cessioni del vescovo di Tivoli cf. 
R.S. 214, pp. 251 s. 

(13) Un incremento della devozione per S. Benedetto sembra 
ricavabile dalla diffusione delle chiese a lui dedicate (ad es. R.S. 
14, p. 35, chiesa di S. Benedetto nel fondo Romani minore, non 
esistente nel 9f11, ivi, 3, p. 6; 202, p. 244); cosi come dal recupero 
analitico dei luoghi della le~genda del santo attestato nella se
conda metà del X secolo dal privilegi pontifici R.S. 13, a. 997, 
p. 31; lO, a. 1005, y. 21, nonché dalla stessa dedicazione del mo
nastero a S. Scolastica. La pretesa che a Subiaco S. Benedetto aves
se dettato la regola è esposta apertamente in Chronicon Sublacense 
(in R.I.S.2, 24, VI, a cura di R. MORGHEN, Bologna 1927, d'ora 
innanzi citato Chr.S.), p. 9, che pone in bocca al papa Leone IX 
il seguente discorso: «Hoc monasterium caput est omnium mo
nasteriorum per Italiam constitutorum, et vere quia inde auctor 
et caput omnium latinorum enituit monachorum et regula ibi ab 
eodem sanctissimo viro descripta in tota latu exiit amplitudine 
terra rum » e commenta «neque enim credendum est ut tot mo-
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Questa nuova coscienza del rango del monastero su
blacense ricevette consenso da parte degli stessi papi, 
che proseguirono le concessioni albericiane rinnovandole 
ed estendendole, ma anche da parte della nobiltà, lo
cale e romana, che conferi nuovi possessi al monastero, 
tra l'altro nella stessa Roma, ove esso istitul una dipen
denza nel monastero di S. Erasmo sul monte Celio. An
che fuori del territorrio romano, nella valle del Turano, 
nel Reatino e nella Marsica, S. Benedetto ricevette co
spicue donazioni ed un importante punto d'appoggio nel
la « sala», il centro dominicale insediato sulle rovine 
dell'antica città di Carsioli, donato al monastero dai re 
Ugo e Lotario nel 941 (14). • 

In questa situazione i monaci ripensarono anche 
l'estensione e la logica della loro presenza .nella regione 
tiburtino-sublacense e mossero rivendicazioni sull'intero 
bacino dell'Aniene sublacense che, innaturalmente se
zionato dalla distribuzione di Alberico, rappresentava per 

nachi tantaque ab ipso in eisdem locis constructa monasteria sine 
regula fuissent, quoniam procul dubio qui monasteria fecit et mo
nacos, ipse eis regulam tradidit non aliam nisi quam ipse a Spiritu 
sancto edoctus exaraverat». Se questa formulazione può risentire 
della tarda età di compilazione del Chronicon e comunque si adat
ta a problemi di gerarchia monastica che si resero acuti nell'XI 
secolo (cf. più avanti), un'anticipazione dell'espressione sembra 
di cogliere in R.S. 185, p. 226, del 983, in cui i monaci sublacensi 
proclamarono che l'abate di Vicovaro «nostri qui caput est mona
sterii in eodem di8sipationem cupis (= cupit) videre ». L'associa
zione di ·Gregorio Magno alla tradiZIone sublacense, fondata evi
dentemente sui Dia/ogi risulta dalla fabbricazione dei falsi privi
legi a nome del papa, menzionati nello stesso R.S. 185, oltre che 
nel privilegio del papa Gregorio V per Subiaco (R.S. 13, p. 33) 
ed echeggiati nel falso inserito nel R.S. al nr. 216, pp. 252 ss., seb
bene probabilmente la stesura di quest'ultimo sia posteriore al 
X secolo. Singolare traccia della associazione della venerazione di 
S. Benedetto con quella di Gregorio magno è nelle parole che 
R.S. -186, p. 226pone in bocca al papa Benedetto vn contro l'abate 
di Vicovaro: « Cur tu tanta superstitione contra monasterium sanc
ti Benedicti agit qui renuum corda cuncti hominibus antequam 
loqueretur scrutabant et ex eius doctrina vos debetis consequi in 
beatis Gregorius loquitur dicens saltim si tua dimittere non vis 
aliena m vide nequaquam appetere ». 

(14) Per i rapporti con la nobiltà romana cf. EGIDI, Mona
steri, cit., pp. 73 ss.; MORGHEN, Relazioni, cit., p. 204 e i docu
menti R.S. 37, p. 76; 38, p. 77; 64, pp. 106 8.;124, pp. 173 s.; 195, 
pp. 236 s. R.S. 24, pp. 63 s. è il conferimento del S. Erasmo al 
Celio da parte de110 stesso papa Leone vn. I beni in Abruzzo 
risultano dal diploma di Ottone I del 967 R.S. 3, p. 5; la dona
zione di Ugo e Lotario è in R.S. 1, pp. 3 s. 

3 
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loro anche il collegamento più diretto dei possessi me
ridionali con quelli abruzzesi cui conduceva la via Va
leria. 

Queste rivendicazioni territoriali furono fondate su 
una nitida percezione dell'unità geografica del baci
no e suffragate dalla rinnovata coscienza storica. Dal 
958, nel privilegio concesso al monastero dal papa Gio
vanni XII, il bacino dell' Aniene venne indicato non so
lo con l'enumerazione dei fondi esistenti, ma col carat
teristico sistema idrografico costituito dal fiume principa
le e dai suoi affiuenti fino al confine col territorio dei 
ss. Cosma e Damiano (15). Era questa la strada pei 
inqividuame l'unità naturale e fondarvi la preteSa di uni
ficazione nel dominio; conclusione che risulta tratta nel 
privilegio di Gregorio V del 997, in cui la signoria su
blacense è affermata sull'intero bacino oro-idrografico 
dell' Aniene sublacense definito come sistema delle acque 
fino alle confluenze sull'ansa del fiume e delimitato dal 
confine montuoso (16). Il momento intermedio fu l'elimi
nazione dei diritti dei SS. Cosma e Damiano sulla regione 
di Anticoli, Roviano ed Arsoli, perpetrata davanti al tri
bunale del papa Benedetto VII adducendo un complesso 
di privilegi attribuiti a Gregorio Magno, Zaccaria e Nic
colò I, che dovevano essere in realtà falsificazioni compo
~te per l'occasione, sulla base appunto della cresciuta con
sapevolezza del rango del monastero e dei suoi legami 
particolari con il papato. Nell'udienza, mentre l'abate di 
SS. Cosma e Damiano presentò a sostegno dei suoi di
ritti un documento datato dai tempi di Alberico, risalen
te dunque alla sistemazione albericiana della regione, i 
monaci sublacensi si guardarono bene dal presentare i 
contemporanei privilegi del papa Leone VII e Giovanni 
XII che li escudevano dalla parte settentrionale del ba
cino, e fondarono le loro rivendicazioni unicamente su 
quei privilegi supposti più antichi, dimenticando, con la 
connivenza di tutti, che avevano lamentato col papa Leo
ne VII la distruzione dell'archivio del monastero, e tra 
l'altro proprio dei privilegi di Nicolò I (17). 

~
1s) R.S. 12, p. 28. 
16 R.S. 13, p. 31. 
l ~ R.S. 185, pp. 225 S., a. 983. Per la distruzione dei privi

legi anteriori al X secolo, cf. ivi, 17, pp. 46 s., dove comunque i 
più antichi documentL pontifici menzionati sono attribuiti a Ni
colò I e Giovanni (Vm 1). 
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Il monastero dei SS. Cosma e Damiano doveva es
sere allora investito da una grave crisi che già ne aveva 
compromesso il patrimonio, e non poteva resistere al 
prestigio del monastero sublacense, di cui era abate Gior
gio, già secondicerio della chiesa romana, tipico rappre
sentante del nodo di rapporti e collaborazione tra mona
stero, papato e nobiltà romana (18). 

I falsi privilegi costituirono anche il fondamento del
la conferma di Gregorio V del 997 (19). L'unità e l'auto
nomia del bacino così acquisito furono in seguito ulte
riormente accentuate considerandolo un'entità territoria
le autonoma, distinta dalla massa Giovenzana, richia
mata solo per i bacini del Fiumicino e dell'Empiglione, 
in modo da non pregiudicare le precedenti e autentiche 
concessioni papali (20). In tal modo alla fine del X secolo 
si ricostitul, sotto 11 dominio del monastero di Subiaco, 
l'unità patrimoniale della regione tiburtino-sublacense. 

Tuttavia in quei cinquant'anni, insieme col monastero 
erano cresciute anche altre forze, interessate alla regione, 
che vengono improvvisamente alla luce della documen
tazione verso il 1000, rivendicando il controllo dell'asse 
dei collegamenti tra la pianura romana e l'Abruzzo, in 
opposizione al monastero di S. Benedetto. Nello spa
zio già occupato dalla signoria dei SS. Cosma e Damiano 
si proiettarono infatti, oltre a quelli sublacensi, gli inte
ressi di potentati laici che avevano le loro sedi ai due 
estremi di quell'asse, rispettivamente a Carsoli ed a Mon
ticelli e Palombara, gli ultimi colli della Sabina affaccia
ti già sulla pianura romana a nord-ovest di Tivoli. 

11 sovrapporsi delle aspirazioni è manifestato dallo 
stesso procedere del papa Gregorio V, che mentre so
lennemente confermava Anticoli, Roviano ed Arsoli a 
S. Benedetto, li cedeva anche al conte di Carsoli Rinaldo 
di Berardo, forse perché si rendesse materiale esecutore 
della loro trasmissione al monastero, cui in effetti il con
te li donò nell'anno 1000. Ma subito dopo i signori di 
Monticelli rivendicarono Arsoli e nella lotta che intra-

(18) R.S. 183, p. 226 r. 30 riferisce la dissipazione delle risorse 
patrimoniali dei SS. Cosma e Damiano. 

(19) R.S. 13, p. 33: il papa conferma al monastero i beni 
«sicut omnia prefatus tuus monasterio detinuit temporibus sancte 
recordationis Gregorii et Zacharie Nycolai pape». 

(20) Cf. il privilegio di Giovanni xvm del 1005, R.S. lO, 
p.23. 
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presero contro il monastero, catturarono l'abate Pietro 
II e, dopo averlo accecato, lo lasciarono morire prtgIO
niero in Monticelli (21). 

È stato ormai dimostrato che i signori di Monticelli 
e Palombara appartenevano alla potente ed illustre con
sorteria dei CrescenZi Ottaviani, che aveva esteso il pro
prio dominio sulla Sabina attraverso l'esercizio del ret
torato papale ed il controllo di "numerosi castelli (22). 
Le loro rivendicazioni sul limite settentrionale del ter
ritorio tiburtino sublacense si spiegano probabilmente con 
la volontà di controllare l'asse delle comunicazioni fra 
Tiburtino e Sabina: oltre a Monticelli, Vicovaro e, appun
to, Arsoli, da cui ci si immetteva non solo nel Carseolano, 
ma anche nel bacino del Turano. 

La forza di questa direttrice si manifesta nel fatto 
che, nonostante l' occasionale diverso schieramento nei 
rapporti col monastero sublacense e col papato, tra i 
signori di Monticelli ed i conti di Carsoli esisteva un ac
cordo di fondo espresso nel matrimonio di uno dei primi, 
Oddone, con Duoda, figlia di Rinaldo di Berardo (23). 
In questo sistema territoriale assumeva importanza il sito 
di S. Polo, che permetteva a chi veniva da Monticelli 
di superare la montagna senza passare per Tivoli. 

s. Polo e Vicovaro entrarono infatti a far parte dei 
domini crescenziani; Arsoli sembra che invece gli sfug
gisse, ma in sua vece dovettero ottenere Anticoli, che 
per tutto l'XI secolo è esclusa dal dominio di S. Bene
detto e alla fine appare esplicitamente in loro mano (24). 

(21) Cf. R.S. 184, p. 224, a. 1000: Rinaldo di Carsoli dona 
al monastero sublacense i castelli di Arsoli, Roviano, Anticoli 
«de rebus iuris proprietatis mee quod ego preceptum a Gregorio 
sancte memoratus papa aquisivit ». Per il conflitto con i signori 
di Monticelli cf. Chr.S., p. 7. 

(22) H. M. SCHWARTZMAlER, Zur Familie Viktors IV. in der 
Sabina, in Quel/en und Forschungen aus ita/ienischen Archiven und 
Bibliotheken 48, 1968, pp. 64-79. 

(23) Ivi, p. 74; cf. anche W. KOLMEL, Rom und der Kirchen
staat im lO. und Il. Jahrhundert bis in die An/tinge der Re/orm 
(Abhandlungen zur mittIeren und neueren Geschichte 78), Berlin
Griinewald 1935, p. 45. 

(24) Arsoli e Roviano sono confermate al monastero nei pri
vilegi papali dell'XI secolo (R.S. lO, p. 22 di Giovanni XVllI; 
R.S. 15, p. 39, di Benedetto VIU; R.S. 21, p. 55, di Leone IX). 
Anticoli non figura tra i castelli confermati ed è menzionato solo 
come termine del casale di S. Felicita, sebbene in modo ambiguo 
( «confirmamus tibi casale in integro qui vocatur sancte Felicita-
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L'unificazione del bacino dell' Aniene e del controllo sul
la via dell' Abruzzo veniva cosi impedita ed il nodo dei 
Ruffi. manifestava la sua importanza strategica. 

Tuttavia la presenza dei Crescenzi nella regione ti
burtino-sublacense perse, nella prima metà dell'XI secolo, 
il carattere conflittuale, e divenne a sua volta fattore di 
unificazione che inglobò lo stesso monastero sublacen
se. Il ruolo principale ve lo ebbe l'altro ramo della con
sorteria, quello degli Stefaniani, che dalla sede di Pale
strina si sviluppò verso nord, acquistando i castelli di 
Co rco lle, Passerano, Faustiniano, Poli, S. Giovanni in 
Camporazio, sfociando nella valle Empolitana dove nel 
1036 appare in possesso di un cospicuo complesso di 
beni insistenti nella massa. Giovenzana già donata dai 
papi a S. Benedetto, comprese alcune quote del castello 
di Empiglione (25). Più a nord l'influenza della famiglia 
si estendeva anche sui territori dei congiunti Ottaviani: 
un Crescenzio di Palestrina fu rettore di Sabina e suo 
fratello Giovanni addirittura marchese di Spoleto. I rappor
ti tra i due rami erano dunque complessi e non necessa
riamente ostili. Progetto comune sembra la costruzione 
di un principato territoriale di vasta estensione, autono
mo rispetto ai poteri romani, dove in quei decenni si 
affermava il papato dei Tuscolani, ed animato da gran
diosi ideali di potenza e dignità che si esprimevano nella 
contemporanea pubblicistica sul mito di Roma. Il mona
stero sublacense rientrò in questi progetti e venne asso
ciato a fasi importanti della loro realizzazione, tanto che 
si può supporvi la presenza come monaci di membri del
la consorteria stefaniana. Forse come conseguenza di 
questo schieramento politico, si allentarono i suoi rap
porti con Roma; nell'XI secolo cessano gli acquisti di 
beni in città ove l'azione degli abati sembra limitarsi al
la gestione del patrimonio già accumulato (26). Ma i 

tis ibi ipsa ecclesia cum montibus et collibus sicut pergit ad ca
stellum qui vocatur Antiquo, in quo sunt casis, vineis, terris, etc. », 
dove «in quo» sembra più correttamente riferibile al casale an
ziché al castello, che resta dunque escluso dalla confermà. Anti
coli è poi in ~ossesso di un Crescenzio, nipote dell'abate Gio
vanni V, e qwndi appartenente alla consorteria crescenziana, al 
tempo di Gregorio VII, cf. Chr.S., p. 14. 

(25) Sui Crescenzi di Palestrina cf. KOLMEL, Kirchenstaat cit., 
pp. 29 ss. e anche G. CASCIOLI, Memorie storiche di Poli, Roma, 
1896, pp. 27 s. Il documento del 1036 è R.S. 36, p. 75. 

(26) Relativo ad acquisti in Roma nella prima metà dell'XI 
secolo è solo R.S. 82, p. 126, peraltro del 1003. I restanti docu-
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Crescenzi non erano affatto aristocrazia rurale. Ancora 
legati alle grandi istituzioni romane e papali - prefet
tura urbana e rettorato di Sabina - il loro dominio 
nòn comportava chiusura del territorio dominato in pro
spettive ridotte e provinciali (27). 

Solo la città di Tivoli tra X e prima metà dell'XI 
secolo non appare coinvolta nei processi di redistribu
zione e organizzazione del territorio. La serie dei privi
legi pontifici per il vescovato, compresi tra il 978 ed il 
1029, non mostra alcuna variazione dell'ambito giurisdi
zionale; semmai si individua 'una contrazione di esso din
nanzi all'espansione del monastero di S. Benedetto, giac
ché alle prime rinunzie di beni nella valle dell' Aniene 
altre ne seguirono, anche più estese, ancora su pressione 
dei papi (28). 

Né la presenza di conti tiburtini agli atti legali del
la disputa tra S.- Benedetto ed i SS. Cosma e Damiano 
sembra effetto di una giurisdizione urbana sui territori 
contesi, ma piuttosto, del loro personale inserimento ne
gli interessi delle grandi famiglie e nelle stesse istituzioni 
romane (29). Un comitato tiburtino come ambito giuri
sdizionale dipendente da Tivoli non comparirà infatti che 
verso la metà dell'XI secolo (30). Prima di allora, la città, 
più che influente sulla regione, appare investita dalle stes
se forze che in essa operavano e vi si trovano tracce di 
presenze crescenziane cosi come dei conti di Carsoli, 
del papato come dell'impero ottoniano. Tuttavia rispetto 
a questi fattori esterni sembra che Tivoli mantenesse una 
consistente capacità di autogoverno e consolidasse la sua 
identità intorno all'episcopio ed al culto del martire Lo
renzo, protettore in pace e in guerra, semmai razionaliz
zando le istituzioni urbane. Una traccia di questa con
sistenza politica è l'assedio postole da Ottone ITI nel 
1001; del resto essa è presupposta dall'esplosione di ini-

menti sono atti di gestione del patrimonio già costituito nel se
colo precedente (cf. R.S. 104, 86, 53, 100, 102, 106, 101, 108, 98, 
99, 57, 107). 

(27) Cf. KOLMEL, Kirèhenstaat cit., pp. 61 s. 
(28) Per i privilegi cf. R.T., S, pp. 32 ss.; 7, pp. 42 ss.; Il, 

pp. 59 ss.; per le cessioni R.S. 215, p. 252, a. 1030. 
(29) In R.S. 186, a. 971, p. 228 il «comes et dux» Graziano 

dichiara di essere presente in rappresentanza del papa Giovan
ni XIII; in R.S. 185, a. 983, pp. 226 s., il conte tiburtino Berardo 
appartiene alla famiglia dei conti di Carsoli. 

(30) Cf. i testi in PACIFICI, Tivoli, cit., p. 221. 
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ziative ed aggressività che manifestò dopo la metà del 
secolo XI (31). 

Di queste vicende giurisdizionali e signorili restano 
sul territorio le tracce dell'uso fattone dai poteri che vi 
si installarono. Tra la metà del X.e quella dell'XI secolo, 
l'incastellamento è, nella costruzione del territorio, il fe
nomeno più appariscente, e sebbene possa essere segui
to essenzialmente attraverso la documentazione scritta, 
pure sembra possibile cogliere differenze nella sua rea
lizzazione, derivanti dai diversi o bbiettivi che si prefis
sero i suoi autori. . 

Finalità prevalente dell'incastellamento promosso dal 
monastero sublacense sembra essere stata la difesa del
l'espansione. L'istituzione dei primi castelli abbaziali av
venne infatti tutt'intorno al bacino dell' Aniene sublacen
se, sulle alture dominanti il passo della Fortuna e sui 
limiti occidentali della maSSa Giovenzana: nei luoghi, 
cioè, militarmente più rilevanti (T AV. III) (32). Due soli fra 
i primi castelli attestati nel dominio monastico si presen
tano con marcate caratteristiche di centri di popolamento: 
Empiglione e Trellano. Ma si trattava in entrambi i casi 
di abitati rilevanti già precedentemente, non del frutto 
di una politica di nuova costruzione territoriale; anzi, le 
loro popolazioni avevano un'organizzazione ed una ri
levanza politica che potrebbe accreditare l'ipotesi di una 

(31) PACIFICI, Tivoli, cit., pp. 199 ss. La razionalizzazione 
delle istituzioni è suggerita dalla scomparsa dei titoli bizantini 
e dalla comparsa del comitato cittadino, cosi come dalla unifica
zione in mano del vescovo dei diritti pubblici sulla città, prima 
frazionati in mano di privati; cf. R.T., lO, a. 1015, pp. 57 ss. II 
-testo fondamentale della venerazione per iI santo patrono è il 
giuramento prestato all'episcopio nel 1000 da un gruppo di nobili 
per tutta la cittadinanza, inteso ad ottenere la protezione del santo 
(R.T. 9, pp. 53 ss.). 

(32) II progresso e la dislocazione dell'incastellamento subla
cense risulta essenzialmente dalla serie dei privilegi pontifici rila
sciati fra X e XI secolo. Il primo centro incastellato fu Empiglione 
(R.S. 14, p. 35, a. 973); nel 997 appaiono già incastellati Arsoli, 
Aoviano, Anticoli, Trellano e, nella valle Empoli tana, S. Panfilo 
e Collemalo (R.S. 13, pp. 31 ss.); nel 1005 sono incastellati Cer
vara, sullo spartiacque dei Simbruini, probabilmente a guardia di 
un valico, Gerano sul raccordo tra la valle del Fiumicino e quella 
delP Aniene, nonché il «castellum Rocca» e «Rocca de Dice» 
intorno al passo della Fortuna (R.S. lO, pp. 20 8S.). Alla stessa 
data sono progettati castelli sul monte Cone e sul monte Petra, 
al confine occidentale della valle dell' Aniene sublacense. 
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loro autonoma iniziativa nell'incastellamento (33). Que
sto potenziò l'insediamento preesistente, ma non ne alte
rò la posizione, sicché entrambi furono castelli di pianura. 

Diverse tracce suggeriscono invece che l'interesse del 
monastero per la riorganizzazione del territorio interno 
fosse limitato; castelli non vi furono istituiti che tardi ed 
in numero ridotto (34). Sorprende in più l'assenza di una 
colonizzazione ecclesiastica, se non dipende solo dalla do
cumentazione H fatto che l'espansione del dominio ~b
baziale non pare accompagnata da fondazioni di chiese 
o celle monastiche. Limiti di' possibilità sono suggeriti 
dal fatto che almeno alcuni dei castelli progettati non 
vennero mai realizzati (35). Lo stesso incastellamento di 
Anticoli, Roviano e Arsoli potrebbe non derivare dal
l'iniziativa monastica, dato il sovrapporsi di giurisdizio
ni e interessi su di essi nel momento in cui avvenne. 

Muniti i siti strategici, l'impegno costruttivo del mo
nastero vennero piuttosto convogliato nella riqualifica
zio ne della sede monastica stessa, che ricevette cure at
tente, destinate a manifestame H rango di centro signo
rile oltre che religioso. Accanto ai modesti oratori pree
sistenti venne edificata una nuova chiesa, dedicata a S. 
Scolastica; ma tutte le costruzioni furono sovrastate da 
una torre che il papa Gregorio V ricordò con rHievo 
tra le nuove fabbriche sublacensi (36). 

(33) I «trellanenses» appaiono ostili al dominio abbaziale e 
portatori di rivendicazioni territoriali a spese del dominio mona
stico in R.S. 20, p. 55, a. 958; pochi annt ~rima il «vicus Trella
num » era area di influenza di un « dux» {R. T. 2, p. 25). Ad Em
piglione tra X ed Xl secolo risulta redatto, ad opera di scriniari e 
tabellioni locali, un notevole numero di atti relativi alla regione 
da parte di personaggi che si dichiarano abitanti di Roma o di 
Tivoli (cf. ad es. R.S. 36, .p. 75; 34, p. 73; 148 pp. 196 s:; ~52, 
p. 200; 156, p. 204; R.T. 8, p. 52). R.S. 193, pp. 231 ss. è Indica
tivo della coscienza locale, in quanto redatto da un Giovanni che 
si dichiara «natione territorio de castello Ampolloni ». 

(34) L'incastellamento di Agosta appare progettato fin dal 
1005, ma realizzato solo nel 1051 (R.S. lO, p. 21 e 21, p. 57). Nel 
fondo Canterano appare istituito un castello nel 1030 (R.S. 215, 
p. 252), ma non si sa se ad opera del monastero o del vescovo di 
Tivoli che allora lo deteneva. 

(35) Cosi i castelli sui monti Cone e Petra. 
(36) La chiesa, già ipotizzata in base alla nota lapide di 

S. Scolastica, la cui iscrizione ne riferisce la consacrazione, è stata 
parzialmente identificata durante i restauri dell'attuale basilica; 
cf. EGIDI, Monasteri cit., pp. 79 s. e R. PEROTTI, La chiesa e il cam
panile di S. Scolastica in Subiaco: recenti ritrovamenti, in Palla-
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Bisogna attendere l'istituirsi dell'egemonia crescen
ziana nella regione per vedere il monastero sublacense 
coinvolto in un'esplicita iniziativa di organizzazione ter
ritoriale e demica: la fondazione di un nuovo castello 
intitolato a S. Angelo, cioè dell'attuale Castel Madama. 
Essa fu compiuta infatti in stretta associazione con i capi 
della consorteria stefaniana, cui sembra anzi che vada 
attribuita l'iniziativa. Nel 1036 Giovanni e Crescenzio, 
che già avevano dotato il monastero di beni nella regione 
di Gallicano, cedettero a S. Benedetto tutti i loro posses
si nella valle Empolitana (37). Nessuna dichiarazione che 
intendessero cosi restituire diritti usurpati, né che avver-

o tissero la loro presenza in contrasto con i diritti che il 
monastero aveva sugli stessi territori in forza dei privi
legi papali. Il sovrapporsi delle giurisdizioni sembra con
dizione normale e sfuggono completamente gli eventua
li agganci fra esse. La stessa donazione del 1036 non li
quidò i poteri di controllo e disposizione che i Crescen
zi avevano avuto sui beni donati. Due anni più tardi, 
furono infatti gli stessi donatori che insieme all'abate di 
Subiaco, col consenso di tutta la congregazione, realiz
zarono in modo pianificato e razionale la costruzione del 
nuovo castello, lottizzando il suolo all'interno delle mura 
per costruirvi le abitazioni e quello immediatamente ester
no per impiantarvi gli orti. Agli abitanti, richiamati dal
la regione circostante attraverso la concessione di patti 
di popolamento, fu attribuito il diritto di sfruttare l'enor
me distesa di territori che venne sottoposta al castello, 
per la cultura delle « tres fruges» - grano, orzo e fa
ve - e per l'allevamento dei maiali (38). Sebbene tito
lare dei diritti signorili, dei censi e dei tributi fosse isti
tuito l'abate di S. Benedetto, non vennero ancora meno 
i diritti dei consorti laici: nel 1053, la vedova di uno di 
loro ne deteneva ancora quote rilevanti, sul castello come 
sulle pertinenze, e soltanto allora le cedette al monaste
ro (39). 

Del resto la costruzione di Castel S. Angelo si qua
lifica come momento importante dell'organizzazione ter-

dio 16, 1966, pp. 137-147. Il privilegio di Gregorio V è R.S. 13~ 
p. 31. 

(37) R.S. 36, p. 7S. 
(38) R.S. 34, pp. 72 s. 
(39) R.S. 41, pp. 81 s. 



42 PAOLO bBLOGU 

ritoriale della Valle Empolitana proprio nella prospetti
va crescenziana di creare un collegamento fra i domini 
a sud e quelli a nord di essa. Essa pose infatti in essere 
un centro cospicuo, più arretrato ed elevato di Empi
glione, che poteva controllare nella valle sia il versante 
della via Empolitana che quello della Valeria, con uno 
spostamento di orizzonte che va collegato all'importan
za assunta dal nodo di Vicovaro. Da allora Castel S. 
Angelo costituì un secondo polo di organizzazione della 
valle Empolitana, che alla fine si sarebbe rivelato più 
resistente del primo, testimoniando della capacità orga
nizzativa e progettuale dei Crescenzi che agganciavano 
la loro presenza politica agli abitatori rurali non meno 

. che al monastero. 
Ancora diversa fu l'organizzazione e la gestione del 

territorio nella zona controllata da Tivoli. Nei tre privi
legi pontifici per il vescovato, che coprendo gli anni fra 
il 978 ed il 1029 sono esattamente paralleli a quelli per 
S. Benedetto di Subiaco, non è registrata nessuna delle 
trasformazioni cosi puntualmente riferite nei diplomi per 
Subiaco. Manca, in particolare, qualunque traccia di in
castellamento o di fondazione di abitati nuovi ad opera 
della città (40). 

Essa si poneva come l'unico centro forte del. terri
torio. La sua configurazione era ancora quella istituit1-
nella tarda antichità: la cinta muraria antica costituiva 
il limite fra il territorio propriamente urbano ed un su
burbio costellato di ruderi, trasformati talvolta in forti
lizi, ma articolato e gestito già al modo del territorio ru
rale. All'interno, il centro gravitazionale già rappresen
tato dal foro, aveva mantenuto la sua posizione, perché 
su di esso era stata costruita la cattedrale, intorno alla 
quale si addensava il quartiere principale, contiguo alla 
principale via di attraversamento (41). 

Fra questi due termini, gli elementi che caratteriz
zavano l'assetto sociale e funzionale della città del X se
colo sono le torri e le chiese possedute o patrocinate dai 
ceti egemoni. La loro presenza non configura però una 
frammentazione del tessuto urbano. Le torri, tenute dal-

(40) Cfr. R.T. S, pp. 32 88.; 7, pp. 42 88.; 11, pp. S9 8S. 
(41) Per le mura cf. C. F. GIULIANI, Tibur, Pars prima (For

ma Italiae. Regio I, il), Roma 1970, pp. 46 55. Per l'uso dei ru-
deri PACIFICI, Tivoli, cit., p. 246. . ' . 
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la no bilità, ma anche da membri del clero e perfino da 
persone ed enti forestieri, compaiono nella documenta
zione dislocate lungo le mura, piuttosto che all'interno 
della città, tanto da far pensare che non fossero altro che 
le stesse torri della cinta tardo-romana riattate, forse po
tenziate in altezza, certamente rincalzate da minori edi
fici alla base, ma probabilmente non destinate ad abita
zione permanente ed utilizzate, oltre che per la difesa. 
per il controllo delle porte e dei diritti collegati più che 
per l'affermazione politica entro la città (42). 

Analoghe osservazioni si possono fare per le chiese: 
nonostante la documentata esistenza di fondazioni lai
che e patrocini familiari, l'autorità ed il controllo vesco
vile erano ampiamente riconosciuti; anche la famiglia du
cale che da generazioni patrocinava quella che sembra 
la più importante chiesa familiare tiburtina, S. Paolo, 
corrispondeva per essa un censo al vescovo (43). Perfino 
nel quartiere che per il nome e la posizione ha più forti 
connotati militari e risulta residenza di famiglie aristo
cratiche, il Castro Vetere, l'episcopio controllava diret
tamente le due chiese principali che avevano funzione di 

(42) Una «turricelIa» collegata con l'oratorio di S. Panta
leone posto sopra una postierla delle mura, di proprietà del ve
scovo e da questi ceduta alla famiglia del «vir magnificus» Pietro 
Pazzo, è attestata in R.T. 3, a. 954, p. 27. Una «turrem» sovra
stante la basilica del Salvatore «in murum civitatis tiburtine» 
appartenente ai coniugi Marino e Petru venuti da Roma, fu da 
questi venduta al prete Romano che la donò poi al monastero di 
S. Benedetto di Subiaco (R.S. 154, a. 911, pp. 201 s.; 153, a. 924, 
pp. 200 s.). Essa aveva contigua, e dunque, probabilmente anch'es
sa lungo le mura, la «turre castello de Georgius» (ivi, p. 201), 
che sembra appunto una torre riattata, come la «turre castellum 
ponte» contigua a quella sulla postierla (R.T. 3, cit., p. 27). Una 
torre del diacono Leone, contigua al «murus civitatis tyburtine» 
è attestata dal Regesto Farfense (ediz. I. GIORGI - U. BALZANI, 
Il re gesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino, II, Roma 1879, 
707, a. 1007, p. 109). 

Per gli edifici collegati alle torri cf. ad esempio, R. T. 3, p. 27: 
«cubucella in integro, unum terrineum et alium solaratum sub
tus turre castellum ponte et de eiusdem turre cobicellum desuper 
solarium ... ». Per i diritti dei privati sul transito attraverso le 
porte cf. R.T. lO a. 1015, pp. 57 s. Indizi sicuri per decidere se le 
torri fungessero da abitazione permanente mancano; tuttavia 
sono attestate «case» possedute dalla nobiltà all'interno del
la città che non si identificano con le torri; cf. R. T. 2, p. 20 
r.34. 

(43) R.T. 2, a. 945, p. 19 e cf. PAcmcI, Tivoli, cit., p. 219. 
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diaconie (44). Il territorio religioso non era dunque fra
zionato, ed i patrocini non arrivavano a configurare un 
vero sistema di chiese private entro la città. 

Del resto le chiese urbane erano poche e distribuite 
per di più in modo che sembra escludere una settorializ
zazione politica: o raccolte intorno alla cattedrale, o di
slocate accanto alle porte con funzioni di consacrazione 
e protezione religiosa di esse; una ricavata addirittura 
- sembra - nel tratto di muro sovrastante la porta 
stessa (45). 

L'articolazione sociale e topo grafica non pregiudica
va dunque l'unità cittadina, così come, d'altra parte, la 
permanenza dell'impianto tardo antico non esclude che 
un'attività edilizia ed artistica continuamente adattasse ad 
esigenze non solo d'uso, ma di decoro e di prestigio gli 
edifici antichi. I lembi di affreschi nei templi della. Tosse 
e del Castrovetere; le reliquie di decorazione scultorea 
murate oggi in più tarde costruzioni, testimoniano le cu
re di cui i ceti urbani facevano oggetto il loro specifico 
ambiente, che ne risultava rinnovato e qualificato nel 
carattere di territorio privilegiato e di centro egemone 
sul distretto (46). 

La situazione politica e territoriale così definita ven
ne revocata in causa a metà dell'XI secolo, non per l'al
terazione dei rapporti interni, ma per l'intervento dal
l'esterno del papato riformatore, che a partire da Leone 
IX pose tra i suoi fondamentali obbiettivi quello di im
porre il proprio controllo politico sul territorio laziale, 

(44) Censo per S. Pantaleone, R.T. 3, a. 954, p. 28; diritti 
episcopali sulle diaconie R.T. S, a. 978, p. 33. La chiesa di patro
cinio privato dedicata ai santi Adriano e Natalia, già supposta nel 
Castro Vetere, è ora collocata nella zona dell'attuale S. Maria 
Maggiore, fuori le mura del X secolo, da M. VBNDITTELLI, Civi
tas tiburtina. Problemi di topografia dal X alla prima metà del XII 
secolo (tesi di laurea dell'Università di Roma, anno 1979). Un 
«Leo vir magnificus commanente civitate tiburtina in regione 
Castru Vetere» attestato in R.S. 152, p. 199 nel 984. 

(45) R.T. 3, p. 27: «oratorium sancti Pantaleonis supra pu
sterula positum ». Per la dislocazione delle chiese cf. in generale 
PACIFICI, Tivoli, cit., pp. 249 ss. e VENDITTELLI, Civitas tiburtina, 
cit., fig. 14. 

(46) Cf. B. BRENK, Die Wandmalereien im Tempio della Tosse 
bei Tivoli, in Friihmittela/terliche Studien, 5, 1971, pp. 401-412 
ed il contributo di lo BELLI BARSALI in questo stesso volume. • 
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dislocando innanzi tutto le grandi signorie aristocrati
che (47). 

Ì Crescenzi furono colpiti da questo nuovo corso so
prattutto nel ramo di Palestrina, che si trovò spinto ad 
una decadenza rapida e gravissima. Il papato riforma
tore operò per renderla definitiva ed irreve,fSibile, istituen
do nel territori loro e dei loro consorti ed" alleati una di
versa signoria, rispondente alle ragioni ecclesiastiche e 
fortemente protetta: quella del monastero di S. Paolo 
fuori le mura. S. Giovanni in Camporazio, Poli, Pas~e
rano, Gallicano; Corcolle, cioè i castelli che collegavano 
i domini di Palestrina con il territorio tiburtino-sublacen
se, furono consegnati all'abbazia romana, cos1 come i 
castelli di S. Polo e Vicovaro, sottratti ai Crescenzi Ot
taviani, colpiti anch'essi, sebbene meno gravemente, dalla 
politica papale (48). 

Intorno alla regione tiburtino - sublacense si costi
tul una sorta di cintura di isolamento che la sottrasse a 
più ampi inquadramenti territoriali. Alle intenzioni dei 
papi al monastero sublacense doveva toccare un impor
tante ruolo di controllo interno, e gli furono perciò con
fermati diritti e possessi, tra l'altro sui castelli di S. Angelo 
e di Empiglione (49). Ma la crisi dell'egemonia crescenzia
na ebbe tra gli effetti anche l'indebolimento dell'autori
tà monastica sul territorio, perché facilitò l'emergere di 
forze politiche minori, di orizzonti e coscienza infinita
mente più ristretti, e· ciò mentre anche le capacità poli
tiche della città di Tivoli prorompevano rivolgendosi pro
prio alla regione tiburtino-sublacense. 

Né l'autorità papale era tanto forte da poter agire 
in senso equilibratore. Lo si vide nella vicenda dell'abate 
Umberto, un franco imposto nel monastero dal papa 
Leone IX per recidere ogni organicità locale. Dopo un 
brillante inizio caratterizzato tra l'altro da intraprese co
struttjve nel monastero (50), Umberto dovette fronteggia
re una situazione rapidamente deteriorata per l'aggres
sività dei signori locali che cercavano dominio sui beni 

(47) KOLMEL, Kirchenstaat, cit., pp. 127 ss.; P. TOUBERT, 
Les structures du Latium médiéval, II, Rome 1973, pp. 1068 ss. 

(48) Cf. G. SILVESTRELU, Lo stato feudale dell'abbazia di 
S. Paolo, in Roma, I, 1923, pp. 221-231; 419-431. 

(49) Per i diritti di S. Benedetto cf. il privilegio· di Leone IX 
del 1051, R.S. 21, pp. 55 ss. 

(SO) Le costruzioni di Umberto in Chr.S., p. 9. 
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monastici, e per la ribellione della stessa popolazione su
blacense. Egli reagl accentuando la militarizzazione del 
territorio e della società soprattutto nel bacino dell' Anie
ne, dove affidò al fratello Ezulo la rocca di Cervara ed 
eresse un castello sopra il casale di Agosta. Nello stesso 
monastero, sopraelevò la torre del X secolo facendovi 
murare la lapide famosa contenente l'elenco dei beni 
abbaziali minacciati (51) 

Questo non gli evitÒ di finire sconfitto nello scontro 
con i signori locali e per di più in rotta con Roma. Tut
tavia con il successore Giovanni V il monastero subla
cense si ripropose come forza capace di svolgere ancora 
un ruolo forte ed originale nella configurazione del ter
ritorio. Giovanni era figlio del conte di Palombara Gio
vanni di Oddone e discendeva quindi dai Crescenzi; le 
tradizioni familiari di comando e potenza si univano in 
lui all'esperienza monastica già maturata a Farfa e soste
nuta dall'adesione al movimento per la riforma della 
Chiesa (52). 

A lui risale la definizione di nuovi orizzonti per il 
dominio monastico. La militarizzazione avviata da Um
berto fu proseguita: l'abbaziato di Giovanni è anzi carat
terizzato da una quantità di imprese guerresche condotte 
vittoriosamente da lui. Tra esse vi fu anche un tentativo 
di riportare l'intero bacino dell' Aniene sotto il dominio 
monastico, muovendo in armi contro Anticoli, sebbene 
tenuta da suo nipote Crescenzio. Fu lo stesso papa Gre
gorio VII ad impedirglielo intervenendo direttamente e 
manifestando che anche il papato era interessato ad evi
tare un monopolio sublacense sui tramiti per l'A
bruzzo (53). 

Allora l'abate mutò orizzonte: richiamato dalle mi
nacce che i signori campanini facevano pesare sul baci..; 
no meridionale del Fiumicino, egli si gettò militarmente 
sul settore e dopo aver riconquistato Gerano, prosegui 

(51) Cf. Chr.S., pp. 7 88.; EGmI, in Monasteri, cit., pp. 87 88.; 
H. M. SCHWARTZMAlER, Der Liber Vitae von Subiaco. Die X/oster 
Farfa und Subiaco in ihrer geistigen und politischen Umwelt wiih
rend des letzten Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts, in Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 48, 1968, 
pp. 95 88. 

(52) SCHWARTZMAIBR, Familie, cit., pp. 64 8.; Liber vitae, 
cit., p-p. 97 88. 

(53) Chr.S., p. 14. 
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contro i castelli di Affile e Ponza, da lungo tempo sfug
giti al dominio monastico, e contro la rocca di S. Ste
fano, giungendo a conquistarli e sottometterne i si
gnori (54). 

Il dominio abbaziale, arginato a nord dallo stesso 
Papato, contrastato nella valle Empolitana dall'incipiente 
aggressione tiburtina, si espandeva a sud, verso gli alto
piani di Arcinazzo e la Campagna, ed incontrava in 
questa direzione un sia pur condizionato assenso pa
pale (55). 

Ma la novità principale non fu tanto il mutare del 
dominio quanto l'originale concezione della realtà su
blacense con cui l'abate Giovanni lo sostenne ed animò 
In un documento di poco posteriore al suo abbaziato, 
il complesso delle tradizionl e del patrimonio monasti
co fu definito col concetto di « ecclesia Sublacensis », 
individuata sotto il profilo temporale come sotto quello 
spirituale e considerata in rapporto di filiazione, ma an
che di distinzione, rispetto alla « ecclesia Romana» (56). 

Tale definizione sembra l'esito, se non addirittura la 
prosecuzione, di concezioni risalenti all'abate Giovanni. 

Nella generale riorganizzazione della liturgia mo
nastica da lui promossa, anch'essa come fattore di rin
novamento e potenziamento del monastero nel campo 
spirituale e devozionale, egli aveva prescritto che la li
tania maggiore non si facesse più nell'antica pieve di 
S. Lorenzo di Subiaco, ma nello Speco di S. Benedetto 
e che vi concorresse insieme coi monaci tutta l' « abba-

(54) Chr.S., pp. 16 s.; cf. R.S. 206, pp. 246 s. ed EGIDI, in 
Monasteri cit., pp. 96 ss. 

(5S) La storia della presenza del monastero nella regione di 
Anticoli e Roviano tra la metà del XII secolo e la metà del xm 
è assai complessa, perché alterna conferme pontificie alla presen
za di signori estranei ed ostili al monastero o addirittura dello 
stesso papato. Va peraltro notato che le conferme sono di tenore 
generico. Ad esempio, Pasquale n nel 1115, dopo aver dettaglia
tamente ricordato e confermato il dominio sublacense nell'area 
compresa fra Marano, Gerano e Ponza, dichiara che «ex antiquo 
iure», per le concessioni di pontefici ed imperatori, si sanno ap
partenere al monastero anche beni che vanno da Carsoli ad Ole
vano e Tuscolo, comprendenti tra l'altro anche Arsoli, Roviano 
ed Anticoli; ma è dubbio se a questo riconoscimento corrispon
desse una giurisdizione concreta; cf. il doc. in Chr.S., pp. 29 ss. e, 
per la storia dei castelli, la bibliografia citata a nota 75. 

(56) Il frammento è edito da R. MORGHEN, in Chr.S., p. 23, 
nota 1. 
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zia» circostante, «asserendo giusto imitare la chiesa ro
mana, ed elevare le nostre preghiere a Dio raccolti in
torno al beato padre Benedetto, come fanno quelli in
torno al beato Pietro)}. Il carisma del santo investiva 
dunque non più solo il monastero, ma anche l'ambito 
territoriale su cui esso aveva giurisdizione ed i suoi abi
tanti, istituendo una comunità devozionale analoga a 
quella che cementava le città intorno al santo patrono. 

La stessa finalità aveva anche l'altra iniziativa pre
sa dall'abate che elaborando il diritto ai «mortuaria)}, 
già parzialmente concesso dal vescovo di Tivoli nel 1045, 
impose che i morti di tutto il territorio abbaziale fossero 
seppelliti nel monastero, inducendo gli stessi nobili lo
cali a considerarlo un segno di onore (57). 

In questo modo i legami che univano il territorio al 
monastero trascendevano la natura signorile e militare 
ed assumevano una consistenza spirituale; nello stesso 
tempo, le funzioni parrocchiali assunte dal monastero 
configuravano nel suo territorio caratteri di autonomia 
rispetto all'ordinaria giurisdizione vescovile. 

Giovanni V poteva farsi forte, in queste audaci ri
strutturazioni, non solo del suo potere militare e del fa
vore di Roma, ma anche di un vasto consenso, fondato 
ancora sulla diffusione del culto di S. Benedetto, testi
moniato tra l'altro dall'affluenza dei pellegrini, tra cui 
fu allora anche l'imperatrice Agnese (58). 

Centro della potenziale «ecclesia Sublacensis)}, il 
monastero venne da lui riorganizzato ed abbellito. L'in
sediamento fu distribuito intorno a tre poli: la sede del
la Congregazione nel monastero di S. Scolastica; il san-

(57) Chr.S., 1'. 15: «omnem vicina m abbaciam ilio die illic 
venire precepit dlcens iustum esse Romanam ecclesiam imitari ut 
sicut illi ad beatum Petrum, ita nos ad beatum patrem Benedic
tum festinantes, nostro Deo vota reddamus». Ivi, p. 18: « Hic 
bonus vir, amore patris Benedicti ductus, omnes suos defunctos 
consanguineos in monasteri o adduxit cum bonis suis... Ex eo 
ceperunt vicini et longiqui nobiles ibidem querere sepulturas quod 
antea non erat. Precepit igitur ut tota abbacia omnes mortuos 
suos ad monasterium duceret sepeliendos; non antea vix subla
ciani veniebant ». Per la cessione dei «mortuaria» da parte del 
vescovo di Tivoli cf .. R.S. 213, p. 251. 

(58) Per Agnese v. Chr.S., p. IS e SCHWARTZMAlER, Liber 
Vitae, cit., pp. 118 ss. Un flusso cospicuo di pellegrini risulta dalle 
stesse costruzioni dell'abate destinate ad ospitarIi, per le quali v. 
più avanti. 
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tuario, deposito dei carismi e fulcro della tradizione, nel
lo Speco di S. Benedetto; la residenza signorile dell'abate 
nel castello di Subiaco. 

In ciascuno di questi furono realizzate opere edili
zie destinate a favorirne le funzioni specifiche. In S. Sco
lastica edifici per i monaci infermi, ma soprattutto per 
accogliere ed ospitare i pellegrini. Nello Speco venne at
trezzato l'itinerario devozionale che dalla Chiesa di S. 
Silvestro andava fino all'ingresso delle grotte dove ave
va dimorato il santo e furono restaurate le antiche cap
pelle consacrandovi nuovi altari e deponendovi reliquie. 
Nella rocca di Subiaco vennero costruiti una torre, un 
palazzo fortificato e cintato ed una chiesa dedicata a S. 
Tommaso, anch'essa .consacrata da reliquie miracolo
se (59). 

l diversi poli erano congiunti ed integrati da una re
te di rapportl funzionali che ribadivano l'unicità dell'or
ganismo pur nell'articolazione delle sedi: il monastero e 
lo Speco furono collegati da rapporti liturgici, perché 
l'abate stabili che gli eventi più solenni della liturgia mo
nastica dovessero esser celebrati nello Speco, il santua
rio del complesso, il cui ruolo salvifico venne rinvigo
rito dalla pratica della vita soli~aria che vi intraprese, 
dopo un'interruzione secolare, l'eremita Palombo (60). 
La sede della congregazione e la rocca di Subiaco furo
no invece collegate dai due palazzi abbaziali ove si svol
gevano le diverse funzioni di comando spirituale e signo
rile (61). 

Né le iniziative costruttive furono limitate al comples
so monastico. A Giovanni V risale la fondazione di al
meno un abitato organico, il nuovo castello di Monte 
Porcaro, nato da esigenze militari, ma dotato dall'aba
te non solo della cinta muraria e delle opere belliche, ma 

(59) Rispettivamente Chr.S., pp. 16 S.; 17 S.; 13. 
(60) Chr.S., p. 15: « Constituit ut in XL semper Il feria ad 

beati patris Benedicti Specum omnes fratres pergant cum psal
modia discalciati aut calciati ... ; COnstitl it ut in festivitate patris 
Benedicti faciant sollemnem processionem ad Specu... consti
tuit ut letaniam maiorem quam ante ad ecclesiam sancti Laurencii 
faciebant ad Specum patris Benedicti facerent». Per Palombo cf. 
ivi, p. 14. 

(61) Dell'esistenza di un palazzo abbaziale nel monastero di 
S. Scolastica riferisce C. MIRZlO, Chronicon sublacense, ed. Crosta
rosa-Allodi, Roma 1885, p. 204. 

4 



so PAOLO DELOGU 

anche della residenza signorile e di una chiesa. Il popo
lamento vi fu regolato' da un patto con gli abitanti af
fluiti. Cappelle interne furono istituite anche in altri cen
tri castrali (62). 

L'abbaziato di Giovanni V fu dunque decisivo nel
l'assegnare al territorio del monastero un assetto che lo 
avrebbe caratterizzato nei secoli successivi (TAV. IV). Esso 
segnò anche l'estremo traguardo raggiunto dalla cultura 
monastica, perché. nonostante i successi. i suoi risultati era
no gravemente insidiati. Sul piano ecclesiologico, il rango di 
« caput» dei monasteri benedettini era ormai conteso da 
Montecassino, che apeltamente rivendicava di essere sta
to all'origine della regola (63). E se si ricorda che pro
prio in quei decenni gli abati Desiderio ed Oderisio rifa
cevano completamente la sede cassinese, spianando le 
rocce, colmando i burroni e trasportando da Roma an
tiche colonne in onore di S. Benedetto, i programmi 
edilizi di Giovanni., che non giunsero alla sostituzione 
della chiesa del X secolo, appaiono limitati, forse an
che per una penuria di mezzi, e già chiusi in un ambi
to provinciale (64). Gravi fattori di crisi furono deter
minati dalle sue stesse innovazioni. La tripartizione 
della sede e delle funzioni monastiche preparò 1'insor
gere di fortissimi contrasti fra ciascun membro, nessu
no dei quali riusciva a imporsi agli altri; da. qui i lun
ghissimi conflitti tra i monaci dello Speco e quelli di S. 
Scolastica, come tra Subiaco ed il Monastero. Le pretese 
giurisdizionali, proseguite con vigore dal successore Pie
tro IV, aggravarono i conflitti col vescovo e con gli stes
si cittadini di Tivoli, che intrapresero a rivendicare tutti 
i loro diritti antichi sul territorio, anche quello ormai 
definitivamente passato a S. Benedetto (65). Fortemente 

(62) Per Monte Porcaro cf. Chr.S., p. 14; costruzioni a Ge
rano ivi, p. 13; in generale cf. anche P. DELOGU-L. TRAvAlNI, 
Aspetti degli abitati medievali nella regione sublacense, in Archivio 
della Società Romana di Storia Patria 101, 1978. 

(63) La pretesa cassinese espressa nei versi iscritti a mosaico 
nell'abside della basilica desideriana: «Lex hinc exivit mentes 
quae ducit ab imis»; cf. LEONE OSTIENSE, Chro;,ica monasterii 
Casinensis III, c. 28, in M.G.H. VII, p. 718. . 

(64) Per le costruzioni cassinesi cf. LEONE OSTIENSE, Chro
nica, III, cc. 26-28, pp. 716 ss. ed A. PANTONI, Le vicende della 
basilica di Montecassino attraverso la documentazione archeologica 
(Miscellanea Cassinese 36), Montecassino 1973. 

(65) In generale cf. EOIDI, Monasteri, cit., pr. 103 ss. Le ri
vendicazioni dei vescovi di Tivoli a metà del XI secolo contem-
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osteggiato e minato all'interno, rapidamente il mona
stero cadde in balla della minore nobiltà locale, da cui 
del resto proveniva lo stesso Pietro IV, e perse rilievo 
come forza di organizzazione e controllo del territorio. 

In contrasto con il suo indebolimento e la sua pro
vincializzazione, l'iniziativa politica nella regione passò 
alla città di Tivoli, che nel XII secolo giungeva all'apice 
della sua evoluzione. 

Fu allora che, probabilmente a seguito di un aumento 
della popolazione, il territorio urbano si ampliò verso 
sud e l'antica cerchia di mura fu estesa a recingere un 
nuovo quartiere. L'impegno costruttivo e la coscienza po
litica si espressero allora in costruzioni pubbliche che ri
guardavano e manifestavano l'intera città: le grandi chie
se, tra cui la stessa cattedrale, che vennero costruite o ri
costruite nella monumentale forma basilicale a tre navate, 
competitiva con le contemporanee costruzioni romane, 
come gli illustri e talvolta imponenti campanili in late
rizio. Lo scontro frontale e paritetico con Roma degli 
anni 40 dimostra a qual punto di forza e aggressività 
fosse allora giunta la città (66). 

Un altro segno della nuova potenza. è proprio la tra
sformazione delle direttive fino allora tenute nella poli
tica territoriale con la bellicosa imposizione del dominio 
urbano sulle due valli dell'Empiglione e dell' Aniene ti
burtino, probabilmente a seguito di un incremento della 
vita economica che rendeva desiderabile il controllo di
retto delle vie per l'Abruzzo. Le prime rivendicazioni 
avvennero all'ombra dei diritti vescovili già durante l'ab
baziato di Giovanni V (67). Dopo la sua morte i vescovi 
cercarono di recuperare chiese e prerogative sottratte dal
l'abate pretendendo anche le rocche d'interesse strategico 
ai margini del territorio sublacense, in forza di antichi 
diritti. Poi i Tiburtini passarono ad una decisa politica di 
espansione, e guidati dai loro conti e rettori, senza ri-

plarono ripetuta mente il ri~ristino di diritti e giurisdizioni come 
erano « ab introitu abbatis Ioannis »; cf. R. T. 1 S, p. 73; 18, p. 77. 
Per le vicende cf. B. CIGNllTl-L. CARONTI, L'abbazia nul/ius su
blacense, Roma s.a. 

(66) In generale cf. PACIFICI, Tivoli, cit., cap. X. 
(67) I conflitti per Gerano in R.S. 48, p. 88; cf. inoltre i ri

ferimenti all'accordo tra Giovanni V ed il vescovo tiburtino Man
fredo in R.T. 16, p. 74. 
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guardi per l'articolazione delle giurisdizioni o degli am
bienti· geografici, intrapresero la conquista dei principa
li centri esistenti ad oriente della città: S. Polo, Castel 
S. Angelo, Vicovaro, Empiglione, Bovarano, Ciciliano, 
sottraendoli sia a S. Benedetto di Subiaco sia a S. Paolo 
fuori le mura, e spingendo~i fino ai castelli che costitui
vano le teste di ponte al di là dell'Aniene: Cantalupo e 
Burdella (68). 

Si ricompose cosi in unità politica, sotto il domi
nio cittadino, il territorio compreso tra l'Aniene tibur
tino ed il monte Vulturella; ma nel rapporto di esso 
col centro egemone si mantennero le caratteristiche già 
identificate nell'alto Medio Evo. Il territorio non fu po
polato, ma assoggettato; Empiglione ebbe distrutte le mu
ra (69). 

Del duro controllo imposto sul territorio serba 
traccia la disputa che vi fu con i monaci di S. Angelo 
in Arce se , che, incaricati di fortificare il loro monastero 
come avamposto tiburtino, pretesero le più solenni ga
ranzie da parte della cittadinanza, temendo che la for
tezza non gli venisse sottratta appena pronta, ed i giu
ramenti prestati allora dai Tiburtini furono incisi nel mar
mo, perché non potessero essere agevolmente negati (70). 

Tuttavia questa grande espansione della prima me
tà del XII secolo non generò uno stato territoriale cit
tadino. Lo imperli, ancor più che l'ostilità del comune 
romano, il contrastante interesse del Papato, nuovamen
te presente nel territorio come forza dislocatrice degli 
assetti realizzati dalle forze locali. Quando i Tiburtini 
vennero vinti dai Romani nel 1143, il papa Innocenzo 
II li obbligò a rendere Bovarano ed Empiglione a S. 
Benedetto ed a riconoscere con giuramento i diritti della 
Sede apostolica sugli altri castelli da loro conquistati (71). 
Nuovi castelli acquistò al papato Adriano IV, attribuendo 
ad alcuni lo statuto di castra specialia (72). Più tar-

(68) Ancora PACIFICI, Tivoli, cit., pp. 313 ss. . 
(69) Conquista e distruzione delle mura di Empiglione Chr.S., 

p. 20. Anche Bovarano fu allora incendiata, ma per ordine del
l'abate sublacense Pietro. Essa fu poco dopo ricostruita come 
« municio» dai Tiburtini (ivi). 

!70) PACIFICI, Tivoli, cit., pp. 278 ss. 
71) Chr.S., p. 21; PACIFICI, Tivoli, cit., pp. 287 ss. 
72) Cf. TOUBBRT, Structures, cit., TI, pp. 1075 ss. 
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di Celestino III istitul, nell'area individuata e resa libe
ra dalla conquista tiburtina, la signoria degli Orsini, per
ché vi esercitasse ,quel controllo diretto che al papato 
restava difficile (73). 

Anche per questa parte della regione tiburtino-su
blacense si costituirono cosi le situazioni caratteristiche 
del tardo Medio Evo, le quali peraltro ripetevano e pro
seguivano quelle delineate fin dal X secolo. 

Attraverso una complessa vicenda di parentele e di
visioni familiari, un ramo della famiglia Orsini si radicò 
saldamente nella regione, ponendo a suo centro Vicova
ro e progressivamente estendendosi nella valle Empoli
tana, ove ebbe Castel S. Angelo e la ricostruita Empi
glione, e lungo la valle del Licenza, ove dominò Roccagio
vine, Civitella, Percile, fino a Pozzaglia ed Orvinio (74). Al
la giunzione fra Tiburtino, Sabina. e Marsica, dove gli stes
si Orsini ebbero più tardi la contea di Tagliacozzo, si 
ricostituì un'area politica' unitaria che testimonia del per
manere delle vocazioni territoriali pur nel mutare dei 
tempi e dei quadri politici. La stessa conferma offre il 
settore dei Rum. Dalla metà del XII secolo, ad Arsoli, 
Roviano ed Anticoli si installarono signorie tollerate o 
favorite dal papato, nonostante alcune formali .conferme 
dei diritti sublacensi, che del resto cessarono quando, 
nella seconda metà del XIII secolo, si istituirono la te
sta di ponte colonnese a Roviano e la signoria degli An
tiochia ad Anticoli e Saracinesco (75). Il nodo delle co
municazioni con l'Abruzzo tendeva a restare autonomo 
rispetto ai più grandi poteri circostanti. 

Le vicende dell'organizzazione e dell'uso del terri
torio nel tardo Medio E:vo non furono meno complesse 
e ricche di quelle precedenti: basti pensare all'impor
tanza della concessione di statuti alle comunità locali ed 
alla imponenza delle rocche e dei castelli costruiti dalle 

(73) G. CASCIOLI, Storia di Vicovaro, in AMSTSA 18-19, 
1939, pp. 181 88. 

(74) G. CASCIOLI, Vicovaro cit., pp. 184 88. 
(75) Cf. A. DIVIZIANI, Roviano e il suo statuto del secolo XIII, 

in Archivio della Società romana di storia patria, 51, 1928, pp. 263-
274; V. PACIFICI, Tivoli e Corrado d'Antiochia, ivi, 42, 1919, pp. 269-
293; C. PmRATIlNl, Gli Antiochia, ultimi ghibellini della Val d'Anie
ne, in Fatti e figure del Lazio medievale, a cura di R. LEFEVRE (Lu
nario romano VIII), Roma 1979, pp. 487-502. 



S4 PAOLO l>BLOGU 

famiglie baronali. Ma seguirle nei dettagli richiederebbe 
almeno un'autonoma relazione. 

È invece tempo di metter fine a questa sommaria 
descrizione di un territorio storico per apprendere dai 
relatori del Convegno in quali modi concretamente si 
configurano in esso i segni e i valori della produzione 
culturale. 

PAOLO DELOGU 
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IlIIgni discorso su un territorio comporta ine-
)j~ ~ vitabilmente la necessità di tracciare un qua-

XI ~ dro delle condizioni geomorfologiche deter
f minanti per la nascita e lo sviluppo degli in-

~ sediamenti umani e per il relativo paesag-
gio. Una presentazione del genere è parti

colarmente importante per il medio corso dell' Aniene 
dove le caratteristiche territoriali variano con una ce
sura cosi netta da influenzare radicalmente il tipo di in
sediamento umano. 

Il territorio era in sé povero. Da un lato montagne 
inadatte alla coltivazione e piccole valli soggette ad al
luvioni offrivano scarse risorse agricole e pastorali; dal
l'altro la pianura era occupata in parte da una vasta pa
lude, tra Ponte Lucano e le Acque Albule che doveva es
sere bonificata. Qui però la povertà del territorio fu com-

, pensata dalla attività estrattiva del travertino, divenuta 
intensiva a partire almeno dal II secolo a. C. Altra ric
chezza forse derivò alla città dallo sfruttamento della 
forza idraulica dell' Aniene e delle sue derivazioni a mez
zo di canali sotterranei che sfruttavano i dislivelli del
l'area urbana. In sostanza però l'economia non dovette 
consentire «esportazioni». 

• Per quanto riguarda la bibliografia generale si rimanda a 
c. F. GIULIANI, Forma Ita/iae, Tibur I, Roma 1970; ID., Tibur,II, 
1966; cfr. inoltre F. SCIARRBTTA, Contributi alla conoscenza della 
preistoria e protostoria di Tivoli e del suo territorio, «Atti e Mem. 
Soc. Tib. Storia e Arte», XLII, 1969; ID., Trebula Suffenas, Ti
voli 1974. 
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Ma veniamo ad un esame più dettagliato. Tivoli 
sorge nel punto in cui la valle dell'Aniene divide i Mon
ti Sabini dai Prenestini affacciandosi sulla pianura la
ziale in un punto di frattura geologica (TAv.V). Cosi il 
territorio presenta in corrispondenza delle due zone ti
pi di paesaggio molto differenziati: a valle, ad ovest e 
ad est quello classico della campagna romana con le 
tipiche, pittoresche digitazioni tufacee, mentre ad est e 
a nord quello delle formazioni calcaree e marnose co
muni nel subappenino centrale. 

Era inevitabile che questa situazione influenzasse gli 
insediamenti fin dall'inizio. Nel distretto nord orientale 
il complesso montuoso è profondamente incavato dal
l'Aniene e dal suo aftluente, il fosso d'Empiglione. Le 
valli relative convergono proprio alle spalle di Tivoli, 
al Ponte degli Arci. A ridosso della città i monti, sul 
lato destro del fiume, sono estremamente ripidi; più dol
ce è il pendio verso nord-est dove zone tufacee, solcate 
da piccoli ma profondi fossi, riconducono in mezzo al 
distretto montano oasi del paesaggio caratteristico della 
campagna romana (si pensi ad esempio alla zona di San
ta Balbina sulla Valeria solo recentemente distrutta da 
una dissennata lottizzazione). 

Oltre Vicovaro la valle del Licenza, l' oraziano Di
gentia, mette in comunicazione con i paesi del Mons 
Lucretilis (Monte Gennaro), poi riprende il consueto pae
saggio dei monti alti fino ai 900 m., brulli in gran parte 
e coltivati solo in prossimità del piano. 

Tra l'Aniene ed il fosso di Empiglione, un massiccio, 
tra cui emerge ad est Colle Cerrito Pjano (750 m.), di
grada verso Tivoli permettendo un'intensa coltivazione, 
specialmente intorno a Castelmadama. La collina di Mo
nitola, di fronte agli Arci, è l'ultimo ostacolo alla unio
ne delle due valli che comunicano però anche attraverso 
l'aspra gola del Fiumicino, tra Ciciliano e la Stazione di 
Mandela-Sambuci. 

Tutto questo sistema di valli è poi sbarrato, all'altez
za di Tivoli, dall'arco montuoso che va da Colle Ripoli 
a Monte Sant'Angelo in Arcese, e sorge come un enor
me bastione naturale (T AV. VI). Alle· estremità si trovano 
due passi: l'Aniene, su cui sorse Tivoli, e l'altro assai 
più scomodo, detto dello Stonio che fu controllato da 
Aefula e che dovette servire solo come necessaria alter
nativa al primo. Da questo punto verso est, si elevano 
i monti del gruppo Guadagnolo, come una ripida parete 
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boscosa solcata dai profondi e aspri tagli dei fossi. È 
questa la zona meno ospitale, dominata dall'eremo di 
Santa Maria in Vulturella (m. 1012), con le suggestive 
leggende di santi e cacce miracolose del primo medioevo. 

Anche qui le pendici più basse mostrano lo strato 
tufaceo quaternario messo a nudo dal dilavamento, dai 
fossi, dalle cave moderne. 

L'importanza delle due valli ed in sostanza di quella 
dell' Aniene - che riallacciandosi all'alta Valle del Tu
rano e attraverso il valico di Colli di Monte Bove, uni
va le popolazioni montane degli Equi e dei Marsi, e dei 
confinanti Peligni, Sabini, Vestini, Marruccini e Volsci, 
alle attraenti pianure del Lazio - è evidente. E se le 
ragioni topografiche non bastassero, la documentazione 
archeologica ci convincerebbe che la Via Valeria (che 
nella zona che ci interessa corre parallela all' Aniene), 
non fece che ricalcare un'importante ed antichissima ar
teria di traffico e di transumanza. 

I rinvenimenti paleolitici dèi Monti Cornicolani e 
della zona pedemontana tra Tivoli e Montecelio, la ric
chissima Grotta Poleslni e quelli della Valle del Fucino, 
suggeriscono collegamenti che trovano la sola naturale 
via nella Valle dell'Aniene. 

Le tombe a forno eneolitiche di Mandela, il com
plesso dei rinvenimenti dell'età del bronzo nell'area cir
costante Tivoli messi in rilievo da F. Sciarretta, non 
sono che elementi scomposti di un mosaico sgranato, 
che trova una sua unità appunto nella funzione svolta 
dalla Valle dell'Aniene. Per questa valle certo passaro
no alcuni dei gruppi che costituirono il substrato etnico 
della Roma a villaggi differenziati. 

Sulla base di tutto questo è facilmente intuibile l'im
portanza che dovette rivestire la parte terminale della 
valle, dove era facile apprestare difese tali da condizio
nare le comunicazioni tra il Lazio e l'interno montuoso. 
Ed è appunto qui che dovette cozzare l'urto degli Equi 
nel V-IV sec. a.Cr., ed è forse proprio in questo punto 
che fu opposta loro la resistenza più efficace. Probabile 
testimonianza di questa· fase storica sono i centri forti
ficati dello arco montuoso che va da Colle Rilloli (quota 
366) a M.S. Angelo in Arcese (quota 59&). QUI, appunto, 
sorse una lunga e complessa serie di fortificazioni le cui 
emergenze sono l'insediamento di Monte Ripoli q. 522 
e quello di Monte S. Angelo in Arcese (q. 598), quest'ul
timo con doppia cinta difensiva. La tecnica costruttiva 
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generalizzata è la muratura a secco di scheggioni di cal
care locale. Dagli scrittori antichi sappiamo che il centro 
di Monte S. Angelo in Arcese si chiamò Aefula. L'ori
gine dell'insediamento è assai antica come stanno a pro
vare rinvenimenti dell'età del ferro. L'abitato entrò ben 
presto a far parte del sistema difensivo tiburtino e svol
se un ruolo importante nel V secolo, contro gli Equi che, 
tentando di scendere per varie direttrici nella pianura 
romana, sembra trovassero da questo lato l'ostacolo mag
giore. Più tardi Aefula, nel frattempo abbandonata, fu 
riutilizzata durante la seconda guerra punica come ele
mento del sistema difensivo romano. Di questa comples
sa vità in età imperiale, restava solo il tempio dedicato 
alla Dea Bona, restaurato sotto Domiziano e sostituito 
successivamente dalla chiesa di S. Michele Arcangelo con 
annesso monastero (il tutto da secoli in rovina). A que
ste difese facevano certamente da contraltare quelle ana
loghe di Colle Giorgio, a settentrione di Tivoli, ancora 
inedite, ma che presentano caratteristiche analoghe sia 
per i sistemi costruttivi sia per il tipo di ceramica che 
vi si rinviene. Non è possibile invece collocare sul terri
torio i vari oppida dipendenti da Tibur citati dalle fonti 
per il IV sec. a.Cr., tra cui i più famosi Empulum e Saxula. 
Possiamo solo dire che sono errate le localizzazioni cor
renti: Empulum presso Castrum Apollonii e Saxula in lo
calità Sassonica sull'Empolitana, o nel luogo stesso di 
s. Gregorio (per questo detto impropriamente da Saxula). 

A partire dal III sec. a. Cr. vennero a mancare, o 
si ridussero di molto, le ragioni strategiche che avevano 
condotto Tibur, in virtù della sua posizione, ad occupa
re un posto di grande preminenza nel Lazio. Il dominio 
romano permise il libero svolgimento dei traffici e dei 
commerci; pertanto quelle vie, che con la conquista ro
mana erano divenute linee di penetrazione militare, tor
navano ora e definitivamente, al loro primitivo caratte
re di arterie commerciali. 

Cosi gli oppida, le fortificazioni distaccate, che per 
la loro scomodità non si prestavano ad essere convertiti 
in semplici centri abitativi, furono abbandonati. Contem
poraneamente la sicurezza dei tempi permetteva l'occu
pazione e lo sfruttamento della campagna. Sorsero così, 
specialmente nel II e I sec. a.Cr., numerosissime ville 
rustiche lungo le vie, sui clivi più dolci e perfino sulle ripide 
pendici di quei monti boscosi che venivano qua e là 
terrazzati, come ad O di S. Silvia, lungo il clivo setten-
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trionale di M. Pagliaro-Ramone, o nei dintorni di Cici
liano. Probabilmente vi saranno state delle fattorie, so
prattutto impostate sull'allevamento del bestiame, an
che in epoca anteriore al Il sec. a.Cr., ma purtroppo 
di esse non si ha alcuna prova certa. In questo senso 
possono tuttavia essere lette le aree di fittili grezzi che 
s'incontrano, di tanto in tanto, sia nella Valle Empoli
tana che lungo la Via Valeria. Quasi certamente, in que
sti casi, si doveva avere un'area comune centrale, cir
condata da capanne probabilmente di mattoni cotti al 
sole o straminee e con tetto in cotto. In altre parole do
veva trattarsi dei prototipi della futura villa rustica che 
tuttavia, a causa della loro deperibilità, è difficile rin
tracciare per altro verso che per la ceramica. 

Riguardo agli stanziamenti urbani a monte di Ti
voli, che abbiano avuto un futuro, si hanno solo pochi 
nuclei e per di più di scarsa consistenza: lungo la Via 
Valeria Varia e Mandela (un villaggio di 5 famiglie al
l'epoca di Orazio) e lungo l'Empolitana Trebu/a Suf
fenàs riconosciuta dallo Sciarretta al Passo della For
tuna presso Ciciliano. Il centro più importante resta 
Tibur. 

Come tutte le città del Lazio e dell'Etruria la prima 
fase urbana di Tibur deve collocarsi probabilmente sullo 
scorcio del VII sec. a.Cr. e, come tutte le altre città, le
ga la sua fortuna alle vie commerciali. Come il destino 
di Roma è segnato dal suo sorgere sul quadrivio di traf
fici tra il mare e la Sabina (via Tevere) e sull'altro, or
togonale al primo, tra l'Etruria e la Campania che si 
toccavano in corrispondenza dell'Isola Tiberina, cosi quel
lo di Tibur, in scala decisamente minore, perché decisa
mente minore era la ricchezza che vi scorreva, è dovuto 
alla presenza dell' Aniene ~ della linea di traffico che vi 
correva parallela: la futura Via Valeria. 

A partire dal III sec. a.Cr. dunque, le vie comin
ciarono ad essere munite di sostruzioni a valle ed a mon
te. Quelle superstiti della Valeria sono un vero e proprio 
campionario di strutture e questo non solo perché appar
tengono ad epoche diverse, ma anche perché nelle costru
zioni più antiche e tra loro contemporanee si adoperò 
il materiale che era più a portata dI mano. Spesso, in
fatti presso i tratti superstiti della strada si rintracciano 
anche i luoghi da cui è stato cavato il materiale, che di 
volta in volta è il calcare di monte, il tufo litoide giallo 
o nero, il cardellino (una concrezione travertinosa molto 
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spugnosa, dovuta ai depositi dell' Aniene, che si rinviene 
tra Vicovaro e S. Cosimato). 

Assai interessante è la rete stradale che solca le valli 
Empolitana e del Fiumicino presso Sambuci (TAvv. VII 
e VIII). Qui le sostruzioni, per molti tratti ancora intatte, 
mostrano una serie di vie che correvano lungo le coste 
dei monti ad una quota di poco superiore al fondo valle, 
quanto bastava cioè a tenerle al sicuro dalle alluvioni 
che qui non dovevano essere rare. Naturalmente questo 
obbligava a pelcorsi più lunghi, alla costruzione delle 
doppie sostruzioni e spesso a tracciare due vie sui due 
lati di una stessa valle (TAV. IX). In queste zone dovette 
svolgersi un'intensa attività agricola, stando alle numero-' 
se ville sparse nel territorio ed alle conserve che si rin
vengono anche in luoghi ora abbandonati dall'agricoltura. 

Nell'intero territorio tiburtino furono presenti due ti
pi di ville. 

Uno è abbastanza frequente e con caratteristiche 
piuttosto costanti. Salvo rare eccezioni, è una platea so
struita da mura poligonali; le dimensioni, abbastanza mo
deste, e l'orientamento variano. È sempre collocata sul
la sommità di una piccola altura, oppure sul clivo di 
un colle in modo che dinanzi e dintorno si stenda il fon
do da coltivare. Un elemento che possiamo considerare 
costante, sebbene talvolta manchi, è la cisterna in calce
struzzo posta di solito, in alto sulla platea. Quasi sem
pre è scoperta e destinata a raccogliere l'acqua piovana. 
Questo tipo di villa non ha quasi mai altri resti di co
struzione in mura tura di calce. La ceramica che vi si rin
viene è sempre quella rozza di colore bruno-rossiccio, 
inservibile ai fini di una datazione. Talvolta, sulla platea 
si incontrano resti dei piani dei pressoi in travertino, e 
quasi sempre tegole e coppi attestano ambienti coperti 
sulla piattaforma. Essi dovettero però essere di materiale 
depeflbile, di legno o di mattoni cotti al sole, con coper
tura in cotto e, probabilmente, qualcuna con tetto stra
Mineo. 

Queste strutture sono diffuse soprattutto nella Val
le Empolitana, sotto Ciciliano e nella valle del Fiumi
cino. Spesso, dove il terreno lo richiede, le platee sono 
associate ad un complesso sistema di terrazzamenti, evi
dentemente a scopo agricolo. La sopravvivenza di questo 
sistema, in un esempio moderno, si ha presso il bivio di 
San Pietro, sotto Ciciliano, in cui varie macerie moderne 
insistono su terrazzamenti antichi. 
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Il secondo tipo, di villa più conosciuto forse, ma 
in realtà meno diffuso, è quello della costruzione monu
mentale, costituito da varie terrazze, criptoportici, pi
scine, ninfei e complesse sostruzioni articolate in interes
santi solUzioni architettoniche. Questo, che sarebbe più 
corretto chiamare tema che tipo, è proprio della residen
za patrizia. È presente sia, lungo la Via Valeria che lun
go la Via Empolitana, ma in numero assai limitato. 
Sul versante occidentale della linea di monti che si af
faccia sulla campagna romana la situazione è radical
mente diversa; le grandi ville sono in netta prevalenza: 
alcune si estendono per vari ettari, spesso hanno scar
sissimo terreno all'intorno probabilmente destinato. a 
parco. 

È infatti la zona delle ville residenziali, cosiddette 
urbane, per la villeggiatura dei maggiori esponenti della 
società dell'epoca. L'area interessata è abbastanza limi
tata e si interrompe bruscamente verso Palestrina. L'in
terruzione corrisponde alla brusca deviazione dei quattro 
acquedotti (Anio Vetus, . Marcia, Claudia e Anio Novus), 
che dopò aver seguito le pendici dei monti piegano ver
so Roma. È evidente che le grandi ville sono state realiz
zate in questa zona per poter sfruttare la disponibilità 
idrica e servirsi, al contempo, della strada di manuten
zione degli stessi. 

Verso nord, invece, la situazione è più sfrangiata, 
qui non passano i grandi acquedotti pubblici e allora se 
ne costruiscono di privati come quello che alimentava 
la Villa di . Quintilio Varo, sfruttando e canalizzando 
sorgenti più o meno vicine. 

Ho detto che si tratta di ville spesso enormi (la Vil
la di Quintilio Varo raggiunge i 6 ettari di costruzioni, 
poco più piccole sono le ville dette di Bruto. di Cassio, 
di Ventidio Basso) distribuite su più terrazze con nin
fei, piscine, portici, giardini pensili, nelle quali, tra l'altro, 
i giochi d'acqua all'interno del complesso ed il punto 
di vista panoramico svolgevano un ruolo determinante: 
il confronto più diretto è' da stabilirsi con le ville rina
sci mentali. Nella maggior parte dei casi, dato che questi 
complessi, costituendo un notevole patrimonio, passava
no attraverso i secoli di proprietario in proprietario, pre
sentano J?iù fasi costruttive. Talvolta si tratta solo di re
stauri, pIÙ spesso di ampliamenti, altre volte invece di veri 
e propri rifacimenti che comportavano addirittura alte
razioni dell'orientamento originario. 
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Tornando alla zona a monte di Tivoli, va osservato 
che operare una distinzione netta è difficile e non sempre 
è agevole identificare un tipo con la piccola e l'altro con 
la grande proprietà anche non tenendo conto di tutta 
una serie di classi intermedie, che non si saprebbe come 
collocare. In alcuni casi infatti, una grande villa è troppo 
vicina ad una piccola per considerare quest'ultima come 
sicuramente indipendente dall'altra, specialmente tenen
do conto che entrambe appartengono spesso alla stessa 
epoca o hanno fasi coeve. 

In questi casi si potrebbe pensare che nell'area di 
una fattoria vi fossero delle platee più piccole con la loro 
corte e le costruzioni destinate alla lavorazione e conser
vazione dei prodotti e all'abitazione dei braccianti. 

In alcuni casi, infine, dove non compare traccia nean
che della cisterna in muratura e la ceramica è particolar
mente rozza, non si può escludere che ci si trovi in pre
senza di impianti più antichi del II sec. a.Cr. 

Brevemente va segnalato un fenomeno culturalmente 
importante verificato si tra il II ed il I sec. a.Cr. Le grandi 
ville, cui ho accennato prima, rientrano nel boom edi
lizio che interessa un po' tutta la fascia occidentale del 
Lazio e della Campania. 

Nel territorio tiburtino si ebbe però un'accentuazio
ne del fenomeno. C'erano tutte le condizioni favorevoli: 
mezzi economici (famiglie romane e commercianti locali 
legati all' oriente) volontà di costruire per emulare i gran
di centri dell' oriente ellenistico, materiali a disposizione 
(calcare per le malte, tufo, pozzolana e travertino) e poi 
la vicinanza a Roma e le condizioni climatiche e pano
ramiche favorevoli. La presenza dei materiali da costru
zione attenuava l'enorme incidenza del costo dei traspor
ti che sappiamo pesantissima nell'antichità. 

In queste condizioni Tivoli partecipò con Roma, Pa
lestrina e Terracina, alla creazione di un concetto costrut
tivo ed architettonico nuovo definito da qualcuno come 
la nascita della iperossatura, cioè di un enorme complesso 
in cui il problema statico era risolto con un gioco di spin
te e contro spinte affidata ad una distribuzione di strut
ture plastiche voltate altamente raffinata e fino ad allora 
inedita. È questo il momento in cui nasce l'architettura 
romana propriamente detta. 

Basta pensare al Santuario di Ercole Vincitore: 3 
ettari di strutture, un'altezza massima di oltre 40 m. 
in zona accidentata; una galleria di oltre 1 SO rn. larga 8, 
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coperta con volta a botte massiva che permetteva il pas
saggio della Via Tiburtina-Valeria. Una serie di vani la
terali fiancheggiava la galleria in modo da sfruttare la 
« cattura» anche di quel traffico non interessato al San
tuario, con l'offerta di una pausa di ristoro. Si può dire 
che il santuario ripete gli schemi evolutivi e si avvale 
delle stesse caratteristiche topografiche che determinaro
no la nascita di Tivoli: lo sfruttamento di una linea di 
traffico. 

Come s'è detto, però, queste iperossature non inte
ressarono solo edifici religiosi (Santuario di Ercole) o 
pubblici (criptoportico forense di P.za Domenico Tani) 
ma anche ville private (T AV. X). 

L'impero trova una situazione edilizia già satura e 
rilavora sulle vecchie ville repubblicane. Solo pochi sono i 
nuclei di grande rilievo: le ville di Nerone e di Traiano 
nel sublacense (delle quali non ci resta praticamente nul
la), la villa Adriana, cardine dell'architettura romana sia 
per tecnica che per concezione architettonica, con la qua-

. si adiacente e contemporanea villa dei Vibii Vari, pro
babilmente legata anch'essa alla corte adrianea. 

In questo territorio dunque si svolse, almeno fino 
a tutto il II secolo dell'impero, un'attività edilizia di al
tissimo livello architettonico. Essa lasciò certamente esem
pi culturali notevoli e durevoli e ben radicate tradizioni 
di lavoro. 

Il passaggio da quelle creazioni originali alle succes
sive, dimesse realizzazioni, fino all'attuale totale insensi
bilità, non dico per la bellezza ma addirittura per la de· 
cenza architettonica ed urbanistica, è un tema che forse 
meriterebbe un altro congresso. 

CAIROLI FULVIO GIULIANI 
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Via Empolitana: sostruzioni stra dali e villa incombente (Ioc. Sassonica) (foto Ashby). 



TAV. X 

Tivo li e il suburbio alla fine dell'età repubblicana: si noti il rapporto dimensionale 
tra l'abitato ed i nuclei esterni. 



ROCCHE, CASTELLI E VIABILITÀ 
TRA SUBIACO E TIVOLI INTORNO AI CONFINI 
TERRITORIALI DELL'ABBAZIA SUBLACENSE 

(X-XII SECOLO) 

Il 
resento i risultati di un'indagine sugli inse

diamenti fortificati tra X e XII secolo in 
un'area ben delimitata nell'ambito della re
gione tiburtino-sublacense (1). 

L'indagine è stata condotta parallela
mente sulle fonti scritte e sul terreno, ed il 

continuo confronto tra i dati documentari ed i dati to
pografici e archeologici ha permesso di individuare e di 

(1) L'indagine fa parte delle ricerche sul territorio medievale 
tra Tivoli e Subiaco che conduco presso la Società Romana di 
Storia Patria insieme con Paolo Delogu. Per un contributo preli
minare a queste ricerche si veda P. DELOGu-L. TRA v AlNI, Aspetti 
degli abitati medievali nella regione sublacense, «Archivio Soc. 
Rom.St.P.», CI, 1978, mentre per un completo inquadramento 
storico di questo territorio nel medioevo si veda in questo volume 
il contributo di P. Delogu. 

Le fonti più importanti sono II Regesto Sublacense del se
colo XI, a cura di L. ALLODI e G. LEVI, Roma 1885 (R.S., nelle 
note successive); il Chronicon Sublacense, a cura di R. MORGHEN, 
R.I.S., t. XXIV, p. VI, Bologna 1927 (Chr.S.) e Il Regesto della 
Chiesa di Tivoli, a cura di L. BRUZZA, Roma 1880 (R.T.). 

I testi principali SODO P. EGIDI, G. GIOVANNONI, F. HERMA
NIN, V. FEDERlCI, I Monasteri di Subiaco, voll. I e II, Roma 1904; 
R. MORGHEN, Le relazioni del monastero sublacense col papato, 
la feudalità e il comune nel/' alto medioevo, «Archivio Soc.Rom. 
St.P.», LI, 1928, pp. 181-262; P. TOUBERT, Les structures du La
tium médiéval. Le Latium meridional et la Sabine du IXc siècle à 
la fin du XIIc siècle, B.E.F.A.R., 221, I, Roma 1973. 

5 
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identificare insediamenti finora sconosciuti o mal noti, 
e, con essi, di ricostruire' il quadro generale dell'organiz
zazione del territorio. 

L'area considerata, limitata ad oriente dal medio 
corso dell' Aniene tra Subiaco e Mandela, comprende i 
monti Ruffi e la valle del Fiumicino con il Passo della 
Fortuna ed il territorio di Gerano (2) (Tav. XI). 

Importanti vie di comunicazione attraversavano que
sto territorio: la via più diretta, tra l'Abbazia di Subiaco 
e Tivoli, passava nel territorio di Gerano e lungo la valle 
Empolitana, e si intrecciava, al Passo della Fortuna, con 
la via che, scendendo dai monti Prenestini, valicava i 
monti Ruffi per dirigersi verso la valle dell' Aniene e la 
piana di Carsoli (3). 

Base fondamentale per lo studio degli insediamenti 
fortificati di questo territorio è l'individuazione delle par
ticolari trasformazioni che esso subì nel suo assetto geo
politico e amministrativo, tra X e XI secolo. 

Ancora nella seconda metà del X secolo, il territo
rio costituiva un'entità amministrativa unitaria, rappresen
tata dalla massa Giovenzana, i cui vici, coloniae, casalia 
e le numerose ecc/esiae son ben documentati (4). Alla 
fine del X secolo, però, quest'unità fu spezzata ed il ter
ritorio della massa venne diviso in due· per realizzare la 
costituzione di una nuova entità geopolitica che, secon
do i progetti pontifici ed abbaziali, avrebbe dovuto di-

(2) La zona è compresa nelle seguenti tavolette in scala 1:25.000 
dell'i.G.M.: FO 151 IV NO, Gerano; 150 I NE, Castel Madama; 
145 III SO, Arsoli; 144 II SE, Vicovaro. 

(3) La via che passava lungo la valle Empolitana era chiamata 
via tiburtina nei documenti sublacensi proprio per la sua funzione 
di collegamento con Tivoli (R.S., 17 p. 48 e 216 p. 253); allo stes
so modo, nei documenti tiburtini, la via Valeria era detta via mar
sicana (cfr. TOUBERT, Structures, cit., pp. 626-631). 

Per la via Empolitana in età romana cfr. C. F. GIULIANI, 
Forma Italiae, Regio l, III, Tibur, pars altera, Roma 1966. 

Per la via sui Ruffi tra il Passo della Fortuna e l'Abruzzo si 
vedano oltre le note 7 e 57. 

(4) Per la massa Giovenzana, oltre alle osservazioni di De
logu in questo volume, cfr. G. CENSI, Gerano tra Tivoli e Subiaco, 
«Atti e Memorie Soc. Tiburtina », XLIV, 1971, p. 49 segg. 

Per le chiese alto medievali cfr. P. DELOGU, Ricerche nella 
regione sublacense, in «Archeologia Laziale », II, 2° Incontro di 
Studio del Comitato per l'Archeologia Laziale. « Quaderni del 
Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-Italica », III, 1919, 
pp. 269-214. 
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venire dominio diretto dell'Abbazia di Subiaco. La nuo
va entità politica fu definita da confini lineari che coin
cidevano con precisione con i confini geografici di un 
territorio omogeneo, rappresentato dal bacino dell' Anie
ne e compreso tra lo spartiacque dei monti Simbruini 
e lo spartiacque dei monti Ruffi.. 

La definizione completa di questo territorio compa
re per la prima volta nel 997, nell'atto di conferma dei 
beni abbaziali da parte di Gregorio V: in questo docu
mento e nelle analoghe conferme pontificie del 1005, 1015 
e 1051, il tracciato dei confini viene precisato e scandito 
da termini ancor oggi ben identificabili grazie alla pre
cisione dei documenti stessi ed alla toponomastica in gran 
parte immutata (Tav. XII). 

Il confine prendeva inizio dalla petra imperatoris, 
. posta alle sorgenti dell' Aniene; proseguiva sui monti 

Simbruini fino ad Oricola ed alla chiesa di S. Giorgio 
di Riofreddo; superava l'Aniene presso la Ferrata e 
quindi, entrando nel territorio qui preso in esame, sa
liva «in monte qui vocatur Crofeo qui proprio de tuo 
est. monasterio »: la precisazione, apparsa nel documento 
del 997, sottolinea con evidenza l'importanza che si at
tribuiva ai monti Ruffi nel conseguimento di un confine 
politico cui coincidesse anche un confine geografico: il 
tracciato ne seguiva lo spartiacque «per cacumen mon
tium, per conca vallium, per cavernis petrarum», fino 
ai monti tra Cerreto e Rocca Canterano, dopo i quali pro
seguiva a valle, lungo il fosso delle Cone, fino all' Aniene 
e, di nuovo, alla petra imperatoris (5). Il conseguimento 
di questi confini rappresentò l'aspirazione continua degli 
abati di Subiaco per tutto l'Xl secolo, ed anche se il loro 
mantenimento fallì ben presto, la zona che venne ad 
esserne attraversata acquistò notevole importanza mili
tare e strategica e vi si moltiplicarono le fondazioni di 
insediamenti fortificati, a funzione eminentemente milita
re, cui veniva affidata una parte di primaria impor
tanza nel controllo del territorio. 

L'indagine sul terreno ha portato in primo luogo al
l'individuazione di rocche militari dell'XI e XII secolo 
le quali, pur essendo note attraverso le fonti scritte, era-

(5) Per un'analisi dettagliata di tutto il tracciato del confine 
si veda più avanti, in Appendice, l confini territoriali dell'Abbazia 
di Subiaco (997-1051), e la carta a TAV. XII. 



68 LUCIA TRA V AlNI 

no rimaste pressoché sconosciute, o in gran parte localiz
zate solo vagamente, e in qualche caso confuse l'una con 
l'altra. 

La precisa collocazione di queste rocche nella real
tà geografica e politica dell'epoca, accanto agli insedia
menti rurali, fortificati e non, ha permesso di tracciare un 
quadro dell'organizzazione territoriale, tra X e XII se
colo, più articolato rispetto a quello tracciato dal Tou
bert nella sua opera fondamentale sul Lazio medioevale: 
accanto ai castelli di popolamento, infatti, le rocche mi
litari ebbero in questo territorio grande rilievo ed auto
nomia, ed anzi la preminenza degli interessi militari sem
bra avervi in parte rallentato il processo di trasformazione 
delle strutture del popolamento rurale, tanto che nel XII 
secolo erano ancora in vita insediamenti rUrali aperti di 
tradizione altomedioevale (6). 

Passando a considerare separatamente le zone ta
gliate dal confine, vi si possono notare alcune caratte
ristiche differenti nella distribuzione e nello sviluppo di 
questi insediamenti fortificati. . 

Nell'area sublacense vi fu una generale stabilità delle 
rocche militari, anche più impervie, che ebbero continuità 
di vita almeno fino al XV secolo, e di cui soltanto una 
sembra sia scomparsa nel XITI secolo (Rocca de Murri). 

Più complessa si presenta la situazione nella zona 
esterna ai confini abbaziali, dove l'instabilità giurisdizio
nale e politica, e le continue contese tra le forze interes
sate al suo controllo, determinarono una situazione di 
grande instabilità anche per gli insediamenti fortificati, 
i quali cominciarono a scomparire già nel corso dell'X! 
e XII secolo. 

* * * 
Nell'area sublacense il primo centro fortificato di 

cui si abbia notizia è il castello di Anticoli, sorto sul 

(6) Una situazione non dissimile è stata riscontrata in Sabina 
ed in Terra di Lavoro (si veda più avanti a nota 58). 

TI Toubert, accennando solo ad alcune di queste rocche mili
tari, sembra sottovalutarne la stabilità ed il numero (cfr. Struc
tures, cit., p. 355, n. 5). 

I maggiori insediamenti rurali aperti, ancora esistenti nel 
XII secolo, erano la massa di S. Valerio (a sud di Ciciliano) ed il 
casale di S. Felicita (a sud di Marano) (cfr. Chr.S., p. 30; Bulla
rium Casinense, ed. CORNELIUM MARGARINUM, II, Tuderti, 1670, 
p. 247; R.T., pp. 148-150; R.S., indice topografico, s.v~). 
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fianco dei monti Ruffi. poco prima del 997, contem
poraneamente ai castelli di Roviano e di Arsoli sulla riva 
opposta dell' Aniene. 

La fondazione di Anticoli, realizzata - nel territo
rio che doveva divenire abbaziale - con l'intervento, se 
non addirittura per iniziativa, dei conti dei Marsi, vie
ne" a sottolineare il ruolo dei monti .Ruffi quale primo 
obiettivo, oltre che primo ostacolo, per chi veniva dalla 
Marsica. Il rilievo su cui fu fondato offriva la possibilità 
di controllare la via dei Ruffi al suo sbocco nella valle 
dell' Aniene, presso il ponte che ne consentiva l'innesto 
con la via Valeria (7). Grazie a questa importante fun
zione strategica il castello di Anticoli divenne uno dei 
maggiori centri della regione e fu presto sottratto al di
retto controllo dell' Abbazia (8). 

Gli altri due castelli sorti, più tardi, sul versante 
sublacense dei R~, Canterano e Marano, ebbero inve
ce uno sviluppo ed un ruolo assai più modesti. 

(7) La via dei Rum, proveniente dal Passo della Fortuna 
e dal ponte sul Fiumicino presso Sambuci, risaliva il versante oc
cidentale dei monti fino a Saracinesco, dopo il quale scendeva 
sul versante orientale, verso l'Aniene. Non è certo se in questo 
percorso si possa identificare l'itinerario Treblis-Carsu/is segnalato 
dalla Tabu/a Peutingeriana (Treb/is era il nome della stazione del 
Passo della Fortuna): per questa ipotesi cfr. O. CUNTZ, Topo
graphische Studien, «Jahreshefte des Oesterreichischen Archao
logischen Institutes in Wien », Il, 1899, p. 92; l'ipotesi si basa 
sul fatto che la Tabu/a, tra Treblis e Carsulis, non indica la sta
zione ad Lamnas (la «Ferrata »), che avrebbe invece dovuto es
sere indicata nel caso che l'itinerario, senza risalire i Ruffi, avesse 
seguito tutta la valle del Fiumicino sino all' Aniene presso Man
dela, dove si sarebbe allacciato alla via Valeria; in favore di que
sto secondo itinerario cfr. GIUUANI, Tibur, cit., p. 132 segg. L'an
tichità del percorso sui Rum sembra comunque certa, e la sua im
portanza nel medioevo viene sottolineata dalla fondazione degli 
Insediamenti fortificati lungo il suo tracciato (per Rocca Saraci
nesco si veda oltre). 

TI ponte sull' Aniene doveva avere la posizione dell'attuale, 
ed è riportato nella cartografia fin dal XVI secolo (cfr. P. A. FRu
TAZ, Le carte del Lazio, Roma 1972, Tav. SI a 1952 - 1617). An
cora alla fine del XVIll secolo il ponte era di «travi e tavole» 
(Archivio di Stato di Roma, Congregazione del Buon Governo, 
s. fi, b. 4064, a. 1786). 

(8) Nel 1074 Gregorio VII impedi personalmente all'abate 
di riconquistare il castello, che, nel 1157, con Adriano IV, passò 
sotto il diretto controllo pontificio (cfr. Chr.S. p. 14; Liber Cen
suum, a cura di P. FABRB e L. DUCHESNE, Paris 1910, I, pp. 387-
388; TOUBBRT, Structures, cit., p. 376 e 1076; R.S., 6, p. Il; 185, 
p. 227; 13, p. 31; 184, p. 224). 
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Il castello di Canterano, fondato probabilmente dal 
vescovo di Tivoli, è menzionato per la prima volta nel 
1030, quando il vescovo fu obbligato dal pontefice a ce
derlo al Monastero sublacense, evidentemente per non 
porre ostacolo all'unificazione del territorio abbaziale con 
la presenza, entro i suoi confini, di un castello di giuri
sdizione tiburtina (9). Anche l'importante fundus di Ma
rano fu ceduto nella stessa occasione dal vescovo all'aba
te, ma non si conosce l'origine del castello che vi fu poi 
fondato, forse intorno alla metà dell'XI secolo (10). I 
due castelli ebbero scarso rilievo strategico ed inoltre, 
fino al XII secolo erano ancora affiancati da insediamenti 
rurali aperti di origine altomedievale, come il grande ca
sale di S. Felicita a sud di Marano, la cui presenza sembra 
dimostrare come l'Abbazia non avesse potuto impegnarsi 
in un programma unitario di riorganizzazione del popo
lamento: la sua preoccupazione maggiore era infatti il 
controllo militare, e lo vediamo soprattutto a partire 
dalla metà dell'XI secolo, quando ben due progetti di 
castelli (Conoela e Petra) furono abbandonati e sostituiti 
da rocche militari (11). 

La fondazione di un castellum sul colle Canaela era 
stata progettata dall'Abbazia fin dal 1005; il colle pre
scelto, ancor oggi detto «Conocchia », è ubicato presso 

(9) Sebbene il fundum Cantorano, come quello di Marano, 
fosse stato fin dall'844 donato, e a più riprese confermato, al Mo
nastero sublacense, era rimasto un'importante proprietà della 
Chiesa di Tivoli, che a quanto pare vi fondò il castello: gli elenchi 
patrimoniali abbaziali del 1005, 1015 e 1051, che registrano con 
precisione tutti i progetti e le realizzazioni castrali curati in quegli 
anni dall' Abbazia, non fanno mai alcuna menzione del castello 
di Canterano; anche quello del 1051 ricorda soltanto il casale 
Cantorano, sebbene il castello esistesse da almeno venti anni. 

Per Canterano cfr. R.S., indice topografico s.v.; R.T., pp. 140-
151; Chr.S., pp. 9 n. 9, 22, 30; ed inoltre TouBERT, Structures, 
cit., J? 379. 

(IO) Per Marano cfr. gli stessi documenti indicati per Cante
rano, e TouBERT, Structures, cit., pp. 390 e 429, di cui non è però 
accettabile l'ipotesi di identificazione tra Marano e Rocca di Grufo 
(si veda oltre nota 20). 

D ponte sull'Aniene presso Marano, documentato fin dal 1183 
(Chr.S., p. 27), era importante per le comunicazioni tra Subiaco 
e Anticoli-monti Ruffi. Nel 1809 esso era ancora «di legno for
mato sopra antichi piloni» (V. G. PACIFICI, Documenti sull'in
chiesta napoleonica su Tivoli e circondario, «Studi e Fonti per la 
Storia della Regione Tiburtina », XII, Tivoli 1978, p. 146. 

(11) Per il casale di S. Felicita cfr. nota 6. 
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il fosso delle Cone, al confine del territorio abbaziale, 
lungo il quale passava la strada per Tivoli (12). Ancora 
nel 1051, però, l'ormai cinquantenario progetto non era 
stato realizzato e, sebbene la lapide dell'abate Umberto 
del 1052 elencasse tra i beni abbaziali anche una Rocca 
Conoc1a, vi sono motivi per credere che il progetto su quel 
colle fosse stato abbandonato e che la lapide si riferisse 
ad un'altra rocca. Di Rocca Conoc1a infatti, dopo la lapide, 
non si ha più alcuna notizia, e sul colle Conocchia non 
vi sono resti attribuibili ad un insediamento medioevale 
(13). Si hanno invece notizie sicure di un'altra rocca co
struita in quegli anni su un colle non lontano, ed elencata 
nello stesso documento del 1051 in cui Conoela risultava 
ancora «ad castellum faciendum »: si tratta del colle qui 
vocatur rocca, menzionato prima di Conoela ma sempre 
presso il fosso delle Cone. Lo stesso colle nei documenti 
del 1005 e 1015 era detto Occia, ed il cambiamento di 
denominazione registrato nel 1051 è un primo indizio 
sulla nascita della rocca (14). La prova definitiva ci vie
ne data da un passo del Chronicon Sublacense in cui ri
sulta che proprio nel 1051 l'abate Umberto aveva co
struito la Roccam 'de ToccanelIo, la quale è ubicabile ap
punto presso il fosso delle Cone ed a meno di 4 km. da 

(12) Tra i beni confermati al Monastero sublacense nel 1005 
e 1015 troviamo il « colle qui vocatur Occia cum monti bus et col
lis fundis et casalibus suis at vero monte in integro qui vocatur 
Cona ad castellum faciendum qui etiam ab omnibus Conocla nun
cupatur cum vallibus et colli bus fundis et casalibus »(R.S .. , lO, p. 22; 
15, p. 40). 

(13) TI colle Conocchia, alto 483 roslm., domina il fosso 
delle COne, lungo la strada che univa Subiaco al Passo della For
tuna. Sulla sommità, ricoperta da un boschetto di querce, e sulle 
pendici, sono visibili numerosi muri a secco di terrazzamento 
realizzati con lo stesso tufo che, affiorante in più parti, costituisce 
la natura del colle. Non vi sono tracce di muri legati con ma lta 
né di frammenti ceramici o laterizi. Sulla cima è posto un cippo 
indicante il moderno confine tra i comuni di Canterano e Rocca 
S. Stefano. 

Un passo del Chronicon riferisce che l'abate Simone (1145-59), 
recandosi « ad colloquenduro curo Tyburtinis », fu aggredito « in 
loco que dicitur Cona»: il sito dell'aggressione sembra localizza
bile presso Conocchia, soprattutto perché la posizione del colle 
ne fa un luogo ideale per un agguato sulla strada sotto stante : il 
fatto che si parli semphcemente di un loco pare altresi confermare 
l'ipotesi che non vi fossero insediamenti (cfr. Chr.S., p. 22; MOR
OHBN, Le relazioni, cit., p. 238). 

(14) R.S., 21, p. 57. 
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Conocchia, sul colle che ancor oggi si chiama «Toccia
nello» e che fino al secolo scorso ne conservava cospicui 
resti (15). Questa dovette essere la sola rocca costruita 
nella zona delle Cone, mentre il colle Conocchia restava 
inedificato; e per quanto riguarda la lapide dell'abate 
Umberto, l'assenza della Rocca di Toccianello, appena 
edificata dallo stesso abate, e la presenza invece della 
problematica Rocca Conocla, sembrano dovute alla na
tura stessa della lista: compilata sulla base degli elenchi 
patrimoniali dell'Abbazia, ma necessariamente più suc
cinta, essa indicava non tanto i singoli centri abitati, quan
to gli ambiti territoriali, ed è pertanto probabile che sot
to il nome di Rocca Canocla si intendesse la rocca sorta 
nel 1051 sul colle Occia (Toccianello), ma che, volendo 
con essa indicare il territorio delle Cone, la si chiamasse 
col nome di Canoe/a che per tradizione definiva senza 
equivoci tutta la zona (16). 

(15) Chr.S., pp. 9 e 13. L'esistenza nei documenti sublacensi 
di due località col nome di Toccianello (di cui una presso Ago
sta), ha generato talvolta confusione e pareri diversi a proposito 
dell'ubicazione della rocca (cfr. CENSI, Gerano, cit., p~. 63, n. 23 
e 115, n. 36; MORGHEN, Le relazioni, cit., Appendice II; TOUBBRT, 
Structures, cit., carta n. 7; AA. VV., Il Comprensorio Sublacense, 
«Quaderni dell'Istituto di Pianificazione Territoriale », n.s. Il, 
1973, Università di Roma, Facoltà di Architettura, p. 42; G. Cic
CHETTI, Rocca Canterano e Badia di Subiaco, Roma 1899, p. 15. 

La localizzazione della Rocca de Toccanello sull'attuale colle 
di Toccianello viene confermata sia dalla persistenza del toponi
mo che dai ruderi ancora visibili nel secolo scorso (cfr. G. Mo
RONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, Venezia 1854, 
voI. 70, p. 217; attualmente un fitto bosco di castagni ne ricopre 
la sommità lasciando appena intravedere poche tracce di crolli). 

Significativo per l'ubicazione della rocca è anche un docu
mento del XII secolo in cui il vescovo di Tivoli reclamava i suoi 
diritti su una serie di beni, che elencava in ordine geografico: «fun
dum Maranum, Rocca de monte de Grofo, Roccam de Medio, 
Roccam de Cantorano et ipsum Cantoranum et Tucanellum et 
Giranum et Cerretum» (R. T., XIV, p. 72 e p. 146, n. 1). 

. Per le segnalazioni di ToccianeIlo nella cartografia cfr. FRu
TAZ, Le carte del Lazio, cit., tavv. 174, 294, ed altre. Per le vicende 
di Toccianello nel basso medioevo cfr. L. LUZIO, Contributo allo 
studio dei centri sco11JJ!arsi o abbandonati del Lazio, « Rivista Geo
grafica Italiana », LX, 1953, p. 157; G. TOMASSBTTI, Del sale e 
focatico del Comune di Roma nel medio evo, « Archivio Soc. Rom. 
St.P. », XX, 1897, p. 35S; F'BDBRICI, I monasteri di Subiaco, II, 
cit., docc. S13, p. 70; 962, p. 106; 1070, p. 114; 1096, p. 117; 1102, 
p. 117; 1113, p. 118; 118S, p. 123; 1376, p. 139; 2177, p. 203; 
3164, p. 30S. 

(16) Per la trascrizione della lapide cfr. MORGHBN, in Chr.S., 
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Le necessità militari cui doveva far fronte l'abate 
Umberto furono la causa principale della sostituzione del 
progettato castellum con la rocca militare di Toccianello, 
che fu appunto costruita ad expugnationem inimicorum 
sulla sommità di un colle che, affacciandosi anche verso 
l'Aniene, offriva maggiori garanzie strategiche rispetto a 
colle Conocchia. 

Contemporaneamente al progetto di Conoela, l'Ab
bazia aveva progettato fin dal 1005 la costruzione di un 
castello sul monte qui vocatur Petra, che va identificato 
molto probabilmente con il monte di Rocca Cantera-

p. 9, nota 9, e FEDERlCI, I monasteri di Subiaco, II, cit., p. 400. 
La lapide di Umberto, elencando anche località non incastel

late (Puceium, Opinianum, massa S. Valerii), sembra riferirsi so
prattutto all'insieme delle pertinenze territoriali, anche se il nome 
spesso coincideva con quello del castrum che vi era stato fondato. 

Questa osservazione è utile anche per comprendere la presen
za di Trellano nella lista; benché il vicino castello di Gerano lo 
avesse ormai sostituito, la lapide registrò tra i due soltanto Trela
num, toponimo che per secolare tradizione, fosse o no castello, 
identificava tutto il territorio di Gerano, quando ancora Gerano 
era solo un monte (per la zona di Gerano si veda oltre). 

La lista segue un preciso ordine geografico, lungo le valli e 
la viabilità principale, permettendo cosi di individuare e confer
mare l'ubicazione di località finora scarsamente .note (si veda il 
caso di Rocca Iuvencianum): dapprima sono elencati i territori 
della valle dell' Aniene, su entrambe le rive; poi, dopo Canterano, 
Rocca Cono eia e Tre/ano, si passa alla valle del Fiumicino (prima 
la riva destra e poi, dopo Sambuci dov'era il ponte, la sinistra), 
ed infine alla valle Empolitana. 

L'elenco della lapide sembra compilato soprattutto sulla base 
della conferma patrimoniale di Leone IX del 1051, e lo dimo
strano con evidenza la presenza di Gennam, derivata (o comunque 
collegata) ad una falsificazione del testo del 1051, e la presenza di 
Rocca Conoc/a, corrispondente al «colle qui vocatur rocca» dello 
stesso documento. (Per lenne si veda più avanti in Appendice, 
I confini territoriali dell'Abbazia di Subiaco (997-1051), p. 96 e 
nota 20. Per Passenza di Subiaco cfr. CENSI, Gerano, cit., p. 82, 
n. 12. L'assenza di Affile e Ponza è dovuta invece al fatto che i 
due territori, ed i rispettivi castelli, esterni al confine, non erano 
mai appartenuti fino quel momento ali' Abbazia sublacense che 
vi si limitava ad avere alcune terre e chiese: Affile e Ponza entra
rono per la prima volta a pieno diritto tra i beni sublacensi solo nel 
1109, quando Pasquale n, dopo aver partecipato di persona alla 
conquista dei due castelli, ne investiter feru/am l'abate (cfr. Chr.S. 
pp. ~7-19 e 30; Liber Censuum, cit., ,CXXI, p. 407; L. TRAVAINI, 
Arcinazzo Romano-Affile, «Storia della Città »,5, 1978, pp. 63-67). 

Per altre interpretazioni della lapide di Umberto cfr. Tou
BBRT, Structures, cit., pp. 418 e p. 428; e CENSI, Gerano, cit., p. 82, 
n. 12. 



74 LUCIA TRA V AlNI 

no (17). Anche il progetto di Petra nel 1051, dopo quasi 
cinquant'anni, era ancora inattuato; dopo quella data non 
se ne ha più alcuna notizia e probabilmente fu anch'esso 
abbandonato. Le cause del ripensamento potrebbero es
sere legate all'acquisto, avvenuto nel 1030 da parte del
l'Abbazia, del castello di Canterano e della Rocca di 
Gr ufo , due fondazioni vescovili entro i confini abbaziali 
site proprio nei pressi di Petra. Nonostante l'acquisto, 
però, il territorio abbaziale ed i suoi confini non avevano 
raggiunto la sperata unità, e l'insicurezza e la generale 
militarizzazione, intensificata dopo la metà dell'XI secolo, 
determinarono, sul monte Petra, la fondazione di una roc
ca militare in posizione fortemente strategica, quale fu 
appunto Rocca Canterano (18). 

La prima rocca sui Ruffi. di cui si abbia notizia è 
proprio quella rocca posita in monte de Grufo che nel 
1030 il vescovo di Tivoli era stato costretto a cedere in 
enfiteusi perpetua al Monastero sublacense, con Cante
rano e Marano, in seguito alle forti pressioni pontificie 
che miravano essenzialmente a garantire unità e sicurezza 
al territorio abbaziale (19). La Rocca de Grufo, sorta per 
controllare e proteggere la zona agricola di Marano e 
S. Felicita, va ubicata sui monti Ruffi a nord di Rocca 
di Mezzo, sulla sommità di una cresta montuosa domi
nante Marano, a 833 mslm., che conserva anche resti di 
strutture murarie (20). Questi ruderi, come la sorgente 

(17) L'ipotesi dell'identificazione tra il monte 'Petra ed il 
sito di Rocca Canterano (dedotta dalle fonti scritte che collocavano 
il monte tra Canterano e il casale di S. Felicita) è stata già avan
zata dal Cicchetti (Rocca Canterano, cit., p. 1 segg.) e riproposta 
dall'Egidi (I monasteri di Subiaco, cit., p. 94, n. 3). Su Petra, cfr. 
R.S., lO, p. 22; 15, p. 40; 21, p. 57; cfr. anche TOUBERT, Structu
res, cit., p. 349, n. 1. 

i18) Su Rocca Canterano v. a p. 76. • 
19) R.S., 215, p. 252. 
20) Per questa ubicazione cfr. CICCHETTI, Rocca Canterano, 

cit., p. 3. L'ipotesi del Toubert secondo cui la rocca si identifiche
rebbe con Marano non è accettabile soprattutto perché Rocca 
de Grufo è ancora menzionata nel XII secolo, quando Marano 
aveva già una precisa identità (R.T., XlV, p. 71); si può inoltre 
osservare che Marano non sorge sul monte Grufo, bensi su un mo
desto rilievo staccato dai Ruffi e proteso verso l'Aniene (si noti 
a tale proposito che i documenti presi in esame sono sempre assai 
precisi nelle indicazioni geografiche e mostrano inoltre una chiara 
distinzione tra i termini castellum e rocca, che nell'XI secolo si 
riferivano ad insediamenti di natura diversa (cfr. TOUBERT, Struc-
tures, cit., pp. 390 e 429). . 
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sottostante, sono noti col nome. di «Rocca Martino», 
ma ciò non ostacola di fatto la loro identificazione con 
Rocca de Grufo in quanto risulta dai documenti che nel 
XII secolo la rocca sovrastante Marano aveva assunto 
il nome di Rocca Martini (21). 

Non se ne conoscono finora menzioni successive al 
secolo XIII, ma i dati archeologici ne attestano un'uti
lizzazione fino al XV-XVI secolo circa (22). La sommi
tà del sito si presenta come una superficie quasi rettan
golare di circa 16 x 8 m., disposta in senso nord-sud e 
limitata naturalmente da pareti di roccia molto ripide 
su cui rimane solo un modesto frammento di muratura 
a malta sul lato meridionale. Ad est di questa piattafor
ma, ad un livello inferiore, sono conservati resti più con
sistenti, alti circa 5 m., attribuibili ad una torre, sul cui 
lato orientale si notano due fasi edilizie sovrapposte che 
permettono una datazione delle strutture: la fase più an
tica presenta pareti verticali, poggiate direttamente sul 
salto roccioso, con l'angolo accuratamente costruito in 
blocchetti di pietra ben squadrati e disposti alternativa
mente per testa e per taglio con poca malta. L'attuale 
stato delle conoscenze sulle tecniche murarie medievali 
non permette una datazione molto precisa, ma si può 
comunque indicare una datazione compresa tra. i l XII 
secolo e la prima metà circa del XIV secolo, consideran
do che le torri delle mura di Castel Madama, costruite 
nel 1308, presentano la medesima tecnica (23). In un 
momento successivo la parete, a strapiombo sulla valle, 
fu foderata e rinforzata da una robusta scarpa, realizza-

(21) Nel 1068 l'abate Giovanni «acquisivit Maranum cum 
rocca super se» (Chr.S., p. 13). Nel 1115 Pasquale II confer
mava al Monastero caste/lum Maranum et Roccam Martini 
(Chr.S., p. 30 e Bull. Casin., II, p. 247): la rocca, designata fino 
a quel momento dalla sua posizione geografica sul monte Grufo, 
aveva assunto un nuovo nome che lentamente si sostitui al vec
chio: nell'elenco dei beni che l'abate Pietro (1121-45) aveva pro
messo di restituire ai Tiburtini compare ancora Roccam de monte 
de Grufo (R.T., XlV, p. 71), mentre nel 1169 si trova definitiva
mente menzione di Rocca Martini (R.T., xvm, p. 77). 

(22) Secondo una tradizione riferita dal Cicchetti (Rocca Can
terano, cit., pp. 14 e 102) Rocca Martini sarebbe stata distrutta 
nel 1592 dal bandito Marco Sciarra. Cfr. G. MORELLI, Contributi 
a una storia del brigantaggio durante il vicereame spagnolo: J. Marco 
Sciarra (1584-1593), «Archivio Storico per le Province Napole
tane», 1968-69, p. 293 segg. 

(23) Cfr. DELOGu-TRAVAINI, Aspetti, cit., nota 40. 
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ta con una tecnica più trascurata, con pietre di dimen
sioni variabili, miste a frammenti di laterizi e legate con 
malta più abbondante, e che potrebbe essere datata tra 
XIV e XVI secolo circa (Tavv. XIII a e XIV l e 2). 

A sud di Rocca de Gru/o, sullo stesso percorso mon
tano parallelo allo spartiacque dei Ruffi., furono. edifì . 
cate la Rocca de Mesu e la Rocca Canterani, documenta
te dagli inizi del XII secolo tra i beni sublancensi, e nu
clei degli attuali paesi di Rocca di Mezzo e Rocca Can
terano. La Rocca Canterani, sorta sul luogo del proget
tato castello di Petra, ebbe la funzione di roccaforte dello 
sguarnito castello di Canterano, mentre la Rocca di Mez
zo doveva essere destinata a funzioni di raccordo tra le 
altre due rocche e di rafforzamento di tutta la zona (24). 

L'importanza delle tre rocche nel controllo del ter
ritorio sublacense risulta con chiarezza dalle fonti scritte, 
soprattutto a proposito delle secolari liti tra abati e vescovi 
tiburtini per la giurisdizione sui territori compresi tra 
i Ruffi. e l'Aniene: nel 1169 l'abate Simone aveva pro
messo al vescovo la restituzione dei suoi diritti sulla zo
na, ma a proposito di Rocca Martini, Rocca de Mesu e 
Rocca Canterani gli aveva negato persino l'ospitium, cioè 
il diritto ad esservi albergato (25). 

. Più a nord di Rocca de Gru/o furono fondate le al
tre due rocche de Surici e de Murri. 

Rocca de Surici ebbe origine nel 1074 quando l'aba
te Giovanni fondò una turrem con un complesso di co
stose municiones sul colle qui vocatur Suricum, per espu
gnare il cast rum Anticulum che gli era stato sottratto. 
E senza dubbio l'avrebbe espugnato, se papa Gregorio 
VII in persona non l'avesse impedito, strappandogli vio
lentemente di mano la rocca per darla a Oddone, fra-

(24) La prima menzione di Rocca Canterano e di Rocca di 
Mezzo risale al 111 S, anno in cui furono confermate all' Abbazia 
da Pasquale Il (<< ••• Castellum Maranum et Roccam Martini et 
Roccam de Mesii cum omnibus suis pertinentiis castrum Cantora
num cum rocca sua ... »; Chr.S., p. 30); cfr. anche Chr.S., p. 22; 
R.T., XIV, p. 72; XV, p. 73; XVIII, p. 77; TOUBERT, Structures, 
cit., p. 380. 

(2S) « ... et restituo decimas de cavatis et ospitium episcopo 
per unumquodque castrum quod ad episcopatum tyburtinum per
tinet exceptis Rocca Martini et Rocca de Mesu et Rocca Cantora
ni que tamen serviant ei sicut decet sive in Cantorano sive in 
Augusta quando ibi est» (R.T., XVIII, p. 77, a. 1169). 
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tello dello stesso abate (26). Il monte prescelto per la 
fondazione è quello che ancor oggi si chiama « Rocca 
Sorci», alto 951 mslm., su cui sono identificabili i resti 
dell'insediamento medievale (Tav. XIII b). 

La sua posizione jncombente su Anticoli consentiva 
un controllo totale della valle ed un facile collegamento 
con la via dei Ruffi. tra Anticoli e Saracinesco, e la sua 
importanza è sottolineata con evidenza dall'intervento di
retto del pontefice, seguito immediatamente alla sua fon
dazione. Pendici e sommità del colle sono ricoperti dalla 
boscaglia ed in superficie affiorano rocce di notevoli di
mensioni; sulla sommità è però riconoscibile una sorta 
di piattaforma di circa 12 x 8 m., orientata approssima
tivamente in senso nord-sud, sul cui lato occidentale so
no visibili due tratti di un robusto muro di contenimen
to. Sulla parte meridionale di questa piattaforma si nota 
un tumulo, costituito da pietre miste a frammenti di la
terizi e malta sbriciolata, attribuibili probabilmente al 
crollo di una torre; subito a nord del tumulo si osserva 
una cavità, dovuta forse al crollo della volta di una ci
sterna, che negli insediamenti fortificati di questo tipo 
era solitamente ubicata presso la torre (27). Più a valle, 
sui fianchi meridionale e occidentale, si osservano i re
sti di numerose terrazze, delimitate da pareti di roccia 
o contenute da muri a malta, sulle quali si dovette svi
luppare l'abitato tardo medioevale (la rocca restò in vi-

(26) L'abate «fecit in colle qui nominatur Suricum turrem 
cum municionibus aliis cum multis expensis et preliis ad constrin
gendum castrum Anticulum, quod ita constrinxit ut sine dubio 
acquisivisset nisi papa Gregorius iam dictus impedisset. Nam 
rocca m prephatam de manu eius violenter abstulit et fratri ipsius 
dcdit, sciIicet domino Oddoni» (Chr.S., pp. 13-14; roccam si ri
ferisce alle- municiones del colle Suricum). 

Su queste vicende cfr. BaIDI, l Monasteri di Subiaco cit., 
p. 94, n. 2; G. P. CAROSI, L'abate sublacense Giovanni V: la duplice 
elezione (1065 e 1069), «Atti e Memorie Soc. Tiburtina », XLII 
(1969), pp. 115-132. Per Rocca Surici v. anche DELoau-TRAVAINI, 
Aspetti, cit., n. 22 (va però corretta l'ubicazione della rocca alla 
figura l). 

Nel 1115 Pasquale Il confermava all'Abbazia Rocca de Su
rici, Siciliani (quest'ultimo va interpretato come una variante di 
Ciciliano; Chr.S., p. 30; Bull. Casin., U, p. 247; FEDERlCI, l Mo
nasteri di Subiaco, cit., 2894, p. 260, a. 1461). 

(27) La stessa situazione, riscontrata anche a Rocca de Murri, 
può essere confrontata con quella della Rocca Posteriore di Gub
bio (cfr. D. WIUTEHOUSE, La Rocca Posteriore di Gubbio, «Archeo
logia Medievale», m, 1976, pp. 252-258). 
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ta fino alla fine del medioevo). Notevole è la quantità 
dei frammenti ceramici dispersi in superficie: tra quelli 
recuperati finora, tutti di dimensioni estremamente ridot
te, si distinguono alcuni frammenti di invetriata mono
croma verde e di maiolica (28)~ 

Un'altra rocca, finora sconosciuta, fu fondata presso 
Rocca Sorei, ed ho potuto individuarne i resti sulla cima 
detta i «Mandrilli», a 931 mslm., presso la fonte «del 
Merro» (29). L'identificazione di questa rocca era resa 
problematica soprattutto d~lle diverse versioni con cui il 
suo nome risultava riportato nelle edizioni dei documen
ti: la si ritrova infatti per la prima volta nel III S, co
me Rocca de Mesii - ben distinta però. dall'altra ,Rocca 
di Mezzo -(30); nel 1157, come Rocca de Murri (31); ed 
infine, nel 1217, come Rocca de Muzzi (32). Il fatto però 
che in tutti i casi essa fosse, di volta in volta, menzionata 
insieme con Anticoli e Saracinesco, dimostra che si trat
tava in realtà sempre della medesima rocca, e l'indagine 
sui monti ne ha confermato l'esistenza. Le diverse ver
sioni del nome nei documenti sopracitati sembrano allora 
dovute ad errori di trascrizione dall'originale, la cui forma 
più probabile doveva essere « Rocca de Murri», simile 
al nome della vicina fonte « del Merro». 

Non se ne conoscono finora notizie posteriori agli 
inizi del XIII secolo e l'estensione dei resti sembra in-

(28) Lo studio della ceramica è ancora in corso; ringrazio 
Otto Mazzucato per le preziose informazioni relative ad alcuni 
dei materiali raccolti. 

(29) I.G.M., FO 151 IV NO, Gerano. 
(30) Tra i beni confermati nel 1115 da Pasquale II erano 

«casteUum Maranum et Roccam Martini et Roccam de Mesii. .. 
Anticulum, Sarracinescum, Rocca de Mesii, Rocca de Surici »: 
dal momento che la prima «Rocca de Mesii» corrisponde all'at
tuale Rocca di Mezzo, la seconda doveva essere considerata un 
insediamento diverso (Chr.S.~ p. 30). 

(31) Nel 1151 Oddone di Poli donò ad Adriano IV una serie 
di castelli e rocche tra cui « Sarracinisco et Rocca que vocatur 
de Murri» (Liber Censuum, cit., I, pp. 381, 388; cfr. anche Tou
BERT, Structures, cit., p. 1016). 

(32) Nel 1211 Onorio In riconfermava all'abbazia «Anticu
lum, Sarracinescum, Rocca de Muzzi, Rocca de Surici» (Bui/. 
Casin., Il, p. 247). Nonostante siano ~enzionate insieme negli 
stessi documenti, le rocche de Surici e de Murri erano state tal
volta considerate come un unico insediamento (cfr. Comprensorio 
Sublacense, cit., p. 42; e D. FEDBRICI, Ilongobardi al/e porte del 
ducato di Roma, «Atti e Memorie Soc. Tiburtina», XXXV, 1962, 
p.49). 
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dicare un insediamento limitato, il cui stato di distruzione. 
non consente alcuna datazione. Anche qui, come a Rocca 
Sorci, la sommità è costituita da una superficie quasi 
rettangolare disposta in senso nord-sud, con un modesto 
tumulo nella parte meridionale formato dallo sgretolamen
to di pietre e frammenti laterizi, forse relativo al crollo di 
una torre, e da una cavità adiacente, forse la cisterna (33). 
Scarse sono le tracce di terrazzamenti lungo le pendici; 
un lungo muro a secco è visibile sul fianco sud-ovest, 
ma potrebbe anche essere opera dei pastori. La ceramica 
rinvenuta in superficie si presenta in uno stato molto 
frammentato: tra i rinvenimenti più significativi sono un 
frammento di ceramica dipinta a bande rosse ed altri di 
invetriata monocroma verde. 

* * * 
Dopo gli insediamenti fortificati del territorio inter

no ai confini abbaziali, passiamo ora ad esaminare quelli 
sorti all'esterno, verso Tivoli. 

Il territorio di Gerano, che costituiva il cuore della 
massa Giovenzana, era noto nel X secolo anche col nome 
di colonia Trellana, ed il suo centro principale era il vico 
Trellano (34). Fin dal X secolo furono molto vivi i con
trasti tra Tivoli "e l'Abbazia di Subiaco per il controllo 
della zona ed i rapporti tra le forze in gioco erano cor,
dizionati da complesse sovrapposizioni giurisdizionali; in 
questa confusa situazione l'Abbazia pensò di imporsi ten
tando di unificare il conteso territorio intorno a due 
forti castelli di sua proprietà, che fondò agli inizi del
l'XI secolo, dopo che una precedente fondazione castra
le si era rivelata di scarso successo. 

Il primo castello del terr.itorio trellanense, ttlocumen
tato fin dal 997 tra i beni sublacensi, era stato il castello 
Trel/ano, ma, scomparso ben presto, è ricordato per l'ul
tima volta nella metà dell'XI secolo (35). Forse era sta-

(33) V. nota 27. 
(34) R.S., 17, p. 48; R.T., II, p. 25. Cfr. CENSI, Gerano, cit., 

pp. 59-78; sull'origine del nome di Trellano cfr. anche F. SCIAR
RETTA, Trebu/a Suffenas, Tivoli 1974, pp. 68-71. 

(35) Cfr. R.S., 13, p. 32; lO, p. 23; 15, p. 41; 21, p. 58. Il 
castello non è stato ancora localizzato con esattezza; un'ipotesi 
per la sua ubicazione è in CENSI, Gerano, cit., p. 76 n. 88. Cfr. 
anche TOUBERT, Structures, cit., pp. 427 e 339. 
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to realizzato fortificando l'antico vico e ciò giustifiche
rebbe la sua precoce scomparsa e sostituzione: il sito 
del vico, infatti, adatto per un insediamento rurale aper
to, non poteva esserlo altrettanto per un castello, che, 
in quella situazione doveva avere soprattutto buone qua
lità strategiche per controllare e difendere un territorio 
su cui l'Abbazia stava cercando di prevalere. Il sito che 
sembrò rispondere meglio a tali prerogative fu allora il 
monte qui vocatur Girano, dov~ poco prima del 1005 era 
già stato fondato un castello che, nucleo dell'attuale Ge
rano, era destinato a sostituir~ Trellano entro la metà 
dello stesso secolo, assorbendone probabilmente gli abi
tanti e divenendo ben presto il centro principale della 
zona (36). Nonostante questo, però, la lista lapidea del
l'abate Umberto nel 1052 elencava ancora (per l'ultima 
volta) Trelanum e non Gerano: ma la ragione di questa 
assenza sembra attribuibile anche qui, come nel caso di 
Rocca Conoela e Toccianello, alla natura della lista che, 
dovendo riferirsi a determinate aree geografiche, più che 
ai singoli abitati, preferì servirsi dei toponimi di tradizione 
più antica, quale appunto Trelanum, che fin dal X secolo 
indicava con chiarezza tutto il territorio di Gerano (Ter
ritorio Trellanense) , quando Gerano ne era ancora sol
tanto un monte (37). 

Mentre Gerano andava sostituendosi a Trellano, 
l'Abbazia fondò un altro castello sul vicino monte qui 
vocatur Cerreto, che risultava realizzato nel 1051 (38). 
Il castello, nucleo dell'attuale paese di Cerreto, domina
va la via diretta al Passo della Fortuna nel tratto che 
attraversava il Fiumicino sull'antico ponte Varano, ed 
era inoltre posto a capo di due vie più interne, di cui 
l'una costeggiava la valle del Fiumicino e l'altra, mon
tana, cor~eva sui monti Ruffi. parallela allo spartiacque 
fino a Saracinesco (39). 

(36) R.S., lO, p. 23. Su Gerano, oltre al completo lavoro del 
CensI, cfr. TOUBBRT, Siruciures, cit., p. 386, che però ne sottova-

. Iuta l'importanza strategica. Sul problema della sostituzione di 
Gerano a TrelIanò e del trasferimento degli abitanti cfr. CENSI, 
Gerano, cit., p. 80 segg~, che trae l'ideale continuità dei due centri 
da un'esplicita precisazione contenuta in un documento del Re
gesto Tiburtino (V, p. 32). 

(37) Per la lapide di Umberto v. nota 16. 
(38) Cerreto era allo stato di progetto nel 1005 e 1015 (R.~., 

lO, p. 23; 15, p. 41; 21, p. 59). Cfr. TOUBBRT, Slructures, Clt., 
p. 383; G. P. CAROSI, Cerreto Laziale, Cerreto Laziale, 1955. 

(39) Cfr. GIUUANI, Tibur, cit., n. 178, p. 157; il ponte Varano 
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TAV. XIV 

1) Rocca Martini (<< de Grufo ») : veduta da Sud. 

2) Rocca Mal'tini (<< de 
Gl'ufo »): il muro orien
tale da Sud (fo to dotto 
A. Contini). 
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I) Rocca d'Elci : ved uta ge nera le da Sud-Ovest. 

2) Rocca d 'E lc i : l 'accesso a ll a so mmi tà (da Es t) tra due muri 
superstit i (foto do/t . A . COIl/illi) . 
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Gerano e Cerreto rappresentavano dunque per l'Ab
bazia il tentativo di imporsi al di fuori dei propri con
fini, ma i due castelli, se riuscirono in effetti ad organizzare 
ed unificare il territorio circostante, non realizzarono al
trettanto le aspirazioni abbaziali di assicurarsene il con
trollo, in quanto a loro volta divennero oggetto degli 
aspri conflitti tra l'Abbazia, i Tiburtini e le altre forze 
locali, la cui prima conseguenza fu la spartizione di Ge
rano(40). 

Nel corso di questi conflitti altri insediamenti forti
ficati furono creati presso i due castelli principali, ma 
ebbero vita brevissima. 

Nel 1071 l'abate Giovanni costrui una municionem 
con una turrem sul Colle Marini per espugnare il castello 
di Gerano che era caduto nelle mani di Landone di Ci
vitella insieme con Cerreto (41). Torre ed annesse co
struzioni non vennero distrutte ad espugnazione avvenu
ta (come accadeva spesso ad opere ossidionali di quel 
tipo), ma anzi l'abate provvide a trasformarle in un ca
strum vero e proprio, con torre, cinta difensiva, case e 
fossato esterno. Con Colle Marini l'Abbazia tentava for
se di crearsi un altro centro o di potere nella zona, dal 
momento· che ormai doveva dividere con i Tiburtini il 
possesso di o Gerano, secondo precise regole di gestione 
condominiale; il nuovo castrum, però, non si rivelò un 
investimento felice e scomparve poco dopo soprattutto 
perché non aveva alcuna possibilità di inserirsi e soprav
vivere in un territorio già organizzato di cui veniva a 
turbare l'equilibrio politico ed economico (42). 

Stessa sorte ebbe nel XII secolo un'analoga inizia
tiva di parte tiburtina, originata questa volta non da 
un' opera militare, bensi da un centro rurale che però so
lo per poco mascherò le vere intenzioni tiburtine di crea-

compare nei documenti sublacensi del 1005, 1015 e 1051 come 
ponte de Bassano o Barano, e nei suoi pressi era un mulino 
ad acqua. 

(40) CBNSI, Gerano, cit., pp. 64 segg. e 79 segg. 
(41) Cfr. CBNSI, Gerano, cit., p. 84 segg., che ne propone l'ubi

cazione a nord-est di Gerano (p. 92, n. 34). 
(42) A. 1073-85; «decretum est tam a domino papa quam 

ab ipsis nuntiis ut castrum colle Marini non destrueretur sed abbas 
eum teneret solummodo cum turre et girone et casis et carbonariis 
suis» (R.S., 48, op. 88; è questa l'ultima notizia che si conosca 
su Colte Marini). Cfr. TOUBBRT, Structures, cit., pp. 415 e 360, 
D. 1. 

6 
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re un forte insediamento militare presso Gerano: infat
ti, dopo aver ottenuto dall'abate nel 1126 il permesso di 
popolare il podium de Casa Pompuli, i Tiburtini lo cin
sero illegalmente di mura, edificandovi una robusta tor
re; ma a quella provocazione l'abate rispose prontamente, 
organizzando una spedizione che, con pòtenti macchine 
belliche, distrusse radicitus et funditus il podium di cui 
non restò più alcuna traccia (43). 

Passando ora a considerare il territorio del Passo 
della Fortuna e della valle del 'Fiumicino, possiamo no
tare ancora una volta una forte preminenza delle rocche 
militari rispetto ai castelli di popolamento. . 

La zona aveva un'importanza notevole per la via
bilità ed il Passo fungeva da cerniera nei rapporti tra 
l'area sublacense e Tivoli, e tra i monti Prenestini e le 
valli dell'Aniene e del Licenza; e l'Abbazia sublacense, 
nel momento della sua massima espansione verso Tivoli, 

(43) A. 1126; «Milo Tyburtinorum rector callide exegit ab 
abbate ut pateretur homines Giranenses, illos videlicet qui erant 
ex porcione sancti Laurencii, ire cum domi bus atque cum omnibus 
suis ad construendum atque inhabitandum podium de casa Pom
puli»; l'abate diede la concessione impegnandosi persino a co
stringere la popolazione, nel caso che i «rustici venire noluerint », 
ma quando vide la torre edificata sul podium, cinto di vallo e fossa, 
ordinò immediatamente la sua distruzione e « omnibus abbacie 
hominibus in expedicionem coadunatis machinisque multis pre
paratis, podium de quo supra diximus aggressus est atque iIlud 
viriliter oppugnans cepit, captumque depredatus est ac post hec 
radicitus et funditus per omnia destruxit» (Chr.S., pp. 20-21; 
R.T., XVI, p. 74). Per casa Pompuli cfr. anche R.S., lO, p. 23; 15, 
p. 41; 21, p. 58. 

A proposito dell'edilizia medievale e dell'espressione ire cum 
domibus v. nota 53. 

Per questo raro caso di distruzione totale cfr. TOUBERT, Struc
tures, cit., p. 1112, n. 7, che però lo attribuisce a Monte Casale. 
TI podium viene comunemente ubicato in località « TI Poggio», 
a sud di Gerano (CENSI, Gerano, cit., pp. 83, n. 14, e 108-118; 
Chr.S., p. 20, n. 3; LUZIO, Contributo, cit., p. 140). TI sito è ora 
coperto da un oliveto e non presenta tracce riferibili ad un inse
diamento medievale, come pure il sovrastante « Boschetto»; i 
due edifici in rovina visibili sul Poggio, ed i muri a secco sul fian
co occidentale, sembrano attribuibili ad un insediamento rurale 
abbandonato di recente. L'ubicazione del podium in questa zona 
sembra comunque valida soprattutto per la sua ottima posizione 
di fronte a Gerano, e l'assenza di resti apparenti può essere vera
mente dovuta alla radicale e totale distruzione descritta dal Chro
nicon e compiuta con un accanimento che trova raro confronto 
nelle vicende coeve della regione. 
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tentò di assicurarsene il controllo edificandovi, fin dai pri
missimi anni dell'XI secolo, alcune rocche militari in for
te posizione strategica sulla sommità deÌ rilievi prin
cipali (44). 

L'assetto di questa zona nel X secolo è ben noto 
grazie alla ricca documentazione che permette di indivi
duare anche topograficamente i casa/ia, i fundi, le nume
rose ecclesiae intorno ai quali gli interessi tiburtini ed ab
baziali si sovrapponevano e si scontravano in modo as
sai complesso (45). 

Uno degli insediamenti principali del X secolo era 
la villa nel Iaea qui vocatur l/ice, ai piedi dell'attuale Ci
ciliano (46). 

~oco più a sud sorgeva la civitas noe et domum pul
/ule, (sulle rovine di Treblis, l'antica stazione stradale 
della «Tabula Peutingeriana »), che nonostante l'altiso
nante nome di civitas doveva essere un modesto abitato 
rurale, ben lontano dall'avere caratteristiche urbane (47). 

(44) Per il Passo della Fortuna in età romana cfr. SCIARRETTA, 
Trebula Suffenas, cit., e GIULIANI, Tibur, cit., pp. 131-133. Per il 
percorso sui monti Prenestini cfr. M. P. MUZZIOLI, Forma Ita
Iiae, Regio I, vol. VIII, Praeneste, pars altera, Roma 1970. Per 
l'itinerario a nord di Treblis v. nota 7 . 

. (45) R.T., V, p. 32; VII, p. 42; XI, p. 59; R.S., lO, p. 23; 
15, p. 41; 21, p. 59; 12, p. 28; 14, ~. 35. Le frequenti segnalazioni 
di criptis, parietinis e colonne antiche in questi documenti indi
cano una notevole riutilizzazione delle strutture di età romana. 
V. anche nota 4. 

(46) La villa era ubicata probabilmente presso la fonte « del 
Tivarlo» che, sfruttata fin dall'antichità e sita presso l'antica 
strada, sembra identificabile con la fonte Ilicis sita iuxta viam del 
X secolo (cfr. GIULIANI, Tibur, cit., p. 127; F. SCIARRETTA, Un'epi
grafe latina da Ciciliano e la definizione topografica di Trebula 
Suffenas, «Atti e Memorie Soc. Tiburtina », XLID, 1970, p. 280). 

(47) L'ubicazione della villa e della civitas è desunta con cer
tezza dai documenti che le pongono ai piedi di Rocca d'Elci la 
cui posizione è ben nota (R.S., lO, p. 23; 15, p. 41; 21, p. 59; R.T., 
V, p. 36; Vil, p. 46; XI, p. 63). 

Per l'ubicazione della civitas noe cfr. anche G. CASCIOLI, Me
morie storico critiche del Santuario di Nostra Signora di Mento
reI/a, Roma 1901, p. lO; la zona corrisponde all'attuale località 
«Ospedale S. Giovanni». 

Diverso dalla civitas noe è invece il fundus noae (R.S., 110, 
p. 156). 

n carattere rurale della civitas noe rappresenta un'eccezione alla 
corrente teoria secondo la quale nel Lazio medievale il termine civltas 
indicherebbe sempre una città e per di più generalmente sede ve
scovile (cfr. TOUBERT, Structures1 cit., pp. 314, D. 1 e 794, n. 3; 
C. BATTISTI, La terminologia urDana nel latino dell'alto medioevo 
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Al di sopra della villa d'Ilice e della civitas noe l'Ab
bazia fondò, poco prima del 1005, una rocca che assun
se il nome della villa sottostante e che nel 1052 fu elen
cata nella lapide di Umberto come Rocca de l/ice (48). 

Rocca d'Elci sorgeva sUlla cima ora detta «Rocchet
ta », a 761 mslm., che ne éonserva ancora imponenti resti. 
Per la sua posizione la rocca poteva osservare tutto il 
territorio intorno al Passo della Fortuna, da Gerano e 
Cerreto fino alla valle del Fiumicino, ed inoltre controllare 
lo sbocco al Passo delle vie provenienti dai monti Pre
nestini. 

La cima di Rocchetta è unita al versante orientale 
dei Prenestini tramite una sella naturale su cui si ricono
scono . le tracce di fossati trasversali artificiali creati allo 
scopo di difendere meglio l'accesso alla: rocca (49). La 
sommità, su cui dovette impiantarsi il nucleo originario 
dell'insediamento, si presenta attualmente come una piat
taforma quasi rettangolare di circa 25 x 9 m., orientata 
in senso est-ovest e limitata, sul lato nord, dal salto na
turale della roccia, su cui furono direttamente costruiti 

. i muri perimetrali, e, sui lati orientale e meridionale, 
sostenuta da muri di contenimento, di cui rimane ancora 
un buon tratto in co~atta muratura di piccoli conci in 
filari quasi regolari. L accesso alla piattaforma è indivi
duabile presso l'angolo nord-ovest, ove si riconosce trac
cia della soglia tra i due alti muri superstiti. La parete 

con particolare riguardo all'Italia, in « La città nell'alto medioevo », 
Spoleto, VI Settimana C.I.S.A.M., 1958 (59). . 

(48) «Villa qui vocatur Dice in integro sive civitas et do
mum pullule cum rocca super se posita» (R.S., lO, p. 23; 15, 
p. 41; 21, p. 59; Chr.S., p. 9, n. 9). Pasquale n nel 1115 e Ono
rio In nel 1211 confermarono al monastero medietas de I/ice 
(Chr.S., p. 30; Bull. Casin., n, p. 241). Rocca d'Elci ebbe vita per 
tutto il medioevo; per le notizIe relative al XIV e XV secolo cfr. 
TOMASSBTI'I, Del sale e focatico, cit., p. 355; LUZIO, Contributo, 
cit., p. 151; CASCIOU, Memorie, cit., p. 9 segg.; FBDBRICI, I Mo
nasteri di Subiaco~ cit., 1418, p. 42; 2499, p. 228; 2651, p. 240. 
Circa la distruzione della rocca da parte dei briganti di Marco 
Sciarra cfr. G. P. CAROSI, Gatta contro briganti, Subiaco 1916, 
p. 52. Cfr. anche FRUTAZ, Le carte del Lazio, cit., tavv. 186, 190. 

(49) Valli e fossati artificiali si ritrovano comunemente presso 
l'accesso alle fortificazioni; per esempi laziali cfr. H. STlBSDAL, 
Three Deserted Medieval Villages in the Roman Campagna, «Ana
lecta Romana Instituti Danici», 2, 1962, p. 85 segg.; M. MALLBT, 
D. WmTBHOUSB, Castel Porciano, «Papers of the British School 
at Rome», 35, 1961. 
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o nord rappresenta il resto più importante di Rocca d'El-
ci: costruito sulla roccia, e' conservato per un'altezza di 
circa 4 rn. dalla piattaforma, all'esterno fodera il salto 
roccioso sotto forma di una scarpa, realizzata con mu
ratura irregolare di pietre non squadrate di varie dimen
sioni ed abbondante malta, simile alla muratura esterna 
della torre di Rocca Martino e come quella databile tra 
XIV e XVI secolo. Al centro della piattaforma è ancora 
ben visibile una cisterna rettangolare di muratura di cui 
sono conservati parte della volta a botte di copertura e 
tracce di intonaco nell'interno (50) (Tavv. XIII c e 
XV l e 2). 

A valle della piattaforma i resti dell'insediamento si 
sviluppano, soprattutto verso sud, su terrazze naturali ed 
artificiali. Il complesso di reperti ceramici rinvenuti sul 
sito è databile tra XI~ e XV secolo circa, ed il materiale 
più significativo è costituito da frammenti di invetriata 
monocroma verde e da una tazza carenata con decora
zioni a cobalto. 

Più a nord di Rocca d'Elci, e contemporaneamente 
ad essa, l'Abbazia sublacense fondò poco prima del 1005 
il castellum qui vocatur rocca posita super fiumicello Iu
benziano. La nuova rocca deve essere ubicata sul monte 
« Roccasecca», tra Ciciliano e Sambuci, poiché esso sol
tanto consente di dominare tutta la valle del fiumicello 
Iubenziano, con il guado presso Sambuci, controllando 
allo stesso tempo sia la valle Empolitana, con la viabilità 
da e per il Passo, sia la piccola valle di raccordo tra le 
due che si svolgeva lungo il fianco nord del monte (51). 

Il monte Roccasecca era designato nel medioevo col 
nome di Buberano (col quale è ancor oggi localmente 
noto) e quindi in origine la Rocca Iuvencianum, che vi 
sorgeva, aveva preso nome dal fiume che dominava, ed 
ancora nella lapide dell'abate Umberto la ritroviamo con 
quel nome. Solo dagli inizi del XII secolo cominciò ad 
essere designata col nome del monte su' cui sorgeva, e 
viene infatti ricordata nelle fonti scritte come Bubaranum. 
L'identità Mora mai notata tra la Rocca Iuvencianum 

(50) Le dimensioni sono di 5 x l m.; esempio analogo di ci
sterna in WHITBHOUSB, La Rocca Posteriore di Gubbio, cit., p. 461. 

(51) Per questi percorsi in età antica cfr. GIULIANI, T/bur, cit., 
pp. 112, n. 146, 123, nn. 158-159, 156, n. 176. La valle lungo il 
fianco settentrionale del monte Roccasecca era detta nel medioevo 
valle Sabbatlna, mentre la valle malore era la valle Empolitana. 
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dell'XI secolo ed il Bubaranum del XII, viene confermata 
dalla considerazione che sia l'una che l'altro erano le
gati al castello di Empiglione ed avevano lo stesso ruolo 
nel territorio (52). 

Roccaforte abbaziale verso Tivoli, Buberano si tro
vò al centro delle guerre che nella prima metà del XII 
secolo coinvolsero i centri posti lungo la via Empolitana 
nel territorio compreso fra Tivoli ed i confini del dominio 
abbaziale. 

Quando i Tiburtini minacciarono di intrare in Bu
baranum, l'abate Pietro (1123-45) diede ordine di incen
diarlo piuttosto che lasciare ai nemici la possibilità di 
saccheggiarlo e di utilizzame i materiali da costruzione 
per l'eventuale edificazione di un insediamento militare 
contro l'Abbazia (53). Sulle ceneri di Buberano, però, i 
Tiburtini edificarono una municionem che continuò ad es-

(52) Per Rocca Iuvencianum, cfr. R.S., lO, p. 23; 15, p. 41; 
21, p. 59. La lapide di Umberto elenca « ... Roccam de Dice. Roc
cam Iubencianum. Apollonium». Cfr. anche TOUBERT, Structures, 
cit., p. 355, n. 3 e 332, n. 2. 

. Sul fundus e monte Buberano nel X e ,XI seco!o cfr. R.S., in
dice topografico, s.v.; cfr. anche CENSI, Gerano, Clt., p. 62, n. 15 
e 82, n. 12. A favore dell'identità tra Buberano ed il monte Roc
casecca si noti anche la corrispondenza tra 1'« ecclesia sanctae 
Ceciliae in latere montis Buberano» del XII secolo e l'attuale 
località «Ponte S. Cecilia» a valle di Roccasecca (R.S., 183, 
p. 224). Sul monte Roccasecca, a 650 m.s.l.m. tra gli alberi, sono 
identificabili solo scarse tracce di un insediamento il cui stato di 
distruzione impedisce di riconoscere qualsiasi struttura: sulla parte 
meridionale deI1a sommità si nota un notevole tumulo di pietre 
non lavorate di varie dimensioni, frammiste a frammenti laterizi, 
simile ai tumuli osservati sulle cime di « Rocca Sorci » e dei « Man
drilIi». Sulle pendici meridionali del monte sono visibili terrazza
menti in muri a secco di cui è difficile determinare l'origine. 

(53) « ... cum Tyburtini disponebant intrare in Bubaranum 
ex precepto a bbatis eis o bviare volentis, castrum igne crematum 
est. Timebant enim ne domos iIlius exinde ad construendum po-' 
dium [di casa Pompuli] transportarent» (Chr.S., p. 20; P. F. KEHR, 
Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, II, Latium, Be
rolini 1907, p. 94). Per l'uso del legno suggerito da queste case 
trasportabili cfr. DELOGu-TRAVAlNI, Aspetti, cit., n. 19. L'uso del 
legno nell'edilizia locale è esplicitamente confermato da un passo 
dello statuto dell'abate Romano del 1193 in cui si dichiara che 
«si miles domum construxerit homini suo, in eadem condicione 
erit domus, qua et feudum. Si ipse vir domum construxerit in terra 
militis, et ab eo feudum ablatum fuerit, ligna domus fabricatoris 
erunt» (edito in CICCHETTI, Rocca Canterano, cit., Appendice, 
p. 187). 
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sere oggetto delle liti, e solo nel 1143, per intervento di 
Innocenzo II, fu restituito all' Abbazia. 

Buberano comunque, dopo la prima distruzione, non 
era più tornato ad essere un castrum, e in un documen
to inedito del 1275 viene registrato come castellare, ter
mine che allora si riferiva appunto ai castelli diruti, sia 
che fossero completamente abbandonati, come sembra il 
caso di Buberano, sia che fossero sostituiti da insedia
menti rurali aperti (54). 

(54) A. 1275, « ... castellarii quod dicitur Ampollonii ... ca
stellarii Bovarani •.. » (Roma, Archivio Capitolino, Fondo Orsini, 
Il. A. ID, 5). Per il significato del termine castellare cfr. G. CHE
RUBINI, R. FRANCOVICH, Forme e vicende degli insediamenti nella 
campagna toscana dei secoli XIII-XV, in «Archeologia e geografia 
del popolamento », «Quaderni Storici », 24, 1973, p. 878. 

Nel caso del vicino Empiglione, anch'esso distrutto con Bu-
. berano, non si ebbe abbandono totale: dopo la distruzione del 
castrum il sito fu dato in pignus ai bovieri romani, i quali lo avreb
bero trasformato in casale. Questa non fu comunque la sua de
stinazione definitiva ed il castrum fu infatti ricostruito, come ri
sulta da un documento del 1307 in cui si parla della «comuni
tas, universitas et homines castri Ampolloni ... congregati ante 
portam dicti castri» (Archivio Capitolino, Fondo Orsini, ll. A. IIT, 
12). Per Empiglione cfr. TOUBERT, Structures, cit., p. 434; leggen
daria è la seicentesca «Descrittione del tenimento di Ampiglioni 
distrutione di detta terra, e /ondatione di Castel S. Angelo, de/I'am
pillionitano Lettore Pietro Cio/fi, edita da V. PACIFICI in «Atti e 
Memorie Soc. Tiburtina », XIII-XIV, 1933-34, p. 295 segg.; su 
questo testo si veda R. MOSTI, Medici ebrei del XIV-XV secolo a 
Tivoli, «Atti e Memorie Soc. Tiburtina», XXVIT, 1954, p. 116, 
n. 40. TI castello di Empiglione, neIJa sua ricostruzione trecente
sca, è raffigurato, cinto di poderose mura turrite e identificato 
da una nitida iscrizione, in un affresco del XIV secolo nel chiostro 
del monastero di S. Scolastica a Subiaco. 

Altro esempio di castellare è quello di «Saccomuro », non 
lontano da Empiglione: a. 1288: « ... in castellar i Saccimori et 
in toto territorio ipsius Saccimori hoc videlicet delato et distructo» 
(Archivio CapitolIno, Fondo Orsini, n.A.I1. 24-olim 23). Su Sac
comuro cfr. G. TOMASSETTI, Statuto di Saccomuro, in «Statuti 
della Provincia Romana», n, F.S.I., 69, Roma 1930, p. 353; e 
TOUBERT, Structures, cit., p. 404. 

Anche nel vicino Cicolano castellare indicava castelli diruti 
e abbandonati, come il «castellare quod dicitur CastiIgionus in 
quo fuit antiquitus dictum castrum» ed il « castellare quod dici
tur lu castellaIu de sanctu Andrea in quo iterum fuit situatum et 
locatum dictum castrum» (a. 1294, P. SELLA, Statuti del Cicolano 
(sec. XIII-XIV), « Atti del Convegno Storico Abruzzese M oli
sano», Casalbordino 1931 (1940), p. 894). 

Diverso significato sembra avere castellare nel XII secolo: il 
castellare ipsius Girani (a. 1121-45, R.T., XIV, p. 72) era proba
bilmente una fortificazione particolare interna al castrum, ed in 
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Mentre nascevano e si sviluppavano questi insedia
menti militari, Ciciliano e Sambuci erano ancora ben 
lontani dall'avere una chiara fisionomia castrale: le fonti 
dell'XI secolo parlano solo genericamente di Ciciliano o 
Biciliano, e di Sambuci o Sambuculum, senza che sia mai 
fatta esplicitamente menzione di un castello; ed anche la 
presenza di Bicilianum e Sambuculum nella lapide di Um
berto ,del 1052 non definisce in alcun modo la natura 
degli insediamenti, che ancora fino a tutto il XII secolo 
non viene precisata (55). 

Che fossero divenuti o no dei villaggi fortificati, Ci
ciliano e Sambuci risultano assenti dalle vicende politiche 
dell'XI e XII secolo ed esclusi ancora dalle funzioni di 
controllo del territorio, che erano invece state affidate, 
come si è visto, alla Rocca Iuvencianum e, più a sud, a 
Rocca d'Elci. 

A monte di Sambuci la Rocca Sarracinescum com
pletava la serie delle rocche abbaziali intorno ai monti . 
Ruffi.. Elencata nella lapide di Umberto, essa era posta sul
la via dei Ruffi, in collegamento, ad est, con Anticoli, e, 
ad ovest, con la valle del Fiumicino al suo sbocco nella 
valle dell'Aniene tra Mandela e S. Cosimato, dove un 
ponte sul!' Aniene doveva consentire i contatti con la via 
Valeria e con la valle del Licenza (56). Per la sua impor-

questo significato era simile al termine castellatura, che compare 
nella documentazione dell'XI e XII secolo; si vedano, ad esempio, 
il castello di Catino che nel 1067 fu donato al Monastero di Farfa 
«cum sua castellatura et muris, portis et omnibus suis aedificiis» 
(Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio 4i Catino, a cura di 
1. GIORGI e U. BALZANI, V, Roma 1892, d. 948, p. 341; cfr. Tou
BBRT, Structures, cit., p. 381), ed il castello di Colle Alto agli alti
piani di Arcinazzo, di cui il Monastero sublacense nel 1141 p()sse
deva «partem turris et castellature et omnium aliorum edificio
rum domorum» (FEDBRlCI, I Monasteri di Subiaco, cit., Appen
dice, n, p. 369; d. 214, p. 48; cfr. F. CARAFFA, Il castello di Col
lealto e il Monastero di Subiaco, «Rivista di Storia della Chiesa, 
in Italia », XVI, 1962, p. 128). 

(5S) Per Ciciliano cfr. R.S., indice topografico s.v.; Chr.S., 
pp. 9 n. 9, e 30; Bull. casin., n, p. 247; ed inoltre TOUBBRT, Struc
tures, cit., p. 384, la cui ipotesi di identificazione tra Rocca de 
Surici e Siciliani non è accettabile. 

Per Sambuci cfr. R.S., indice topografico s'.v.; R.T., p. 159 
segg. Per la lapide di Umberto v. nota 16. 

(56) Su Saracinesco cfr. R.S., lO, p. 23; lS, p .. 41; 21, p. 59; 
Liber Censuum, cit., I, pp. 387-388; Chr.S., p. 9;fi. 9, e 30; Tou
BBRT, Structures, cit., p. 406. 
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tanza, anche questa rocca fu presto sottratta all' Abbazia, 
che- non riuscl mai a consolidare il suo potere sulla parte 
settentrionale dei Ruffi (57). 

* * * 

L'indagine analitica su questo territorio, alla luce dei 
documenti scritti ed archeologici, ha permesso di rico
struire un quadro abbastanza articolato della situazione 
insediativa tra X -e XII secolo. 

L'individuazione del preciso, se pure effimero, con
fine del dominio abbaziale ha dato una dimensione uni
taria aIIe vicende degli insediamenti, più o meno ad esso 
collegati, ed il riconoscimento di insediamenti fortificati 
finora sconosciuti ha restituito a tutto il territorio neIIa 
sua interezza un ruolo storico ormai dimenticato. La 
massiccia presenza delle rocche militari sembra dimostra
re che, almeno fino al XII secolo (cui si limita questo 
studio), la preoccupazione prioritarta delle forze politi
che locali fosse il controllo militare del territorio. La for
te militarizzazione e 1'« arroccamento » dovettero cosl ral
lentare il processo di riorganizzazione del popolamento 
rurale, che altrove costituiva l'aspetto fondamentale del-
1'« incastellamento»; nell'XI secolo erano pochi i castel
li di popolamento già ben organizzati; gli altri erano in 
formazione ancora nel corso del XII secolo e intorno ad 

(57) La parte settentrionale dei Ruffi era stata proprietà del 
Monastero di S. Cosma e Damiano di Vicovaro (cfr. R.S., 185 
e 186, pp. 225-227 e DBLOGu, in questo volume). Le ripetute soste 
di Corradino di Svevia a Saracinesco durante i suoi spostamenti 
tra la valle dell' Aniene e la piana di Carsoli confermano il ruolo 
della via dei Rum nei collegamenti con l' Abruzzo (cfr. J. F. BOH
MER, Regesta Imperii, V, Innsbruck, 1901 (1971), 1, 4858,i,l,m,n; e 
S. RUNCIMAN, I Vespri Siciliani, Milano-B. V.R., 1976, pp. 145-
151). 

La via dei Ruffi, ricorrente nella cartografia a partire dal 
XVII secolo, era, fino al secolo scorso, normalmente utilizzata tan
to che il Moroni, nel 1854, segnalava, per andare ad Agosta da 
Tivoli, la strada passante «per la valle degli Arei, AmpigIione, 
Sambuci, Saracinesco, Anticoli e Marano» (MoRONI, Dizionario, 
~.t., voI. 70, p. 214; FRUTAZ, Le carte del Lazio, cit., tav. 174, e 
soprattutto la carta del Revillas del 1767, tavv.186-188). Cfr. nota 7. 
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essi la popolazione rurale continuava almeno in parte a 
vivere in insediamenti aperti di origine altomedievale (58). 

LUCIA TRA VAINI 

(58) Il quadro tracciato presenta alcune analogie con quello 
registrato nella valle del Licenza da Orsola Amore ed in Terra di 
Lavoro dal Toubert (si veda, in questo volume, O. AMORE, Aspetti 
degli insediamenti nella valle del Licenza; e P. TOUBERT, Roger Il 
et les communautés d'habitants de lo Terre de Labour, conferenza 
tenuta nel corso delle Terze Giornate Normanno-Sveve del 1977 
dedicate al tema «Società, potere e popolo nell'età di Rug
gero II »). 



ROCCHE, CASTBLLI E VIABILITÀ TRA SUBIACO E TIVOLI 91 

APPENDICE 

I CONFINI TERRITORIALI 
DELL'ABBAZIA DI SUBIACO 

(997-1051) * 

Alla fine del X secolo nella regione tra Tivoli e Su
biaco venne individuato un territorio particolare che,' nei 
progetti abbaziali e pontifici, avrebbe dovuto divenire il 
dominio diretto dell' Abbazia di Subiaco. Quel territorio 
fu circoscritto da confini lineari precisi i quali individua
vano un ambito geografico unitario, costituito dal medio 
bacino dell'Aniene compreso tra i monti Simbruini ed i 
Ruffi. (1) (Tav. XII). 

La prima definizione completa del tracciato dei con
fini risale al 997, con la conferma dei beni abbaziali da 
parte di Gregorio V (2). Su quelle linee il tracciato fu poi 
riconfermato pressoché invariato da Giovanni XVIII nel 
1005, da Benedetto VIII nel 1015 e, per l'ultima volta, 
da Leone IX nel 1051 (3). 

Il confine ,prendeva inizio dalla petra imperatoris, 
presso le sorgenti dell' Aniene (<< unde ipso fluvio re
dunda »): la petra va ubicata nelle vicinanze del santua
rio della SS. Trinità sopra Vallepietra il quale nell'XI e 
XII secolo era appunto indicato « in petra impera
toris)} (4). 

(*) Questa Appendice costituisce un'integrazione al testo 
presentato al Convegno. 

(1) Per una breve segnalazione di questi confini cfr. G. SALVI, 
La Petra Imperatoris nell'alta valle dell' Aniene, «Osservatore Ro
mano», 9 ottobre 1953. 

(2) R.S., 13, p. 31; il confine risultava già allo stato embrio
nale nella conferma dei beni sublacensi del 973 da parte di Bene
detto VI (R.S., 14, p. 34). 

(3) R.S., lO, p. 20; 15, p. 38; 21, p. 55. I confini sono regi
strati anche in alcuni falsi dell'XI secolo (R.S., 7, p. 14; 8, p. 17). 

(4) F. CARAFFA, Vallepietra dalle origini alla fine del secolo 
XIX, «Lateranum»,' n.s., XXXV, Roma 1969, pp. 6 e 257-258. 
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Dopo la petra il confine proseguiva verso nord-ovest 
seguendo lo spartiacque dei monti Simbruini, sui quali 
si fissò il limite tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Si
cilia. Nel 997 questo tratto era cosi indicato: « in mon
te qui vocatur romani et recte in campo longum recte 
tramite pergente in pereto ubi est ecclesia sancti Petri» 
(5); nel 1005, 1015 ~ 1051 il percorso venne indicato con 
qualche variante e con maggiori dettagli, che non aiuta
no però a collocare con precisione questi toponimi, dei 
quali alcuni Sono scomparsi ed altri, come campo cati
no e campo longo, sono molto diffusi su questi monti (6). 
. Il ~e~corso ~el con~ne in. que~ta zona è ~omunqu~ 

rIcostrwbtle grazie all'aiuto di altrI documentI. Uno di 
essi indica senza dubbio nell'area di Camerata uno dei 
limiti del territorio di S. Benedetto con i possedimenti 
marsicani: nel 1060 Rinaldo conte dei Marsi donò al
l'abate Umberto 1'« ecclesia sancti Petri que sita est in 
Camorata cum toto edificio suo et .. ~ ipsa rocca in ca
p~te de i~sa Camorata, omnia in integro affines: a duo
b~s laterlbus ego suprascripto comeS Rinaldus, a III ter
ritorio campanino, a IV terra sancti Benedicti» (1). 

Il documento sembra anche chiarire l'indicazione del 
9,97, abbandonata n~ll'XI secolo, secondo la quale il con
fine passava «in pereto ubi est ecclesia sancti Petri»: 
questo pereto è difiicilmente identificabile con l'attuale Pe
reto, troppo a nord rispetto alla zona di Camerata dove, 
come si è visto, passava il confine; ed allora la chiesa di 
S. Pietro detta in pereto dovrebbe essere, identificata con 
quella di Camerata, essendo molto' probabile che alla fi
ne del X secolo il nome di pereto, assai diffuso per la sua 
origine naturale, indicasse anche il montuoso territorio che 
poco più tardi avrebbe preso il nome di Camerata (8). 

(5) Lo stesso percorso è riportato in uno dei falsi dell'XI se
colo: «deinde veniente in monte qui vocatur romani et recto tra
mite in campo Iongo pergente in fossa de petra que vocatur de pe
reta cum ecclesia sancti Petri» (R.S., 7, p. 14); cfr. anche Regesto 
di Farfa. cit., IV, 946, p. 340, a. 1066-67. 

(6) «Deinde de suprascripta petra pergente per monte qui 
vocatur pionica usque dum veneri t in campo de faruli in fonte qui 
vocatur loncula a monte qui vocatur romani inde recte tramitante 
in campo longo et veniente in campo catino». 

(7) R.S., 208, p. 248. 
(8) Su Camerata cfr. TOUBBRT, Structures, cit., p. 377, e LUZIO, 

Contributo, cit., p. 139. . 
La posizione. di Camerata, quale termine di confine, è rimasta 

mmutata fino ai nostri giorni; alcune carte topografiche del XVUI 
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Dopo Camerata il confine nella prima metà dell'XI 
secolo includeva probabilmente anche il «monte qui vo
catur Auricula et alium monte qui appeIIatur Butte »: 
dal 1005 al 1051, iij.fatti, i due monti erano ancora elen
cati tra i beni abbaziali posti entro i confini. Fu solo nel 
corso dell'XI secolo che i monti di Oricola e Botte ven
nero sottratti al territorio abbaziale - e pontificio -
dai conti dei Marsi, i quali vi avevano fondato rispetti
vamente un castello ed una rocca, che nel XII secolo 
divennero feudi del· Regno di Sicilia (9). 

Con. il passaggio di Auricula e Butte nel territorio 
marsicano, si verificò una variazione nel tracciato del con
fine. Un'impronta al negativo del nuovo tracciato ci vie
ne offerta da un documento del 1114 in cui Pasquale II 
confermava al vescovo marsicano il territorio diocesano 
precisandone i confini: essi passavano dalla pennam im
peratoris (la petra dei documenti sublacensi); attraversa
vano la terram de Cervara inde ad sanctum Brutium (il 
territorio di Cervara ed il monte S. Fabrizio, dove sono 
ancora conserVati i cippi confinari del XIX secolo. che 
ricalcano il sito degli antichi termini); e scendevano alla 
piana di Carsoli passando per furcam de Auricula (da 
identificare con la sella tra Arsoli ed Oricola) (lO). 

Dopo i monti, il confine giungeva ad un termine ar
tificiale, come risulta dalle seguenti citazioni: a. 997, 

secolo contengono l'indicazione delle dogane e dei cippi confinari 
con il Regno di Napoli esistenti nel suo territorio e vi sono segnati 
anche i ruderi della chiesa di S. Pietro, che sorgeva assai distante 
dalla rocca (Archivio Segreto Vaticano, Congregazione dei Con
fini, b. 47, f. 768 A; f. 829, f. 853; b. 48, voI. fi, f. 134). 

(9) Per Auricula e Rocca de Butte cfr. R.S., lO, p. 21; 15, 
p. 39; 21, p. 57; 12, p. 28; 14, p. 35; Regesto di Farfa, cit., indice 
topografico S.v.; Catalogus Baronum, a cura di E. JAMISON, F.S.I. 
101, Roma 1972, pp. 218 e 225; cfr. anche C. RIvERA, L'annes
sione delle terre d'Abruzzo al Regno di Sicilia (1140-53), «Archi
vio Storico Italiano », 1926. 

(lO) (I.G.M., FO 145, m so, Arsoli, e FO 145, m SE, Pereto). n documento del 1114 è edito in F. UOHELLI, Italia Sacra, IS, Ve
nezia 1717, coli. 892-893. Questo tracciato corrisponde al confine 
orientale della diocesi di Tivoli, quale è stato indicato dal Bat
telli nella carta delle diocesi del Lazio nel XIll e XIV secolo 
(G. BATTELLI, Rationes Declmarum Italiae, Latium (Studi e Testi 
128), Città del Vaticano 1946). Per i confini occidentali della dio
cesi di Tivoli nel medioevo si veda il contributo di J. Coste in que
sto volume. 

Non è stato ancora effettuato il rilevamento dei cippi confi
nari dello Stato Pontificio, ma le columnulae terminali di questa 
zona sono riportate nella prima delle mappe citate a nota 8. 
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« inde veniente in staffile qui astat In campo sacro» ; 
a. 1005, 1015 e 1051, « inde in petra sicuti dividitur inter 
territorio marsicano et territorio ciculano et reatino et 
tiburtino et sublaciano» (11). L'importante termine in-' 
dicato dallo staffile e dalla petra è ubicabile presso Ori
cola, nella piana: era infatti in pianura che si ricorreva 
a pali - o file di pali - ed a. pietre per segnare un ter
mine di confine (12). 

Dallo staffile il confine passava in arco sancti Georgi 
(ponte della via Valeria presso la chiesa ora diruta di 
s. Giorgio) e, superato il monte de flaontino, giungeva 
« in aqua qui et ferrata vocatur sequente ipsa aqua usque 

(11) Nei falsi dell'XI secolo: «in campo sacro ubi columna 
fixa stare videtur» e «inde veniente in staffile qui stat in campo 
sacro ». 

(12) Cfr. D. A. BULLOUGH, An.unnoticed medieval Ita/ian Staf
file «post, esp. boundary-post », and the signijìcance of the Place
names Staffalo, Staffora, etc., «Zeitschrift fiir romanische Phi
lologie », 80, 1964, pp. 465-477; D. WERKMOLLBR, Recinzioni, 
confini e segni terminali, in «Simboli e simbologia nel/' alto medio
evo », XXITI Settimana C.I.S.A.M., Spoleto 1975 (76), pp. 641-
659; TOUBERT, Structures, cit., p. 278 n. 2. 

Lo stesso staffile è forse indicato in un documento del 993. 
in cui una porzione di territorio marsicano veniva donata dal con
te dei Marsi all'abate di Subiaco: le terre donate erano poste «in 
Carsoli fines ab ipse rebus fine ipsum staffilum supra ipse more
celle et quomodo pergit ipsa fine de ipsu staffilu in serra de monte 
de spina et de alia pars quomodo pergit de ipsu staffilu in serra 
de colle longu» (R.S., 210, p. 249): si trattava forse di una fila 
di pali nella piana che alle estremità (<< ipsa fine de ipsu staffi]u ») 
toccava (<< pergit ») le pendici dei due rilievi adiacenti. 

La sala civitas Carsoli altomedievale, sala longobarda alle 
spalle del ducato romano, sorgeva sul sito dell'insediamento 
romano, a sud ovest dell'attuale Carsoli; cfr. G. J. PFEIFFER, 
TH. ASHBY, Carsioli, «Supplementary Papers of the American 
School of Classical Studies in Rome », I, 1905; B. BAVANT, Le 
duché byzantin de Rome,· origine, durée et extension géographique, 
«M.E.F.R.M. », t. 91, 1979, 1, fig. 3; E. SARACCO PREVIDI, Lo 
« sculdahis» nel territorio longobardo di Rielil. .« Studi Medie
vali », 1973, p. 634. La civitas di Carsoli, connnante con il ter
ritorio sublacense presso lo staffile, era anch'essa località di fron
tiera ed i documenti del X e XI secolo la indicavano «sita infra 
territorio reatino et ciculano et marsicano et sublaciano» (R.S., 
indice topografico s. v.). 

Questo tratto del confine è rimasto dall'XI secolo pressoché 
invariato, venendo a segnare il limite tra Stato Pontificio e Regno 
di Napoli, ed è dunque probabile che il sito dello staffile coinci
desse con l'Osteria del Cavaliere, presso Oricola, che fino al se
colo scorso costituiva una delle più importanti stazioni del con
fine (cfr. FRUTAZ, Le carte del Lazio, cit., tav. 102, a. 1661). 
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dum eveniat in arco de aqua ferrata» (la Ferrata corri
sponde alla stazione ad Ltzmnas. della VIa Valeria antica 
che era rimasta fino a tutto il medioevo un segno im
portante per l'identificazione del territorio) (13). 

Attraversato l'Aniene presso la Ferrata, la ·linea di 
confine saliva sui monti Ruffi. e ne seguiva lo spartiacque 
fino ai monti Gemini - tra Rocca Canterano e Cerreto -
e poi proseguiva a valle lungo il torrente del Chio ed il 
fosso delle Cone, risalendo ancora sul monte Acquaviva, 
dei monti Affilani (14). 
. Dopo il monte Acquaviva il confine giungeva recte 

in ponte terrraneo, sul1' Aniene, e di Il concludeva il suo 
giro ritornando alla petra imperatoris.. 

Il ponte terraneo, detto terello nell'XI secolo, è pro
babilmente ubicabile ai piedi dei monti Affilani, sul trat
to dell'alto Aniene tra l'abbazia sublacense e Ienne (15). 

(13) Cfr. C. C. VAN ESSEN, The Via Valeria from Tivoli to 
Collarmele, «Papers of the British School at Rome », XXV, 1957, 
p, 30 e 32. Per la chiesa cfr. F. HERMANIN, La chiesa e il mona
stero di S. Giorgio presso Riofreddo, «Atti della Pontificia Acca
demia di Archeologia », 25-26,. Roma 1949-50, p. 231; A. SERA
FINI, Torri campanarie di Roma e del Lazio, Roma 1927, p. 158; 
e O. MAzZUCATO, Ceramiche medievali nell'edilizia laziole, «Cen
tro Iigure per la storia della ceramica, Albisola, Atti del III Con
vegno », 1970, p. 357. Per la Ferrata cfr. anche R.S., 184, p. 224 
e 185, p. 227; R.T., p. 179. 

(14) «Transmeante ipso fiuvio ascendente in monte qui vo
catur crofeo qui proprio de tuo est monasteri o inde per cacumen 
montium per conca vaIlium per cavernis petrarum devenit in mon
tibus qui cognominatur gemini et sic descendentem in fenestelle 
et inde perveniente in rivo qui nominatur trave et per eodem rivo 
descendentem in alio rivo de cona ubi dicitur cruce ipsaque cona 
ascendente in locum qui vocatur oraru inde iterati ascendentem 
in monte m qui et aqua viba dicitur ». . 

n rivo Trave corrisponde aII'attuaIe torrente Chio, che si 
congiunge al fosso delle Cone; la località Oraru va ubicata a nord 
di Affile, come risulta anche da altri documenti del X e XI se
colo (R.S., 28, p. 68; 188, p. 229); il monte Acquaviva va ubicato 
sui monti Affilani, presso le « Cese» ed il « Fosso di Acquaviva» 
(I.G.M. FO 151 IV SE, Affile). 

(15) n ponte terraneo-terrello è stato variamente ubicato dagli 
studiosi. n Carosi, nella sua accurata analisi sulla zona dei laghi 
sublacensi che furono sconvolti nel 1305, lo colloca - come il 
Mirzio - sul sito dell'attuale ponte S. Antonio, sotto Subiaco 
(P. CAROSI, Il primo monastero benedettino, «Studia AnseImiana», 
39, Roma 1956, pp. 27-36). La lettura dei documenti sembra però 
indicare che il ponte si trovasse a monte del monastero di S. Sco
lastica e ai piedi del monte Acquaviva, a valle di Ienne, il cui 
territorio apparteneva alla diocesi di Trevi; per questa ubicazione 
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Per quest'ultimo tratto del percorso i documenti ri
portano due diverse versioni: ·quella del 997 indica es
plicitamente che dopo il ponte terroneo il confine giun
geva alla petra seguendo il corso· del fiume (per ipsum 
flumen), così da abbracciare tutto' il territorio di Ien
ne (16). Dai documenti del 1005, 1015 e 1051 tale preci
sazione scompare e sembra invece che· dopo il ponte terel
lo la linea di confine non· risalisse l' Aniene bensÌ, costeg
giando la riva sinistra del lago neroniano ora scompar
so, andasse ad attraversare il fiume al ponte marmoreo, 
sotto il monastero di S. Scolastica, dal quale ritornava 
poi alla petro, ma senza seguire il corso del fiume con la 
sua ansa tra Ienne e Vallepietra. Questo secondo trac-· 
ciato rispecchia l'antica donazione di Cesario dell'883, che 
cO,ncedeva al Monastero di Subiaco le 'acque dell'Aniene 
soltanto a partire dall'uscita dei laghi e fino alla Ferràta 
(<< sicut alaci exiit usque in aqua ferrata») (17). L'esclu
sione dal dominio abbaziale dei laghi e del corso supe
riore del fiume portava ad escludere anche il territorio 
di Ienne, ed in tal modo venivano rispettati i confini 
territoriali del1a diocesi di Trevi di cui Ienne faceva 
parte (18). 

Questo confine fu effettivamente rispettato e fino alla 
metà dell'XI secolo Ienne restò di fattò esclusa' dal do
minio dell'Abbazia: nessun documento originale dell'XI 
secolo la ricorda tra i possedimenti sublacensi, e la men
zione di Gehenne nella conferma patrimoniale del 105 l è 
in realtà una falsificazione del testo originale, come di
mostrano l'evidente abrasione su cui fu scritta la parola 
ed il confronto con gli analoghi documenti del 1005 e 

cfr. F. CA1lAFFA, Vallepietra, «Bollettino dell'Istituto di Storia e 
Arte per il Lazio Meridionale », II, 1964, pp. 9-37, e GIOVANNONI, 
l monasteri, di Subiaco, cit., I, p. 280, n. 2. Si noti che la scom
parsa dei laghi neroniani (dal 1305) ha trasformato notevolmente 
la zona. 

(16) «Recte in ponte terraneo et per ipsum flumen descen
dente usque in petra imperatori». 

(11) «Descendente In ponte qui vocatur terello inde in ponte 
marmoreo transeunte iam dicto fluvio et pervenit in petra impera
toris ibique ipso ftuvio inundat». Per la donazione di Cesario cfr. 
R.S., 6, p. 11.· , 

(18) La diocesi di Trevi fu soppressa soltanto sotto il ponti
ficato di Nicola I (1059-61), ed annessa alla diocesi di Anagni; 
cfr. F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, dalle origini alla fine del XIX se
colo, «Lateranum», n.s. XXXVID, Roma 1972, pp. 41-56. 
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1015 (19). La falsificazione trova un immediato riscontro 
nella lapide dell'abate Umberto del 1052, dove tra i beni 
sublacensi è elencata, a quanto pare illecitamente, anche 
Gennam (20). 

Fu soltanto nel 1082 che l'abate Giovanni riusci, do
po molti combattimenti, a conquistare Ienne, e, per raf
forzare le possibilità di controllo sul territorio, fondò nei 
suoi pressi il castello di Monte Porcaro, a nord del quale 
doveva probabilmente passare l'antico confine abba
ziale (21}. 

La conquista di Ienne, insieme a quella di poco suc
cessiva di Affile e Ponza, sottolinea il nuovo orientamento 
della politica territoriale dell' Abbazia nella seconda metà 
de Il 'XI secolo: fallito il disegno di un territorio omogeneo 
nel medio bacino dell'Aniene con la perdita dei possedi
menti settentrionali, l'Abbazia dovette ripiegare verso sud, 
dove cominciò ad espandersi oltre gli antichi confini. 

.L. T. 

(19) Si confronti R.S., 21, p. 56 (contraffatto) con R.S., lS, 
p. 39 e lO, p. 20. . 

(20) La corrispondenza dimostra la stretta relazione esistente 
tra il documento del 10S1 e la lista lapidea del 1052, per la quale 
si veda indietro a nota 16 del testo principale. 

(21) Cfr. Chr.S., pp. 14 e 22; nel corso del xn secolo il do
minio abbaziale sul territorio di Ienne fu seriamente contrastato 
da parte dei cittadini di Trevi: a quelle vicende si può collegare 
un documento sublacense del XII secolo il quale, raccogliendo, 
per lo più dai falsi dell'XI secolo, i passi del confine in cui il trac
ciato rIsultasse passante per fluvio, ed includesse Ienne, aveva come 
scopo di convalidare e legittimare il possesso di Ienne da parte 
dell'Abbazia di Subiaco (R.S., 211, p. 249; a questo documento 
rimanda una nota di mano del xn secolo in calce alla donazione 
di Cesario, che evidentemente si voleva am\,liare). . 

Per altre interpretazioni delle vicende dI Ienne nell'XI secolo 
cfr. TOUBBRT, Structures, cit., p. 387, e S. ANDREO'ITA, La famiglia 
di Alessandro IVe l'abbazia di Subiaco, Roma 1963. 

7 



I CONFINI OCCIDENTALI 
DELLA DIOCESI DI TIVOLI 

NEL MEDIO EVO * 

II
n questo convegno organizzato dalle due So
cietà di storia di Roma e di Tivoli non po
teva mancare un contributo sull'unica cosa 
che queste due fiere città rivali hanno sem
pre avuto in comune, ossia il confine che le 
divide. Non è tuttavia del confine dei due 

territori come tali che ci occuperemo direttamente - se 
non in fine, a titolo di confronto -, bensi di quello delle 
due diocesi. Oltre ad essere meglio documentata, almeno 
per l'Alto Medio Evo, questa questione dei confini dio
cesani ha il vantaggio di offrire lo spunto per alcune os
servazioni di portata più generale che tempereranno un 
po', speriamo, l'aridità dell'esposto topografico. 

• Data l'abbondanza, nel corso delle note, dei riferimenti 
agli stessi documenti o studi, saranno utilizzate le seguenti abbre
viazioni: AMST, Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia 
e d'Arte. ASC: Archivio storico Capitolino. ASHBY: TH. AsHBY, 
Classical Topography 01 thee Roman Campagna, in PBSR t. 3, 1906. 
ASR: Archivio di Stato in Roma. ASRSP: Archivio della Società 
Romana di Storia Patria. ASV: Archivio segreto Vaticano. BA V: 
Biblioteca Apostolica Vaticana. BRUZZA: Régesto della Chiesa 
di Tivoli per cura del P.D. Luigi Bruzza, ·Roma, 1880 .. FRUTAZ: 
A. P. FRUTAZ, Le Carte del Lazio, 3 volI., Roma, 1972. 10M: 
Istituto Geografico Militare. KEHR: P. F. KEBR, Italia Ponti
.fieia, t. 1 Roma e t. 2 Latium, Berlino, 1906-1907. MEFRM: Mé
langes de l'Ecole Française de Rome, Moyen Age et Temps Moder
nes. PBSR: Papers 01 the British School at Rome. SMVL: Fondo 
di S. Maria in . Via Lata in BAV. TOUBERT: P. TOUBERT, Les 
structures du Latium médiéval, le Latium méridional et la Sabine 
du IX siècle à la fin du XII siècle, 2 volI., Rome, 1973. 
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Premetto subito che i principali documenti che si 
discuteranno in questo studio sono da tempo noti e pub
blicati ma, se non sono male informato, non· si è mai 
tentato di darne un'interpretazione topografica (1). La 
stessa osservazione potrebbe farsi, credo, per la maggio
ranza dei testi medievali concernenti la regione romana. 
Principale ostacolo ad un tale lavoro è l'assenza di qual
siasi raccolta sistematica dei toponimi, non soltanto dei 
numerosi cartari ancora inediti, ma anche di quelli pub
blicati, i quali spesso, a cominciare dal Regesto di Ti
voli che ci terrà occupati stasera, mancano ancora di in
dici completi (2). Il principale sforzo di chi vi parla è 
stato, da quindici anni a questa parte, quello di tentare 
di superare, almeno in parte, questa lacuna con lo spo
glio, il più completo possibile, di tutte le fonti diploma
tiche e notarili relative alla zona Est-Nord-Est dell'Agro 
Romano e il loro confronto sia con la cartografia esisten
te, sia con gli elementi ricavati da una minuta ricogni
zione sul terreno. Non mi soffermerò su questo metodo, 
che è stato illustrato qualche anno fà in un articolo dei 
Mélanges de l'Beole Française de Rome (3), ma tengo a 
sottolineare che le conclusioni 9 ipotesi, presentate in 
questa comunicazione, derivano interamente da un esa
me diretto delle fonti e non dall'uso dei consueti re
pertori come quelli del Tomassetti (4), del Silvestrel-

(1) Enrico Stevenson junior si era proposto di farlo ed aveva 
già radunato nella prima parte del suo studio su La Basilica di 
S. Sin/orosa nel Medio Evo (Studi e Documenti di Storia e Dirit
to, I (1880), pp. 105-112), ma a partire da fonti secondarie, i prin
cipali testi che esamineremo. Per caso, tuttavia, lo stesso primo 
volume della rivista conteneva pure le prime pagine dell'edizione 
del Regesto di Tivoli curata dal P. Bruzza. Dato che l'erudito Bar
nabita, oltre a pubblicare i documenti del Regesto, si proponeva 
anche di farli seguire da un commento, si capisce che lo Stevenson 
non abbia proseguito la sua impresa. In realtà, il P. Bruzza mori 
nel 1883 senza aver realizzato il commento dei testi di cui ci oc
cuperemo. Alcune osservazioni su di essi sono state fatte da sto
rici locali come il Luttazi, il Piccolini, iI Pacmci. Le citeremo nel 
loro luogo. . 

(2) Soltanto quelli dei documenti l e 2 sono stati pubblicati 
da D. e T. L. F'BDBRICI in AMST, t. 32-33 (1959-60), pp. 61-73. 

(3) J. CoSTE, La Topographlemédlévale de la Campagne RD
ma/ne et l'Histolre soclo-économique: pistes de recherches, in 
MEFRM, t. 88 (1976), p. 621-674. 

(4) La trattazione della Via Tiburtina, pubblicata da G. To
massetti in ASRSP, t. 30 (1907), pp. 332-388, non trovò posto 
nell'edizione in quattro volumi La Campagna Romana, antica, me-
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li (5) od altri, qualunque siano per altro la loro utilità e i 
loro meriti. 

Anche se limitata, secondo l'indirizzo generale di 
questo convegno, al periodo medievale, la presente inda
gine avrebbe senz'altro preso come punto di partenza i 
dati sull'estensione del territorio di Tibur nell'antichità, 
se avessimo avuto su questo argomento fermi punti di 
riferimento. In realtà, nessun testo classico ci permette di 
determinare quali erano i limiti di questo territorio in di
rezione di Roma e si possono ritenere vani gli sforzi, com
piuti in questo senso, nei secoli scorsi da vari storici e 
topo grafi (6). Nel nostro secolo, il De Sanctis ha ipo
tizzato che l'estensione del territorio tiburtino antico cor
rispondesse a quello della successiva diocesi (7), ma le 
variazioni che siamo per illustrare, dei confini diocesani· 
tolgono ogni valore di attendibilità ad una simile con
gettura. Dal canto suo il Beloch, nella sua Romische 
Geschichte (8), ha dato un saggio cartografico del terri
torio romano e dei territori vicini, saggio nel quale Roma 
e Tibur si incontrano praticamente sulla linea del con
fine moderno, che vale, come diremo, sia per la diocesi 
attuale, sia per il territorio. È molto probabile che l'au
tore, il quale non giustifica il suo tracciato, abbia preso 
questa linda come base principale, se non unica, di detta 
scelta. Sembra dunque che in tale questione la topogra-

dioevale e moderna, curata dal figlio Francesco (1910-1924) e ri
masta incompleta. La si ritrova ampliata in L. CmuMBNTI e F. 
BILANCIA, La Campagna Romana antica medioevale e moderna, 
edizione basata sugli appunti lasciati da G. e F. Tomassetti, Banco 
di Roma, t. 6, pp. 497-609, ma, ancora più delle altre, la parte 
dedicata a questa via, inserita alla fine dell'opera, ha risentito dei 
limiti di tempo imposti agli autori. 

(5) G. SILVBSTRBLLI, Città, castelli e terre della Regione Ro
mana, 2 voli., Roma, 1940. L'autore ignora nei suoi articoli su 
S. Onesto ~, 318-3191- Monticelli (U, 384-388), S. Angelo (il, 
390-392), Palombara çn, 393-396) e S. Giovanni in Argentella 
(ll, 396) i testi che utilIZZeremo, i quali sono i primi relativi a que
ste terre. 

(6) Vedere t>er esempio M. A. NICODBMI, Storia di Tivoli, 'a 
cura di A. BUSSI e V. Pacifici, Tivoli, 1926, PP'. 25-26; G. ANSA
LO~'. Storia .di Tivoli, ms. nell' Archivio della Congregazione della 
MISSione (VIa Pompeo Magno, 21, Roma), t. I, App., p. 88; S. 
VIOLA, Storia di Tivoli, t. I, Roma, 1819, pp. 11-19. 

(7) G. DB SANCrIS, Storia dei Romani, t. I, Milano-Roma, 
1907, p. 387. 

(8) K. J. BnoCH, RiJmlsche Geschlchte bis zum Beginn der 
Punischen Kriege, Berlin 1926, Tav. I. 
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fia medievale abbia più da insegnare a quella antica che 
non viceversa e questo solo fatto costituirebbe già un 
valido incitamento allo sforzo che stiamo per compiere. 

I. - Il primo testo che contenga un esplicito rife
rimento ai confini della diocesi tiburtina è la celebre let
tera di papa Innocenzo I al vescovo di Tivoli Fiorentino, 
degli inizi del quinto secolo, lettera passata in varie col
lezioni canoniche (9). Il papa rimprovera severamente al 
vescovo tiburtino di aver invaso Nomentanam· sive Feli
ciensem Paroeciam, la quale a maioribus apparteneva alla 
diocesi di Nomentum, e di avervi celebrato i sacri mi
steri senza il consenso del vescovo nomentano Ursus. Si 
ritiene generalmente che sotto le varianti Filicensem, Fa
ciliensem o altre, sia da intendere Ficuliensem e che lo 
sconfinamento di Fiorentino abbia avuto luogo sul ter
ritorio di Ficulea (lO). 

La determinazione del sito di questa città è, come 
si sa, tutt'altro che sicura. Sembra indubbio, tuttavia, 
che essa gravitasse sulla Via Nomentana, anticamen
te chiamata Ficulense come ci ricorda Livio (11). D'altra 
parte le perlustrazioni di Lorenzo Quilici hanno portato 
a riconoscere lungo di essa, tra il 120 e il 190 chilometro, 
tracce di antica occupazione e convergenza di direttrici 
vi arie che indurrebbero ad ubicare la città in questa 
zona (12). Recentemente la pubblicazione, da parte di 
Silvio Panciera, di·un'iscrizione ficulense rinvenuta in una 
cava a N. della Via Tiburtina ad o. di Settecamini (13), 
ha introdotto un elemento nuovo, senza per questo ri
mettere tutto in discussione. Infatti ci offre un indizio 
dell'estensione del territorio ficulense verso S.SB., mentre 
si sapeva già che verso N.NO. esso si estendeva fino alla 
Cesarina, il che si concilia senza difficoltà con l~ipotesi di 

(9) Vedi KEHR, II, p. 76, n. 1. Il testo si trova comodamente 
in MIGNE, PL XX, 606. 

(lO) Vedi, oltre le note dell'edizione citata del MIGNE, 
G. TOMASSETTI in ASRSP, XII (18~9), p. 56 e A. ANDREOZZI, Le 
antiche diocesi Sabine, t. I, Roma, 1973, pp. 107-108. 

(11) Liv. ID, 52. 
(12) S. QUILICI GIGLI, Ficu/ea, nota topografica, in Civiltà 

de/ Lazio Primitivo, Roma, 1976, pp. 151-152. Ulteriori precisa
zioni si aspettano dallo studio di topografia antica che L. Quilici 
sta preparando su questa parte dell' Agro Romano. 

(13) S. PANCIERA, Ficu/enses foederati, in Rivista storica de/
l'antichità, VI-VII (1976-1977), pp. 195-213. 
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un abitato principale lungo la Nomentana. Questo non 
ci dice, ovviamente, dove si trovasse il confine tra que
sto vasto territorio di Ficulea e quello della diocesi ti
burtina, ma quando i testi seguenti ci mostreranno il con
fine .tra la diocesi di Sabina (la quale aveva incorporato 
la diocesi di Nomentum con Ficulea) (14) e quella di Ti
voli, sarà lecito constatare che detto confine si armonizza 
egregiamente con i dati qui riassunti e potrebbe, senza 
difficoltà, corrispondere a quello del quinto secolo, il che 
viene a fornire un elemento di più per la determinazione 
dei limiti del territorio Ficulense. 

II. - Il secondo testo relativo al nostro .argomento 
è una bolla di papa Marino II del maggio 944 (15) che 
fissa i confini della diocesi di Sabina e, di conseguenza, 
quelli della diocesi limitrofa di Tivoli. Siamo nell'epoca 
del governo del Princeps omnium Romanorum, Alberico, 
della cui politica iI pontefice è un fedele esecutore. L'in
teresse particolare di Alberico per la Sabina è noto ed è 
molto probabile, come pensa il Toubert, che la bolla di 
Marino abbia avuto, attraverso una delimitazione pre
cisa del territorio Sabinense, lo scopo di consolidare ver
so Nord-Est una frontiera che risaliva all'anno 781 (16). 
Ignoriamo però quali erano stati fino al 944 i confini 
esatti tra la Sabina e la diocesi di Rieti e non sappiamo, 
dunque, se vi furono apportati dei ritocchi: invece, dalla 
parte di Tivoli, sembra chiaro che la delimitazione di· 
Marino costituiva una innovazione tendente a rafforzare 
l'importanza del territorio Sabinense, a discapito del Ti
burtino. Basta, per convincersene, seguire con attenzio
ne il tracciato indicato dalla bolla. 

La parte della descrizione dei confini che ci interessa 

(14) Sulla costituzione della diocesi di Sabina, la cui data 
precisa non è nota, vedi, oltre lo studio di A. Andreozzi citato 
sopra, a nota 6, R. AUBERT, Forum Novum, in Dictionnaire d'Histolre 
et de Géographie ecclésiastique, XVII, coli. 1190-1192 (con biblio
grafia) e TOUBERT, n 943. 

(15) Vedi KEHR, Ii, p. 54, n. 3. In mancanza dell'originale 
smarrito, citiamo l'edizione di P. L. GALLETTI, Memorie di tre an
tiche chiese di Rieti, Roma, 1765, p. 154. Il testo contenuto nel 
Registrum Jurlsdlctlonis Episcopatus Sabinensfs dell' Archivio Orsini 
(II' A IV, n. 51) e pubblIcato in G. TOMASSETTI-G. BIASIOTTI, La 
illocesi Sabina, Roma, 1909, p. 102-104, che non offre varianti per 
il passo che utilizzeremo. 

(16) TOUBERT, II,. p. 944, n. 2 e 984-985. 
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inizia con la porta Salaria ubi est ecclesia sancti militis 
Romani. La seguiremo, a partire da questo punto, leg
gendo il testo per sezioni e cercando di illustrarlo. sulla 
carta (Tav. XVI). 

Exinde venit ad silicem qui est iusta Sanctum Lau
rentium et ab ipso affine venit ad Septem Fratres. 

La via lastricata che passa accanto a S. Lorenzo è, 
ovviamente, la Via Tiburtina che viene seguita fino ad 
un toponimo detto Septem Fratres. L'ubicazione di que
st'ultimo è, per noi, decisiva e non· possiamo evitare di 
fermarci un poco a discuterla. 

È pacifico che il nome Septem Fratres viene dalla 
leggenda agiografica di S. Sinforosa e dei suoi sette figli 
e non vi è dubbio neppure sul luogo nel quale erano 
venerati questi martiri, ossia nella basilica situata .al no
no miglio della Tiburtina,.i cui ruderi sussistono ancora 
a Sud della strada (17). Il problema sorge dal fatto che, 
come toponimo, Septem Fratres, dopo aver designato pro
babilmente il solo sito della basilica, sembra,tcome più di 
una· volta capita nella Campagna Romana (18), essersi 
esteso ad una zona più vasta, prima di .fissarsi finalmente 
in un punto di questa zona diverso da quello da cui ave
va preso origine. Per fare congetture valide sulla sua ubi
cazione nel secolo X occorre seguire a ritroso le testimo
nianze, a partire delle prime determinazioni sicure del
l'epoca moderna, fino ad avvicinarsi il più possibile· al pe
riodo considerato. Spesso disastroso, quando lo si vuo
le applicare alla storia del pensiero o delle istituzioni, il 
metodo regressivo è infatti uno dei più sicuri nel campo 
della topografia, data la stabilità che caratterizza tutto 
quel che si lega alla terra. 

(17) Sulla basilica di S. Sinforosa lo studio fondamentale ri
mane quello di B. STEVENSON, Scoperta della basilica di S. Sinlo
rosa e dei suoi sette figli al nono miglio della Via Tiburtina, estratto 
dal periodico Gli studi in Italia, Roma, 1878. Per la bibliografia 
successiva vedasi B. CIoNITTI, S. Slnlorosa, in Bibliotheca Sancto
rum, t. XI, col. 1217-1229. 

(18) Tra altri casi, segnaliamo quello .del toponimo Grotte 
Celoni perfettamente localizzato in due grotte ancora conservate
e che, dopo aver designato nel Medio Evo un terreno a S.O., è 
stato poi riferito ad un'area situata a 1 km. ad E. e infine ad un'al
tra ad 1 km. a N. del detto punto. Diverso, ma molto caratteri
stico, è il caso di Pompeo-Mompeo, toponimo che si trova dissemi
nato nel Medio Evo su un terrItorio di 1500 ettari (quellò dell'at
tuale zona XIII dell'Agro Romano) allorché le testimonianZe non 
suffragano affatto l'ipotesi di un unico fòndo originario. . 
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Un punto di partenza preciso ci è dato qui dai con
fini della tenuta Forno-Settefrati, già di S. Maria Mag
giore di Roma, i quali hanno subito poche variazioni dal 
Cinquecento fino al nostro secolo e si estendono per cir
ca un chilometro, sia ad Ovest che ad Est del bivio di 
Settecamini (19). Centro della tenuta è una hostaria, det
ta Il Forno, a cui si applica più precisamente il nome 
Settefrati. Sulla più antica mappa della zona, quella del 
1564 (20), detta hostaria è raffigurata imm~diatamente ad 
Ovest del bivio. Anteriormente a questo fabbricato in 
muratura vi era una tabema-capanna ben attestata da
gli atti dell'archivio di S. Maria Maggiore (21), ma il no
me Forno Settefrati è ancora precedente alla costituzio
ne' della tenuta della Basilica Liberiana. Un atto del 1372 
del notaio Serromani ci parla già della contrada «Forno 
Settefrati» corrispondente a quella stessa posizione (22). 
Nel 1315 una pergamena di S. Pietro in Vincoli attesta 
l'esistenza del Furnus Septem Fratrum con un piccolo ap
pezzamento di due rubbia lungo la strada, sempre nello 
stesso posto (23). Risalendo oltre, non troviamo più at
testazioni del Forno, ma due secoli prima, nel 1111, il 
toponimo Septem Fratres compare nel racconto della ri
nuncia di Pasquale II di fronte all'imperatore Enri
co V (24). I fatti sono noti. Dopo aver fatto. prigionieri 

(19) Vedi, procedendo a ritroso, le carte di P. SPINETTI del 
1914,n. 378 (FRUTAZ, tav. 422), del CINGOLANI del 1692, 
n. 353 (FRUTAZ, tav. 161 e 170), del Catasto Alessandrino (ASR, 
Pres. delle Strade, t. 429, f. 5). 

(20) Archivio Capitolare di S. Maria Maggiore di Roma, 
Piante delle tenute. « Pianta del casale chiamato il Forno overo 
Settefrati» di Bartolomeo Gritto. 

(21) Ibid., Istromenti, t. 3, if. 103r, 105v, 109v, 32v, 55r, 129v, 
147v, 161r ; t. lO, f. 65v; Inventario degli anni 1480-1483, f. 84v. 

(22) n rettore della chiesa di S. Stefano della pigna loca terras 
quas ipsa ecclesia habet extra pontem Mammolum in contrada que 
dicitur /0 forno VII frati ab utraque parte vie, ab uno latere tenet 
ecclesia S. Laurentii In Fontana, ab alio ecclesia S. Eusepii. (ASe, 
Rogiti originali, Sez. I, fondo 649 (Serro mani), t. 12, if. 103v-l04r. 
Atto del 12.Xll.1372). 

(23) Angelus ollm Nicolal Amatoris dà alla Basilica di S. Maria 
Maggiore, nel quadro di una permuta concernente vari appezza
menti di terre ad E. del Magugliano, a/iud baltiolum terre que dici
tur Furnus Septem Fratrum, duorum rubrorum cum d/midio plus 
vel minus, Inter hos fines: ab uno latere est strata publica, ab omni
bus aliis laterlbus tenet dictus dominus Franciscus (Archivio di 
S. Pietro in Vincoli, P. 597). 

(24) Il racconto che faceva parte del Regesto di Pasquale II 
figura nei cosidetti Anna/es Romani pubblicati sulla base del Vat. 
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in S. Pietro il papa ed alcuni cardinali, l'imperatore si 
dirige con essi verso il Soratte, poi scende attraverso la 
Sabina fino a ponte Lucano e attacca ulteriores Romanae 
Urbis partes. Il papa si decide allora a cedere e fa un giu
ramento in agro iuxta pontem Mammaeum qui Romanos 
a Teutonicis dirimebat. Ma mancava ancora la stesura di 
un privilegio in buona fopna indirizzato dal papa all'im
peratore: Alteroque itaque die, in eodem campo qui Sep
tem Fratres di,citur, dum castra moverentur, illud dictari 
oportuit. 

Anche in questo caso, è chiaro che il toponimo Sep
tem Fratres designa non il sito della basilica di S. Sin
forosa, ma la zona attorno a Settecamini. Due considera
zioni orientano in questo senso: l) Septem Fratres è de
scritto come un campus ove ha preso posizione un eser
cito e tale designazione converrebbe molto poco al sito 
di S. Sinforosa dove la Tiburtina attraversa una zona 
di piccole colline, intersecate da tracciati viari, che rap
presenta, su tutto il percorso della via, il posto meno 
adatto ad uno spiegamento di forze; 2) Il campus qui 
Septem Fratres dicitur è espressamente identificato con 
l'ager iuxta pontem Mamm{leum nel quale era avvenuto il 
giuramento del papa (in eodem campo). Trattasi chiara
mente della vasta distesa pianeggiante che si estende tra 
Settecamini e il Ponte Mammolo, dove si getta nell' Aniene 
il fosso Magugliano sul quale dovremo ritornare (25). 

U n secolo e mezzo prima, al tempo della bolla di 
Marino II, dobbiamo pensare che il toponimo Septem 
Fratres fosse già riferito all'area circostante Settecamini 
o dobbiamo riferirlo all'area di S. Sinforosa? Anche qui 
soltanto la prima ipotesi resiste all'esame critico. Far ini
ziare il confine a S. Sinforosa significherebbe anzitutto, 
tracciare una linea arbitraria, senza alcun punto d'appog
gio naturale, in una zona nella quale non si ritroverà mai, 

Lat. 1984 nel Liber Pontifiealis (ed. Fabre-Duchesne, t. II, p. 341-
343) e nel Liber Censuum edito dagli stessi, t. I, p. 412-413. 

(25) Trattasi del lungo corso d'acqua che prende origine sotto 
la macchia di Gatta Ceca, tra Mentana e S. Angelo Romano, e 
si dirige verso l'Aniene sotto i nomi successivi di Fosso di S. Lu
cia, di Marco Simone e di Pratolongo. Il nome r/vus qui voeatur 
de Maguliano, appare per la prima volta in un atto del l. III.I030 
(HARTMANN-MERORES, Sanetae Mariae in Via Lata Tabularium, 
t. I, Berlino, 1895, p. 70, doc. 56) e sussiste ancora nella Mappa 
della Campagna Romana di Eufrosino della Volpaia del 1547 
(FRUTAZ, tav. 26). 
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né nel medio evo, né in epoca moderna, alcun confine 
religioso, civile o patrimoniale. D'altra parte, accogliendo 
una tale ipotesi, i testi che stiamo per esaminare diven
terebbero incomprensibili (26), mentre la localizzazione di 
Septem Fratres a Settecamini ne permette, come speria
mo di dimostrare, una lettura soddisfacente. 

Riprendiamo dunque, sulla base di questa ubica
zione, la lettura della nostra bolla: 

Et per ipsos fines l'enit in silice qui est iuxta sanctam 
Anatoliam quae est posita subter montem qui l'ocatur 1W
siano, ibi est ecc/esia Petri quae est iuris ipsius episcopi 
et exinde l'enit in silicem qui l'adit iuxta Sanctum Vincen
tium, pergensque in Sanctum Stephanum . .. 

Interrompiamo questo brano, piuttosto ampio, ma 
era necessario leggere il testo fin qui per trovare elementi 
validi di identificazione. Bisogna confessare, infatti, che 
parecchi dei nomi citati ci rimangono ignoti. Le S. Ana
tolia pullulano in Sabina e nel Tiburtino, ma nessuna è 
attestata da altre fonti nella zona considerata. Il Monte 
Rasiano compare qui per la prima e l'ultima volta (28). 
L'elemento più solido è costituito dalle due silices, vie 

(26) Lo dimostra, tra l'altro, l'imbarazzo del Piccolini che fa 
andare il confine direttamente dalla basilica di S. Sinforosa alla. 
seconda delle due vie lastricate di cui stiamo per parlare, omet
tendo di citare il passo della bolla relativo alla prima (C. PICCOLINI, 
Gli scavi della basilica di S. Vincenzo in territorio di Montecelio, 
in AMST, VII (1927), p. 8). Il Luttazi cita invece il testo integrale, 
ma non identifica le due strade e afferma che « dai Settefratelli si 
viene in linea retta a S. Vincenzo », il che non rende affatto conto 
degli sforzi fatti dall'autore della bolla per descrivere le diverse 
parti di un confine complesso (R. LUTTAZI, Dell'Isola Sabina, 
della Badia di S. Giovanni in Argentella di Palombara, Palombara, 
1924, p. 105-106). 

(27) Vedi l'articolo di B. CIGNITTI, Anatolia Audace e Vittoria, 
in Bibliotheca Sanctorum, I, 1074-1082. 

(28) Non possiamo dunque pretendere di localizzare l'ecc/esia 
Petri ivi indicata. Segnaliamo soltanto che vari documenti dei 
secco XI-XIII attestano l'esistenza di un ecclesia S. Petri in Mont.e 
Satio (BAV, SMVL, Cass. 302, n. 36 del 30.VII.I080; n. 52 del 
24.V.1207; n. 13 del 1l.Vn.1212; n. 65 del 8.X1.1238; n. 28 del 
12.ID.1239. Vedi anche la bolla di Calisto II del 4.VI.1124 = 
KEHR, I, p. 80, n. 4). Dall'insieme delle indicazioni di questi testi 
il Monte Satio è chiaramente localizzabile nel colle situato nell'an
golo N.O. del quadrato 0649 della tavoletta 140 IV SE della carta 
IGM al 'I :25.000. Quel che rende difficile di identificare questa 
ecclesia Petri, situata a SE del Magugliano, con quella del Monte 
Rasiano, è che quest'ultima apparteneva al vescovo di Sabina e 
doveva dunque trovarsi dall'altra parte del rivo. 
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romane lastricate, di cui parIa il testo. Sull'identità della 
seconda non vi è dubbio: la strada che arriva alle pievi 
di S. Vincenzo e di S. Stefano, identificabili con sicu
rezza dai loro vistosi ruderi, è la Tiburtino-Cornicolana, 
ben messa in luce dal Piccolini (29). Essa partiva da Set
ticamini, seguiva il tracciato dell'attuale strada provin
ciale 28b e poi della cosiddetta «Selciatella», attraver
sava l'area dell'attuale Guidonia e si dirigeva appunto 
verso S. Vincenzo e S. Stefano. 

Abbiamo dunque la nostra seconda strada. La pri
ma ci sembra che debba essere identificata con un'al
tra via romana ben documentata, che Thomas Ashby ha 
descritta sotto il nome di «strada vecchia di Palom
bara» (30). Staccandosi dalla Nomentana all'altezza di 
S. Basilio, questa via si dirigeva in un primo t~mpo verso 
Est e piegava poi verso N.NE., seguendo il lato Ovest 
del Magugliano. 

Tra queste due strade un confine c'è, la cui antichi
tà risale almeno all'Alto Medio Evo, quello stesso del
l'Agro Romano. Nel suo primo tratto, esso segue il trac
ciato di una Via Monticel/ana, attestata già dal 1037 (31) 
(a meno di un secolo dalla nostra bolla)· e il cui anda
mento, tra il territorio di Monticelli e la N omentana, si 
può ricostruire con sufficiente sicurezza tramite un con
fronto tra le più vecchie mappe e i documenti medieva
li (32). Nella sua seconda parte, verso S.E., questo con-

(29) Vedi C. PICCOLINI, Gli scavi della Basilica di S. Vincenzo 
in territorio di Montecelio, in AMST vn (1927), p. 5-7; ID., Sco
perta di un sarcofago del Buon Pastore. La Basilica di S. Vincenzo 
e una gemella Via Tiburtina, in AMST· xvm-XIX (1939), p. 5-8; 
ID., Gemina Via Tiburtina e prisca città latina nel suolo di Guido
nia-Montecelio, in Atti del V congresso nazionale di Studi Romani, 
t. II, Roma, 1940, p. 256-257; ID., Montecelio già Monticelli, ri
stamga a cura di U. Rendine, Tivoli, 1974, pp. 161-163. 

30) ASHBY, pp. 54-58. 
31) In un atto di locazione fatto nell'anno quinto di Bene

detto nono, citato in una sentenza dell'1l.IV.115S, conservata in 
copia autentica del sec. XIII nell' Archivio di S. Pietro in Vincoli 
(P. 544) e pubblicata da P. FEDELE in ASRSP XXIX (1906), p. 207. 
L'atto descrive i confini tra i possedimenti di S. Agnese e S. Maria 
in Monasterio: per ipsos cavones (e non canones come legge per 
errore Fedele) l?erglt in viam Monticellanam. La via che divide i 
terreni delle chiese è la «strada vecchia di Palombara» descritta 
dall'Ashby (vedi nota precedente) di cui veniamo a sapere che la 
vera destinazione nell' Alto Medio Evo era non Palombara, ma 
Monticelli. 

(32) D tratto tra il bivio di Formello sotto Montecelio e il 
confine di CapaIdino e Pilorotto è ancora in uso. n tratto tra que-
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fine dell' Agro, dopo un breve tratto artificiale, raggiunge 
un limite naturale, ossia il fosso del Cupo, il cui anda
mento ci porta fino alla Tiburtino-Comicolana, in pros
simità dell'antico bivio tra questa strada e l'asse Nomen
tum-Tibur, bivio oggi noto come quello dell'Immaginetta 
degli Spagnoli. Questo fosso è chiaramente indicato come 
confine in un documento del 1030 che fissa i limiti del 
territorio sul quale l'abbate di S. Vincenzo riceve dal 
vescovo di Tivoli la facoltà di riscuotere i proventi dei 
funerali (33). A Sud di esso iniziavano i possedimenti del 
monastero di S. Ciriaco in Via Lata, ben noti dall'impo
nente cartario della diaconia di S. Maria in Via Lata, 
la quale è subentrata nel Quattrocento nel possesso di 
questi beni e del relativo archivio (34). Ora, le terre di 
S. Ciriaco, concesse al monastero dà.lle cugine di Alberi
co nel quadro della politica di quest'ultimo (35), hanno 

sto punto e il Magugliano, lungo il confine che separa Capaldino 
da Pilorotto ad Est e da Capaldo a Sud, è attestato nella carta Cin
golani del 1692 (FRUTAZ, tav. 161) e nelle mappe del Catasto 
Alessandrino di Marco Simone (ASR, Pres. delle Strade, t. 429, 
f. 7) e di Pilorotto (Ibid., t. 431, f. 28). L'esistenza dello stesso trat
to nel sec. XIll è testimoniata da un atto del 28.10.1287 che indica 
il fondo Capaldo come separato strada mediante da un fondo Ca
pocci che, per esclusione, può essere soltanto Capaldino (BA V, 
SMVL, Cass. 303, n. 21) e da un altro atto del 26.U.1262 che tra 
i confini di Pilorotto menziona, dopo Capaldo, strata q~e vadit 
ad Castrum Montiscellorum (BA V, Vat. lat. 8050, f. 32), n l. XII. 
1281, il tratto tra Magugliano e Nomentana che separa le 'tenute 
di UlSal Vecchio e Monastero è indicato come Via Monticellana 
(Arch. di S. Pietro in Vincoli, Lib. Transumptorum I, c. 147, edito 
da P. Fedele in ASRSP XXIX (1906), p. 211), il che postula l'esi
stenza di un tratto tra l'attuale Palombarese e Monticelli. Si è 
visto d'altra parte, nella nota precedente, che la strada Monticel
lana era già nota come tale nel 1037. 

(33) BRUZZA, doc. XII, p. 68, linee 5-6: per gente in ribo 
qui est iusta terra de venerabili monasterio S. Cirlaci. L'identifica
zione di questo rivo con quello del Cupo è resa certa dall'indica
zione contenuta nel seguito del testo: et sicuti perglt ipso ribo qui 
dicitur delafredara. TI rivo de la fredara o de Fredaria non è altro 
infatti che l'attuale fosso del Capaldo (proseguimento di quello 
del Cupo), il 9uale delimita a SE e S il fondo di Pilorotto, come si 
rileva da varI atti del sec. xm relativi a questo fondo (BA V, 
SMVL, Cass. 302, n. 13 del 1l.vn.1212; D. 12 del 3.1X.1258; 
n. 79 del 12.XI.1258; Cass.303, n. 14 del l.VIll.1259). 

(34) Vedi L. CAVAZZI, La diaconia di S. Maria in Via Lata 
e il monastero di S. Ciriaco, memorie storiche, Roma, 1908, 
pp. 102-103. 

(35) Ibid., pp. 248-250; G. ARNALDI, A/berico di Roma, in 
Dizionario biografico degli Italiani, I (1960), p. 655; P. PARTNER, 
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sempre fatto parte del territorio di Roma e ci troviamo 
dunque, anche qui, sulla linea di confine dell'Agro 
Romano. 

Riteniamo dunque come assai probabile che, tra le 
due strade lastricate indicate nella bolla, il confine attri
buito alla diocesi di Sabina fosse semplicemente quello 
dell' Agro Romano che già da allora, se non da molto 
prima, doveva seguire sostanzialmente l'andamento di 
quello odierno. 

Per quanto invece concerne la parte compresa tra i 
Septem Fratres e la prima strada lastricata, rimaniamo 
privi di un punto d'appoggio. Il testo dice soltanto: per 
ips.os fines venit in si/ice. Un confine naturale ci sarebbe, 
il Magugliano, ma quando la nostra bolla cita come con
fine un rivus essa lo nomina espressamente (36) e l'ipotesi 
va dunque esclusa. D'altra parte non possiamo dimenti
care che l'iscrizione ficulense pubblicata dal Panciera è 
stata trovata tra il Magugliano e il bivio di Settecamini, 
il che sembra indicare che il territorio ficulense, ormai 
incorporato alla diocesi di Sabina insieme a Nomentum, 
arrivava in questa direzione oltre il fosso. Rimane dunque 
da pensare ad una linea di confine artificiale e quella che 
abbiamo tracciata ha ovviamente valore puramente ipo
tetico. 

Arriviamo ora all'ultimo passo della bolla che ci in
teressa: 

Pergensque in Sanctum Stephanum in fine rivi et dein
de per ipsos affines ascendit in cacumine montis J anuarii. 

Qui non incontriamo difficoltà di sorta: i l rivo che 
passa accanto a S. Stefano è quello conosciuto adesso 
sotto i nomi di Vazoletto e fosso di Valle Pantana; là 
dove esso finisce, comincia il confine che sale alla cima del 
Monte Gennaro (37) e che, ancora oggi, divide il comune 
di Palombara (diocesi di Sabina) da quello di S. Polo 
(diocesi di Tivoli). 

Notes on the Lands 01 the Roman Chureh in the early Middle Ages, 
in PBSR XXXIX (1966), p. 73. 

(36) Rivus qui voeatur Votivus ... in rivum qui vadit iuxta Sane
tam Vietoriam Trybilensem .•• per aquam mensam devenit in j/umen 
Torritii. 

(37) Chiaramente indicata nella tavoletta 10M 144 II SO, 
sopra la scritta « Marcellina vecchia». Su quasi tutta la lunghezza 
esso è segnato da una macera. 
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Una volta cosi tracciato il confine, lo scopo dell'atto 
di Marino o meglio di Albericò, è chiaro: trattava si di 
annettere alla Sabina tutta l'area dei Monti Cornicolani, 
posizione strategica rispetto sia a Roma che a Tivoli (38). 
Mai, nella sua parte Nord-Occidentale, la diocesi Tibur
tina si è trovata cosi ridotta. 

III. - Questa disposizione arbitraria non doveva 
tuttavia durare a lungo. Una trentina d'anni dopo inter
verranno nuove modifiche come dimostra il nostro terzo 
testo, una bolla di papa Benedetto VI del 21 dicembre 
973 (39). 

Trattasi del documento V del Regesto di Tivoli, 
privilegio di conferma dei beni di questa chiesa. Dopo 
aver enumerato detti beni, il papa affronta con queste 
parole la questione dei confini: Confirmamus etiam ut per 
affines et terminos eos deliberatis, cioè praticamente: « Ec
co i confini che devono servire di base nelle vostre deci
sioni». Segue una descrizione non dei confini di tutta la 
diocesi Tiburtina ma di due tratti soltanto, quelli ovvia
mente che avevano dovuto essere oggetto di contestazio
ne negli anni precedenti: il lato occidentale e settentrio
nale, verso Roma e la Sabina, e quello meridionale verso 
Palestrina. Lasciando da parte il secondo, concentriamo
ci sul primo che ci interessa direttamente. n testo in veri-
tà è dei più brevi: . 

Inter oJJines incipiente a Sanetorum Septem Fra
tres et usque in eonfinium Saneti Johannis in Argentella et 
exinde in Campo Sacri ubi sunt staphili fieti. 

n Campo Sacro con i suoi cippi, spesso nominato nel 
Regesto di Subiaco (40), era situato verso il Turano e non 
ce ne occuperemo qui. Quanto al settore per il quale mag
giormente desidereremmo precisione ci vengono indicati 

(38) Questa portata dell'atto era già stata notata dal Picco
lini (Gli scavi, cit., p. 9; Montecelio, op. cit., p. 58; vedi sopra 
nota 29). 

(39) Seguiamo il testo di BRUZZA, p. 37, ma preferiamo 
alla data da lui indicata (978) quella scelta sulla base dell'indizione 
da KEHR, n, p~ 77, n. 7 ove si troveranno segnalate le altre edi
zioni del documento. Il cambiamento di data comporta conse
guentemente un mutamento di pontefice: Benedetto VI e non 
più VII. 

(40) Il Regesto Sublacense dell'Undicesimo secolo, pubblicato 
da L. ALLODI e G. LEVI, Roma, 1885, pp. 14, 17, 31, 249, 250. 
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soltanto due punti estremi: Septem Fratres e i confini 
dell'abbazia di S. Giovanni in Argentella (41). Questo 
non consente di tracciare una linea sulla carta, ma è suf
ficiente per indicare che i Monti Cornicolani hanno fatto 
ritorno alla diocesi di Tivoli (42) e che il confine deve se
guire ormai un andamento S-N e O-E, secondo direttrici 
che il documento seguente ci preciserà senza, crediamo, 
modificarle sostanzialmente. Che papa Benedetto VI, ne
mico dei Crescenzi di Sabina (43), abbia potuto avere 
in questa restituzione anche un movente politico non si 
può escludere, ma non mi sentirei di affermarlo, tanto 
è scarsa la nostra conoscenza di questo periodo della sto
ria del papato e di Roma. 

IV. - Tralasciando una bolla di Giovanni XV del 
993 che, per quanto ci concerne, ripete letteralmente il 
passo precedente (44), arriviamo al nostro quarto docu
mento, ossia la bolla di Giovanni XIX del 12 giugno 
1029, anch'essa riportata nel Regesto di Tivoli (45). 
Trattasi, ancora una volta, di un privilegio di conferma 
di beni, molto simile ai precedenti, salvo per la parte che 
si riferisce ai confini, la quale, ad eccezione della frase 
introduttiva « confinnamus etiam ut per affines et termi
nos eos deliberatis », appare completamente rielaborata. 
Scomparsa la descrizione del confine meridionale verso 
Palestrina e la menzione del Campo Sacro, il testo si li
mita a descrivere il confine occidentale, dai Sette Frati 
fino alla strada sotto Palombara. ,Questa volta, però, es
so lo fa con un'abbondanza di toponimi che non lascia. 
posto al dubbio e, per la prima volta, possiamo, seguendo 
la carta militare al 25.000, vedere il confine delinearsi sot
to i nostri occhi. Leggiamolo (Ta v. XVII): 

(41) Su questa badia vedi lo studio di R. ENKING, Cenni 
storici sull'abbazia benedettina di S. Giovanni in Argentella, 1974. 
Nessun documento permette di determinare i confini dei pos
sedimenti della badia nel sec. X. 

(42) n fatto è stato notato dagli storici locali: il Luttazi (Del
l'Isola Sabina, cit., p. 107) e il Piccolini (testi indicati sopra, 
nota 38). 

(43) Vedi P. BREZZI, Roma e l'Impero medievale, Storia di 
Roma X, Bologna, 1947, p. 150. 

(44) BRUZZA, doc. VI, pp. 42-49. Seguiamo la' datazione di 
KEHR, n, p. 77, n. 8. 

(45) BRUZZA, doc. XI, pp. 59-66. Il passo che citeremo si 
trova a p. 64. Per altre edizioru, vedi KEHR, D, p. 77, n. 9. 
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Carta topografica riferibile all'anno 944: con il tratto punteggiato è indicato il 
confine diocesano tra Tivoli e Roma. 
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Carta topografica riferibile all'anno 1029: con il tratto punteggiato è indicato il 
nuovo confine diocesano tra Tivoli e Roma. 
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Carta topografica riferibile alI "età moderna: con il tratto punteggiato è indicato 
il confine diocesano tra Tivoli e Roma. 
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Incipiente vero affines a Septem Fratribus et vadunt 
ad rivum Sancti O resti. 

S. Orestus, latinizzazione di S. Orestes, è la forma 
più antica di un toponimo che durante il secolo XII si 
incontrerà sotto le tre forme di S. Orestus, S. Nestus e 
S. Honestus (46) e che nel sec. XIII si fisserà in quest'ul
tima locuzione, quando ne,Ila contrada si stabilirà il ca
strum detto appunto S. Honesti (47). Il rivo che costeg
gia questa contrada e sarà uno dei confini del castrltm, 
non è altro che il Magugliano, come del resto il seguito' 
del testo sta per confermare. Sull'andamento del confi
ne tra i Septem.Fratres e questo corso d'acqua non pos
sediamo elementi concreti e, dovendo pur tracciare sulla 
carta una linea ipotetica, abbiamo scelto quella del con
fine occidentale della tenuta Forno Settefrati che raggiun
ge precisamente la valle del Magugliano. Segnata ancora 
oggi da bei cippi del Quattrocento (48) questa linea po
trebbe ricalcare un tracciato più antico (49) e ci offre, 
in ogni caso, la migliore ipotesi possibile circa l'anda
mento del confine dell'undicesimo secolo. 

Una volta arrivati sul corso del Magugliano, basta 

(46) Per S. Orestus, vedi, oltre il presente testo, un atto del 
15.VllI.1915 (HARTMANN-MERORES, op. cit., doc. 250, t. 3, p. 89) 
e la menzione nel sec. XII di un Oddo S. Oresto nel Necrologio dei 
SS. Ciriaco e Nicola (P. EGIDI, Necrologi e libri affini della Pro
vincia Romana, Fonti per la Storia d'Italia n. 44, Roma, 1908, 
p. 21). Per S. Nestus, vedi un altro atto del 15.VIJI.1195 (HART
MANN-MERORES, doc. 249, t. 3, p. 88) e uno del 4.XII.1195 (Ibid., 
doc. 253, p. 94). Per S. Honestus vedi la bolla deI4.VI.1l24 (U'. Ro
BERT, Bullaire du Pape Calliste II, Paris, 1891, t. 2, pp. 328-329; 
KEHR, I, p. 80, n. 4). 

(47) I documenti su quest'ultimo cominciano con tre atti 
del l.V1I.1257 (BAV, SMVL Cass. Varia, nn. 27, 139, 140; Casso 
303, n. 9) e sono per lo più conservati nella cassetta 303 dello stes
so fondo. 

(48) Cip'pi marmorei recanti la scritta Sac(ro)san(ct)e Lat(era
nensis) Eccl(lesi)e. La Basilica Lateranense aveva acquistato il 
2.1.1423 i casali di Corte Vetere e Tor Vergata che confinavano con 
il casale di S. Lorenzo in Fontana, il quale formerà in seguito la 
parte occidentale della tenuta Forno Sette Frati di S. Maria Mag
giore (ASC, Rogiti originali, Sez. I, Fondo 78Sbis (Nardo Venet
tini), t. 9, if. 32r-40v). 

(49) n fondo Corte Vetere è già noto nel sec. XI da un privi
legio di Benedetto IX (1033-1044) che conferma al monastero di 
S. Maria in Monasterio omnes res quas sepe dictum monasterium 
in Curteveteri habebat. D privilegio è citato in una sentenza del-

'1'I1.V.1I55 (vedi sopra, nota 31). 

8 
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seguirlo verso N-NE per ritrovare i vari toponimi men
zionati nel testo: 

Et in vallem qui est Cripinem . .. 
Dopo l'osteria delle Molette, il fosso costeggia ad 

Ovest la contrada detta Greppe e, in questo tratto, por
ta precisamente il nome di «fosso di Greppe ». Il docu
mento dell'anno 1030 già citato, posteriore di un anno 
soltanto al nostro, fa arrivare il territorio concesso dal 
vescovo tiburtino all'abate di S. Vincenzo fino alla villa 
de Grippina al confine con il territorio nomentano (50). 
Nel sec. XIV, allorèhé in questo luogo un forte castrum 
avrà sostituito la villa (51), il toponimo riapparirà sotto 
le forme Grippini, Grippinis, Greppine, Greppe e si fisserà 
finalmente sotto quest'ultima (52) . 

. . . ac terra de Monticellis . .. 
Fino alla creazione del comune di Guidonia nel 

1937, il territorio del Comune di Monticelli (oggi Mon
tecelio) costeggiava per un chilometro il lato Est del no
stro fosso, precisamente in corrispondenza con l'inizio del 
territorio di Greppe ad Ovest (53) . 

. . . . et vadunt ad ponticellum qui inter Momentanam 
et gattam cecam. 

La Nomentana non ha bisogno di essere presentata. 
Gatta ceca è tuttora il nome di una contrada, coperta in 
parte da una macchia, resto di una più estesa selva. Il 
testo del 1030 conferma che la giurisdizione del vesco
vo di Tivoli si estendeva justa casalibus de gattaceca (54). 
A Sud di detta macchia, una via di collegamento tra la 
Palombarese e Mentana attraversa il Magugliano su un 
piccolo ponte, chiamato anch'esso di gattaceca. Quest'ul
timo è un rifacimento moderno, ma· l' Ashby ha rilevato 
che la strada in questione segue un percorso antico (55) 

(SO) Et a quarto latere alio ribo qui pergit iuxta territorio nu
mentana (il Magugliano) et pergit iusta vii/a de Grippina (BRUZZA, 
p. 68, linee 7-8). 

(51) Su quel che rimane del castrum di Greppe vedi G. M. 
DE ROSSI, Torri e Castelli medievali della Campagna Romana, 
Roma-J 1969, p. 124-125 e C. PALA, Nomentum, Forma ltaliae, 
Reg. 1, voI. XII, Roma, 1976, p. 135. 

(52) Non è attendibile la proposta di V. Pacifici di leggere 
crepidinem al posto di Cripinem (V. PACIFICI, Tivoli nel Medio 
Evo, in AMST V-VI, 1925-1926, p. 232, nota 1). 

(53) Vedi ASR, Catasto Gregoriano, Comarca 225, Monte
celio, sezione n. 

(54) BRUZZA, p. 68, linee 8-9. 
(55) ASHBY, p. 57 e mappa. 
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e un ponticello ha dovuto dunque esistere 'in questo po
sto o nelle vicinanze ben prima del Medio Evo. 

Deinde ad ecc/esiam S. Si/vestri, ubi est una colum
nella que habet duas litteras scriptas hoc modo: xv. 

Di questa chiesa di S. Silvestro non rimane alcuna 
traccia, né oggi sul terreno, né sulle vecchie mappe della 
zona, né in alcun documento medievale. Per quanto con
cerne la colonna è possibile che si tratti di un cippo mi
litare antico del 150 miglio riutilizzato vicino alla chiesa. 
Siamo infatti un po' a NE di Nomentum che era al 140 

miglio da Roma. . . ma lascio agli specialisti di topogra
fia antiba di discutere questa ipotesi che esula dalla mia 
competenza. 

Et dirigitur ad monumentum ubi vallis oscura dicitur. 
Ci troviamo qui in luoghi ben noti. La « valle oscu

ra» è ancora segnata sulla carta militare a Nord del pon
ticello e sale verso il punto detto « Quattro confini », 
nel quale si congiungevano, prima del 1870, i territori 
delle comunità di Mentana, Monterotondo, Castelchio
dato e S. Angelo (56). Su questo colle il Guattani e' il 
Gori hanno notato due grosse cisterne contigue, note 
come « le grotte belle », le quali potrebbero corrispon
dere al monumentum segnalato nel nostro testo (57). 

Et per pede mont;$ qui spatula vocatur. 
Il mons Spatula, o mons Patula come si dirà in se

guito, è quello sul quale sorge oggi S. Angelo Romano, 
comune che fino all'Ottocento è stato denominato, oltre 
che S. Angelo in Capoccia, S. Angelo Montis Patule (58). 
Dopo il monumentum, il confine piegava dunque verso 
Sud-Est e questo indica che il punto dei « Quattro con
fini» corrisponde ad un sito di confine risalente almeno 
all'XI secolo e forse ben più antico. 

L'attuale confine tra Castel Chiodato e Sant'Angelo 

(56) Un alto cippo quadrato recante le iniziali o stemmi delle 
quattro comunità segna il punto esatto. 

(57) G.A. GUATTANI,Monumenti Sabini, t.2, Roma, 1828,p. 353; 
F. A. GORI, Dal ponte Salario di Roma a Fidene, Roma, 1863, 
p. 67. TI disegno del Guattani è riprodotto in C. PALA, Nomen
tum, p. 155. 

(58) Vedi per esempio le liste del sale e focatico pubblicate 
in ASRSP XX (1897), p. 354 e XLIX (1926), p. 351, il documento 
del 6.IX.1479 pubblicato in AMST XIII-XIV (1934), p. 287 ecc. 
Inspiegabile è la confusione fatta da SILVESTRELLI, Città ... op.'cit., 
t. 2, ~. 390. di questo castrum con S. Angelo in Plaiule a NE di 
Tivoh (ASHBY, p. 163). 



116 JEAN COSTE 

passa precisamente ai piedi del Mons Patula fino a sboc
care sulla Palombarese ed esso ci fornisce, almeno, una 
buona ipotesi per l'andamento che ha potuto avere in 
quella zona il confine. descritto nella. bolla. Infatti con
tinuando il nostro testo troviamo: 

Deinde ad si/ice que est iuxta castrum qui Palomba
rum vocatur. 

Il tratto viario Ovest-Est che passa sotto Palombara 
è indicato dall'Ashby come inequivocabilmente anti
co (59). Oggi esso costituisce l'ultimo tratto della Palom
barese, ma potrebbe in origine aver fatto parte di una 
strada proveniente da Monterotondo (60) e mi sono dun
que astenuto dal tracciare sulla carta il suo prolunga
mento verso Ovest o Sud, oltre il punto che ci interessa. 
Come oggi, il confine raggiungeva probabilmente detta 
strada al Ponte Lavatore. 

Qui finisce il nostro testo. Non cercheremo dunque 
di proseguire oltre la descrizione del confine, limitandoci, 
tutt'al più, a far notare che la menzione della strada non 
implica affatto che il confine l'abbia seguita fino a Pa
lombara stessa. Molto 'più probabilmente esso seguiva i 
limiti del territorio di Palombara, a Sud di S. Gio
vanni in Argentella, secondo l'andamento odierno. 

A questo proposito, va segnalato quel che ci pare 
costituire la più grande novità nell'ambito di questa de
limitazione di confini e probabilmente la sua ragion d'es
sere, ossia la comparsa in questa regione del fenomeno 
dell'incastellamento. I trentasei anni che separano la pre
cedente bolla del 993 e la nostra del 1029, sono precisa
mente quelli durante i quali sono sorti i due castra di 
Monticelli (già documentati attorno all'anno mille) (61) e 
di Palombara, la cui denominazione ricorre qui per la pri
ma volta. Il Toubert non sembra essersi accorto di que
sto fatto (62), che porta un argomento di più in favore 

(59) ASHBY, p. 58 e mappa. 

~
60) Ibid., pp. 58 e 71. 
61) TOUBERT, I, pp. 393-394. 
62) L'autore che ha più volte attirato l'attenzione sui confini 

diocesani e sulla loro importanza (TOUBER T II, pp. 793-803; 
942-944; 984-985) non ha preso in considerazione le variazioni 
dei confini tra la diocesi di Sabina e la diocesi Tiburtina, limitan
dosi a segnare, nella sua carta 3 (La Sabine et le Tiburtin aux X -
XII siècles) i confini della carta delineata da Battelli per i secco 
XIll-XIV ~cf. infra, nota 65). Manca per altro nell'opera una 
scheda sull importante castrum di Palombara, il quale, attestato 
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della sua tesi sulle ripercussioni a tutti i livelli della nuova 
struttura economica costituita dal castrum. Sostanzial
mente, almeno lo crediamo, l'andamento del confine de
gli anni 973-993 doveva seguire quello che abbiamo trac
ciato qui, con una direttrice N-NE lungo il Magugliano 
e un'altra O-E, ma i confini tengono ormai conto delle 
nuove realtà. Punto di riferimento non è più un conven
to isolato co:ine S. Giovanni in Argentella, ma il castrum 
di Palombara che ormai lo comprende; nello stesso mo
do, per il lato Est del Mag~gliano non si nominano luo
ghi singoli, ma la terra de Monticellis, mentre sul lato 
Est, dove non si sono ancora verificati incastellamenti, 
si deve enumerare una villa, una selva, una valle, un 
monumento, un monte ecc. 

Quando il fenomento dell'incastellamento si sarà este
so fino a comprendere praticamente nella sua rete tut
to il territorio sabino e tiburtino, le circoscrizioni dioce
sane non saranno altro che la somma di tenimenti ca
strali (63) ed è il carattere tardivo e l'insuccesso finale 
delle fondazioni dei castra nella campagna romana nel 
senso stretto, che giustificherà l'ulteriore variazione del 
confine diocesano tra Roma e Tivoli. 

V. - Prendiamo infatti un altro testo del nostro 
dossier. Esso ci porta due secoli e mezzo più avanti, esat
tamente al 7 luglio 1297 quando Bonifacio VilI nell'af
fidare al suo vicario. nell'Urbe la soluzione di una verten
za riguardante il castrum di· S. Onesto, dice espressamen
te: castrum S. Honesti, Tiburtine diocesis (64). Queste due 
ultime parole sono per noi preziosissime. Esse bastano 
ad assicurarci che il confine òccidentale della diocesi di 
Tivoli è ancora, in questo momento, quello dell'XI seco
lo ed è effettivamente su quella linea dove lo colloca il 
Prof. Battelli nella sua ottima carta delle diocesi del La-

nella prima metà del sec. XI, non rientrava nei criteri di esclu
sione es~osti in I, p. 374, nota 1. È chiaro che l'assenza di indici, 
nell'edizione del BRUZZA, non ha consentito al Toubert una 
utilizzazione del Regesto di Tivoli pari a quella che egli ha fatto 
dei Regesti di Farfa e di Subiaco . 

. (63) TOUBERT, II, p. 796. 
(64) BA V, . SMVL, Cass. 303, n. 16. Trascrizione di P. L. 

Galletti in Vat. Lat. 8044, f. 58. Vedi anche un altro atto pontifi
cio sullo stesso argomento in data 8.m.1298 (Cass. 303, n. 8; 
trascr.· in Vat Lat. 8044, f.' 56). Nessuno dei due testi figura nei 
Registri di Bonifazio vm. 
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zio nei secco XIII e XIV (65). Il castrum S. Honesti ave
va infatti come confini ad Ovest il Magugliano per tutta 
la parte per la quale esso costeggia la Monticellana (66), 
mentre a Nord di essa cominciava il territorio dei castra 
la cui appartenenza alla diocesi Tiburtina è pacifica fin 
dal mom~nto della loro fondazione: Montalbano, Mon
ticelli, Poggio, S. Angelo (67). Con una linea di confine 
occidentale sul Magugliano, la diocesi di Tivoli include
va automaticamente gli altri castra ad Est di essa, cioè 
Monte del Sorbo (68), Tor Mastorta (69), Castell'Arcio
ne (70), nonché la villa, anch'essa popolata, di Pilorot
to (71) e, probabilmente, tra la via Tiburtina e l'Aniene, 
i casali di Bolagay, Tor Pattume, Cementara, Casale nuo
vo (72) ed altri. 

VI. - Totalmente diversa invece appare la situazio
ne se, saltando tre secoli, ci portiamo alla fine del Cin-

(65) Carta annessa al volume G. BATTELLI, Rationes decima
rum ltaliae nei secco XIII e XIV. Studi e Testi, n. 128, Città del 
Vaticano, 1946. 

(66) È indicato come tale negli atti citati sopra, nota 47. 
(67) TI territorio sul quale il vescovo di Tivoli concede i pro

venti dei funerali all'abate di S. Vincenzo nel 1030 (BRUZZA, 
doc. XII citato) li comprende tutti. Vedi anche, per Montalbano 
e Poggio, la lettera di Clemente IV al vescovo di Tivoli Giacomo 
di Fossanova del 2.Vll.1267 (Arch. Comunale di Tivoli, pubbli
cata da V. PACIFICI, in AMSt t. 2, 1922, p. 116-118). 

(68) Un vice-comes di Monte del Sorbo appare nel 1186 (BAV, 
SMVL, Cass. 302, n. 26 HARTMANN-MERORBS, op. cit., doc. 227, 
t. 3, p. 67), ma l'insediamento continua ad essere chiamato villa 
negli atti dello stesso fondo fino al 17.XI.1258. Nell'atto seguente 
del 5.XII.1299 (lbid., Cass. 302, n. 2) il nome castrum appare per 
la prima volta. 

(69) Menzionato per la prima volta nel 1374, quando giàera 
ridotto a casale (vedi infra, nota 85). 

(70) Vedi SILVESTRBLLI, Città, cit., t. 2, pp. 314-317 e CHIU
MENTI-BILANCIA, La Campagna Romana, cit., t. 6, pp. 585-593. 
Non è qui il luogo di discutere le inesattezze di queste due mono
grafie. 

(71) Nel 7.II.1202 è attestato un vicecomes Pilirupti (BAV, 
SMVL, Cass. 302, nn. 55 e 62). Nel 26.II.1262 la villa ha una chie
sa e un castellarium (BA V, Vat. Lat. 8050, f. 31). L'attestazione 
seguente è del 6.II.1404 (L. CAVAZZI, La diaconia, cit., p. 366). 
Pilorotto era allora un semplice casale. Non sembra che esso sia 
mai stato considerato castrum, anche se non lo si può escludere 
del tutto. 

(72) Nessun documento ci permette di determinare dove si 
estendeva il confine della dioceSI Tiburtina a Sud della via omo
nima. Ritroveremo i casali citati quando parleremo dei confini del 
territorio. 
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quecento quando cominciano i resoconti delle Visite pa
storali della diocesi Tiburtina (73). Questi preziosi docu
menti trovano una perfetta conferma nei documenti ro
mani del Seicento, come gli Stati d'anime della parroc
chia di S. Martino ai Monti che abbracciava la zone 
E-NE dell'Agro Romano (74), le relazioni dell'abbate Sac
co sulle comunioni e confessioni nella regione Roma
na (75), i resoconti dei missionari (76) ecc. È chiaro che, 
da questa epoca, la diocesi Tiburtina ha come confini 
quelli attuali che abbiamo indicato sulla nostra terza car
ta (77) (Tav. XVIII). Questi confini ricalcano esattamen~e 
quelli che sono stati, fino alla creazione del comune di 
Guidonia nel 1937, i confini del Comune di Roma tra 
l'Aniene e il Magugliano (78): partono dall'Aniene, se
guono fino alla Tiburtina il fosso di Castell' Arcione (79), 

(73) Questi resoconti, conservati nell' Archivio vescovile di 
Tivoli, iniziano con il 1564. Le parrocchie più occidentali sono 
quelle dei castra di S. Angelo in Monte Patulo e Monticelli. 

(74) Archivio storico del Vicariato di Roma. Stati d'anime, 
S. Martino ai Monti, voI. I (1640-1646). Alla parrocchia appar
tengono, ad Est del Magugliano, i casali di Torre Rossa, del For
no, di Marco Simone (quest'ultimo corrispondente all'ex-castrum 
di S. Onesto). 

(75) Per gli anni 1648-1650. Queste relazioni sono state pub
blicate da F. FERRERO, La Conciencia moral en lo Campiiia Romana 
durante los siglos XVII y XVIII, in Spicilegium H istoricum Congre
gationis SS.mi Redemptoris, XX (1972), pp. 138-139. Sono consi
derati come appartenenti alla diocesi di Roma, per la zona che ci 
interessa, i casali di Marco Simone, Forno, TI Cavaliere (Bonfra
telli) , mentre Tor dei Sordi (Casale della Minerva) è di Tivoli. 

(76) Vedi J. COSTE, Missioni nell'Agro Romano nella prima
vera del 1703, in Ricerche per la Storia religiosa di Roma, t. 2, 
Roma, t. 2, Roma, 1978, pp. 165-223. I missionari, mandati sol
tanto nella diocesi di Roma (vedi p. 183), si recano a Marco Si
mone (p. 197), al Cavaliere (p. 207-210), a Castel'Arcione, l'In
violata, Casa Rossa (p. 208-209), fino all'osteria di Martellona 
(p. 208). 

(77) Per i confini odierni tra le diocesi di Roma e Tivoli ab
biamo seguito il tracciato delineato da A. Ilari sulle tavolette della 
carta IGM al 1 :25.000 e conservato sotto il titolo Planimetria 
diocesana, Roma, 1964, nella Biblioteca Vaticana, sotto la segna
tura RG Geogr. S 188. 

(78) Per una visione comoda del territorio tolto al Comune 
di Roma per formare la parte occidentale di quello di Guidonia, 
vedi Roma, popolazione e territorio dal 1860 al 1960, Comune di 
Roma, 1960, p. 55, planimetria 2. 

(79) Un cippo di tufo con le sigle SPQRjSPQT rimane an
cora nel punto UG 087464 della tavoletta IGN 150 IV NE nel 
quale s'incontrano il fosso di Castell' Arcione, una macera (quella 
della tenuta del Cavaliere) e l'emissario del lago dell'Inferno. 
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attraversano la Tiburtina nel punto nel quale si vede an
cora, di fronte al «Pentagono», il cippo del Tribunale 
delle Strade (80), passano attraverso la tenuta di Tor dei 
Sordi, i cui fabbricati rimangono a Tivoli, raggiungono 
la Selciatella, la seguono fino a 500 m. dal bivio dell'Im
maginetta, poi costeggiano verso Ovest il fosso del Cupo, 
i confini di Pilo Rotto e finalmente il tracciato della vec
chia Monticellana fino al Magugliano. 

In altre parole, sono state tolte alla diocesi Tiburtina, 
prima della fine del Cinquecento, tutte le terre - castra 
o casali - che abbiamo enumerato come facenti ancora 
parte di essa alla fine del Duecento. Ignoriamo del tut
to se e quando vi sia stato un atto pontificio che abbia 
decretato o sanzionato un tale cambiamento. Meno in
certe invece sono le cause che hanno portato a tale spo
stamento. Esse sono da cercare nel totale abbandono dei 
castra in questa parte della Campagna Romana. Per ra
gioni di distruzioni belliche, di insicurezza generale e for
se, talvolta, di freddo calcolo economico (81), quelli che 
erano stati centri abitati con le loro popolazioni, le loro 
consuetudini, le loro chiese, sono decaduti allo stato di 
semplici casali, ossia tenute agricole messe a frutto da 
una nuova classe di imprenditori con una manodopera 
per lo più non residente (82). Di cura d'anime su queste 
centinaia di ettari, ormai praticamente deserti, non si 
parla più. Di enorme importanza per chi ne ha la pro
prietà e le sfrutta secondo la logica di un nascente capi-

(80) Questo' cippo aveva nel 1825 suscitato i commossi com
menti di F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, Fuligno, 1828, t. 2, 
pp. 18-19. Fotografia in E. MARTINORI, Le Vie maestre d'Italia, 
Via Nomentana, Via Pat/naria, Via Tiburtina, Roma, 1932, p. 97. 

(8-1) Sul problema generale dell'abbandono dei villaggi nel 
Lazio, vedi C. KLAPISCH-ZUBER e JOHN DAY, Vil/ages désertés en 
Ita/le, in Villages désertés et histoire économique Xl-XVIII siècles, 
S.E.V.P.E.N., Paris, 1965, pp. 419-459, con liste e carte per la 
Provincia Romana. C. KLAPISCH-ZUBER, Villaggi abbandonati ed 
emigrazioni interne, in Storia d'Italia (Einaudi editore), t. 511, 
1973, pp. 311-354. Ricerche in corso da varie parti dovrebbéro 
permettere di precisare molto i dati del primo di questi due studi 
per quanto concerne i castra ad Est di Roma. 

(82) Sulla messa a frutto dei casali della Campagna Romana 
alla fine del Medio Evo, vedi J. CL. MAIRE-VIOUEUR, Les grands 
domaines de la Campagne Romaine dans la seconde moitié du XIV 
siècle, thèse de troisième cycle, Université de Paris I, 1974 e, dello 
stesso, Les «casali» des églises romaines à la fin du Moyen Age, 
in MEFRM 86 (1974), pp. 63-136. 
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talismo, queste terre senza parroci e senza popolo non 
rappresentano più nulla per un vescovo. 

Le tappe di questo spopolamento si possono segui
re attraverso i documenti. Nel 1321 Monte del Sorbo, 
che da vent'anni non ha più di dieci abitanti (83), non 
sarà più considerato come castrum (84). Nel 1374, la 
Torre di Magister Oddo hactenus castrum non è più che 
casale (85). Nel 1379, l'importante S. Onesto è dichiara
to nunc inhabitatum (86); nel 1416, o al più tardi nel 1450, 
è la volta di Castell'Arcione a passare nella stessa cate
goria, pur mantenendosi come piazza d'armi insieme a 
centro agricolo (87). Nella metà del Quattrocento, al più 
tardi, non vi è dunque più vita civile organizzata ad Est 
del Magugliano e la giurisdizione del vescovo di Tivoli 
cade nel nulla. È probabilmente verso questa epoca che, 
sotto la pressione dei fatti, sarà stata eliminata la. diffe
renza tra il confine della diocesi e quella del territorio, 
differenza ormai senza contenuto reale. 

Il nuovo confine diocesano si assesta infatti sulla li
nea che già da molto tempo sembra essere stato il con
fine del territorio tra Roma e Tivoli. La trattazione di 

(83) BAV; SMVL, Casso 302, n. 2: esame di testimoni in 
data 5-XII-1299. 

(84) Sentenza del 16.IX.1321 (ibid. Casso 302, n. 14) pubbli
cata in L. CAVAZZI, La diaconia, op. cit., pp. 352-353. 

(85) Esecuzione in data 28.VI.1374 del testamento del Card. 
Niccolò Capocci del 22.VII.1368 (Arch. Capitolare di S. Maria 
Maggiore di Roma, Istr. Parte I, f. 19). Per maggiori dettagli sull'atto 
e le sue varie copie, vedi J. COSTE, Il fondo medievale dell'Archivio 
di S. Maria Maggiore, ASRSP XCVI (1975), pp. 22-23. 

(86) BA V, Fondo S. Angelo in Pescheria, I, Prot. XI del no- . 
taio Antonio Scambi, f. 111, atto del 19.X.1379. Nel 29.X.1364, 
S. Onesto era ancora considerato come castrum (ASe, Arch. Or
sini, II A V, n. 54), TI 10.XI.1377, il testamento di Giovanni Ca
pocci attestava la trasformazione in corso: in casali seu castro 
S. Honesti (Scambi, Prot. X, f. 55r ). 

(87) Nella lista del sale e focatico del 1416, Castrum Archio
nis figura tra le «terre destructe et inhabitate» (ASRSP, XLIX 
(1926), p. 352) e un atto del 11.IV.1420 lo conferma inhabitatum 
(Arch. Colonna, Istr. t. 91, f. 133v). Tuttavia, un breve di Euge
nio IV in data 16.X.1435 costituisce Giovanni Antonio e Rinaldo 
Orsini vicari generali in temporalibus dei castra Monte Gentile e 
CasteIl' Arcione e dei loro abitanti (ASV, Arch. Borghese, 261, 
nn. 34 e 41). n 14.X.1450 si parla del casale seu castrum Archio
nis inhabitatum (Arch. Orsini II A XVI, n. 19). Sulla concessione 
della platea Castri Archionis da parte di Giovanni Giordano Orsini 
a Prospero Santacroce del 16. VI. l 501, vedasi Arch. Borghese, 
261, n. 47. 



122 JEAN COSTE 

questo aspetto non entra direttamente nel nostro argo
mento di stasera, ma, data la carenza quasi totale dei 
dati pubblicati sulla questione, mi permetto di indicare 
qui i risultati della ricerca condotta sulle fonti. Anche in 
questo caso, per maggior sicurezza e chiarezza, procede
remo a ritroso. 

Per la parte tra la via Tiburtina e l'Aniene il cata
sto alessandrino del 1660 'segna il confine del territorio 
di Tivoli ad Est del fosso di Caste Il' Arcione cioè a con
fine con la tenuta del Cavaliere (88). La parte orientale 
di questa tenuta corrisponde nei secco XIV-XV al Casa
le Nuovo e testi del 1494 e 1389 attestano che detto Ca
sale N uovo ha come confine tenimentum Civitatis Tybu
ris (89). Risalendo ancora, scopriamo che il casale Nuo
vo era possesso di S. Paolo, come parte orientale del 
grande fondo Reatina passato all'abbazia attorno all'an
no 1200, e che precedentemente apparteneva per intero 
al monastero di S. Ciriaco in Via Lata (90). Ora, un atto 
del 1186 ci dà come confine di Reatina il Campus Tibur
tinus (91). Oltre questa data non abbiamo più elementi 
certi, ma stenterei personalmente a credere che il terri
torio tiburtino si sia mai, anche nell'antichità, spinto ol
tre questa linea e ritengo felice la scelta del Beloch che 
mette proprio su di essa il confine antico di Tibur (92). 

A nord della Tiburtina, il catasto alessandrino fa 
cominciare il territorio di Tivoli immediatamente ad Est 
del CasteII'Arcione dei Borghese (93), che ha già come 
confine orientale il tenimentum Tyburis, in atti del 1480 
e 1420 (94), mentre il castello stesso è chiaramente indi
cato in territorio Urbis già dal 1367 (95). 

(88) ASR, Preso delle strade, t. 429, f. 21. 
(89) 12.IV.1494 (ASR, Not. Cap., Prot. 1810, Sabbas Vannu

tius, aa. 1493-1499, tr. SOr-5Sr); 30.IV.1389 (ASV, Arch. Patrizi, 
C 3, p. 6). 

(90) Per la delimitazione del fondo Reatina, vedi l'atto del 
I 6. VIII. 1186 (HARTMANN-MERORES, op. cit., doc. 229, t. 3, p. 69). 
Per il passaggio della metà di esso a S. Paolo, vedi la sentenza di 
Innocenzo III del 8.VlIT.1201 (BA V, SMVL, Cass.· 302, n. 71). 

~
91) Citato nella nota precedente. 
92) Vedi sopra, nota 9. 
93) ASR, Pres. delle Strade, t. 429, f. 13. 
94) 9.XI.1480 (ASR, Not. Cap., Prot. 1110, Petrus de Me

rilis, aa. 1477-1485, f. 270r); 28.VII.1420 (Arch. Colonna, Istr., 
t. 91, f. I 76v). 

(95) Testamento di Francesca Capocci del 12.IV. 1367 nella 
H;stor;a de Gente Capocc;na (Trascrizione di P. L. Galletti in Vat. 
Lat. 7937, f. 117v). 
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Più a Nord incontriamo la tenuta di Conca o Tor 
dei Sordi, situata, fino al 1937, per una lìarte nel comune 
di Roma e per la maggior parte in que lo tiburtino (96). 
Ora i testi dei secco XIV e XV collocano già questo ca
sale in campo tiburtino, mentre una parte si trova in ter
ritorio romano (97): questa situazione sembra risalire al
meno al sec. Xl, quando il casale Conca di S. Bibiana 
appare già in territorio Tiburtino (9&). 

In altre parole, anche se sarebbero desiderabili do
cumenti più numerosi e più espliciti, gli indizi in nostro 
possesso sembrano indicare che il confine tra il territorio 
romano e il territorio Tiburtino si assestava, già nell' Alto 
medio Evo, su una linea sostanzialmente identica a quel
la moderna, linea che potrebbe benissimo risalire fino al
l'antichità. Il fatto che nel sec. X e probabilmente già 
nel V, all'epoca dello sconfinamento di Fiorentino, il 
confine della diocesi di Tivoli si sia esteso fino al Magu
gliano, non deve indurci a pensare che quello del terri
torio lo abbia seguito. Sottomesse alla giurisdizione del 
Vescovo di Tivoli, finché sono state popolate, le terre in
termedie hanno, dopo l'abbandono dei castra, perso in
teresse dal punto di vista ecclesiastico e progressivamente, 
tra '400 e '500, forse anche senza che sia stato mai ema
nato un decreto formale, il confine diocesano si sarà al-

. lineato su quello più vecchio e meglio noto del territorio. 
A titolo di conclusione desidero aggiungere che sa

rò lieto se questo intervento, oltre a meglio precisare quel 
che sappiamo sulla variazione dei confini della diocesi 
Tiburtina nel Medio Evo, avrà fatto intravedere come 
un'attenzione sistematica alla questione dei confini me
dievali può aiutare, per esempio, a precisare la portata 
politica di un privilegio pontificio, a confermare l'impor
tanza che ha, in una regione, l'apparizione e la scomparsa 

(96) Vedi F. SPINETTI, La nuova carta del/' Agro Romano al 
75.000. Elenchi delle tenute e dei proprietari, Roma, 1914, pp. 90-91. 
La tenuta aveva allora Ett. 135.44.70 in territorio Romano e 
174.50.44 in territorio Tiburtino. 

(97) Atti del 27.XII.1382 (BA V, Fondo S. Angelo in Pesche
ria, 1, Prot. 13 di Antonio Scambi, f. 2r) e del 14.XII.1480 (ASR, 
Pergamene, Cass. 215, n. 15, edito in R. MOSTI, II notariato a Ti
voli, AMST XLIX, 1976, pp. 294-296). 

(98) Atto del illese di Ottobre 1009. (BA V, Fondo di S. Maria 
Maggiore, cart. 64, n. 3. Edita in G. FERRI, Le carte del/' Archivio 
Liberiano, in ASRSP, XXVII, 1904, pp. 177-178). 
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dei castra o, anche, a fornire alla topografia antica ele
menti indiretti, suscettibili di far sorgere o confermare 
certe ipotesi. Il tracciare dei confini su una carta è certa
mente parte Il.on trascurabile del mestiere di uno storico 
animato, come lo voleva Marc Bloch, dalla «passione 
di capire». 

JEAN COSTE 
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APPENDICE 

Riproduciamo i brani relativi ai quattro documenti che 
abbiamo analizzati nel testo utilizzandoli solo in modo 
frammentario. 

l. a. 401-417. lNNOCENTIUS FLORBNTlNO EPISCO
PO TffiURTINENSI. P.L. XX, 406-407. Vedi KEHR, 
Italia Pontificia, il, p. 76. 

Non semei sed aliquoties clamat Scriptura divina 
transfeni non oportere terminos a patribus constitutos: 
quia nefas est, si quod alter semper possederit, alter in
vadat, quod tuam bonitatem frater et coepiscopus Ursus 
asserit perpetrasse. Nam Nomentanam sive Feliciensem * 
paroeciam., ad suam diocesim a maioribus pertinentem, 
invasisse te, atque' illic divina celebrasse mysteria, incon
sulto eodem ac nesciente, non sine dolore conquestus 
est [ ... ]. * varr. Filicensem, Faciliensem. 

2. a. 944, maggio, MARINI PAPAE II BULLA PRO EC
CLESIA SABINENSI. Ex. GALLE'ITI, Memorie di tre an
tiche chiese di Rieti, p. 154 (originale perduto). Vedi an
che P.L. 133, &72. Kmm, I.P., t. il, p. 54. 

[ ... ] Igitur inchoantur, sicut praefati sumus, ipsi af
fines a flumine Tyberis pergens iuxta portam. sancti Va
lentini, et venit ad portam Pincianicam, et ab ipsa pergit 
ad portam Salariam, ubi est ecclesia sancti militis Romani, 
qui est iuris supradicti episcopatus Sabinensis, et exinde 
venit ad Silicem qui est iuxta sanctum Laurentium, et ab 
ipso affine venit ad Septem. Fratres, et per ipsos fines ve
nit in Silice, qui est iuxta sanctam Anatoliam, quae est 
posita subter montem qui vocatur Rasiano, ibi' est eccle
sia Petri, quae est iuris ipsius episcopi, et exinde venit in 
Silicem qui vadit iuxta sanctum Vincentium, pergensque 
in sanctum. Stephanum in fine rivi, et deinde per ipsos 
affines ascendit in cacumine montis Januarii, et exinde 
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venit in montem qui vocatur Possode, et pergens per ser
ras montium, deinde veniens in Campum Sacrum. [ ... ] 

3. 973 dee. 21. PRIVILEGIUM BENEDICTI (VI) IO HAN
NI EPISCOPO TmURTlNENSI. Regesto di Tivoli, ed. 
BRUZZA, p. 37. La data è quella di KEHR, LP., II, 77. 

Confirmamus etiam ut per affines. et terminos eos 
deliberatis. Inter affines incipiente a sanetorum septem fra
tres. et usque in confinium saneti iohannis qui appellatur 
in argentella. Et exinde in campo sacri. ubi sunt staphili 
fieti [ ... ] 
al tes~o è ripetuto nel privilegio di Giovanni XV del 23 
febbraio 993 BRUZZA, p. 47; KEHR, LP., t. II, p. 47). 

4. 1029. Junii 12. PRlVILEGIUM JOHANNIS XIX BE .. 
NEDICTO EPISC. TffiURTINENSI. BRuzzA, p. 64. 
KEHR, I.P., t. II, p. 47. 

Confirmamus etiam ut per affines et terminos eos de .. 
liberatis. Incipiente vero affines ~ septem fratribus. et va .. 
dunt ad rivum saneti Oresti. Et in vallem qui est cripi
nem ae terra de Monticellis. et vadunt ad ponticellum. qui 
inter Momentanam et gattam cecam. deinde ad ecclesiam 
saneti Silvestri ubi est una columnella que habet duas lit .. 
teras scriptas hoe modo. XV. et dirigitur ad monumentum 
ubi vallis obseura vocatur. Et per pede montis qui spa
tula vocatur. Deinde ad silice que est iuxta castrum qui 
palumbarum vocatur. Sieuti antecessores vestri per pre-
cepta diffinierunt. . 



PROBLEMI DELL'ABITATO DI TIVOLI 
NELL'ALTO MEDIOEVO 

1J
0no ancora molti i problemi, né chiari né chi a

- riti, che gravano sulla città di Tivoli per il 
periodo altomedioevale: dagli insediamenti 
esterni presso le porte, all'aspetto e consisten
za dell'abitato interno alle mura; dalle vicen
de dei monumenti antichi, al sistema e al re

ticolo di strade e spiazzi, case e servizi. Le informazioni che 
i documenti e gli stessi resti monumentali ci offrono sono, 
è vero, disperse e frammentarie, forse non sappiamo 
ancora sufficientemente penetrarle e organizzarle. Pure, 
lo sforzo della raccolta delle notizie documentarie e 
della interpretazione e organizzazione è non solo l'unica 
via per giungere a conoscenze o a proposte di ipotesi, 
quando, come qui, le informazioni date dallo scavo e dal
l'archeologia medioevale sono ancora assai poche, ma 
spesso è la via più cauta e insieme più redditizia per pro
porre una mappa fruttuosa di proposte d'azione e di 
verifica archeologica. Conosciamo in realtà assai poco 
non solo di Tivoli, ma della realtà strutturale delle città 
altomedioevali italiane. E perciò - ma non solo per 
questo bensl per una arbitrarietà e gratuità di approc
cio metodico - sarebbe improprio e ingiustificabile ricor
rere come strumento di indagine ad analogie e a colle
gamenti tipologici e non considerare ogni' caso urbano, 

. in sede di ipotesi e di verifica, come problema autonomo 
e da risolversi in autonomia di critica di informazioni 
documentarie e archeologiche. 

Di Tivoli nell'alto medioevo si potrebbe dire non 
si sia più parlato - anche se sono usciti studi su singoli 
problemi - dal 1925-26, quando il Pacifici pubblicò il 
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suo lavoro su Tivoli nel medioevo (1). Recentemente d'al
tra parte ha visto la luce il lavoro del Giuliani su Tivoli 
romana (2), che utilizza anche· i documenti del X secolo, 
ricchi di indicazioni sulla città antica, e il lavoro .certa
mente risponde a una delle prime richieste dello studio
so del periodo altomedioevale per le città già romane, 
l'avere cioè per base una buona conoscenza dell'abitato 
per il periodo antico. 

Ai documenti pubblicati dal Bruzza, dal Cascio li, 
dal Pacifici, si sono venuti aggiungendo più recentemente 
quelli pubblicati dalla Lori Sanfilippo e dal Mosti (3), 
che indubbiamente in alcuni casi chiariscono parti della 
topografia urbana di Tivoli. Va però subito notato che 
la relativamente grande ricchezza documentaria sulla cit
tà non trova corrispondenza in una chiarezza di situazione 
monumentale. Ad esempio, non è sempre, o ancora, pos
sibile mettere in pianta, neppure con una collocazione 
incerta, tutte le chiese indicate nei documenti e di cui la 
città e le immediate vicinanze furono ricche (in città 
S. Giovanni, S. Giovenale, S. Eufemia) (4). 

(1) V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, Tivoli 1926 (d'ora in
nanzI citato: PACIFICI). 

(2) C. F. GIULIANI, Tibur, pars prima, 1st. di Topogr. antica 
dell'Ùniv. di Roma, Roma 1970 (d'ora innanzi citato: GIULIANI). 

(3) L. BRUZZA, Regesto della Chiesa di Tivoli, Roma 1880 
(d'ora innanzi citato: Reg. Tib.); G. CASCIOLI, Un antico inventario 
di beni di proprietà della basilica vaticana coi nomi dei pos~essori 
nell'anno 1320, in Boli. di studi storo arch. di Tivoli, li (1920), n. 5, 
p. 63 ss.; V. PACIFICI, L'archivio tiburtino di S. Giovanni Evange
lista, in Studi e Fonti per la storia della regione tiburtina, II, Tivoli 
1922; V. PACIFICI; Codice diplomatico di Tivoli di Antonio di Si
mone Petrarca, in Studi e Fonti, VI, Tivoli 1929; I. LORI SANFILIP
PO, Le più antiche carte di S. Agnese sulla via Nomentana, in Bull. 
del/' Arch. Paleografico Ital., n.s., n-m (1956-57), p. II, p. 65 ss.; 
Il Cabreo del 1402 delle chiese, degli ospedali e dei monasteri di 
Tivoli e un Inventario del 1320 dei beni posseduti a Tivoli dalla ba
silica Vaticana, a c. R. Mosn, in Studi e Fonti, X, Tivoli 1975 (d'ora 
innanzi citato: Cabreo 1402); I Registri Notarili di Tivoli nel XÌV se
colo, a c. R. MOSTI, in Studi e Fonti, XI, Tivoli 1977 (d'ora innanzi 
citato: Registri Notarili). 

(4) Molto utile, anche se tardo, è il Cabreo del 1402 in quan
to l'elencazione è data seguendo un itinerario: perciò, quando 
l'ubicazione di una chiesa sia altrimenti impossibile, è individua
bile nell'area tra l'edificio citato precedentemente e quello succes
sivo. Tuttavia.inquesto Cabreo mancano alcune chiese: S. Eufe
mia, dedicata secondo il Liber Pontificalis, come vedremo, da Ge
lasio n (492-496) e che nel 945 appare come diaconia; i SS. Bar
Dàra e. Anastasio (prima menzione a. 858, nel 936 detta iuxta epi-
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Nell'alto medioevo la città non appare contratta ri
spetto alla città antica; non solo se ne utilizzano le mura 
e l'area da esse delimitata, ma non manca la menzione 
di insediamenti lungo le via d'accesso alla città a sud
ovest e a est, e nella parte sud-est, nella località Trivio, 
poi addensata in contrada. . 

Tuttavia Tivoli ha avuto massicce distruzioni in più 
tempi e per varie cause: per le guerre, da quella dei Goti 
(e non sappiamo ancora se la loro ricostruzione fosse sul 
perimetro delle mura romane, o ristretta al Castro vetere 
e ad alcuni punti di particolare importanza strategica) 
a quella particolarmente pesante della seconda guerra 
mondiale; per le piene del fiume (quella ad esempio del 
1305); per i terremoti (uno, ad esempio, grave, nel 1044) 
(5). E bisogna considerare ai nostri fini anche altre di
struzioni, dai pur insopprimibili e necessari rifacimenti ai 
cambiamenti e perdite degli antichi nomi delle strade, 
cosa questa che già al Pacifici fece adottare la topono-
mastica del 1870. . 

L'importanza di Tivoli nell'alto medioevo si dovet
te principalmente all'essere ubicata sulla strada dell' Abruz
zo (la via marsicana confermata al vescovo di Tivoli nel 
973) (6), anche se continua a esistere il passo di colle 

scopio) e altre. Rispetto alla ubicazione di chiese date dal Mosti 
sulla base della carta Regnoni Macera, si è ritenuto di dover spo
stare S. Benedetto, S. Alessandro, S. Pantaleone, S. Stefano, S. Bar
bara, S. Martino. Non è messa in pianta la chiesa dei SS. Adriano 
e Natalia perché ritengo non sicura la identificazione della civita
tem veterem que vocatur Albula (a. 1003, Ree.-esto di Farfa di Gre
gorio di Catino, a c. I. GIORGI-Ù. BALZANI, Roma 1879-1914, IV, 
p. 106, d'ora innanzi citato: Reg. Farf.) con il Castrovetere. 

(5) È noto che delle distruzioni di guerra si parla in Proco
pio (De bello gotico, traduz. D. Comparetti, Roma 1920, p. 360,6) 
per gli anni 547-548: «diedersi a tutta forza a riedificare il ca-

. stelI o di Tivoli che già prima avevano distrutto e depostevi le loro 
ricchezze si tennero cheti». Per il Pacifici (p. 15S) sarebbero stati 
i Goti a tagliare i ponti sull' Aniene lasciando solo quello in Cor
nuta, a fortificare la 'porta scura, a collocare difese negli Arci, a 
fortificare le ville e l passi sulle strade circostanti, «dando cosi 
in una parola anche a Tivoli l'aspetto che serbò nel Medioevo». 
Per le piene dell' Aniene: BRUZZA, p. 108 s.; per i terremoti: PA
CIFICI, p. 323, nota l. 

(6) Reg. Tib., p. 34. La correzione in 973 della data del docu
mento (indicata dal Bruzza come 978) fu fatta da P. KERR, Italia' 
Pontificia, II, Latium, Berolini, 1907, p. 77. 

Per la via Tiburtina (oltre GIULIANI, p. 201 s.) si rimanda 
a TR. ASHBY, La via Tiburtina, in Atti e Mem. della S.T.S.A., II 
(1922), pp. 74-88, III (1923), pp. 3-35, 87-107, IV (1924), pp. 3-
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Stonio (7), e al rapporto con la campagna che non eb
be mai consistenti periodi di abbandono. Questo rap
porto è evincibile tra l'altro dalla presenza in civitaTe dei 
mulini da olio e da grano, ad esempio quello vescovile 
nell'attuale via del Colle, e dalla presenza di artigiani, ci
tati nei documenti del X secolo (tra gli altri molto ferrarii, 
necessari per gli strumenti agricoli e per l'attrezzatura 
dei mulini). Vengono ora riutilizzate case antiche, anti
chi edifici sono ora reimpiegati come chiese: i due tem
pietti ad esempio del Castrovetere, il cosiddetto tempio 
della Tosse, l'edificio absidato del foro - fosse tempio 
d'Ercole o basilica - in cui si inserisce la cattedrale (8); 
ma sorgono anche nuovi edifici, chiese e case di varia 
qualità. 

In periodo romano risultano due strade quasi paral
lele che entravano in città da sud-ovest e raggiungevano 
rispettivamente la porta Esquilina e la porta Maggiore. 
Abbandonata, in periodo tardo antico secondo il Giu
liani, la parte più alta della prima strada (cTivus tiburti
nus) (9), nel medioevo certamente c'era una via d'accesso 
unica o per lo meno più usata, che è indicata dalla posizio
ne delle chiese lungo di essa. Dai pressi del cosiddetto 
tempio della Tosse, che diviene S. Maria portas scure, 
la strada passava sotto la lunga porta scura, dove risul
ta un'immagine sacra nel 1402 (lO); questo tratto fu an-

30, 107-136, vn (1927), pp. 107-130, VIII (1928), pp. 3-50; L. QUI
LlCI, La carta archeologica e monumentale del territorio del Co
mune di Tivoli, in Atti e Mem. della S.T.S.A., XL (1967), pp. 181-
205· L. CmuMBNTI-F. BILANCIA, La Campagna Romana antica 
medioevale e moderna, ediz. redatta sugli appunti lasciati da G. e 
F. Tomassetti, VI, Roma 1977, p. 497 ss. 

(7) A. PERSILI, La chiesa del beato Pietro apostolo «inter 
duos ludes» alle origini del cristianesimo in Tivoli, in Atti e Mem. 
della S.T.S.A., XLm (1970), p. 15 ss. 

(8) Per l'edificio absidato del foro, si veda GIULIANI, p. 56 ss. 
Per la trasformazione e l'utilizzazione dei monumenti romani nelle 
città medioevali, si rimanda a P.-A. FÉVRIBR, Permanences et héri
tages de l'antiquité dqns la topographie des villes de l'Occident du
rant le haut Moyen-Age, in Topografia urbana e vita cittadina nel
l'alto Medioevo in Occidente, XXI settimana, Centro studi sul
l'alto medioevo, Spoleto 1974, p. 41 ss. 

(9) GIULIANI, p. 150 s. 
(lO) L'edificio circolare detto tempio della Tosse, indicato nel 

fondo Lipiano, è chiamato trullo come altri edifici a cupola (G.B. 
PELLEGRINI, Attraverso la toponomastica urbana medievale in Ita
lia, XXI sett., cit., p. 436). 

L'indicazione porta scura è nell'anno 936 (Il Regesto subla-
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che difendibile, non solo per i luce mai delle volte che si 
prestavano a una difesa a caditoia, ma anche agli ingres
si, dove potrebbe avanzarsi l'ipotesi che esistesse una tor
re. Dall'uscita a monte della porta scura la strada si dires
se verso la porta Maggiore; il punto in cui dall'una stra
da romana si passò all'altra non è ancora determinabile 
con precisione, ma va collocato con molta probabilità a 
una quota inferiore rispetto alla chiesa di S. Silvestro: 
questa infatti è in stretta relazione con la strada lungo la 
quale è posta col fianco. La presenza della chiesa di S. 
Silvestro fuori porta Maggiore indica forse anche la for
mazione di un borgo in quella zona. 

Nel privilegio del 973 (Il) è indicato con esattezza 
l'andamento sopra ricostruito, ma in senso inverso: la 
via Tiburtina che attraversava l'abitato vi è chiamata 
si/ice pubblica e si chiarisce qui descendit ad porta Maiore 
et usque in porta scura. 

*** 
Per la conformazione del suolo e per l'eredità delle 

mura romane, anche nell'alto medioevo la città di Tivoli 
(Tav. XIX) (12) fu composta sostanzialmente da due nu
clei autonomi, su due alture: il Castrovetere a nord-est 
e la città verso sud-ovest, nella cui parte più alta sorse 
la chiesa di S. Paolo. Il Castrovetere fu isolato, difeso 
da fossato e probabilmente da una torre anche prima che 
fosse costruita, nel xm secolo, quella ancora esistente. 
I suoi confini sono nettamente indicati nel documento 
del 973 (13): la regione, all'incirca triangolare, ha ab uno 
latere fO$satum unde pergit aqua in Vesta, ex utraque vero 

cense dell'undecimo secolo, a c. L. ALLODI-G. LEVI, Roma 1885, 
p. 48; d'ora innanzi citato Reg. Subl.); l'indicazione ecclesia sanc
tae Mariae portas scure è in una nota a margine del Reg. Tib. (p. 33, 
nota 1) che il Pacifici (P. 261) data al XII secolo. L'immagine sotto 
la porta è indicata ner Cabreo del 1402 (p. 51): ad Ymaginem sub 
porta oscura. 

(11) Reg. Tib., p. 33. La via publica indicata nello stesso do
cumento è giustamente individuata dal Giuliani (p. 36) in quella 
che univa la posterula S. Pantaleonis all'arx attraverso i gradus. 

(12) L'andamento delle mura della Tav. XIX è ripreso dal 
Giuliani. 

(13) Reg. Tib., p. 33 .. La chiesa di S. Martino in castro vetere, 
non ricordata nel 973, compare nel 982 (LoRI SANFILIPPO, p. 74; 
cfr. anche p. 73, privilegio del sec. X-XI?). . 
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parte murus civitatis eireumdatur. Dal ponte che valica
va il fossato derivò la denominazione della chiesa più 
prossima: S. Martino de ponte che è ubicabile con una 
certa approssimazione per un documento del 1268 (14). 

Il paesaggio urbano della regione Castrovetere ap
pare in una eharta donationis del 982 e nel IO 13: una ter
ra, evidentemente a ovest, sullo scoscendimento, ha da 
un lato la forma antiqua quam mittit aquam ad molas de 
Besta, dal secondo un salceto in medio ftuminis, fino a un 
arco qui est pariete antiquus, dal terzo la domus terranea 
de herede Pascalis e dal quarto la domus atque ecclesia 
S. Martini; intra ipsos fines c'è l'aqua que ad molam de
currit. Nel 1013 I1dizo, abate del monastero di S. Agne
se sulla Nomentana, loca quartam partem . . de aquimolum 
molentem eum quartam partem de lignamen et ferratura 
et petras et omnia construetura sua... posto in castrum 
vetus in loeum ubi dieitur Trulge (15): il documento indi
ca almeno quattro mulini: quello di proprietà di S. Agne
se confina infatti da un lato aquimolum de Ianuariis, et 
a seeundo latere aqua que pergit in Vesta, a tertio latere 
unda maiore, et a quarto latere aqua que pergit ad aqui
molis de aliis hominibus. Il luogo detto Trulge appare in 
una parte del Castrovetere (in eastrum vetus in locum 
u. d. Trulge) e non ha niente a che fare con la località 
Truglia, Truja situata al di là del fiume presso la zona 
in Cornuta. 

Quella nel Castro vetere è chiarita da un documento 
del 1154: in regione que voeatur eastrUm vetus sive trulium 
prope eeclesiam S. Valeri (16). La chiesa era a sud del 
fossato di divisione col Castrovetere o forse al termine 
della via di S. Valerio e il documento indica perciò an
che un ampliamento del Castrovetere verso sud. 

(14) Nel 1268 si cita la chiesa di S. Martino de ponte di 
proprietà del monastero di S. Agnese sulla Nomentana éon una 
casa che confina da un lato con la chiesa (quadam domo cum duo
bus steris seu stallis que sunt iuxta ipsam domum, ab uno latere est 
via publica, ab olio est sceptus, ab olio tenet dieta ecclesia sancti 
Martini et ab olio tenet Benedictus Guidoni). La chiesa aveva un 
cimitero nel 1291 (domus posita in civitate Tiburis in contrata castri 
veteris . . . ab uno latere est turris ipsius domine Andree (locataria) 
ab olio est cimiterium S. Martini, a duobus laieribus sunt vie). Devo 
.t'indicazione dei due documenti inediti, dell' Archivio della Pro
cura Generale dei Canonici regolari Lateranensi presso la basi
lica di S. Pietro in Vinculis, alla dr. I. Lari Sanfilippo che ringrazio. 

(15) LoRI SANFILIPPO, a. 982, p. 74; a. 1013, p. 76. 
(16) LORI SANFILlPPO, p. 85. 
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Le due parti della città furono legate da una stretta 
appendice che è poi il crinale tra i due scoscendimenti 
a est e a ovest; per il Giuliani questa zona non fu dife
sa da mura, che non sappiamo però se esistessero o no 
nell'alto medioevo, quando anche il Castro vetere , pure 
su strapiombi impraticabili, ebbe, come abbiamo visto, 
delle mura. Sulla stretta striscia di collegamento tra i due 
nuclei abitati passò la via marsicana seguendo il tracciato 
romano della Tiburtina-Valeria (oggi corrisponde a par
te di piazza Rivarola e via della Sibilla). L'arteria di at
traversamento non entrò nel Castrovetere; la biforcazio
ne, rispetto alla strada del Castro vetere indicata poi co
me via publica, fu prima del ponte, e dette luogo a un al
tro ponte (oggi vicolo delle Mole), e di li si diresse al 
grande ponte sul fiume e a quelli successivi della zona 
detta in Cornuta. (17). 

Anche fuori della porta che dava sulla via marsicana 
e che è difficile ubicare (se al ponte presso la torre o nella 
parte più alta della via S. Valerio), e anche al di là del
l'Aniene esistevano certo abitazioni. Oltre il fiume, sulla 
via marsicana troviamo il burgus Cornute nel 1308 e nel 
1402 (18) e una contrata Cornute (19) dove si trova la 
chiesa di S. Maria de Cornuta. Il toponimo - derivato 
dalla biforcazione tra la via marsicana e la via di Quin
tiliolo - esiste fin dall'alto medioevo e vi si trovano 
nel 1153-54 lè chiese di S. Agata e di S. Anastasio (20). 

I numerosi riferimenti alle mura contenuti in molti 
documenti autorizzano a supporre che queste fossero in 
buono stato di conservazione. Nel 1007 (21) una torre 
del. vico Patricio, accanto a una casa terrinea e scanduli-

(17) Registri Notarili, p. 164: in opere pontium de Cornuta. 
(18) Registri Notari/i, pp. 222, 226, 227; Cabreo 1402, pp. lO, 

12, 13. 
(19) Cabreo 1402, p. 14. 
~20) S. Agata e S. Anastasio in Cornuta sono ricordate per 

la prima volta nel 1153-1154 (Reg. Tib., p. 75). Per le due chiese, 
si veda anche PERSILI, p. 31. 

In F. A. SEBASTIANI (Viaggio a Tivoli, Foligno 1828, p. 36), 
il nome della porta Cornuta è spiegato col bivio delle strade a 
cui conduce, una per le cascatelle, l'altra per gli Abruzzi; fino al 
1300 la regione Cornuta fu sobborgo, senza porte né mura. Mi 
sembra che il nome della porta Cornuta possa esser derivato dal 
bivio Il esistente (strada che entrava nel castrovetere; via Valeria). 
Una terza località è quella del fundum qui appellatur Cornuti cum 
plebe sancti Stephani (Reg. Tib., a. 978, p. 35). 

(21) Reg. Farf., m, p. 109. 
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cia, confina ab uno latere murus civi/atis tiburtine, a se
cundo introi/w qui ascendit ad turrem Leonis diaconi, a 
tertio terra Milonis, a quarto curtis in commune; queste 
due torri menzionate, di cui la prima confina con le mu
ra cittadine, potrebbero essere entrambe torri di fortifi
cazione delle mura, oppure una appartenere alla forti
ficazione delle mura, e l'altra alla difesa del primo trat
to della via Tiburtina entro le mura, subito dopo por
ta Maggiore. II fatto stes.so che i nomi delle porte sono 
medioevali, meno quello di porta EsquiIina (22), può 
confermare il loro reimpiego e manutenzione. 

Sulle mura di Tivoli sono da fare due osservazioni. 
È possibile che la posterula S. Pantaleonis fosse in piazza 
Taddei, dove la disegna il Giuliani, e dove c'è un arco 
che nel XVI secolo era detto arco di S. Pantaleo (23). 
Questo arco, però, non è sicuramente la posterula del
l'alto medioevo (24): si osservi, infatti, che ha i cardini 
in pietra verso l'esterno della città, e perciò deve es
sere ritenuta porta di chiusura della strada dopo l'am
pliamento delle mura del XII secolo. Del resto la sua 
stessa muratura - un debole muro di cm. 50 di spessore, 
in laterizi, scaglie di travertino, materiale di recupero e 
con una ghiera a larghi conci - è caratteristica delle co
struzioni del basso medioevo (25). 

La seconda osservazione è che non vi sono più dub
bi sulla collocazione della posterula di S. Pietro; merito 
del Giuliani che l' ha individuata presso la chiesa, a nord 
(26). Ma l'individuazione del luogo della posterula por
ta di conseguenza a collocare la chiesa di S. Pietro den
tro le mura; e lo sottolineo, perché il Pacifici ritenne 
esterna la chiesa, e questa fu disegnata esternamente alle 

(22) GIULIANI, p. 48, nota 2. 
(23) Nel 1589 circa si ricorda che nelle mura erano la poste

rula di S. Pietro e l'altra poco distante che corrispondeva all'arco 
di S. Pantaleo (M.A. NICODEMI, Tiburis urbis historia, a c. A. Bus
SI e V. PACIFICI, Studi e Fonti, Tivoli 1926, p. 14 s.: Ad majorem 
praeterea egredientium ingredientiumque eommoditatem al/quot sunt 
interpositae portieu/ae, quorum una e S. Petri erat eonspeetu, altera 
paulo in/ra etiam nune extat, et vu/go S. Pantha/ei areus nuneupatur. 

(24) Il PACIFICI (p. 252) la identificò con l'antica porta Tibur
tina. 

(25) Sulle murature di Tivoli stanno svolgendo un'indagine 
il dr. M. Vendittelli e la dr. Cristina Carbonetti. 

(26) GIULIANI, p. 70 s. 
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mura anche nella pianta del 1953 di C. Regnoni Ma
cera (27). 

*** 
Tivoli in periodo altomedioevale non ebbe quella di 

visione per porte che è frequente altrove; more romano 
fu invece divisa in regiones, come ad esempio Roma, 
Ravenna, Anagni, Alatri, Veroli, Ferentino. Anche se 
sono stati avanzati dubbi che ciò sia in riferimento alla 
divisione amministrativa antica, il fatto è che si perpetua 
il nome antico fino a quando si giungerà, dopo l'amplia
mento delle mura del secolo XII, a una divisione in con
trade (28). Nel documento del 978 la divisione in regiones 
è minuziosamente descritta nei confini, e ciò in modo 
eccezionale rispetto ad altre città. Perciò non direi col 
Toubert (29) - questa osservazione marginale non scal
fisce minimamente il suo bellissimo lavoro, che ha il 
merito fondamentale di aver reso organici gli studi sul 
territorio laziale per il medioevo - che solo tra la fine 
del secolo XI e la metà del XII si assista alla nascita di 
nuove divisioni in regioni nelle città laziali. Questa divi
sione è un fatto di ben più antica data per Tivoli, e del 
resto anche altrove: ad Anagni le regioni sono già atte
state nel 1068 e con probabilità nel 936, a Ferentino lo 
sono nel 1081 (30). 

(27) PACIFICI, p. 253; C. REGNONI MACERA, Delimitazione 
delle contrade entro la città di Tivoli, in Atti e Mem. della S.T.S.A., 
XXVI (1953), tav. XIIT. 

(28) GIULIANI, p. 32. 
Dall'esame delle contrade nel 1271 fatto da C. Regnoni Ma

cera, quelle del settore alto medioevale della città appaiono ri
strette a due: il Castrovetere, ampliato verso sud-est, e la con
trada S. Pauli. La linea di divisione tra le due, forse coincidente 
con la Tiburtina, non impedi che entrambe queste contrade gravi
tassero su piazze o su vie o su assi viari formanti un trivio (si veda 
la contrada di questo nome a Tivoli, fuori delle mura altomedioe
vali, e ad Anagni) che ne erano il centro anche umano. 

(29) P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, École 
française de Rome, Rome 1973, p. 665. 

(30) Le regioni sono attestate a Anagni nel 1068 per la regio 
civitas vetus (R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Storia di Anagni, Anagni 
1889, TI, App., doc. XXII: in regione in civitate vetere anagnina); 
ancora più anticamente, nel 936, si cita una casa inter civitavetere 
ana,niensi che potrebbe già essere indicazione di una divisione cit
tadina (P. ZAPPASODI, Anagni attraverso i secoli, Anagni 1908, 
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Mentre nella carta del 954 si ricorda la regione bieu 
patrieii dicendola iuxta supraseripta posterula [S. Pan
thaleonis] in foro (31), il già citato privilegio del 978 to
glie ogni dubbio per le regioni di Castro vetere, Plazzu
la, Formello e sui loro confini. Mi sembra invece utile 
sostare su questo documento per quanto riguarda la zo
na dove sarebbe stata per il Pacifici la regione da lui in
dicata coi due nome di fOIO e vico patricio (l' oripo per 
il Pacifici sarebbe stato il fonte battesimale), regione che 
il Giuliani indica con i tre nomi di foro, vico patricio, 
e oripo (inteso questo nel senso di acquedotto con deri
vazione dal termine ekripus) (32). 

A me sembrerebbe - tanto più che nessun altro do
cumento né prima né dopo ricorda una regione oripo -
c he il testo possa essere letto come lo intendeva il Paci
fici, e cioè in questo modo: regionem tolum in integrum que 
appellalur foro et vieu patrieii, et oripo eum eeelesia san
cIi Alexandri, et aquimolis eum forma antiqua iuxta epi
scopio (cioè: la regione foro e vico patricio, l'oripo con 
la chiesa di S. Alessandro, il mulino con l'acquedotto 
antico presso l'episcopio). Le due menzioni di oripo e di 
mulino sono da collocare topograficamente nella zona 
più vicina alla cattedrale, ma allo stato attuale non mi 
sembra possibile optare tra le due ipotesi, che l' oripo 
fosse l'acquedotto, come propone il Giuliani,.o, come pro
poneva il Pacifici, il battistero, al quale collegare il cOll
dotto che vi portava l'acqua. 

In base al fatto che prosegue l'indicazione come re
gione del vico patricio (33), e in base al fatto che, nella 
carta del 954, si indica come foro una zona più ristretta 
del vico patricio e nello stesso tempo non troppo vicina 
all'antico foro perché situata all'estremità opposta di via 
di Postera, si potrebbe ritenere che questa regione, abi
tualmente detta vico patricio, avesse anche la denomi
nazione di foro. 

I, p. 89). Per Ferentino il documento più antico, per la regione 
S. Ippoliti è del 1081 (ÀMBRosl DE MAGISTRIS, App., p. 62) .. Per 
Veroli, poi divisa in dieci regioni o scriptae, il documento più 
antico è del 1085 (in regione ubi dicitur Petra Lata: S. MOTTIRONl, 
Le carte di S. Erasmo di Veroli, Roma 1956, doc. 74; Toubert, 
p. 667, nota l). 

~
31) Reg. Tib., p. 27. 
32) PACIFICI, p. 132 s., 132 nota; GIULIANI, p. 32. 
33) Reg. Farf., In, a. 1003, p. 130. 
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TIVOLI. Facciata della chiesa romanica di S. Alessandro 
in Via del Tempio d'Ercole. 
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* * * 
Non è mai stato sollevato, dai topo grafi e più in 

generale dagli storici di Tivoli, il problema della ubi
cazione e della dedicazione della prima cattedrale, che 
pure è strettamente legato alla realtà della antichissima 
cristianizzazione della zona; non è mai stata messa in 
discussione la possibilità che fosse stata inizialmente in 
luogo diverso da quello in cui si trova, in modo certo 
solo in periodo alto medio evale, la chiesa di S. Lorenzo, 
che è menzionata al tempo di Leone III (795-816) (34). 
Solo una nota del Pacifici (35) avverte che «è opinione 
del cav. Silla Rosa-De Angelis, che da principio la cat
tedrale di Tivoli fosse la chiesa del Salvatore, e quella 
di S. Pietro concattedrale»; solo recentemente, per il pe
riodo cristiano più antico, il Persili (36) ha ripreso il pro
blema della chiesa di S. Pietro inter duos [udes. 

Se da un lato la tradizione ricorda gli antichi mar
tiri della città (Sinforosa, Getulio, Anatolia, Zotico, Vit
torio) e, come a Roma, compare la leggenda del drago 
vinto - che a Tivoli rinverdirà poi nel XII secolo con gli 
affreschi di S. Silvestro -, sono noti dall'altro i più an
tichi documenti della Chiesa di Tivoli. Paolo, venerato 
come santo, è vescovo nel 366 (37). È tiburtino papa 
Simplicio (468-483) (38), a cui le cronache attribuiscono 
le più antiche chiese. Gelasio Il (492-496) dedicavit basi
Iicam sanctae Eufemiae martyris in civitate tiburtina (39), 

(34) Basilica beati Laurentii martyris sita in/ra civitatem tibur
tina, Le Liber Pontifica/is, ed. L. Duchesne, Paris 1886-92, II, 
p. 13. 

~
35) PACIFICI, p. 131, nota 3. 
36) PERSILI, op. cito 
37) Libellus precum, in J.P. MIGNE, Patr%gia Latina, XIII, 

p. 82 s.; L. DUCHESNE, Le sedi episèopali nell' antico ducato di Roma, 
in Archivio della Società Romana di Storia Patria, XV (1892), 
p. 496; G. CASClOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in Atti e 
Mem. della S.T.S.A., I (1921), nn. 1-2, p. 36 ss. 

(38) Liber Pontificalis, I, p. 249. 
(39) Liber Pontifica/is, I, p. 255, n~ 74. Il PACIFICI (P. 131, 

nota 2) afferma che più tardi appare come diaconia di S. Eugenia 
e che c'è qualche probabilità «fosse dov'è ora il caffè Cicinelli 
e dov'è una vetusta abside. Si sa che in quel luogo fu posta in età 
tarda la sinagoga e non v'è memoria del santo cui era precedente
mente dedicata »; a p. 326 pone dubitativa mente S. Eufemia in 
via Palatina dove erano i resti di una chiesa che «s'abbelliva di 
biforette con pilastri sormontati da un piccolo rombo ornamentale 
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della quale oggi è però scomparso ogni avanzo. Nell'an
no 613 la lapide di Leta attesta la sua sepoltura in ora
toriu S. Alexandri (40); è probabile che la più tarda chie
sa, romanica, ne ricalcasse il luogo : la posizione dell'ora
torio sarebbe allora da identificare con quella in vicolo 
del Tempio d'Ercole che inglobò sia la facciatina della 
chiesa con la ancora intatta cornice a denti di sega del 
tetto che la data al sec. XII (T AV. XX), sia il muro della 
parte opposta, verso la cattedrale, di cui rimane visibile 
la parte superiore con la cornice del tetto a capanna e la 
sotto stante piccola bifora. 

La basilica di S. Lorenzo, che è citata per la prima 
volta - lo si è già detto - nel Liber Pontificalis alla 
vita di Leone III (795-816), per il Pacifici (41) sarebbe 
sorta poco più tardl della chiesa di S. Eufemia, cioè post 
496. La dedicazione al protomartire è tra quelle che pre
valgono in periodo tardo antico (42). Restano aperte va
rie questioni, di cui mi limiterò ad indicare le princi
pali. Dove era ubicata in precedenza la cattedrale? e 
quale ne era la dedicazione? Accettando la datazione del 
Pacifici, post 496, si trasferisce in questa e si riprende 
la dedicazione della cattedrale precedente? o è nuova 
dedicazione? Ed è poi da accettare la datazione del Pa
cifici, dal momento che, allo stato attuale, si concorda 
nell'assegnare a periodo tra la fine del VII e la metà del~ 
l'VIII l'ingresso delle cattedrali nel cuore della città in 
età liutprandea, quando cade il divieto romano (43) di 
seppellire in città? Ma questo periodo è poi valido nel 
caso specifico di Tivoli, dal momento che sepolture ri
sultano nel 613 nella chiesa urbana di S. Alessandro? 
E, oltre la proposta traccia d'indagine della chiesa di 
S. Pietro, non potrebbe 'essere indagata la traccia del 
culto del Salvatore, culto antichissimo nella cattedrale di 

e da una graziosa absidiola in cui s'alterna ai laterizi una striscia 
di reticolato »; questi resti sono oggi scomparsi. 

(40) Corpus inscriptionum latinarum, XIV, 3898. Per il PA
CIFICI (P. 109) sarebbe uno dei più antichi cimiteri urbani. 

(4f) PACIFICI, p. 131. 
(42) C. VIOLANTE-C. D. FONSECA, Ubicazione e dedicazione 

delle cattedrali dalle origini al periodo romanico nelle città del
l'Italia centro-settentrionale, in Il romanico pistoiese nei suoi rap
porti con l'arte romanica dell'Occidente, Atti del I conv. internaz., 
1964, Pistoia 1965, p. 342. 

(43) Sul problema si veda: FÉVRIER, pp. 108, 120, e C. G. MOR, 
Topografia giuridica, in XXI Setto cit., p. 346 S. 



PROBLEMI DELL'ABITATO DI TIVOLI NELL'ALTO MEDIOEVO 139 

S. Lorenzo, che però potrebbe riportare alla chiesa del 
Salvatore, la quale dette il nome alla vicina porta Vara
na ed è menzionata nel 911 e 924, senza che se ne sappia 
per ora niente per periodo più antico? Della chiesa del 
Salvatore resta in via del Governo una parte di un nar
tece architravato, formato da pezzi di reimpiego, immes
so in una casa rifatta in varie epoche (44). 

La ricerca e ·l'interpretazione documentaria su que
sto complesso di questioni deve certamente proseguire, 
e affinarsi. Ma fin da ora è certo che la verifica, se non l'es
senza e il grosso della ricerca stessa e dell'apporto docu
mentario, sui problemi della primitiva cattedrale di S. 
Lorenzo, non potranno essere dati se non da un sistema
tico piano di indagine di scavi. 

Legato al problema di quando la cattedrale fu po
sta nel foro c'è quello del tempo della trasformazione 
in chiese dei due templi del Castrovetere. A Roma ad 
esempio risale a Bonifacio IV (608-615) la trasformazione 
del Pantheon in S. Maria ad Martyres. 

L'insediamento della cattedrale nel foro - che vuoI 
dire anche un nuovo centro amministrativo e di pote
. re - sfruttò a Tivoli una situazione monumentale già 
in parte costituita e una situazione topo grafica partico
larmente felice. 

(44) I documenti del 911 e 924 sono in Reg. Subl., pp. 200, 
201. Nel 924 è ricordata una turrem positam supra basilica Sal
vatoris in murum civitatis tiburtine. Per il riferimento alla porta 
Varana si veda PACIFICI (p. 246), che dice alcune torri visibili a 
suo tempo accanto alla posta (p. 248). Il BRUZZA (p. 127) pone 
questa basilica del 924 presso la cattedrale e la dice diversa da 
quella di S. Salvatore de porta Avenza (si tratta evidentemente 
di un errore: presso il duomo c'era la cappella del Salvatore). 
Antonio di Simone Petrarca descrive la chiesa che ancora esi
steva alla metà del '500 (PACIFICI, p. 246, nota 7): «La eccle
sia del Salvatore iuxta curiam tiburtinam, dentro... vi sta la 
porta de Tiburi ad quello tempo quale è bella cosa a bederla 
con quadri de mura aftìxi ». D. FACCENNA (in Notizie degli scavi 
di antichità, Atti Acc. Naz. dei Lincei, serie VilI, XI (1957), p. 140), 
dà notizia del ritrovamento di un muro romano di età adria
nea e dice che durante i lavori è stata isolata la parte poste
riore del muro che include alcune colonne della distrutta chiesa 
del S. Salvatore, mentre blocchi di tufo e travertino, riadoperati 
come quelli presso il palazzo comunale, è da escludere costitui
scano lo stipite della porta antica che si apriva in questo luogo. La 
pianta del Faccenna non è d'aiuto per chiarire la posizione della 
chiesa, su cui si veda anche GWLlANI, p. 75. 
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L'antico foro si apriva di lato alla via Tiburtina, con 
cui era in comunicazione per mezzo di un grande arco, 
pochi metri più avanti di porta Maggiore (45). II passaggi9 
coperto attesta che nel medioevo la piazza della. cattedra
le e le sue adiacenze erano isolabili dalla via Tiburtina 
e, perciò difendibili. Oltre questo passaggio facilmente 
sbarrabile, e più tardi difeso dal campanile stesso, si 
considerino, verso la Tiburtina, la posizione dell'epi
scopio e il compatto blocco di case fino al luogo dove 
la via di Postera fa un angolo, e si considerino le mura 
verso la posterula di S. Pantaleo (la prima menzione del
l'oratorio super portam è del 954) (46), mentre sul livello 
più alto alle spalle del duomo vigilava un'altra proprietà 
ecclesiastica utilizzabile per difesa, l'oratorio di S. Ales
sandro (prima menzione nell'anno 613). E si osservi in
fine che, se questa specie di cittadella appare più difesa· 
sui confini ovest e nord, in realtà era poi difesa verso 
sud-est da tutta la città. Non è da meravigliare che in 
quest'area, nella parte più comoda e pianeggiante, si tro
vi la strada dove si addensavano le case nobiliari,cor
rispondente alla via di Postera, quella strada che dette 
probabilmente il nome di vico patricio alla regione . 

. La cattedrale di S. Lorenzo, che non risulta, per 
quanto se ne sa, aver avuto UJl battistero autonomo (47), 

(45) GIULIANI, p. 89 ss. 
(46) Anno 954, Reg. Tib., p. 27 (oratorium sancti Pantaleonis 

supra pusterula positum in intro cum scala marmorea sua); a. 978, 
ivi, p. 33 (pusterula cum ecclesia sancti Pantaleonis cum turre et 
scala marmorea). L'oratorio fu sconsacrato nel 1570 (G. C. CRoc
CHIANTE, L'istoria delle chiese della città di Tivoli, Roma 1726, 
p. 243, che non ne dà l'ubicazione). 

(47) Il battistero, che il codice Vaticano (Barberini 3804, 
f. 20) dice cum gradibus et columella in medio erecta, è indicato dal 
Marzi (F. MARZI, Historie tiburtine, Tivoli 1646; n ediz., Roma 
1653; F. MARZI-M. GIUSTlNlANI, Historia ampliata di Tivoli, Roma 
1665, p. 62 s.): « nel fine della sinistra nave laterale una gran vasca 
o tina di marmo di forma 'ottangola, che serviva per fonte ... Dj
scendevasi in questo fonte per tre ordini di scalini ... Ergeasi nel 
mezzo un vago fonte che da un ruscello diramato dall'Aniene sgor
gava nell'ampia conca ». Il pezzo centrale è ora col1ocato in S. Pie
tro. Sempre dal MARZI provengono .altre notizie sulla cattedrale 
(Historia ampliata, p. 56): la. chiesa sarebbe' stata « alquanto più 
lunga di quello ch'ora si vede, e distingueasi in tre navi, che veni
vano sostenute da grossissime colonne scannellate della nostra pie
tra tiburtina di ordine ionico, le quali poscia furono foderate di 
muro e ridotte alla forma de pilastri ». Anche il Del Re (A. DEL RE, 
Delle antichità tiburtine, Bibl. Comunale di Tivoli, ms. circa del 
1611, cap. VI), ricorda la porta maggiore della chiesa preceduta 
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fu circondata da una corona di cappelle e di chiese:. ol
tre S. Alessandro, la cella $ancte Barbare in civitate ti
burtina (ricordata negli anni 858-867), indicata con mag
giore precisione iuxta eiU$dem episcopio nel 936 (48), che 
divenne poi chiesa di S. Barbara e S. Anastasio (49); 
non lontano per il Pacifici era l'oratorio di S. Benedetto 
fondato nel 1082 (SO). 

Una posizione di particolare rilievo, nella parte alta 
della città in area particolarmente ricca di resti romani, 
ebbe la distrutta chiesa di S. ~aolo ap_ostolo, che è tra 
quelle di cui esiste una menzione assai antica: dalla per
duta iscrizione dell'anno 840 sappj~mo che Fulvio aveva 
costruito la chiesa e che Grimone, magister militum, cul
tor ecclesiarum et largitor, per huius vetustate fabricae ... 
ampliavit a solo usque ad summum et picturis bariis de
coravit, offrendo inoltre alla chiesa ricchi doni (patena, 
calice, coronas, candelabra, trabulum, cantra ex argento, 
canistro ex here, vestes, cortinas, codices, imaginès, tri
busque signaculis . .. que super camera istius templi sta
tuere feci) (51). 

Assai indietro nel tempo ci riporta la più antica te
stimoniatml archeologica per Tivoli: il primo luogo di 
culto sotto la chiesa di S. Pietro, scavato nell'ultimo 
dopoguerra in occasione dei lavori di restauro alla chiesa 
esistente (52). Si tratta di una cella tricora il c1.}.i piano 

da quattro colonne «scannellate di ordine corinzio con i capi. 
telli fatti a fogliame ed altre opere ed assai bene alti et il resto 
delle colonne con la base è coperto ». 

(48) Reg. Subl., pp. 15, 48. 
(49) Il monastero è detto sancte Barbare et sancti Anastasi 

cum curticelle duabus unum ante et a/iud post se, nel 973 (Reg. Subl., 
p. 35). Nel 1005 e 1015 si indica la chiesa sancti Sebastiani et sancte 
Barbare (ivi, ~pp. 24, 42). 
. (50) Per CROCCHIANTE (p. 242) e il PAOFICI (p. 250) la chiesa 

di S. Benedetto esistette in piazza dell'Olmo (oggi piazza Tani) 
fino al sec. XVII; il secondo autore suppose S. Barbara vicina a 
S. Benedetto, «prossima all'arco del Macello»; alla costruzione 
dell'oratorio di S. Benedetto, il Pacifici riferisce la lapide della 
cattedrale datata 1082. 

(51) PACIFICI, p. 188 s. Nel 945 (Reg. Tib., p. 24) gli eredi 
del duca Grimone pagano censi per la chiesa di S. Paolo (PACI-
FICI, p. 191). . 

(52) La relazione di scavo non è stata pubblicata. La cella 
tricora - sita sopra i resti della villa detta di Caio Mario (GIULIANI, 
p. 71) - ha muratura irregolare a grossi blocchi e finestre basse 
a forte strombatura nell'abside centrale; corrisponde plani metri
camente alla testata della nave destra attuale fiDO alla porta d'ac-
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pavimentale è a -m. 3,50 circa dal pavimento della chie
sa attuale; a questa primitiva costruzione è legato il mu
ro esterno a nord, a ricorsi di tre-quattro filari di matto
ni e uno di tufelli, che corrisponde a una chiesa con pa
vimento a -0,60 circa da quello della chiesa attuale (53). 

Per le sedici chiese e oratori che erano dentro le 
mura - alcune attestate fin dall'anno 613, ma con una 
punta di maggiore frequenza nei documenti del X se
colo - abbiamo altri documenti in resti monumentali 
di materiali di spoglio, sculture, affreschi. 

Fermiamoci un momento su questi resti, ma solo per 
il contributo che possono offrire a chiarire particolari pro
blemi delle chiese tiburtine e quindi di una parte della 
città. 

Le sculture alto medioevali in particolare, quando so
no databili ed è nota la provenienza da una precisa chie
sa, ne indicano l'esistenza in quel periodo - non ov
viamente la data di costruzione se riferibili a recinzioni 
corali o altra suppellettile -, e sono quindi utili anche 
per la topografià. In ogni caso però, soprattutto quando 
siano particolarmente abbondanti, di mani diverse e di 
diversa qualità, com'è il caso di quelle di Tivoli, testimo
niano l'attività di gruppi di scultori nella città, e perciò 
una sua ricchezza, per chiamare o impiantare queste mae
stranze. 

Intanto le chiese in periodo roman~co - ma si può 
supporre anche prima - erano ricchissime di materiale 
di spoglio, soprattutto colonne di bellissimi marmi, che 
del resto trovarono impiego anche nell'architettura ci
vile (si vedano gli esempi in piazza Palatina e in piazza 
del Colonnato). La chiesa di S. Pietro, sorta sulla cella 
tricora e sulla chiesa aItomedioevale, ebbe all'interno, 
certamente nel rifacimento romanico, ventiquattro co
lonne di cipollino, serpentino, alabastro, alcune tolte nel 
1588 per essere trasferite a Roma (54); la chiesa di S. 

cesso alla sacrestia, cioè in lunghezza a quattro arcate della chiesa, 
mentre in larghezza l'abside destra resta ael tutto fuori dalla chiesa 
attuale; 

(53) Dall'esterno, nel cortile della casa del parroco, è visibile 
una bifora oggi murata che si apriva in ambiente antistante alla 
chiesa. 

(54) M. DE VITA, Il restauro della chiesa di S. Pietro di Tivoli 
o della Carità, Tivoli, S.T.S.A., 1952; la chjesa non è identificabile, 
come fa il DE VITA (p. 3, nota l), con la ecclesia b. Petri inter duos 
ludes. 
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Silvestro, la cui prima costruzione fu attribuita a papa 
Simplicio come quella di S. Maria Maggiore fuori le 
mura, aveva 12 colonne, alcune scanalate, altre. di cipol
lino, vendute da un parroco nel Settecento al cardinale 
Alessandro Albani (55); la cattedrale ebbe all'interno co
lonne scanalate, che furono chiuse nei pilastri al momen
to del rifacimento barocco (56); ancora visibili sono le 
colonne e le basi re impiegate come capitelli nel fram
mentario colonnato di S. Salvatore e nel nartece archi
travato e rimaneggiato in vari tempi di S. Stefano (T A V. 
XXI), una piccola chiesa oggi abbandonata che appare a 
navata unica e con cappelle laterali aperte posterior
mente. 

Lastre e pilastrini di recinzioni corali, databili tra 
l'VIII e il X secolo, furono utilizzate già in periodo ro
manico nei campanili (cattedrale e S. Pietro), all'esterno 
di chiese (S. Alessandro), o furono poste a proteggere e 
decorare facciate di case (come quella in vicolo del Tem
pio d'Ercole). 

Due gruppi di frammenti è probabile provengano da 
due diverse recinzioni, anche se oggi si trovano nei luo
ghi più diversi (57). In un gruppo stilisticament~ omo
geneo, con probabilità proveniente dalla cattedrale, si 
può comprendere una parte di lastra e di pilastrino rea
lizzati nello stesso pezzo, oggi nella cappella della De
posizione nella cattedrale; nonostante che la parte su
perstite sia assai esigua, ~ ricostruibile un campo quadran
golare con una grande incomiciatura circolare a cordone 
che genera, con quattro allacciature, i piccoli cerchi che 
occupano gli angoli della lastra, e al cui centro era ef
figiata o la croce o un animale simbolico, come nella la
stra oggi in vicolo del Tempio d'Brcole (TAV. XXII) che fe
ce con probabilità parte anch'essa della stessa recinzione. 

(SS) n SEBASTIANI (p. 3SS) afferma che le colonne della navata 
maggiore furono vendute da un parroco al card. Albani e che 
«rinchiuse le laterali ad altro uso, ora è rimasta sfigurata barba
ramente ». Per il PACIFICI (p. 327, nota l) le colonne erano state 
prese dal tempio d'Ercole. 

(56) MARZI, H/storia ampliata, p. 56; cfr. nota 47. 
(51) È bene avvertire clie questa mia proposta di raggrup

pamento, data anche la parte marginale che veniva ad avere ri
spetto all'oggetto della relazione, deve subire ulteriori controlli e 
saggi, specie per la tecnica di lavorazione (i pezzi murati troppo in 
alto richiedono un'impalcatura d'accesso), per la concordanza 
delle misure e per la corrispondenza degli incastri. 
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Quest'ultima formella, dominata dall'energico av
volgimento dei vimini intrecciati e dei cerchi allacciati, 
ha al centro un pavone che si ciba dell'uva stando su una 
pergola. Ogni notazione che derivi da un' osservazione rea
listica (il pavone sulla pergola, che è una posizione abi
tuale all'animale; la trattazione delle zampe) è elimi
nata dal riferimento costante al piano piatto della lastra. 
dove si è iniziato il lavoro, che poi procede abbassando 
di poco il fondo per far emergere la parte figurata con 
un modo di vedere simile a quello di chi prepari una 
lastra per lo smalto. . 

Da segnalare che in questo pezzo, e in quello mura
to sul campanile del duomo che fece parte con pro babi
lità della stessa recinzione anche se ha diversa incomi
ciatura (a quadrato e rombo incrociato), in groppa al pa
vone si trova un uccello che sembra più un'aquila -
ma non lasciamoci suggestionare dall'aquila dello stem
ma di Tivoli - che una colomba (58). 

Un secondo' gruppo è quello ritrovato nello sca
vo e nello smantellamento dei pilastri dell'attuale chie
sa di S. Pietro. In uno dei pezzi è una minuta orna
mentazione a sottili girali includenti piccoli uccelli, in 
altri crocette, in un altro foglie d'edera legate al dise
gno; una trattazione delle figure di animali a rilievo ton
deggiante è ben apprezzabile soprattutto nei tre pezzi 

(58) Di diverse mani e forse di diverse collocazioni originarie 
sono invece le trecce murate in via del Colle (TAV. XX1ll a), e i 
più poveri frammenti di via di Postera (TAV. XXITI b) e di S. SiI
vestro (T A v. XXIII c). 

Una lunga cornice (m. 12 circa; oggi formata da 17 pezzi) 
e un pulvino impiegati nella casa d'angolo tra piazza del Duomo 
e via di Postera (TAV. XX1V), appartengono probabilmente al 
sec. X-XI. La cornice potrebbe provenire da una facciata di chie
sa; una quasi uguale, compreso un simile pezzo d'angolo, si trova 
in opera sopra il nartece di S. Stefano (TAV. XXI). Lo schiacciato 
pulvino mostra un lato più elaborato, con un regolare disegno ad 
alveoli mentre l'altro ha una rozza incisione a zig-zag, da con
frontare con i pulvini datati 817-824 della cappella di S. Zenone 
in S. Prassede a Romà, dove il motivo è più ricco e forma trian
goli (L. PANI ERMINI, La Diocesi di Roma, «Corpus della Scul
tura altomedioevale», Vll, Spoleto 1974, nn. 86-87, TAV. XXXVI). 

Altri pezzi sono citati dal Pacifici (p. 262 s.); di un altro, 
forse più importante perché coronamento di ciborio, dette noti
zia il Grisar (P. GRISAR, Pei monti del Lazio, in Civiltà Cattolica, 
1908, p. 714): «un frammento di arco intagliato, patte di arco 
dell'Vm secolo, che doveva essere stato sopra un altare per orna
mento. Erano di quei rilievi intrecciati propri di quel tempo ». 



TIVOLr , Nartece architravato della chiesa di S. Stefano in Via dei Ferri (partico/are) . 
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TAV. xxm 
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TIVOLI. Frammenti di lastre: a) in Via del Colle ; b) in Via Postera ; c) nella chiesa 
di S. Silvestro. 



TIVOLI . Capitello e trabeazione con cornice nella casa d'angolo tra Piazza Duomo 
e Via Poste ra. 
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TAV. XXV 

TIVOLI. Lastra de ll a chiesa di S. P ietro . 



TAV. XXVI 

TIVOLI. Lastra e pilastrino di recinzione corale dellalchiesa di S. Pietro. 
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oggi in sacrestia, perfettamente conservati nella superfi
cie del rilievo per quanto spezzati irregolarmente, e nel 
frammento di lastra oggi murata nella chiesa sotto la 
lastra con pavoni. In base ad analogie tecniche si può 
supporre che questi pezzi - insieme ad altri oggi mu
rati presso l'altare e nel campanile - abbiano fatto par
te della stessa opera, forse una recinzione corale. Dalla 
stessa chiesa - murata in uno dei pilastri che avevano 
sostituito parte delle colonne nel rifacimento cinquecen
tesco - proviene una lastra frammentaria (TAV. XXV) 
con due pavoni che si abbeverano a un vaso a due anse, 
chiusi entro un'incomiciatura circolare percorsa da cor
done, probabilmente con quattro allacciature formanti 
quattro piccoli cerchi agli angoli e terminata in alto da un 
fregio a gallone; non sappiamo se faceva parte del mu
rello del coro o di altra opera. Tutta la scultura, che è 
opera di un fine artista che lavora a rilievo tondeggiante, 
non nella secca e più abituale tecnica a taglio obliquo, è 
percorsa da curvihnee rispondenze ritmiche tra i due ani
mali che si adeguano al taglio circolare con le code cur
vate e disposte verso il basso, e i due vasi e le parti pu
ramente geometriche. Infine va citato un frammento in 
peperino con fascia di 6 cm. in tarsia di rombi e triangoli 
in verde e rosa, oggi nella cripta (59). 

(59) Si indicano i frammenti oggi in S. Pietro: 1) lastra fram
mentaria - tagliata sui bordi e in due pezzi, rinvenuta nel corso 
dei lavori di restauro alla chiesa dopo il bombardamento del 
1944 - con due pavoni che si abbeverano a un cantaro (TAV. 
XXV); 2) frammento di lastra a girali e uccelli; rotto su due lati, 
oggi murato in chiesa all'edicola del Crocifisso, sotto un pezzo 
precedente; 3) frammento di lastra rotto su quattro lati con finis
simo fregio a edera e girali; insieme ai due pezzi seguenti fu ri
trovato nello scavo ed è conservato nella sacrestia; 4) frammento di 
lastra rotto· su tre lati, con girali e crocette; 5) frammento c.s.; 
6) frammento di lastra (1) di cui restano pochi centimetri del bor
do; riadoperato come pilastrino nella bifora sul fianco nord della 
chiesa, all'esterno. 7) frammento con parte di pilastrino a· trec
cia irregolare e parte di lastra con motivo di rosette a quattro e 
cinque petali entro un intreccio di cerchi, ricavato dalIo stesso 
pezzo; murato presso l'altare maggiore insieme al pezzo seguente 
(TAV. XXVI); 8) frammento di pilastrino d'angolo con doppio 
intreccio di cerchi alternati e treccia nella profondità; 9) fram
mento di treccia murato nel campanile; 10) frammento di lastra 
in peperino con faccia in tarsia; oggi nella cripta; 11) quattro 
capitelli a foglie di diversa trattazione ma di uguali misure 
(h. 0,28): due sono murati insieme ai pezzi 7-8 presso l'altare, un 
altro è presso l'altare, un altro nella cripta. 

10 
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Tra le più antiche pitture medioevali di Tivoli sono 
gli affreschi di S. Maria portas scure, da quelli semplice
mente decorativi del portico e dei fregi interni, o~gi qua
si del tutto scomparsi, a quello dell' Ascensione (60) nel
l'abside di destra. 

Il preesistente edificio romano, nella ~ua nuova de
stinazione a chiesa, pur conservando l'originario ingres
so, venne orjentato secondo l'uso, disponendo come absi
de della chiesa quella immediatamente a destra dell'in
gresso, a est. Non sfuggi al Pacifici che, secondo l'indi
zione e il giorno riferiti nell'iscIizione (61), la trasforma
zione dell'edificio romano si sarebbe potuta verificare tan
to nel 956 che nel 1001, anche se J?oi propendeva per la 
prima data. Si osservi però che 11 documento del 978 
non ricorda la chiesa ma solo il trullo in una zona agri
cola (62); e questo toponimo, genericamente assegnato 
a antichi edifici a pianta centrale con copertura a 
cupola (63), non sarebbe stato usato se già vi fosse sta
ta la chiesa nel 956; perciò l'anno 1001 va assunto come 
data di consacrazione e come datazione per gli affreschi. 

*** 
Si può porre, credo, per Tivoli altomedioevale, anche 

il problema di una imitatio Romae, che, studiata per Aqui
sgrana, suggerita con non· molta ragione per Lucca (64), 
poteva essersi qui realizzata anche in periodo molto an
tico, e anche come espressione di emulazione: si ricordi 
quale titolo di grandezza cittadina furono nel medioevo 

(60) Sugli affreschi si veda B. BRENK, Die Wandmalereien 
in Tempio della Tosse bei Tivoli, in Friihmittelalterliche Studien, V 
(1971), pp. 401-412. n Giuliani (p. 214) ha notato due strati di 
intonaco medioevali. n Pacifici (p. 263) descrisse nella volta del 
portico « foglie stilizzate e pesci con semplice contorno su fondo 
bianco» e all'interno «fregi a chiocciola con girar i rossi con
giunti da tratto nero su fondo bianco». 

(61) L'iscrizione sopra un rocco di colonna (+ IN MENSE 
DEC. DIE XIV FERIA I ECCLESIA) era già perduta nel 1925 
(PACIFICI, p. 261). 

(62) Vineis cum trullo infra se (Reg. Tib., p. 33). 
(63) PELLEGRINI, cit. . 
(64) L. FALKENSTBIN, Der «Lateran» der Karolingischen Pfalz 

zu Aachen, in Kijlner Hist. Abh., XIII (1966); H. SCHWARZMAIBR, 
Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Tilbingen 
1972, p. 43. 
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l'antichità della conversione, i martiri locali, le chiese 
e le reliquie (65), o particolari immagini. 

Anche se si tralascia la chiesa di S. Maria Maggiore, 
che ebbe tardi questa denominazione-ma il fenome
no della imitatio può anche avere avuto una lunga conti
nuità -, e se si considera una coincidenza fortuita che i 
due templi del Castro vetere si cambino in S. Maria del
la Rotonda e in S. Giorgio, entrambe diaconie, come a 
Roma nella zona della schola graeca troviamo i due tem
pietti trasformati nelle chiese di S. Stefano Rotondo e 
di S. Maria in Secundicerio, le corrispondenze sono mol
teplici: la cattedrale dedicata al protomartire Loren
zo e la via Tiburtina che legò le due basiliche di S. Lo
renzo di Roma e di Tivoli; una chiesa di S. Paolo apo
stolo; due chiese dedicate a S. Pietro, di cui una di cer
tissima importanza; una basilica del Salvatore; altre de
dicate agli apostoli (S. Giovanni, S. Andrea) (66), a mar- . 
tiri (S. Eufemia, S. Stefano). Certamente il culto del Sal
vatore, che è legato all'imago del trittico tiburtino -
romanico, ma che la leggenda volle a beato Luca evan
gelista depicta (67) e che si disse donato da papa Simpli
cio - si pone sulla traccia dell'imago lateranense per 
se facta. 
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(65) Un lungo elenco di reliquie del 1137, che comprendeva 
quelle del legno della croce e dell'apostolo Pietro, è sul cippo già 
nell'altare di S. Saba in Duomo oggi nel palazzo comunale (V. PA
CIFICI, Un vescovo tiburtino del 1100: Guido Cardinale, in Boli. 
di Studi Storici e archeologici di Tivoli, I, n. 4; PBRSILI, ].l. 40). 

(66) La chiesa di S. Andrea sarebbe stata consacrata al tempi 
di Gregorio Magno (560-604) presso una casa appartenuta alla 
famiglia del papa (PACIFICI, p. 172); il GRISAR (p. 594) vi vide la 
coincidenza col fatto che una reliquia di S. Andrea era portata a 
Roma dall'Oriente e che una chiesa di S. Andrea veniva fondata 
a Roma da Gregorio. 

(67) .L'iscrizione del 1580 nella cappella del Salvatore dice 
la cappella consacrata nel 1224: HOC IN SACELLO SALVA
TORIS N.RI EFFIGIES A - BEATO LVCA EVANGELISTA 
DEPICTA VENERA-TIONE TAM DEBITA QVAM DEVOTA 
CVSTODITVR. Si veda anche Libro delle Sindicazioni della Con
fraternita, Arciconfratemita del Salvatore; G. C. CROCCHlANTB, 
L'istoria delle chiese della città di Tivoli, Roma 1726, p. 48 e PA
CIFICI, p. 335, nota l. 

Anche il tardo rivestimento in argento fu ricalcato dall'im
magine romana (S. ROSA DE ANGBLlS, Nuove osservazioni sulla 
« macchina» del Salvatore, in Atti e Mem. della S.T.S.A., IV, 
1924, n. 3, p. 214). 
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I. NOTE SULLA FORMAZIONE 
URBANISTICA DI TIVOLI 

Il 
a formazione urbaniStic. a di Tivoli rappresen
ta a tutt'oggi un problema aperto, non fa
cile da dirimere, che mi propongo qui di 
esaminare, non con l'intento di fornire ri
sposte risolutive, presentando dati o docu
menti inoppugnabili,· ma, viceversa, aggiun

gendo solo poche notazioni a quanto è stato finora già 
esaurientemente trattato (1), con l'unico, esplicito,· fine 
di individuare le questioni che possono apparire di mag
gior interesse perché suscettibili di approfondimenti e di
samine ulteriori. E uno degli aspetti di principale impor
~nza per chi voglia accingersi a studiare l'aggregato ur
bano della Tivoli medioevale è senza dubbio quello di 
indagare se nell'attuale rete stradale, se nella seriazione 
delle cellule edilizie, quale oggi ci appare, possa riscon
trarsi la sopravvivenza dei primitivi tracciati risalenti al-

(1) Ci limiteremo a segnalare solo il testo di C. F. GIULIANI, 
Tibur, Roma, 1970 (Pars Prima, pp. 45-54) giacché la storia dello 
sviluppo urbanistico della città viene tracciata con ampi rimandi 
bibliografici alle trattazioni precedenti. Per le descrizioni topo
grafiche si rinvia alla allegata carta archeologica, redatta dallo 
stesso autore. 
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l'epoca di fondazione; o almeno, qualora ciò non risulti 
immediato, se sia dato cogliere i processi di modifica
zione dei tipi e delle strutture edilizie, e sia dato ricono
scere la processualità cronologica dei diversi ampliamenti 
avvenuti nel corso dei secoli. 

Tuttavia, già sulla scorta di alcune, sommarie con
siderazioni, va osservato che l'esame di tale argomento si 
presenta irto di difficoltà e sembra inclinare verso dire
zioni di indagine che non possono oltrepassare i limiti 
della pura sfera congetturale. Un primo punto su cui 
occorre fare molta attenzione riguarda il generale dise
gno dell'impianto urbano della città: si potrebbe, ad esem
pio, essere portati a intravvedere una matrice ·razionaliz
zante che ha condotto ad un assetto urbanistico regolare, 
e tentare, di conseguenza, un'interpretazione del processo 
di sviluppo del tessuto viario avutosi in età medioevale, 
in termIni di stretta consequenzialità rispetto al primitivo 
impianto. Se questa dovesse essere l'ipotesi di partenza, 
allora, troppi certamente sarebbero gli indizi concorrenti 
a dissuaderci da tale proposito di lettura. Infatti, non ci è 
possibile ignorare la particolare situazione orografica del
la valle dell' Aniene: configurandosi come unica congiun
zione tra la pianura del Tevere e le regioni appenniniche 
essa rende l'altipiano, ove sorge Tivoli, un punto ob
bligato di passaggio per l'attraversamento delle colline e 
del fiume. Di qui la più probabile ipotesi che l'espansione 
urbana .sia avvenuta, nel corso dei secoli, per successivi 
accrescimenti dei nuclei abitati, sfruttando i terrazzamen
ti naturali per motivi strategici, oltre che per esigenze 
economiche. In altre parole; più che prefigurare la forma
zione urbanistica della città in base ad un pattern ordina
tore, parrebbe lecito piuttosto interpretarla come suc
cessione di «aggregazioni spontanee)} dovute allo struttu
rarsi della compagine edilizia intorno alla generatrice rap
presentata dal fiume Aniene. Nel succedersi dei secoli, 
sarebbe stato cioè tale elemento condizionante a defini
re la situazione della maglia viaria e le conseguenti suc
cessive espansioni. A suffragare tali elementi di giudizio 
vi è inoltre la presenza di reperti protostorici lungo la 
fascia meridionale dell'altura di S. Anna, che inducono 
a ritenere fondata l'ipotesi di un'origine di Tivoli legata 
ad un fenomeno di sinecismo, per il quale, da una fase 
non organizzata di pagi, si è passati ad un raggruppamen
to in un unico centro che doveva costituire la migliore 
posizione difensiva e commerciale. 
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Da queste argomentazioni - tratte dagli studi del 
Giuliani (2) e che riportiamo per necessità di chiarez
za - appare perciò indubbio come diversi ordini di 
difficoltà contrastino la tesi che alla facies urbana della 
Tivoli storica abbia presieduto un piano regolatore del
l'impianto viario ed edilizio. Ciò non o stante , pur con 
le dovute cautele, non sembra fuori luogo tentare egual
mente una verifica in ordine ad alcune perspicue situazioni 
di regolarità geometrica all'interno dell'ordito viario, che 
lo stesso .Giuliani individua, e che mi sembra meritino 
di essere richiamate con la dovuta attenzione (3). 

* * * 
Consideriamo la planimetria generale della città (TAV. 

XXVII) ed in particolare poniamo l'attenzione sugli isolati 
che si iscrivono in un pianoro di forma più o meno rettan
golare compreso tra la piazza del Seminario a N, la piaz
za delle Erbe a S, la via del Seminario ad E, e l'ultimo 
tratto della via di S. Valerio ad o. Tali isolati presentano 
un chiaro ordinamento secondo una maglia ortogonale, 
ed in particolare il nostro interesse deve appuntarsi su 
uno di essi. Si tratta della maglia nella quale si iscrive 
l'attuale Seminario la cui definizione geometrica risponde 
all'incirca ad un quadrato avente per lato 35 metri, ossia 
un actus. Inoltre, dobbiamo poi subito notare come an
che nell'isolato contiguo, così come come in quello suc
cessivo rivolto verso piazza delle Erbe, possano all'incir
ca riscontrarsi i medesimi rapporti dimensionali, a patto 
di supporre (cosa che sembra plausibile), la prosecuzio
ne della via Teobaldi, attualmente occlusa, verso la piaz
za anzidetta. Individuato in tal modo questo sistema a 
maglie ortogonali ci è possibile estenderne l'assetto - a 
meno di considerevoli deformazioni attualmente esisten
ti - anche al versante che guarda verso la piazza Ri
varola. 

(2) C. F. GWLIANI, op. cito 
(3) Un primo accenno ad una possibile regolarizzazione dei 

tracciati urbani preesistenti alla Tivoli medioevale, viene delineato 
in R. MARTINES-A. M. RACHELI, Precisazioni sulle preesistenze 
dell'abitato medioevale di Tivoli, in «Quaderni dell'Istituto di 
Storia dell' Architettura », Facoltà di Architettura di Roma, serie 
xxm,1976. 
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Non sfuggirà a nessuno la particolarissima confor
mazione di questa parte della città che costituisce, per 
cosi dire, un capitolo problematico di primo piano nella 
storia urbanistica di Tivoli che il Giuliani ha tratteggia
to nel seguente modo: 

«Un altro problema dell'urbanistica tiburtina, ap
parentemente unico per quanto ne sappiamo finora, è 
costituito dal particolare assetto urbanistico del colle di 
S. Paolo (Rione San Paolo) o meglio di tutta la zona 
che va da Piazza del Seminario a Piazza delle Erbe e 
fin quasi alla riva del fiume nel suo stato precedente alla 
rotta del 16 novembre 1826; in questa zona infatti sem
bra potersi osservare la sopravvivenza di una sistema
zione urbanistica regolare », sicché, osserva l'autore, « ver
remo in tal modo ad avere un esempio di piano regola
tore antico, con il quale si intervenne a sistemare la zona 
più alta della città, limitatamente alla spianata di S. Paolo 
e condizionata dalla presenza della circostante zona edi
ficata» (4). 

Ora, non ostante la mancanza di reperti in loco non 
offra sufficienti certezze, né accrediti la pur ricca quan
tità di notizie relative a cospicui resti antichi che la sto
ria ci ha tramandato attraverso le trattazioni degli stu
diosi locali, è necessario riflettere più a fondo sulla pos
sibile apertura che sembra profilarsi, cercando di vedere 
se un siffatto schema modulare non possa per caso essere 
riscontrabile in altri settori della struttura urbanistica ti
burtina. È possibile cioè supporre che altre zone della cit
tà rispecchino una determinazione di impianto regolare 
sul tipo di quella testé richiamata? 

Per rispondere a questo interrogativo occorre anzi
tutto chiarire il metodo e le finalità che si intendono per
seguire. Non si tratta di assumere un criterio di indagine 
unidirezionale, volto aprioristicamente a rintracciare la 
presenza di un piano regolatore esteso all'intero perime
tro del nucleo più antico, ma solo portare all'attenzione 
i problemi che emergono dall'esame di alcuni episodi par
ticolarmente significativi del contesto edilizio tiburtino. 
Spetterà poi ai risultati delle indagini archeologiche for
nire una decisa riprova, appurando attraverso il control
lo delle ipotesi via via formulate, se quanto suggerito 
possa essere considerato attendibile. In questo senso, e 

(4) C. F. GIULIANI, op. cit., pp. 51-52. 
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con questi precisi limiti ed obbiettivi procederò ad elen
care quelli che mi paiono i punti salienti di un possibile, 
seppur provvisorio, schema di ricerca. 

*** 
Riguardo l'assetto planimetrico di Tivoli, già da una 

semplice superficiale lettura rimane agevole individuare 
un orientamento precipuo e prevalente di certuni assi via
ri. Le direzioni generali che organizzano il sistema dei 
percorsi evidenziano - è bene premetterlo sin d'ora -, 
tre zone topograficamente distinte. Mentre due, di tali 
zone corrispondono, grosso modo, alle regioni denomi
nate nella toponomastica medioevale Castrovetere e Foro 
includendo in quest'ultima anche tutto il pianoro di S. 
Paolo), l'altra possiamo identificarla nella vasta porzione 
dell'abitato situata a sud della regione di Formello. 

Cominciamo pertanto a porre l'accento sulle carat
teristiche della zona del Foro. 

Nella parte compresa tra l'antica via Valeria, lungo 
il suo tratto urbano, e le porte che si situavano, l'una nei 
pressi dell'attuale piazza dell' Annunziata, l'altra vicino al
l'odierno palazzo del comune, si può scorgere un sistema 
definito da alcuni allineamenti tra loro quasi ortogona
li. In tale sistema risaltano due direzioni preminenti: l'as
se longitudinale dell'antico foro (oggi iterato dalla posi
zione della navata del duomo) e la parallela a questo rap
presentata da vicolo dei Marzi-vicolo della Scalinata. Il 
secondo dei tracciati anzidetti, proseguendo oltre lo sbar
ramento del seminario prende il nome di vicolo di S. Pao
lo: è stato puntalmente notato come i reperti riscontrati 
nel vicolo della Scalinata testimonino della sua remota 
origine, un tratto di muro doveva trovarsi sotto il lato 
ovest dell'attuale seminario (5). 

Parallele agli elementi viarii ora descritti, sempre nel
la zona del foro, sono le direzioni di numerose vie, e pre
cisamente: 

- via di Postera nel tratto che porta al Duomo; 
- vicolo del Lavatoio nel tratto che prosegue verso 

via Canonica; 
- il citato vicolo dei Marzi e il suo prolungamento 

in via della Scalinata; 
- vicolo del Duomo e via Platone Tiburtino; 

(5) C. F. GIULIANI, op. cit., p. 79. 
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- piazza delle Erbe. 
L'orientamento prevalente delle suddette direzioni pa

ral/ele risulta a circa sessanta gradi rispetto al nord nel 
quadrante NE, subortogonali a queste vie possono inoltre 
essere considerati i seguenti tracciati: 

- via di Postera limitatamente al braccio rivolto ver-
so piazza Colonna; 

- vicolo del Lavatoio nell'altro suo tratto; 
- via del Duomo nella sua prima parte; 
- via del Tempio d'Ercole fin quasi all'incrocio con 

il vicolo dei Masci; 
- via del Seminario; 
- via Teobaldi. 
Conseguentemente a quanto osservato dianzi per il 

primo gruppo di vie, l'orientamento di questo secondo 
fascio risulta a circa trenta gradi rispetto al nord ne' 
quadrante NE. 

Fermiamoci per ora su queste semplici osservazioni, 
giacché la conformazione della struttura viaria, cosi co
me è stata delineata, con il suo prevalente assetto secondo 
le direzioni fondamentali NO-SE e SO-NE ci spinge a 
riflettere su due ordini di questioni. 

Anzitutto parrebbe plausibile ritenere che lo schema 
non sia limitato alla sola area del foro, ma di qui sia an
dato estendendosi con il medesimo orientamento anche 
alla zona di piazza Tani. Il criptoportico di sostruzione 
alla collina, infatti, pur con il naturale uniformarsi al 
pendio, mantiene la stessa orientazione che già abbiamo 
rilevato esistere nel foro, ed è in asse con l'arco di Santa 
Sinforosa, il quale, come è noto, è stato più volte risar
cito in epoca medioevale, a testimonianza della costante 
funzione di punto no dale che ha continuato a svolgere 
nei secoli. 

Quindi, in secondo luogo, viene fatto di pensare che 
il settore urbano racchiuso fra il cosiddetto mercato co
perto e la piazza del Duomo presenti una urbanizzazione 
analoga, a un dipresso, a quella già notata per il pianoro 
di S. Paolo. Sebbene non sussistano molti elementi pro
bativi in proposito, tuttavia, almeno dallo stato indizia
rio, non sembra essere troppo azzardato sostenere una 
tesi siffatta. Non per nulla è possibile ravvisare la seguen
te sequenza di percorsi: 

Nella direzione NO-SE: 
- via di Postera, che potrebbe ammettere una pro

secuzione nella sostruzione del mercato coperto; 
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~ il vicolo del Lavatoio che sfocia in un altro vi
colo occluso in direzione tangente al piedritto della Porta 
~aggiore; -

- il tratto di muro che il Carducci riferisce di aver 
veduto in posizione ortogonale alla via Valeria e che ha 
supposto essere una porta (6). E a questo proposito va 
detto per inciso che la direzione identificata dal muro 
di cui si fa menzione trova riscontro nell'assetto dell'at
tuale frazionamento delle unità edilizie, nonché in un vi
colo cieco affacciantesi su vicolo del Lavatoio; 

- via del Duomo. 
Nella direzione NE-SO, vanno invece notati: 
- via di Postera; 
- vicolo del Lavatoio; 
- il vicolo occluso posto tra il vicolo del Lava-

toio e il vicolo dei Marzi, che doveva congiungere via di 
Postera alla via del Duomo in prossimità di piazza Cam
pitelli, di fronte alla porta medioevale che chiude via 
Taddei: la porta replica, sullo stesso percorso l'altra porta 
antica che si trova a breve distanza; 

- vicolo dei ~arzi. 
Quali conclusioni si possono dunque trarre da quel

li che abbiamo definito semplici elementi indiziari? Anzi
tutto non sarà inutile fare un breve cenno alle caratteri
stiche dimensionali degli isolati che si sono individuati: 
mentre infatti la dimensione della maglia viaria nella zo
na del seminario è riferibile alla misura dell'actus (cento
venti piedi), quella a valle del foro - punto dicongiun
zione delle due aree -, risponde ad una misura vicina 
ai cento piedi di lato. Ora, malgrado tali dimensioni, inu
suali per un'urbanizzazione antica, offrano diversi motivi 
di perplessità, ciò non toglie che l'impianto sino ad ora 
descritto vada comunque confrontato con quello del se
minario, alla luce di alcune, non irrilevanti, considerazioni. 

Si provi ad esempio a concentrare l'attenzione sul
l'area situata tra il duomo e l'edificio comunemente det
to mercato coperto. Non si potrà fare a meno di notare 
come i percorsi che vi insistono, nella stragrande mag
gioranza, risultino occlusi; ciò non accade invece nella 
zona del seminario, la cui situazione topografica presenta 
assi viari che ricalcano con sufficiente probabilità i per-

(6) C. CARDUCCI, Italia romana: municipi e colonie, Tibur, 
Roma, 1940, p. 38 n. 16, cito in GIULIANI, op. cit., p. 89. . 
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corsi più antichi ancora attualmente percorribili. Volen
do dare una spiegazione attendibile a questo stato di co
se, la risposta più ovvia p''otrà essere ricercata in una pras
si comune in epoca medioevale, e specialmente in vicinan
za delle porte, tendente a chiudere le maglie viarie, al 
fine di creare percorsi «a baionetta », vuoi per limitare 
i punti di accesso, vuoi per agevolare la difesa, frenando 
con bruschi cambiamenti di direzione l'impeto dell'attac
cante. Ma più in generale, ci interessa soprattutto valu
tare in. che grado la complessa articolazione :fin qui de
scritta possa aver infiuito sui successivi sviluppi dell'ag
gregato urbano di Tivoli. 

È noto infatti come, nel massimo fulgore dell'età clas
sica tiburtina, la struttura dell'area in esame fosse imper
niata sul foro, tangente l'antica via Valeria, e come pa
rimenti gravitasse sull'ampliamento dello stesso foro rap
presentato dall'attuale piazza Tani, nonché su1l'iterazione 
di quel percorso di accesso alla città che, attraversando 
il Tempio d'Ercole, permetteva l'ingresso alla zona monu
mentale. Si evitava cosi il passaggio per un settore ricco 
di attività di tipo artigianale, da tempi remoti, e ancor fio
rente per la presenza delle mole intorno al Decimo secolo. 

Se l'ipotesi che si è andata profilando, di una secon
da zona a ordinamento geometrico regolare, prossima al 
foro, potesse trovare ragioni di sussistenza, le infrastrut
ture descritte avrebbero assunto la funzione di cerniera 
per due aree di residenza, l'una a valle e l'altra a monte 
del foro. Si sarebbe cioè indotti a ritenere che l'attuale 
assetto urbano abbia subito le maggiori alterazioni in 
epoca medioevale, non tanto per quel che concerne l'ubi
cazione degli insediamenti abitativi e artigianali, ma al
tresi nei riguardi della consistenza degli spazi pubblici. 
Non a caso, l'abbandono del tempio d'Ercole e la chiu
sura del criptoportico di piazza Tani, per evidenti ragio
ni di difesa, hanno fatto si che si rivalutasse il percorso 
della via del Colle, separando tuttavia quest'ultimo in 
modo netto dall'area forense. 

Quando, e attraverso quali fasi, ciò sia avvenuto è 
problema di non facile soluzione. Un termine di riferi
mento può tuttavia consistere negli interventi di ripristi
no delle fortificazioni eseguiti durante la guerra gotica, 
e dalla notevole importanza che Tivoli assunse nel con
testo politico dell'epoca. Si tratterebbe, insomma, di un 
processo di riduzione e di addensamento delle strutture 
pubbliche attorno al foro. . 
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Prima di chiudere il discorso sulla regione del foro, 
vorrei sottolineare un altro aspetto, che forse merita di 
essere esaminato: la costariza di orientamento secondo 
una coppia di assi fondamentali, quelli aventi le direzio
ni NO-SE e NE-SO più volte richiamati, di numerose 
fabbriche. Ad esempio, gli edifici di culto, che seguono 
salvo lievi inclinazioni i complessi più antichi quali il 
Foro o il Tempio d'Ercole. Giova tuttavia osservare che 
l'orientamento in questione se risente del generale anda
mento della valle dell'Aniene non porta necessariamente 

. a concludere un mero condizionamento dello sviluppo ur
bano dovuto a cause orografiche. Sembrerebbe più giusto 
parlare, per la zona del foro, di preeipue valenze di rego
larizzazione seppur in un contesto geograficamente de
marcato ed integrate ad insediamenti di tipo organico. 

*** 
Dobbiamo ora accennare alla seconda zona che ci 

interessa, quella esterna all'antica regione di Formello. 
L'area si estendeva, nel periodo di massima espansione 
della Tivoli romana, dall'attuale piazza del Comune sino 
all'anfiteatro, oltrepassando quindi di gran lunga le mu
ra. In essa si possono notare due tipologie di impianto 
accomunate unicamente per le dimensioni seriali delle cel
lule, ciò almeno per quanto è dato di riscontrare dalla 
restituzione del catasto gregoriano confrontato con quel
lo attuale. Il primo tipo è riscontrabile nel settore urbano 
racchiuso tra le vie della Missione, del Collegio, la piazza 
del Plebiscito e via del Trevio, l'altro tra via del Trevio 
e l'attuale cerchia delle mura. 

Cominciando ad analizzare il primo dei due settori, 
osserveremo come, dal punto di vista degli allineamenti, 
le direzioni principali in senso N-S siano costituite da un 
sistema di vie che si apre a raggiera seguendo l'andamento 
principale del percorso per l'antica Aefula e quello per 
la valle Empolitana; si tratta di via della Missione, vico
lo di Prassede, vicolo Melangolo e vicolo Sante Viola. 
In senso E-O, invece, l'ordito è delimitato dalla direzione 
di via del Collegio e da quella di via del Trevio. 

Come già per la zona che si è dianzi illustrata, un 
primo problema 'che richiede una verifica immediata ri
guarda le dimensioni delle maglie viarie definite dai trac-
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ciati anzidetti. Si può rilevare una generica regolarità in 
tre casi: 

. 1) l'isolato racchiuso da via del Collegio, via Me
langolo, via del Trevio e vicolo di Prassede e attraversato 
da un diverticolo (l'attuale vicolo Fumasoni), presenta 
rapporti metrici vicini a 44 m. x 88 m., vale a dire, all'in
circa 150 piedi per 300 piedi; 

2) l'isolato compreso tra piazza del Gesù, piazza del 
Plebiscito, via del Trevio e vicolo Melangolo, doveva es
sere in passato attraversato probabilmente per intero dal
la prosecuzione dei diverticoli che oggi appaiono, restan
do così compartito in moduli di minori dimensioni; 

3) il terzo isolato doveva del pari essere attraversato 
quanto meno da un diverticolo in senso N-S. 

Prendiamo ora in esame la seconda parte, ossia l'e
spansione urbana a sud di via del Trevio, verso le mura. 
La via del Trevio rappresentava un importante asse di 
raccordo nel sistema viario della Tivoli romana: doveva, 
attraverso la via dei Sosii, consentire l'accesso ad uno dei 
ponti sull' Aniene: su questo asse si aprono sul lato N 
le vie che delimitano gli isolati di cui abbiamo detto in 
precedenza, vie che non proseguono oltre la via del Tre
vio (salvo il vicolo Viola), mentre invece tutti i diverti
coli ammettono una continuazione oltre tale limite. 

Ponendo in relazione i due sistemi così configurati si 
sarebbe tentati di vedere nella parte a nord di via del 
Trevio una continuità di impianto tra epoca romana ed 
epoca medioevale, mentre per la zona a sud ci si trove
rebbe di fronte ad una situazione sostanzialmente dissi
mile. Qui infatti, come si può rilevare dalla carta archeo
logica del Giuliani, è avvenuto che le aree ortive distese 
entro un sistema viario irregolare, sono state insediate in 
epoca romana per poi essere successivamente abbando
nate fino al VI secolo per contrazione dell'abitato, e quin
di nuovamente insediate a partire dal XII secolo. Un'al
tra osservazione che potrebbe essere fatta riguarda la di
sposizione seriale delle cellule edilizie quale si legge nel 
catasto gregoriano (TAV. XXVIII): emerge con suffi
ciente chiarezza l'estensione della tipologia a schiera che 
caratterizza in modo palmare la struttura urbanistica ed 
edilizia della Tivoli medioevale anche in questo settore. 
In particolare si può notare come, mentre per le aree si
tuate a nord della via del Trevio la seriazione dei tipi 
edilizi resti indissolubilmente connessa allo schema via
rio generale, in quella a sud, che stiamo esaminando, si 
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assista ad una permanenza del tipo iterato semplicemente 
sul percorso, senza alcuna matrice di ordinamento alla 
scala della maglia viaria. 

* * * 
Per completare il quadro che si è sommariamente 

tratteggiato occorrerebbe ora entrare nel merito dell'or
ganismo urbanistico del Castrovetere, per il quale tutta
via rinvio alla relazione seguente, che tratterà 1'architet
to A. M. Racheli. In un certo senso potremmo dire che 
quanto verrà esposto a proposito del Castrovetere, co
stituisca un momento di verifica· rispetto alle questioni di 
ordine generale che ho affrontato relativamente alla strut
tura urbanistica di Tivoli nel suo complesso. Difatti mol
te potrebbero essere, se non proprio le obiezioni, le per
plessità che i temi accennati sollevano; se si vuole uscire 
dal campo delle congetture, si devono so stanziare le ar
gomentazioni che ho presentato, come pura e semplice 
ipotesi di lavoro, mediante accurati rilievi ed indagini di
rette sulla consistenza edilizia tali da ridurre il margine 
di infondatezza dell'ipotesi. Ed è quanto, in parte, si è 
tentato di fare per il Castrovetere, cioè, una delle an
tiche regioni tiburtine. 

RUGGERO MARTINES 
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Il. L'EDILIZIA DEL CASTROVETERE 

Il 
a regione del Castrovetere, se esaminata in 
un più ampio contesto orografico, rappresen
ta l' ottima le si.tuazione di passaggio tra il su
blacense, la valle Empolitana e la campagna 
romana. In questo punto, infatti, la collina 
consente un'agevole salita, il fiume, in pros-

simità della cascata, offre una possibilità di attraversa
mento di facile controllo e, geograficamente, il sito viene 
ad essere protetto da tre ripidi scoscendimenti sui ver
santi E, N ed o. Comunemente, si suole additare in que
sta zona di Tivoli, la presenza dei germi più remoti del
l'antico abitato. La tesi di un primitivo insediamento pro
prio in questo luogo, sembra ancor oggi, allQ stato attua
le degli studi, in' qualche misura preferenziale; una tesi 
siffatta trova piena concordanza con quanto i più attenti 
studiosi della storia tiburtina hanno rilevato in merito 
alle percorrenze che da qui si dipartivano verso il terri
torio già in epoca preromana. La strada tra la pianura 
ed il Bruzio che si inerpicava sulla collina di Tivoli dal 
ponte Lucano, è oggi rappresentata, nel suo tratto ur
bano dalla via del Colle e dalla via di S. Valerio e, giun
ta sino alla attuale piazza Rivarola, essa con una brusca 
svolta entrava nel Castro vetere , seguendo il tracciato di 
via della Sibilla. Proprio all'altezza del ponte di S. Marti
no, la strada si biforcava da una parte per la cittadella, 
e dall'altra per il ponte sull'Aniene. 

11 
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L'importanza strategica che il luogo assunse in età 
medioevale è sottolineata dalla presenza della torre pro
spiciente l'antico fossato-canale posta a controllo dei due 
valichi. Oltrepassato il ponte la strada proseguiva poi in 
direzione di Varia sull'altro versante del fiume. 

Su questo primo asse, confluiva, nella zona del foro, 
un secondo percorso proveniente dal monte Ripoli e dal-:
l'antica Aefula. Esso può essere identificato nell'attuale 
tracciato di via della Missione e di via del Duomo. In
fine occorre pure considerare la terza ed ultima direzione 
che dalla valle Empolitana, seguendo la sede dell' odierna 
via Domenico Giuliani, in prossimità dell'antico Trevio 
ammetteva forse una biforcazione: da una parte verso 
il foro, e dall'altra - e ci preme sottolinearlo - verso 
via della Sibilla attraverso la via Palatina. 

Ora che sono stati cosi descritti gli elementi topo
grafici indispensabili ad inquadrare questa regione con il 
resto della città, sui quali avremo comunque modo di 
tornare tra breve, è necessario procedere ad una succinta 
elencazione dei tratti più salienti relativi al sistema viario 
del Castrovetere, quali sono emersi dalle rilevazioni ef
fettuate. 

*** 
Iniziamo dunque dalla zona situata al di là del ponte 

di S. Martino limitrofa alla zona templare, che si attesta 
sull'ultimo tratto di via della Sibilla (TAV. XXIX). Note
remo, come prima caratteristica, un orientamento preva
lente che non coincide con quello degli assi NO-SE e 
NE-SO riscontrabile nel resto della città, ma che appare 
altresi solo lievemente discostato dalle direzioni fonda
mentali N-S ed E-O, quasi a sottolineare - si sarebbe 
tentati di aggiungere -la vocazione sacrale di quest'area. 
Il tempio rettangolare, rivolto ad O, individua con il suo 
asse longitudinale un orientamento parallelo alla direzione 
di vicolo della Cittadella e quasi ortogonale a quello di 
via della Sibilla e di vicolo Ciaccia, salvo un lieve sfalsa
mento di circa cinque gradi. 

Nell'estremo limite nord-orientale della cittadella al
cuni tratti di mura, tra cui uno in opera a diàtoni attual
mente accessibile da una cantina di una casa di vicolo 
della Cittadella, bene si inquadrano nella cornice degli 
orientamenti sin qui delineati, ricalcando ne il medesimo 
assetto N-S. Si potrebbe a questo proposito aggiungere 
che tale rudere sembra essere un elemento della cinta 
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muraria, probabilmente una apertura di ridotte dimen
sioni, allineata, a un dipresso, con la fronte del tempio 
rettangolare. Giunti sin qui occorre aprire una breve pa
rentesi circa il significato che intendiamo assegnare a ta
li dati. Se meriti ossia un qualche credito l'ipotesi di un 
fenomeno di regolarizzazione dell'impianto urbano del 
Castro vetere, oppure, come già per i motivi di dubbio 
esposti nella preéedente relazione, non debba altrimenti 
ritenersi probabile una seriazione di tipi edilizi lungo un 
percorso di crinale. 

Senza propendere, inizialmente, per l'una o per l'al
tra delle ipotesi, converrà soffermarci dapprima ad esa
minare le caratteristiche dell'ordito viario, quindi appun
tare l'attenzione sulle tipologie edilizie alla luce delle mu
tazioni da esse subìte, conseguentemente, all'assetto mor
fologico-orografico dei principali percorsi. 

In sen$O N-S riscontriamo i seguenti allineamenti: 
- via della Sibilla nel tratto tra il trivio e piazza 

della Cittadella; 
- vicolo Ciaccia; 
- un vicolo identificabile nel catasto gregoriano e 

nel rilievo del Canina (1), che quasi tangente al fronte 
del tempio rettangolare congiungeva l'area sacrale con la 
parte terminale di vicolo della Cittadella. Attualmente 
tale percorso è occupato da aree ortive. 

In senso E-O, quasi ortogonalmente alle prime di
rezioni, possiamo invece rilevare: 

- il vicolo della Cittadella; 
- i due brevi vicoli che. pongono in comunicazione 

l'area sacra con via della Sibilla . 
. Da tutto quanto premesso scaturirebbe allora l'esi

stenza di una maglia di percorsi, tra loro pressocché or
togonali, che si estende: 

l) per tutto il versante delimitato da via della Si
bilIa da un lato, e affacciantesi verso la cascata dall'altro; 

2) per tutta la zona attualmente occupata dall'asilo 
di S. Giorgio; 

3) per il settore caratterizzato da due diverticoli pa
ralleli che insistono sull'ultimo tratto di vicolo Ciaccia, 
proprio in prossimità della ampia arcata delimitante l'ac
cesso del vicolo stesso in via della Sibilla. 

(1) L. CANINA, Gli edifizi di Roma antica e sua campagna ... , 
Roma, 1848-1856. 
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Va tuttavia notato che in merito alla seconda delle 
zone anzidette, ben poco si può dire circa l'organizza
zione dei preesistenti tracciati, almeno allo stato attuale 
degli studi, a causa dei rifacimenti postbellici, che hanno 
alterato profondamente il sito. 

II Castrovetere perciò, stando ad una tale struttura
zione viaria, potrebbe essere descritto come una sorta 
di oppidum posto in margine al percorso principale. della 
via Valeria e articolato secondo i due assi del vicolo Ciao. 
cia - che sfocia su una porta aperta verso le aree orti
ve di Vesta -, e di via della Sibilla, ambedue attra
versati da una serie di direzioni ortogonali secondarie, 
lungo le quali si attestano le schiere dei fabbricati. Nella 
posizione più prossima alla cascata su un piano di posa 
ampliato mediante sostruzioni trova luogo l'area sacra, 
prospiciente lo scomparso ponte. Non sarà inutile osser
vare a questo proposito come da entrambe le porte del
la via Valeria si entrasse in Tivoli avendo a fondale edi
fici di culto di significativa importanza. 

Ma occorre ora spingere il nostro esame anche al 
tratto di via della Sibilla che porta alla piazza Rivarola. 
Qui rinveniamo un aggregato edilizio segnatamente co
stituito da elementi che in origine dovevano essere orga
nizzati a schiera e che, molto probabilmente, si poneva
no come area di sutura tra l'aree -l'ultimo e il più avan
zato a settentrione dei pianori della collina tiburtina -, 
e la rimanente parte della città. Tale aspetto viene ad 
essere sottolineato inoltre anche dal persistere, in questo 
tratto di via della Sibilla, dell'orientamento NO-Sh e 
NE-SO comune agli altri settori urbani dianzi presi in 
esame, come, del resto, può evincersi dal catasto grego
riano, osservando il tracciato del vicolo di S. Paolo, che 
si congiunge a via della Sibilla, collegamento in seguito 
interrotto con l'apertura della piazza Rivarola (TAV. XXX). 
Questa seriazione degli organismi edilizi subisce un arre
sto nei pressi del ponte di S. Martino, dove altresl risie
dono tipologie peculiari rispetto alla omogeneità della 
consistenza urbana. Basti pensare per avere un segno pa
lese della continuità in epoca medioevale di tale sistema 
urbano ruotante intorno al ponte sull' Aniene, alla torre 
che guardava i due valichi del canale e alla porta accanto 
al vicolo di S. Martino, ulteriore accesso al pianoro di 
Vesta. Ed ancora si consideri, per fare alcuni esempi, il 
piazzale dove si doveva aprire il ponte per l'accesso a Ti
voli, da cui è lecito supporre si dipartisse un collegamento, 
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diretto o mediato con l'area sacra, ed infine, il comples
so sistema di fortificazioni della porta Varana, posta a 
chiudere le direzioni per la Vesta e per la via Valeria 
che in questo punto si intersecavano. 

La generale conformazione dei percorsi che attraver
savano Tivoli, cosi come sono stati individuati, parrebbe 
in qualche modo privilegiare, come luoghi deputati al
l'insediamento, l'area del foro e quella del Castrovetere. 
Luogo di relazione e scambi la prima, polo precipuamen
te sacra le la seconda, il cui carattere era sottolineato dal
la presenza della cascata, e dei tempIi: una simile ipote
si del resto ha alimentato la fantasia degli eruditi e degli 
studiosi di storia tiburtina, almeno fino al Canina, che 
ci ha consegnato una immaginosa ricostruzione dell'area 
sacra del Castrovetere. Non andrebbe poi neppure dimen
ticato che il perdurare di tale assetto nelle varie epoche, 
lo strutturarsi dei percorsi attraverso il colle tiburtino, 
la particolare situazione rispetto a questi tracciati del Ca
strovetere, permette la formulazione di un'ulteriore ipo
tesi. Molteplici indizi confermerebbero un'importanza del
la località anche in epoca precedente alla massima espan
sione dell'abitato avutasi durante l'età romana, e portereb
bero inoltre a supporre un ruolo marginale di essa allor
quando vennero costruiti altri ponti a monte del Castro
vetere, e Tivoli entrò in più consistente relazione con 
Roma. Un rinato fulgore poi, sarà dovuto, intorno al 
XlI secolo, alla replicata funzione che la città assume di 
tramite e mediazione fra la campagna e il sublacense. 

*** 
Dovremo tentare una verifica delle ipotesi formula

te in' merito alla rete dei percorsi, quale è stata sin qui 
descritta, analizzando più da vicino la trama edilizia del 
Castrovetere ed i reperti archeologici di cui le mura co
stituiscono senza dubbio la parte più cospicua. 

Va detto che le mura adattandosi agli scoscendimen
ti della collina ne seguono l'andamento orografico, ed in 
alcuni punti - come è stato notato -, hanno subito 
modifiche al loro assetto al fine di costituire sostruzioni 
di ampliamento del pianoro (2). Sul Iato che guarda la 

(2) Cfr. C. F. GIULIANI, Tibur, Roma, 1970 (Pars Prima), 
p. 145. 
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Vesta, il dirupo, che si trova in posizione parallela a 
via della Sibilla, fu con ogni pròbabilità appena interes
sato dall'opera di sistemazione a fini difensivi, livellan
do la parete e integrandone le parti superiori: ancor oggi 
sono percorribili alcuni tratti del coronamento. La linea 
della cinta muraria doveva raccordarsi al canale che se
para la cittadella e, al di là del ponte, procedere paral
lela al vicolo di S. Martino, lambendo il rudere posto 
nella cantina, alla quale si accede dalla piazZa di S. Mi
chele Arcangelo, ed infine proseguire sino all'angolo del
l'asilo di S. Giorgio. In questo ultimo tratto il Giuliani 
ha riscontrato le tracce di notevoli interventi. di sostru
zione (3). Proseguendo il giro delle mura, notiamo come 
queste dovevano allinearsi in direzione E-O, con un leg
gero flesso in prossimità della porta di vicolo Ciaccia, 
sino a giungere all'altezza dei reperti già menzionati po
sti al di Sotto dell'ultima casa medioevale di via della Cit
tadella. Di qui poi andavano probabilmente a raccordar
si con lo stilobate del tempio rettangolare. Il possibile 
andamento delle opere di difesa che dalla sostruzione del 
tempio tondo proseguivano sino al fabbricato prospicien
te via delle Mole resta individuato proprio dai reperti 
esistenti nel piano interrato di questo edificio. Il giro 
delle mura continuava forse sino a raccordarsi, nei pres
si di piazza Rivarola, al circuito delle mura urbiche. 

L'attuale aspetto di questo versante del Castrovetere 
è condizionato da quanto avvenne a seguito della rotta 
dell' Aniene nel 1826 che interessò l'intera ripa della città 
verso l'alveo del fiume, e in particolare il rione delle mole, 
sottraendo cosi alla cittadella, forse anche prima degli 
ultimi eventi bellici, una delle sue tradizionali zone di 
attività produttivo-artigianali. 'Andrebbe forse aggiunto 
come anche dal più generale assetto delle tipologie edi
lizie primeve resti testimoniato il carattere di nucleo ar
tigianale di questa parte di Tivoli. Un'edilizia caratteriz
zata quasi per intero da cellule di misura costante suf
ficientemente disposte secondo un andamento a schiera, 
talora accorpate serialmente in due o più unità a formare 
edifici di rilevante aspetto architettonico, che in certuni 
casi assumono le dimensioni del vero e. proprio palazzo. 
È interessante analizzare la spina posta tra il vicolo 
Ciaccia e via della Sibilla, per avere un primo, som-

(3) C. F. GIULIANI, op. ciI., p. 145. 
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mario, riscontro, a quanto osservato sin qui. Essa è di
sposta secondo il generale orientamento N-S dianzi Sot
tolineato, e può notarsi nella linea mediana un lungo e 
stretto cavedio che potrebbe essere interpretato in chia
ve di ultima testimonianza delle pertinenze poste a con
fine delle due schiere (T AV. XXXI). Qùanto alla distri
buzione interna delle unità edilizie, esse si organizzano 
-lo ha già notato Caniggia in un suo attento studio tipo
logico sopra l'edilizia di Tivoli (4) - intorno all'elemento 
architettonico della scala posta in posizione normale alla 
strada, che disimpegna la bottega artigiana o il fondo agri
colo dal piano superiore destinato all'alloggio. Oppure 
- ed è una seconda variante tipo logica -, intorno ad 
una scala che gira ad angolo retto ed assolve alla medesi
ma funzione. 

Uri terzo caso, per concludere, riguarda quello del
la cellula edilizia in cui è il profferlio ad assolvere alla 
distribuzione degli spazi interni. 

* * * 

Occorre ora porre l'accento sulle caratteristiche strut
turali e architettoniche dei vari corpi di fabbrica, vale a 
dire sui materiali e sulle dimensioni dei vani ai piani ter
reni quali si riscontrano dalle rilevazioni in loco. Può 
subito notarsi come, misurando il fronte su strada delle 
unità edilizie, talvolta all'asse dei muri, tal' altra più in
frequentemente, al netto, accada sovente di rjscontra~e 
una misura complessiva di quasi m. 4,50, ossia, quindici 
piedi romani. In alcuni casi è ancora accertabile una più 
serrata sequenza di tre cellule avente una dimensione to
tale, sul fronte,riferibile a cinquanta piedi, misurando 
all'asse dei muri. Allorquando si verifica tale aggrega
zione ternaria, il ritmo a tre a tre delle cellule, è frequen
temente interrotto da attraversamenti di minore larghez
za rispetto alle strade principali, e quindi rispetto al pas
so delle cellulè, oggi occupate da vani di abitazione, che 
tuttavia in passato dovevano costituire vicoli secondari, 
in seguito occlusi. A tutto questo si aggiunga la dimen-

(4) Cfr. in G. CANIGGIA, Strutture dello spazio antropico. 
Studi e note, Firenze, s.d., la scheda relativa all'edilizia del centro 
storico di Tivoli. 
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sione dei vani al piano terreno simile a quella dei diver
ticoli ancora in uso, nonché la continuità di allineamenti 
lungo una direzione unica, e si avrà un altro elemento 

. di riscontro alle considerazioni che abbiamo finora svol
to. 

Rimane possibile individuare una serie di tracciati or
togonali a via della Sibilla in direzione E-O. Si tratta pre
cisamente: 

- in prosecuzione del vicolo della Sibilla; 
- a monte ed a valle del numero civico 19 di via 

della Sibilla; 
- in prosecuzione del vicolo di S. Martino; 
- in direzione del vicolo Belvedere; 
- in corrispondenza dell'incrocio tra vicolo Ciaccia 

e via della Sibilla; 
- in prosecuzione dei due antichi accessi che si apro

no su piazza . Bulgarini; 
- in tangenza a piazza della Cittadella. 
In senso N-S, invece, vanno rilevati alcuni percorsi, 

attualmente non tutti praticabili, iniziando da piazza del
la Cittadella e proseguendo sul vicolo omonimo: in pro
secuzione di via della Sibilla, in tangenza alla piazza, e 
appresso, dove si trova un ambito ancora aperto che te
stimonia della continuità con il presistente impianto. 

Altri due percorsi si aprono a circa metà del vicolo 
della Cittadella proprio in tangenza al fronte del tempio 
rettangolare: uno di questi, di cui già si è detto, è posto 
in corrispondenza con l'apertura delle mura. . 

* * * 
Dalle caratteristiche metriche della maglia viaria in 

cui si iscrivono schiere di fabbricati. aventi passi e percor
si secondari di dimensioni equabili, non sembra del tut
to azzardato sostenere l'ipotesi di una riedificazione me
dioevale su di una più remota preesistenza edilizia; oltre
tutto ciò suggerisce un assetto topografico del Castrove
tere articolato in due aree che si incernierano sul fulcro 
rappresentato dal ponte di S. Martino. Se nella prima, 
la Citfadella, abbiamo visto che l'ordito viario si strut
tura in modo complesso intorno ad una spina centrale, 
nella seconda viceversa la stessa maglia prosegue con 
ritmi immutati secondo uno schema: di aggregazione a 
sutura, ma in modo altresì semplificato come riduzione 
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al rapporto asse principale-vicoli. Passando ora, comun
que, all'esame delle tipologie in alzato, si dànno fre
quenti i casi di soluzioni edilizie con coperture a due spio- . 
venti - come in piazza della Cittadella -, aventi passo 
costante di quindici piedi. Si tratta di un tipo di casa ar
tigiana, esteso, seppur con paradigmi tecnologici e strut
turali spesso modificati dalle superfetazioni ed aggiunte, 
in quasi tutto il Castrovetere. Abbiamo già visto che al 
tipo unico va talora aggiungendosi quello derivato dalla 
seriazione edilizia fino a tre o più unità. Da un esame 
delle tecniche edilizie ci è possibile datare la struttura 
muraria prevalente di questi ultimi edifici al XIII secolo. 
Alcuni di essi, citeremo la casa limitrofa alla porta su 
via degli Stabilimenti, quella posta in angolo di vicolo 
Belvedere, e quella che fronteggia il medesimo vicolo, 
presentano archeggiature pensili in aggetto ed elementi 
decorativi tali da inserirli in una prospettiva di rilievo 
nell'ambiente urbano, solitamente nei luoghi di maggior 
importanza sotto il profilo difensivo. 

Non può passare comunque sotto silenzio il fatto 
che la maggiore dimensione dei fabbricati anzidetti ri
sponda ad una caratteristica di adattamento morfologico 
della tipologia, e non all'esigenza di edificare un tipo af
fatto dissimile dagli elementi di una stessa serie; in altre 
parole vale sempre la regola della sommatoria di unità 
aventi passo costante, e non differenziate per inediti rap
porti dimensionali. Il processo è del resto comune an
che agli edifici situati nel primo tratto di via della Sibil
la, dei quali può dirsi che per l'esterno rispondano ai 
caratteri del palazzo, mentre per l'interno conglobino di
verse unità-base di dimensioni canoniche rispetto alle al
tre. A giudicare poi dagli elementi stilistici e decorativi, 
quali la lavorazione degli stipiti e degli imbotti, si direbbe 
che al cantiere di quest'ultimi edifici si siano avvicendati 
lapidici ed architetti di un certo rilievo. Un esempio fra 
tutti può essere indicato nel palazzo in via della Sibilla 
n. 20 (T A vv. XXXII e XXXlln, dove l'adattamento fun
zionale che ha portato all'unione di più moduli edilizi, 
e alla conseguente ristrutturazione della facciata non cela 
tuttavia il permanere del primitivo impianto (5). 

(5) Cfr. R. MARTIN ES e A. M. RACHELI, Precisazioni sulle 
preesistenze dell'abitato. medioevale di Tivoli, nei «Quaderni del
l'Istituto di Storia dell'Architettura», serie XXIII, 1976, pp. 12-13. 
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In definitiva, la conservazione del tipo edilizio nella 
regione del Castrovetere va ricercata non tanto nelle sue 
peculiarità distributive, quanto piuttosto nelle sue carat
teristiche di consistenza tipologica, la cui crescita o il cui 
deperimento sono verosimilmente variate in funzione di 
una stabile organizzazione dell'impianto viario. 

* * * 
In aggiunta a quanto osservato sin qui, sarebbe op

portuno parlare anche delle prospettive di intervento per 
la salvaguardia del centro storico di Tivoli, che alla luce 
della vigente normativa, e sulla scorta delle acquisizioni 
culturali più recenti possono profilarsi. Non dovrebbe 
sembrare fuori luogo un accenno del genere in seno ad 
un convegno che si intitola L'eredità medioevale nella re
gione tiburtina, anzi, si può dire che non vi sia sede più 
idonea del presente convegno; le occasioni di approfon
dimento e di confronto che da queste manifestazioni sca
turiscono, devono infatti essere opportunamente rappor
tate alla realtà dei problemi culturali più vivi ed attuali, 
non viceversa aderire al solo terreno neutro del dibattito 
specialistico-disciplinare. Compiere uno studio sull'edilizia 
medioevale tiburtina, in altri termini, non servirà davve
ro a nulla se i risultati poi rimarranno avulsi dalla sfera 
dei problemi concernenti la prassi di tutela del nostro 
patrimonio storico-artistico. Non si vuole con questo as
serire che le ricerche storiche vadano sempre e comun
que finalizzate ai programmi urbanistici, ma non si deve 
neppure ignorare che i piani regolatori, i restauri, le con
cessioni per trasformare gli organismi edilizi, si vanno 
compiendo proprio mentre gli studiosi annotano, rileva
no, fotografano, quello che, magari di li a poco tempo, 
sarà integralmente alterato o distrutto. 

Perciò, proprio un'occasione come questa dovrebbe 
far riflettere sulla necessità che il dialogo tra le ammini
strazioni locali, a cui istituzionalmente spetta iI compito 
di operare nei centri storici, e le associazioni culturali, 
come le benemerite Società che hanno promosso il pre
sente convegno, sia sempre più continuo e fecondo. La 
realtà edilizia di Tivoli si trova ad essere in mediocre sta
to di conservazione, la forte catalizzazione dell'area in
dustriale periferica di Roma acéentrata sulla Tiburtina 
rende oltretutto assai difficoltosa ogni concreta ipotesi 
di riutilizzazione in termini socio-economici del comples-
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so di alloggi di cui il centro storico dispone; i piani par
ticolareggiati sino ad oggi approvati riguardano l'area 
esterna al centro storico, la redazione del piano partico
lareggiato inerente quest'ultimo è ancora nella sua fase 
preparatoria. È necessario perciò porre all'attenzione di 
tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia del patri
monio architettonico di Tivoli i problemi che oggi ap
paiono più improcrastinabili ed urgenti. 

La legge 457 del 5 agosto 1978 stabilisce, come è 
noto, i criteri per l'attuazione del piano decennale per 
l'edilizia residenziale. Al di là di alcune critiche che è 
possibile muovere alla legge, circa il largo margine di 
imprecisione della vincolistica in materia di restauri pro
prio nei centri storici, va rilevato, come dato positivo, 
il fatto che, attraverso il piano di recupero, si possa in
tervenire non solo alla scala del comparto ma anche su 
singoli isolati, porzioni di isolato, edifici, o parti di edi
ficio. Ciò ci fa immediatamente comprendere come si pos
sa prescindere, in fase operativa, da un raggruppamento 
dei settori di intervento per zone omogenee o per singo
le unità che soggiacciano a vincoli predeterminati (zone 
Al, A2, A3 ecc.), e come invece rimanga possibile attua
re un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente 
sulla base di comparti e sottocomparti di intervento de
finiti in funzione delle qualità tipologiche e strutturali del
la consistenza edilizia. Questo aspetto della legge resta 
anche confermato dal particolare indirizzo della procedu
ra attuativa nei confronti dei privati. Si invita la popo
lazione ad intervenire direttamente nella richiesta di in
serimento delle proprietà nei piani di recupero, in modo 
che l'amministrazione comunale individui le zone edili
zie su cui operare, nell'ambito dei fondi erogati dall'en
te Regione per la concessione di mutui di edilizia agevo
lata-convenzionata. Risulta ad oggi che al Comune di 
Tivoli siano pervenute solo quindici domande e che, co
me zona di recupero, sia stata interessata l'intera area 
del centro storico senza alcuna suddivisione interna. Pro
babilmente si è adottata tale soluzione giacché si atten-

. de dall'analisi di rilevamento del piano particolareggiato 
per il centro storico, la base documentaria su cui succes
sivamente intervenire in fase di recupero. 

Ciò che comunque va sottolineato in questa sede, è 
che appare necessario uno studio preliminare alla fase 
puramente vincolistica o propositiva, che tenga conto del
la matrice tipo logica dell'abitato, non come mero or-
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ganismo edilizio considerato allo stato attuale su cui ap
plicare differenziazioni di vincolo, ma come entità valu
tabile (e quindi suscettibile di definizione progettuale), 
nella sua sedimentazione storica, nella sua processualità 
di formazione. Non si tratta, ossia, di intraprendere una 
ricerca tipo logica quasi ci si trovasse di fronte ad un ri
levamento statistico, non interessa tanto il «tipo» de
sunto dal rilievo, quanto il «tipo» come categoria sto
rica che si attualizza, nel corso dei secoli mediante un 
processo. Lo scopo del restauro sta nel riconoscere la 
congenialità fra la struttura edilizia del passato e le nuo
ve funzioni che essa dovrà ospitare. Nella permanenza 
o nelle mutazioni che il tipo edilizio ha subìto devono rin
tracciarsi gli estremi per una scelta oculata circa l'inter
vento restaurativo da adottarsi. In sostanza è inaccettabile 
disgregare le unità minime, che si relazionano al tessuto 
urbano, dalle generatrici morfologiche e dall'impianto via
rio che le ha generate. Ciò che interessa è il progressivo 
frazionarsi delle aree intercluse, la cronistoria precisa del
le fasi di urbanizzazione: la struttura e la distribuzione 
tipo logica va letta in funzione diretta delle fasi di nasci
ta e completamento della compagine edilizia. ·Tutto que
sto non vuoI dire mitizzare un metodo di indagine, fon
dato su di un'idea «a priori» del tipo, ma riconoscere 
attraverso l'analisi storica affrontata comparativamente 
sulle strutture murarie, sui paradigmi tecnologici, sui trac
ciati viari strutturanti le aggregazioni edilizie, la base di 
partenza per l'individuazione di un piano di recupero. 

ALBERTO M. RACHELI 



DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA 
MEDIOEVALE E ARCHIVI 

DELLA «REGIONE TIBURTINA» 

11
1 medievalista che si accinge allo studio del

la « Regione Tiburtina » si trova, innanzi tut
to, di fronte al problema della delimitazione 
dell'area geografica nell'ambito della quale si 
possa individuare lo svolgimento di un or
ganico processo storico-culturale. 

I confini di, quest'area vengono convenzionalmente 
fatti coincidere con quelli della Diocesi tiburtina che, 
indubbiamente, sul piano spirituale, rappresenta l'elemen
to di aggregazione più consistente e continuo, attraver
so tutto il Medioevo, nell'ambito del quale si trovano 
due poli d'attrazione rappresentati da Tivoli e da Su
biaco. Tali confini sono quelli stabiliti nella divisione per 
diocesi amministrative dell'Impero Romano sulle quali si 
è conformata la giurisdizione ed il governo ecclesiastico 
dei vescovi: la linea di demarcazione (TAV. XXXIV) ini
ziava ad O sulla Via Tiburtina, oltre Castellarcione presso 
la località ad Septem fratres, cara al culto del cristianesimo 
primigenio, dove furono deposti i corpi di S. Sinférusa e 
dei sette figli martiri tiburtIni (1), e con andamento o bli
quo, in direzione NE, puntava, a confine con la Diocesi 
Sabina, su Castel Chiodato, poi piegava sul monastero di 
S. Giovanni in Argentella, a SO di Palombara Sabina, in-

(1) E. STBVBNSON, Scoperta della Basilica di S. Sin/orosa e 
dei suoi sette figli al nono miglio della Via Tiburtina, «Studi e Do
cumenti di Storia e Diritto», Roma 1878. 
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eludendo Monticelli; riprendeva in direzione NO fino a 
Vivaro Romano e ridi scendeva a SE, lungo la Valle del 
Turano al confine con 1'Abruzzo e la Diocesi dei Marsi, 
per Oricola, Camerata e Vallepietra; ripiegava poi verso 
SO, a confine con la Diocesi di Anagni, su Arcinazzo e 
proseguiva verso O, a confine con la Diocesi di Palestrina, 
in direzione di S. Vito, Poli, S. Vittorino e Lunghezza per 
ricongiungersi con la Via Tiburtina in prossimità di Ca
stellarcione ad Septem fratres. Questo tracciato ha natu
ralmente un valore indicativo, soprattutto per quanto ri
guarda il confine occidentale al quale J. Coste ha riserva
to, nella sua relazione di ieri, una rigorosa ed attenta 
analisi. 

Vincenzo Pacifici integra la delimitazione con un am
pliamento a N (TAV. XXXV), aggiungendovi un'area a 
forma di cuneo, che comprende Orvinio (già Canemorto), 
Pozzaglia, Montorio in Valle e Petescia, la cui punta estre
ma tocca Rocca Sinibalda; si tratta cioè di quell'area 
che è stata annessa o, se si vuole, riannessa alla Diocesi 
di Tivoli nel 1841, in seguito allo smembramento della 
Diocesi Sabina. Si avrebbe cosi, nel complesso, una con
figurazione della «Regione Tiburtina» che si può as
similare alla figura geometrica di un triangolo la cui ba
se è delimitata da una linea che va da Castellarcione a 
Vallepietra e 'un apice corrispondente a Rocca Sini
balda (2); ma l'ipotesi, in mancanza di un'esplicita docu
mentazione, non ha trovato accoglimento (3). 

(2) V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, «Atti e Mem. Soc. Tib. 
St. Arte », V-VI (1925-26), pp. 29 n. 1, 170, 231-32; In., Esten
sione e limiti della provincia di Tivoli, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. 
Arte », IX-X (1929-30), pp. 388-92; ID., L'antica Provincia di Ti
voli, in «Omaggio al Vescovo di Tivoli S. E. Mons. Domenico 
Della Vedova per il solenne ingresso nella Diocesi, 30 aprile 1933 », 
Tivoli 1933, pp. 39-40. . 

L'A. reca la testimonianza di un codice senese della metà del 
XV sec. che si ritiene copia di un altro del 1300 (G. TOMASSBTTI, 
Del sale e del focatico del Comune di Roma nel Medioevo, «Arch. 
Soc. Rom. St. P. », XX, 1897, p. 3SS) in cui è riportato un elenco 
di castelli censuari situato «in Provincia Tiburis et Carseoli» con 
la relativa tassazione in rubbia di sale da versare alla Camera 
Apostolica, fra i quali sono ricordati Canemorto (oggi Orvinio), 
Pozzaglia e Petescia. Ma, a parte il fatto che si tratta di un docu
mento piuttosto tardo, occorre fare una netta separazione fra la 
giurisdizione amministrativa, dipendente dalla Camera apostolica 
e la giurisdizione politico-ammmistrativa dipendente dal Comune 
di Tivoli. L'elenco dei castelli censuari della Camera Apostolica, 
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Tuttavia se teniamo presente che la nostra indagine 
sull'estensione della « Regione Tiburtina» tende innanzi 
tutto ad individuare un omogeneo aggregato di caratte
re spirituale, non si può non rilevare che il problema di 
una meticolosa e puntuale identificazione dei confini dio
cesani finisce per diventare secondario di fronte ai casi 
evidenti di zone confinanti e di cittadine che gravitano 
verso l'area tiburtina: tale è ad esempio il caso di Palom
bara, Castelchiodato e Cretone, come quello della stes
sa area di Rocca Sinibalda, Orvinio, Pozzaglia, Montorio 
in Valle e Petescia, che sono in bilico fra le sfere di in
fluenza della Sabina e del Tiburtino (4); analogo è da 
ritenersi il caso di Bellegra, S. Vito e Pisoniano, anch'esse 
in bilico fra il Tiburtino e il Prenestino. 

Il discorso dell'inquadramento della «" Regione Ti
burtina » diventa ancor più variegato e complesso quando 
si cerca di individuare, nell'area dell'antica Diocesi, 
un'equivalente realtà unitaria politico-sociale che offra al
lo storico del costume la prospettiva di un quadro più 
incisivo e caratterizzante: ci si avvede allora, che occorre 

riuniti nella «Provincia Tiburis et Carseoli» ha appunto, a nostro 
avviso, solo un significato geografico-amministrativo relativo al 
Patrimonio di S. Pietro, né può essere accolto come documento 
di un'effettiva giurisdizione comunale. 

(3) Rationes decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV. Latium, 
a cura di G. BA'ITELLI, «Studi e Testi» n. 28, Città del Vaticano 
1946, carta f.t. «Le Diocesi d'Italia nei sec. XIII-XIV»: il cura
tore esclude dalla circoscrizione tiburtina l'area di Orvinio e Poz
zaglia, che annette alla Diocesi Sabina e la fascia Affile, Bellegra, 
Pisoniano, che annette alla Diocesi prenestina. 

La carta è riprodotta in A. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma 
1972; voI. I, tav. 7. 

(4) G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, «Atti e 
Mem. Soc. Tib. St. Arte», I (1921), p. 35; ID., La Diocesi di Ti
voli, in «Omaggio al Vescovo di Tivoli .•. », cit., p. 39: sotto Gre
gorio XVI fu creata la nuova Diocesi di Poggio Mirteto e, con la 
bolla Studium quo impense del 25 nove 1841 furono uniti alla Dio
cesi di Tivoli, Canemorto (oggi Orvinio), Pozzaglia, Montorio in 
Valle e Petescia (oggi Turania) ch'erano state smembrate dalla 
Diocesi di Sabina; poco dopo furono aggregate alla Diocesi di 
Tivoli anche Palombara, Castelchiodato e Cretone, ma il clero fece 
istanza al Pontefice di rimanere sotto la Diocesi di Sabina e r ot
tenne nel settembre del 1847. 

Per un quadro della situazione sui confini della Diocesi di 
Tivoli prima delle suddette integrazioni può essere utile consul
tare la carta Dioecesis et agri tiburtini topographia nunc primum 
trigonometrice delineata di D. Revillas del 1739 e quella di G. Ga
brielli del 1775 in A. FRUTAZ, op. cit., tavv. 186-88. 
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apportare, attraverso i secoli, contrazioni e dilatazioni, 
con un panorama assai composito. Tuttavia si può af
fermare, per grandi linee, che se nel basso medioevo fi
no all'età comunale la città di Tivoli ha mirato ad espan
dersi ed a consolidare gli interessi agricoli e mercantili· 
ad E verso Roma e la Campagna Romana; poi, con la 
capitolazione del 1254, di fronte alle truppe del Senatore 
Brancaleone degli Andalò, e l'accettazione della sudditan
za a Roma, sancita con la pace del 1259 (5), la città, usu
fruendo di una relativa autonomia, guarderà ad E per as
sicurarsi nel XIV secolo il più esteso controllo della Via 
Valeria culminato con la sottomissione di Corrado d'An
tiochia conte di Anticoli (1831) (6) e dei massicci mon
tuosi fra il fiume Turano e il torrente Licenza spingendosi, 
in contrasto con i centri di potere baronali, fino alla pun-

. ta più avanzata rappresentata dal castello di Ascrea. Ti
voli riuscirà a crearsi, in tal modo, un proprio Comiia
tus (7) che travalica a N i confini dell'antica diocesi, men
tre a SE si va consolidando la potenza dell'Abbazia su
blacense, che acquista il carattere di una baronia feudale 
con una dipendenza di numerosi castelli (8). 

C'è poi un'ultima componente che concorre a rendere 
fluttuante e non rigidamente delimitabile il profilo della 
«Regione Tiburtina». Intendo cioè riferirmi alla . con
fluenza naturale di quelle zone che per la particolare po
sizione di contiguità geografica e per la viabilità, conver
gono verso Tivoli e i centri della Diocesi con i quali si 

(5) E. DUPRÈ THESEIDER. Roma dal Comune di popolo alla 
Signoria pontificia (1252-:-1377), Bologna 1952, pp. 24-25, 34-38. 

(6) V. PACIFICI, Tivoli e Corrado d'Antiochia, «Arch. Soc. 
Rom. St. Patria», XLll (1919), pp. 269 e 293; C. PmRATTINI, 
Gli Antiochia, ultimi ghibellini della Val d'Aniene, « Lunario Ro
mano 1979», Roma 1979, pp. 493-497. 

(7) BIBL. VAT. Codice Barb. lat. 1573 n. 2529, c. 154: riporta 
un elenco dei castelli censuari di Tivoli, trascritto da un codice 
pergamenaceo del 1386, che ci consente di individuare l'area sulla 
quale, sia pure con le oscillazioni dovute alIe alterne vicende sto
riche, si esers:itava l'effettivo predomi~io di Tivoli in epoca comu
nale. Sono' ricordati: castrum Scarpe, Laci, Rubiani, RubianeIli, 
Anticuli, Vallis Frigide, Porlizze, Vinarie, Petescie, Montorii, Col
Iis Alti, Bragarette, Pretefortis, Shesie e Abbatia Sublacensis. 

(8) V. FEDERICI, l Monasteri di Subiaco, II. La Biblioteca e 
l'Archivio, Roma 1904, pp. XXXVIII ss.; G. P. CAROSI, Badia di 
Subiaco, Subiaco 1970, pp. 47-48 e B. CIGNITTI-L. CARONTI, L'Ab
bazia Nullius, Roma 1956, pp. 58-59 forniscono indicazioni sui 
castelli posseduti dall' Abbazia attraverso i secoli. 
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sono stabiliti rapporti di interscambio con influenze re
ciproche di attività commerciali e artigiane e di modelli 
culturali: ciò vale, naturalmente, per le zone di Palombara 
e di Orvinio (già Canemorto) e adiac~nze a N,. come pu
re per Bellegra, S. Vito e Pisoniano a SE, che abbiamo 
già considerato coinvolte nell'area della Diocesi tiburti
na, sotto il profilo spirituale; ma il problema va posto 
soprattutto per i centri della Marsica i qùali gravitano 
sull'antica Via Valeria' che è stata, dagli albori della sto
ria laziale, il tracciato obbligato per le popolazioni e 
i traffici diretti verso Roma e la Campagna Romana, 
per i quali Tivoli ha svolto, dalla protostoria, una fun-
zione di' barriera . commerciale e di filtro.: . 

È perciò in quest'area composita, .più o meno ca
ratterizzata e delimitabile entro precisi confini che va in
dividuata la «Regione Tiburtina », che va intesa come 
territorio di aggregazione culturale e di «civilisation », 
secondo il significato che all'espressione viene attribuito 
dalla scuola storica francese (9), più che come una pro
vincia diocesana con precise delimitazioni e confitii.· -In 
quest'area potranno eventualmente essere tenute presenti 
tre diverse zone di caratterizzazione: la prima, composta 
da un nucleo centrale "identificabile con l'antica Diocesi 
in cui più continua e organica è stata la tradizione uni-

. taria culturale; una seconda·, composta da zone comple
mentari e fluttuanti sia sotto il profilo dell' omogeneità 
che di quella culturale, corrispondente a Palombara, Or
vinio e adiacenze,' S. Vito e adiacenze; una' terza, più 
labile come capacità di incidenza culturale, caratterizza
ta dalle zone di interscambio della Marsica. 

L'indagine 'storica e la documentazione archivistica 
dovrà perciò essere rivoltà a coprire, sia pure con diver
sa metodologia e diversità di apporti, queste tre aree, 
con una visione di ampio respiro. 

* * * 
È . nell'ambito di quest'area composita, che. si identi

fica con- la realtà storica della «Regione Tiburtina », che 
vanno' tenuti _presenti gli archivi storici sùperstiti ed è 

. -

(9) R. MANDROU, Civilisation, « Grand Larousse encyclopé
dique»; XIII, Paris 1960, pp. 164-65; J. CAZBNEUVB, Civilisation, 
« Encyclopaedia Universalis », IV, Paris 1968, pp. 586-90. 

12 
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in riferimento a questa stessa area che vanno individuati 
i fondi archivistici trasferiti in altre sedi fuori del terri
torio e che concorrono alla ricostituzione ideale di un 
archivio della «Regione Tiburtina». 

Nella presente relazione considereremo tre raggrup
pamenti archivistici: 

l) Archivi dei capoluoghi e relativi fondi archivistici 
eventualmente trasferiti in altre sedi; 

2) Archivi dei centri minori diocesani; 
3) Archivi complementari extradiocesani. 

L Archivi dei capoluoghi e relativi fondi archivistici even
tualmente trasferiti in altre sedi. 

I capoluoghi della «Regione Tiburtina» che hanno 
assolto la funzione di centri di potere, con conseguente 
organizzazione di fondi archivistici, sono Tivoli e Subiaco. 

Tivoli 
Il patrimonio delle fonti medioevali degli archivi ti

burtini si è notevolmente assottigliato per effetto delle 
perdite, dei saccheggi e delle dispersioni del materiale ar
chivistico. La condizione di Tivoli è un esempio tipico 
della sorte che molte città della provincia laziale hanno 
subito, attraverso i secoli, in conseguenza dei vuoti di 
potere o del trasferimento dei centri di potere a Roma; 
a ciò si è aggiunto, in età contemporanea, la politica di 
accentramento delle Soprintendenze Archivistiche per la 
salvaguardia e la tutela del materiale degli archivi stori
ci riconducibili nella sfera delle prerogative statali. 

Oggi si può fare comunque riferimento ai seguenti 
archivi: 

a) Archivio storico comunale 
Questo archivio, un tempo ricco e fornito, comin

ciò a subire un lento declino negli ultimi secoli del me
dioevo, ma perdite gravi e irreparabili subl soprattutto in 
occasione del sacco di Roma cui si accompagnò quello 
di Tivoli (1527), secondo la testimonianza del notaio An
tonio di Simone Petrarca (1470 c.-1542) «cui, ob suam 
virtutem et probitatem, archivum Tibuns, per quatuordecim 
annos et ultra, cure fuit»; egli aveva cominciato, dal 
1517, la trascrizione paziente di vari documenti, andati poi 
perduti nel «sacco », e prosegui poi la trascrizione di al-
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tri, superstiti, fino al 1532, che interessano anche i rap
porti con Roma e con Viterbo (lO). 

Il depauperamento prosegui, in misura notevole, nei 
secoli successivi come si ricava dalla scomparsa dei docu
menti che il medico Marco Antonio Nicodemi tenne pre
senti per la stesura di una storia di Tivoli, scritta attorno 
al 1589 in latino classico, conformemente al perdurante 
gusto umanistico, ma non sempre riportati testualmente: 
tali, ad esempio, gli appelli di Cola di Rienzo, procla
matosi Liberatore della Repubblica Romana, «uti te
stantur literae quibus Tiburtes ad tam preclari facinoris 
favorem hortabatur >} (11). 

Il materiale relativo al medioevo, oggi posseduto dal
l' Archivio storico comunale, comprende: 
- Codice membranaceo di Antonio di Simone Petrarca 

che costituisce il primo nucleo degli «Atti» del Co
mune: vi furono trascritti, come s'é detto, fra il 1517 
e il 1532, 32 documenti medioevali; il più antico ri
sale all'anno 1140. (Edito sotto il titolo di Codice di
plomatico di Antonio di Simone Petrarca, a cura di 
V. PACIFICI, Tivoli 1929). 

- Codice membranaceo dello Statuto di Tivoli del 1305 
(edito a cura di V. FEDERICI nella serie degli « Statuti 
della Provincia Romana» colI. «Fonti per la Storia 
d'Italia dell'1st. Storo Italiano », Roma 1910). 

- Codice cartaceo degli Atti del Comune di Tivoli del 
1389 (edito da V. FEDERICI nel «Bullettino dell'Istitu
to Storico Italiano» n. 28, 1906, pp. 51-98). 

- Codici cartacei di «Rerum memorabilium », conte
nenti memorie del Comune dal sec. XIV in poi. 

- Un gruppo di 6 pergamene e precisamente: 
X~I sec. (prima metà): elenco degli o blatori per la ri

costruzione di S. Maria Maggiore poi S. Francesco. 
1292, maggio 30: atto di vendita in favore di Gio-

(lO) BIBL. COM. DI TIvOLI, Codice membranaceo senza titolo 
(Antonio di Simone Petrarca), c. 26r; Codice diplomatico di Ti
voli di Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. PACIFICI, « Studi e 
Fonti per la St. della Reg. Tiburtina», VI, Tivoli 1929, pp. IX-XI, 
XV-xvm,99-l00. 

Sul sacco di Tivoli vedo anche G. M. ZAPPI, Annali e memorie 
di Tivoli, a cura di V. PACIFICI, «Studi e Fonti per la St. della Reg. 
Tiburtina)}, I, Tivoli 1920, pp. 96-97. . 

(11) Storia di Tivoli 'di MJzrco Antonio Nicodemi, a cura di 
V. PACIFICI, «Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina », IV, 
Tivoli 1926, pp. V-VI, p. 138. 
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vanni Marende priore dell'Ospedale di Cqrnuta (edi
to in «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XIII-XIV, 
1933-34, pp. 344-45). 

1305, setto lO e otto 26:. disposizioni integrative dello 
Statuto di Tivoli del 1305. 

1381, agosto 2: trattato di pace tra il Comune di Ti
voli e Corrado d'Antiochia (edito da V. PACIFICI, 
Tivoli e Corrado d'Antiochia, «Arch. Soc. Rom. St. 
Patria », XLII, 1919, pp. 289-93; Codice diplomati
co di Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. PA
CIFICI, Tivoli, pp. 32-38). 

1441, ottobre 15: il Comune di Tivoli esige dall'Aba
te di Subiaco, Giacomo Cardoni, 30 libre di cera 
nuova o 15 libre di denari in compenso dell'ant~co 
censo di 100 trote e Il soldi papiensi. 

1442, novembre 1: l'Abate di Subiaco dichiara di pa
gare al Comune di Tivoli il censo richiesto. 

~ Fondo Brune Il i : in una cartella contrassegnata dal 
n. 18 sono raccolte 128 pergamene che vanno dal 
XIII al XVII secolo. Quelle relative all'età medioevale 
sono 51 e sono ancora da studiare. Fornisco una 
prima indicazione su quelle più antiche del XIII e del 
XIV secolo: 
1267, luglio 2: breve di Clemente IV al vescovo di 

Tivoli, Giacomo da Fossanova, al quale sono con
fermati i diritti su monte Albano, Poggio, S. Polo 
e S. Maria in Monte Dominico (edito in «Atti e 
Memorie della Soc. Tib. St. e Arte », II, 1922, pp. 
116-18). 

1352, novembre 12: atto di vendita di Pietro di Gia
como di Stefano. 

1366, giugno 26: compromesso fra Giovanni Aliotto 
e Meo di Giovanni di Simone da Amelia, Giovan
ni di Filippo da Carsoli e Stefano di Borgo Amelia. 

1375, luglio 11.: compromesso fra il capomilizia di 
Tivoli e Giannuzzo Fomari sui terreni di Colle 
Nocello. 

1381, giugno 17: compromesso fra Silvestro di Mac
ciomei, a nome del Comune di Tivoli, e Saba di 
Buzio di Anticoli, a nome di Corrado di Antio
chia. 

1395, ottobre 3: atto di locazione di Nicola ·di Mani 
di Serromani a favore di Tommaso Bruschini di 
Tivoli. 
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1396, marzo 22: testamento di Nardo di Buzio di 
Giacomo di Oddone. 

Le successive 44 pergamene del XV secolo compren
dono atti di vendita, donazioni « propter' nuptias », ' atti 
di procura, quietanze, remissioni, arbitratj e testamenti. 

Vi è inoltre un gruppo di 28 pergamene e di 3 bi
glietti manoscritti del fondo dei frati francescani di S. 
Maria Maggiore e 19 ritagli di pergamene che sono an
cora da studiare (busta n. 16). 

, Il complesso dei documenti' di età medioevale che ho 
indicato sono tutti conservati presso ,la Biblioteca Comu
nale sistemata, nell'immediato dopoguerra, a Villa d'Este, 
ed ora in fase di trasferimento presso' la nuova sede di 
Palazzo S. Bernardino. 

Notevolmente più ricchi sono i fondi di codici e di 
documenti cartacei, dal XVI al XVIII secolo, conservati 
in parte presso la stessa Biblioteca e in parte nella « Gal
leria» di Palazzo S. Bernardino. 

b) Archivio dell'Ospedale di S. Giovanni Evangelista 
Questo archivio dell'antico Ospedale di S. Giovanni 

Evangelista, affidato nel 1729 ai frati dell'ordine di S. 
'Giovanni di Dio detti Fatebenefratelli (12) ed ora tra
sformato in Ospedale Generale Provinciale, è stato annes
so all' Archivio Storico Comunale ed è depositato presso 
la 'Biblioteca Comunale. 

È composto da un gruppo di 53 pergamene (l3), re
lative ad atti di vendita, acquisti, locazioni, permute, do
nazioni « propter nuptias », quietanze, rinuncie, compro
messi, arbitrati, dichiarazioni e sentenze, rogati -a Tivoli, 

(12) C. PmRATI'INI, Il Convento tiburtino de'; Fatebenefratelli. 
Consistenza patrimoniale e gestione amministrativa nel secolo XVIII, 
«Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XLIX (1976), pp. 45-48. 

(13) Questa è l'indicazione fornita ne L'Archivio tiburtino di 
S. Giovanni Evangelista, a cura di V. PACIFICI, «Studi e Fonti per 
la St. della Reg. Tiburtina », I, Tivoli 1922, p. XXII: ma in una 
recente ricognizione abbiamo constatato l'esistenza di 43 perga
mene. La discordanza è dovuta al fatto che il curatore fa riferi
mento al numero degli atti, di cui talvolta se ne trovano due nella' 
stessa pergamena; inoltre nel fondo furono comprese 4 perga
mene che erano state depositate presso il Museo Civico, poi sop
presso, e una pergamena depositata presso la sagrestia della Catte
drale. È necessaria, comunque, una più attenta ricognizione del 
materiale del fondo. 
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Roma, Subiaco, S. Gregorio, Rocca Canterano e Celle 
dei Marsi; vi è inoltre un inventario dei beni dell'ospe
dale tiburtino dello Spirito Santo e vi sono tre lettere 
della curia papale per la concessione di benefici e di in
dulgenze. 

Quanto alla datazione essi sono cosi ripartiti: 2 atti 
di vendita del XIII secolo, 39 atti del XIV-XV e 3 del 
XVI secolo (editi in transunto, ad eccezione di 7 atti che 
sono stati pubblicati integralmente, ne L'Archivio tiburti
no di S. Giovanni Evangelista, a cura di V. PACIFICI, «Stu
di e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina ». I, Tivoli 1922). 

c) Archivio N otarile Mandamentale 
Questo archivio ha subito, in seguito al bombarda

mento aereo di Tivoli del maggio 1944 e all'abbandono 
della città semidistrutta, la perdita di due codici che rac
coglievano gli atti di vari notai riferibili presumibilmente 
agli anni dal 1321 al 1410 (14). L'Archivio, che è siste
mato in due locali in Via della Missione 62, è stato af
fidato alle cure del notaio Ignazio De Angelis che lo 
ha tenuto fino alla morte; attualmente la conduzione è 
affidata ad un funzionario del Comune di Tivoli. 

Sono oggi presenti i seguenti codici di età medioe
vale relativi ai notai che rogarono in Tivoli: 
- Registro di Franciscus Iohanni~ Romani (1378-80) (edi

tç> ne I Registri notarili di Tivoli del XW secolo, a cu
ra di R. MOSTI, «Studi e Fonti per la Storia della 
Reg. Tiburtina ». XI, Tivoli 1977, pp. 1-73). 

- Registro di Petrus domini Iacobi (1386-89) (Ibidem, 
pp. 75-230). . 

- Registro di Petrutius Angeli Corradi (1441-42). 
- Registro di Bartholomeus Iacobi Sebastiani (1443). 
- Registro di Petrus Anthonii Maraconis (1445-57) e di 

Iacobus Cinthii (1.464-65). 
- 2 Registri di Iacobus Cinthii (1475-97). 
- Registro di Franciscus Antoni (1482-87). 
- Registro di Dominicus Cecchi Sabbi (1487-1505). 
- Registro di Nico1aus Angeli de Paleariis (1499-1508) 

(15). 

(14) 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, pp. XI-XII. 

(15) Per la descrizione dei registri del XV sec. vedo R. MOSTI, 
Il Notariato, cit., XLIX (1976), pp. 217-27. 
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È inoltre presente, per 1'età medioevale, il seguente 
codice relativo ad un notaio che rogò a S. Gregorio da 
SaSsola: 
- Registro di Nicolaus Sermanus (1) (1475-1492), mise. 

n. 1. 
Particolarmente ricco è il fondo dei registri dei se

coli successivi, sia relativamente ai notai che rogarono 
in Tivoli, sia a quelli che rogarono a S. Gregorio, Vico
varo, Montecelio, S. Angelo, S. Polo e Ciciliano (16). 

d) Archivio vescovile 
Questo archivio conserva un nucleo piuttosto limi

tato di fonti medioevali e precisamente: 
- Codice membranaceo del 1402 dei beni ·delle chiese 

di Tivoli (edito ne Il Cabreo del 1402 delle chiese de
gli ospedali e dei monasteri di Tivoli, a cura di R. Mo
STI, « Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina», 
X, Tivoli 1975). 

- Un gruppo di 5 pergamene e precisamente: 
1336, febbraio 27: atto di vendita a frate ·Pietro prio

re dell'Ospedale di Cornuta di una vigna situata a 
S. Agnese nel territorio tiburtino (edito da R. Mo
STI, Il notariato a Tivoli attraverso documenti privati 
e registri notarili dall'antichità al XV secolo, «Atti 
e Mem. Soc. Tib. St. Arte», XLIX, 1976, pp.' 252-
55). 

1364, marzo 7: arbitrato di Giovanni Orsini tra Cor
rado e Mattia, figli di Filippo di Antiochia, da una 
parte e Cola de Pileo, Cecco, Lippo, Bella, Vanno
zia e Angela per la vendita del castrum Pilei. L'at
to fu rogato nella rocca del castrum Sarracenisci. 

1404, giugno 8: il vescovo di Tivoli Domenico de 
Valerinis designa frate Andrea Nalli di Arsoli prio
re dell'Ospedale dei poveri di S. Onofrio presso la 
chiesa di S. Leonardo a Tivoli. 

1451, luglio 15: donazione di frate Agostino a frate 
Antonio dell'ordine degli eremiti di S. Agostino, del 

. beneficio di un frantoio diruto in Cornuta, di un 
oliveto a S. Agnese, di un orto in Oriali e di un 
altro orto in Burgo (edito da R. MOSTI, Il notaria
to cit., ibidem, pp. 280-84). 

(16) Per l'elenco dei notai e dei registri notarili vedasi C. RE
GNONI MACERA, Diverse forme di enfiteusi in consuetudine nella 
città di Tivoli, Tivoli 1935, pp. 33-61 e 65-66. 
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1482, dicembre 22: Angelo de .Teobaldis, vicario del 
ve$covo Angelo Lupi, assegna a Silvestro di Dome
nico, chierico di Anticoli, la cappellania dell'altare 
dei SS . .cosma e Damiano situato nella chiesa di S. 
Pietro di Anticoli. 

l>articolarmente ricco è il fondo dei codici cartacei dei 
secoli successivi che comprende visite apostoliche e pa
storali a cominciare dal 1564, cabrei, registri notarili (17), 
regi.stri parrocchiali di battesimo e di morte delle chiese 
di Tivoli e della diocesi. 

e) Archivio Capitolare 
Questo archivio, conservato presso la Cattedrale di 

S. Lorenzo, verso la metà del '600 possedeva ancora, se
condo la testimonianza dello storico tiburtino M. Giu
stiniani, delle « scritture» dell'anno 1360 (18) che oggi so
no irreperibili. Ad esso fu associato l'archivio della chie
sa di S. Pietro Maggiore (oggi S. Pietro alla Carità). 

Conserva attualmente un gruppo di 4S pergamene, 
delle quali una sola è di età medio'evale e precisamente: 
- 1463, luglio 9: è· una trascrizione coeva dell'atto di 

unione ai benefici della Cattedrale di Tivoli della 
chiesa -di S. Antonio (oggi S. Michele) di Monte 
Albano (Monticelli). 

Le restanti pergamene sono del XVI e del XVII se
colo e riguardano benefici, atti di locazione e di vendita. 

Sono inoltre presenti quattro codici cartacei recanti 
copie di istrumenti dal l S64 al 1676; elenchi relativi agli 
obblighi e al soddisfacimento di Messe; un Inventario dei 
beni della -Cattedrale dell'anno 1642 e un catasto dei be
ni della Cattedrale dell'anno 1684 oltre a .vari altri libri 
di catasti; una raccolta di piante dei beni della Congre
gazione dei Gentilll:omini della Natività della B. Vergine 
(1662); numerosi registri di memorie; l.ln Libro mastro 
dei beni della cappella di S. Antonio ·di Monticelli e un 
Inventario -dei beni della· -Confraternita del Crocefisso del
le- chiese di S. Nicolò di Cantalupo e Bardella. 

Sono presenti, inoltre, le raccolte dei Liber baptiza
torum, a cominciare dal 1564, dei Liber mortuorum rela-

(17) Per l'elenco dei notai e dei registri notarili vedasi C. RE
ONONI MACERA, op. cit., pp. 62-64. 

(18) M. GWSTINIANI, De' Vescovi e de' Governatori di Tivoli, 
Roma 1665, pp. 29-30. 
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tivi alla Collegiata di S. Pietro Maggiore per gli anni 
dal 1624 al 1648 e della Cattedrale a cominciare dal 1631 ; 
dalla stessa data del 1631 hanno inizio j Liber matri
monii. 

Vi sono poi -numerosi codici cartacei di entrate e 
uscite a cominciare dal XVI secolo. 

f) Archivio delle Confraternita del SS. Salvatore 
È deJ'ositato presso la Cattedrale di S. Lorenzo. Per 

quanto SI riferisce all'età medioevale va segnalata la se
guente pergamena: 
- 1435: elenco dei confratelli della Confraternita del Sal

vatore (edita da V. PACIFICI, Un nipote di Cola di 
Rienzo a Tivoli, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », 
XIII-XIV, 1933-34, pp. 273-78). 

- Vi sono inoltre alcuni codici cartacei di Sindicazioni 
relativi all'anno 1549 e un elenco dei beni della Confra
ternita del xvn secolo; un ricco fondo di codici carta
cei del xvrr secolo, intitolati «Diversorum », che com
prendono lettere ed atti notarili di Gerolamo Veralli 
(1605-1672) il quale destinò i suoi beni alla Confraterni
ta con l'obbligo di 12 messe annue. Va infine- ricordato 
un Indice generale dell'archivio. compilato nell'anno 1796, 
in seguito al riordinamento disposto dal vescovo di Ti
voli Vincenzo Manni (1784-1815). 

g) Archivio di S. Maria Maggiore 
_ Comprende i seguenti documenti: 
Conserva i seguenti documenti: 

- XII sec. (prima metà): elenco degli oblatori per la ri
costruzione di S. Maria Maggiore (edito parzial
mente da V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, «Atti 
e Mem. Soc. Tib. St. Arte », V-VI, 1925-26, pp. 

_ 323, 351 e fig. 5&). 
- XV secolo: elenco delle reliquie con~ervate a S. Ma-

ria Maggiore (19). ". 
L'urna di granIto rosso, adibita a mensa nell'altare 

principale di S. Maria Maggiore, conteneva varie reliquie 
e pergamene con gli elenchi degli ablatori che sembra 
siano state in parte perdute o manomesse nel corso delle 

(19) V. PACIFICI, Notizie (di ritrovamenti in S. Maria Mag
giore in Tivoli), «Arch. Soc. Rom. St. Patria», XLm (1920), 
p. 461. 
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successive ricognizioni eseguite nel '300 e nel '400; poi in 
occasione dei lavori fatti eseguire dal card. Luigi d'Este, 
intorno al 1580, per la sepoltura dello zio, il card. Ippo
lito II, e, infine, nella ricognizione eseguita nel 1719 sot
to il vescovo di Tivoli Antonio Fonseca. 

Nell'ultima ricognizione eseguita, per iniziativa della 
Soprintendenza ai monumenti il 30 ottobre 1919, furono 
rinvenuti alcuni oggetti d'arte e vari frammenti di stoffe 
del VII-VIII secolo e del XIII-XIV secolo, che furono as
segnati al Museo di Palazzo Venezia; inoltre un «nucleo 
di documenti membranacei in ottimo stato di conserva
zione, scritti in ritagli di pergamena su entrambe le fac
ce» - secondo la testimonianza di V. Pacifici che ne dà 
una breve notizia (20) - probabilmente riferibili alla me
tà del XII secolo, oltre a «documenti cartacei scritti die
tro frammenti di carte anteriori» che sarebbero stati de
positati presso la chiesa di S. Maria Maggiore. L'Ispet
tore onorario Silla Rosa De Angelis manifestava già al
lora alla Soprintendenza, la perplessità per non sapere 
«bene dove collocare gli oggetti rimasti a Tivoli per po
tedi considerare sicuri» (21), sicché, in epoca successiva, 
si provvide a depositare tutto il materiale membranaceo, 
di cui abbiamo già fatto cenno, presso la Biblioteca co
munale. 

h) Archivio del Monastero di S. Maria degli Ange
li e di S. Anna 

L'ordine delle monache di S. Elisabetta, poi di S. 
Anna, posto sotto la regola del terzo ordine francescano, 
fu fondato intorno al 1463 dalla tiburtina Ludovica Mar
raconi che trasformò la propria casa (oggi incorporata 
nel complesso del Conservatorio di S. Getulio) in un mo
nastero intitolato a S. Elisabetta. La comunità ebbe, nei 
secoli successivi, un notevole sviluppo e l'antica sede di
venne troppo angusta. Nel 1701 il card. Galeazzo Mare-

(20) V. PACIFICI, Notizie (di ritrovamenti in S. Maria Mag
giore a Tivoli) cit., pp. 461-64: ID., Notizie, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. Arte », I (1921), p. 101: l'A. conferma il ritrovamento di 
«un plico di pergamene del sec. XII, delle quali verrà -più diffu
samente trattato », ma non risulta che il materiale sia stato stu
diàto e pubblicato. 

(21) Carteggio della corrispondenza intercorsa fra l'Ispettore 
onorario Silla Rosa De Angelis e la Soprintendenza alle Gallerie, 
esistente presso gli Uffici di Palazzo Venezia. 
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scotti, che era stato vescovo di Tivoli (1679-1684), acqui
stò dai Padri Somaschi la chiesa della Madonna degli 
Angeli, cui fu aggiunto successivamente il titolo di S. 
Anna, e l'attiguo collegio; trasformò il complesso in un 
monastero di clausura e lo donò alle monache di S. Eli
sabetta che vi si trasferirono con una solenne processio
ne (22). Nel corso del nostro secolo l'ordine delle monache 
di S. Elisabetta è andato assottigliandosi e si è estinto 
recentemente con la morte dell'ultima suora avvenuta lo 
scorso mese di aprile. 

. G. Cascioli aveva rilevato nel 1920 l'esistenza, nel
l'Archivio di S. Maria degli Angeli, di «vari brevi di 
concessioni papali del sec. XIn e documenti del sec. XVI 
sull'origine del convento» (23); ma in una recente rico
gnizione, eseguita in occasione della presa di possesso del 
materiale archivistico da parte della Curia vescovile, i 
documenti medioevali sono risultati irreperibili. Sono pre
senti, invece, vari documenti relativi agli interventi del 
card. Marescotti e una storia manoscritta del monastero 
redatta nel XIX secolo da suor Chiara Francesca, e inti
tolata «Memorie riguardanti il monastero di S. Elisabet
ta, ora della Madonna SS.ma degli Angeli e S. Anna 
fin dalla Sua fondazione seguita nell'anno del Signore 
1464» (24). 

i) Archivio parrocchiale di S. Andrea 
L'Archivio parrocchiale della chiesa di S. Andrea, 

al quale fu associato l'archivio della Confraternita di S. 
Maria del Ponte, ha un gruppo di 6 pergamene del XVI 
secolo, una, delle quali contiene due atti. 

I documenti si riferiscono: ad una sentenza di Giu
liano Nerio di Nerola, giudice sediale di Tivoli circa una 
vertenza per l'eredità di Paolo Contini (1529, ottobre lO) 
registrata dal notaio Antonio di Simone Petrarca, e a due 

(22) G. CASCIOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, «Atti e 
Mem. Soc. Tib. St. Arte», VII (1927), p. 205; F. A. LOLLI, Tivoli 
dal 1595 al 1744, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte», VIII (1928), 
p.334. 

(23) G. CASCIOLl, Bibliografia di Tivoli, «Studi e Fonti per 
la St. della Reg. Tiburtina», I, Tivoli 1923, p. 27. 

(24) T. TANJ, Garibaldi nel diario di una monaca, «Boli. di 
Studi Storo e Arch. di Tivoli», l (1919), pp. 34-37; lo., Garibaldi 
nel diario di una monaca, «Roma», 1927, n. S, pp. 230-33; C. CI
PRIANI, Garibaldi e i Garibaldini a Tivoli, «Atti e Mem. Soc. Tib. 
St. Arte», XLVI-XLVD (1973-74), p. 245, n. 3. 
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copie conformi' della medesima sentenza; ad un atto di 
donazione di una casa, situata iIi Piazza d~ll'Olmo, al
l'ospedale di S. Maria del Ponte (1543, genn. 16) ed aHa 
successiva convalida (1544, maggio 7); ad una disposizio
ne del vescovo di Tlvoli Marco Antonio Croce (1528-
1554) per l'unione dei beni della Confraternita dei Disci
plinati di S. Rocco, facenti capo alla chiesa di S.Leo
nardo, con quelli della Confraternita di S. Maria del 
Ponte presso la chiesa omonima (1 "5 l, dicembre l S); in
fine ad un'autorizzazione concessa dal card. Guido Asca
nio Sforza all'arcidiacono ed ai canonici di Tivoli di da
re in affitto un oliveto «in loco qui dicitur S. Maria del
lo Passo)} (1564, aprile 20).' 

Ad integrazione di questi documenti pergamenacei 
va segnalata la presenza, nella chiesa, di due memorie 
epigrafiche incise su due lapidi tombali della seconda me
tà del XIV secolo, relative ad Angelo Colonna (+ 1352) 
ed a Giannuzzo Coccanari (+ 1383). 

l) Fondi archivistici trasferiti in altre s.edi 
La dispersione notevole che, come ho accennato, 'ha 

colpito il patrimonio ar~hivistico tiburtino, impone di da
re un cenno, sia pure sommario, sui fondi essenziali di 
documentazione medioevale. 

Ricordo innanzi tutto: 
- Il Regesto della chiesa di Tivoli conservato presso 

l'Archivio Vaticano (A. A. Armar. I-XVIII 3658): è 
~n codice pergamenaceo scritto fra la fine dell'XI e 
la seconda metà del XII secolo, nel quale sono ripor
tati un documento dell'anno 471, un atto del X seco
lo, quattro dell'XI e sei del XII secolo. Un'edizione 
del codice, curata dal barnabita Padre Luigi Bruzza, 
è stata pub1?licata postuma nel 188.0, priva di indici 
ed è vivamente desiderabile una riedizione critica. 

- Un «Catasto di Tivoli' del 1444)} conservato presso 
l'Archivio di Stato di Roma (Catasti comunah anti
chi 151): è un codice cartaceo di circa 400 fogli (man
cano i primi 16 ff.) nel quale sono elencati beni di 
privati, tra cui vari riferimenti agli anni 1365, 1394 e 
1399, con aggiornamenti del XV secolo e di epoche 
successive (25). ' 

(25) Il 'Catasto era noto agIi storici tiburtini, ma non è stato 
utilizzato. Vedi G. CASCIOLI, Gli uomini illustri e degni di memoria 
della città di Tivoli, « Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina», 
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- Un . «Liber decimarum Sixtipape IIII a. 1472» è 
conservato presso l'Archivio di Stato di Roma (Ca
merale I b. 1186): è un codice cartaceo recante, fra gli 

. altri, l'elenco delle riscossioni eseguite a Tivoli e nella 
Diocesi tiburtina (if.- llr-17v). 

- Un altro gruppo di tre codici della seconda metà del 
. '400, relativi ai tributi del sale e del focatico imposti 

alle cittadine della «Provincia Tiburis et Carsolii» è 
pure conservato presso l'A.rchivio di Stato di Roma 
(Camera Urbis, Liber saJis et focatici, 291 if. 29r-35v 
a. 1468, 292 if. 22r-28r a. 1451, 290 if. 23r-27v a. 1467. 

- Un gruppo di 13 pergamene .è anch'esso conservato 
presso l'Archivio di Stato di Roma (Pergamene, Ti
voli casso 215 nn. 1-10 e 13-15): comprendono 1 docu
mento del IX secolo e 12 atti privati del 15 secolo ro
gati a Tivoli da notai tiburtini (edite da R. MOSTI, Il 
notariato a Tivoli attraverso documenti privati e registri 
notarili dall' antichità al XV secolo, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. Arte' », XLIX, 1976, pp. 249 ss) (26). 

- Un gruppo di 4 pergamene conservate presso l'Archi
vio Capitolino (Arm. XIV, voI. 63 doc. n. 3a; Fondo 
Orsini Il, A.I. n. 37; Arm. XIV nn. 64 e 65): si rife
riscono a quattro atti ;privati degli anni 1235, 1256, 
1423 e 1429 rogati a TIvoli' o da notai tiburtini. 
Un interesse particolare, nella ricerca del materiale 

disperso, va riservato agli archivi degli ordini monastici, 
che hanno avuto posizioni di particolare rilievo e sono poi 
scomparsi dallà scena cittadina, i cui fondi sono stati 
trasferiti nelle case generalizie. 

Ricordo soprattutto: 

v, p. 157; C. REONONI MACERA, Diverse forme di enfiteusi cit., 
p.74. 

Un altro Catasto di Tivoli, datato nell'anno 1535, è pure 
conservato presso l'Archivio di Stato di Roma (Catasti antichi. 
Tivoli 152, 153, 154 e 155): si tratta di 4 codici cartacei elaborati 
per iniziativa e sotto la direzione di Antonio di Simone Petrarca, 
uno per ciascun rione di Tivoli a cominciare dal 1532 e comple
tati nel 1535, al fine di ovviare alla distruzione degli atti dell' Ar
chivio comunale. Essi sono una trascrizione di fonti più antiche, 
che interessano perciò lo studioso del medioevo, aggiornate fino 
al momento della stesura e' integrate poi con le variazioni verifi
catesi in epoca su~essiva. 

(26) Segnalo inoltre una copia originale di un atto rogato a 
Tivoli nel 1465' dal notaio Jannutius AntoDii Jacobi inserito iD 
un registro Dotarile di Macthias Jacobi Agnelutii de Carratis (ARCH. 
ST.- ROMA, Coli. Not. Capitolini, voI. 495, tr. 373 e 392). 
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- Archivio di S. Maria Nova in Roma, dove è confluito 
il fondo archivistico degli Olivetani di S. Angelo in 
Piavola di Tivoli: sono noti 5 atti privati degli anni 
dal 1400 al 1405 (editi da O. MONTENOVESI, Roma 
agli inizi del sec. XV e il monastero di S. Maria Nova 
al Foro, «Riv. St. Benedettina », XVII, 1926, pp. 254-
55 doc. Il, 258 doc. 18, 2&1 doc. 49, 285 doc. 55 e 
285-86 doc. 56). Ma numerosi altri documenti del 
XIV e XV secolo relativi a Tivoli possono essere rin
tracciati sulla scorta di un registro compilato nel 1763 
dal monaco olivetano fr. Pietro Maria Rossini (<< Ru
brica. Iurium ecclesiae et monasteri i S. Mariae Novae 
in Roma ») che reca in transunto atti di acquisti, per
mute e donazioni a cominciare dall'anno 98.6. 

- Archivio del monastero di S. Agne$e sulla Via Nomen
na, ora depositato nell'archivio della Procura Generale 
dei Canonici regolari Lateranensi presso la basilica di 
S. Pietro in Vincoli: in esso sono confluiti i documen
ti della dipendenza tiburtina delle chiese di S. Marti
no in Castrovetere e di S. Maria in Oriali. Per il pe
riodo che va dal X al XII secolo sono noti 6 atti di 
donazione e di locazione, di cui 5 rogati a Tivoli (aa. 
9&2, 112, 1154 e due del 1184) e uno rogato a Roma 
(a. 1013) (editi da I. LORI SANFILIPPO, Le più antiche 
carte del monastero di S. Agnese. sulla Via Nomenta
na, « Bull. dell' Arch. Paleogr. Italiano », N. S., II-III, 
1956-57, P. II, pp. 66-71, 73-77, 79, 84-85, 90-92). 
La Lori Sanfilippo, che ha pubblicato questi documen
ti, si propone di rendere note tutte le carte del mona
stero di S. Agnese sulla Via Nomentana, da lei stu
diate, fino al 1300. 

- Archivio del Monastero di S. Paolo di Roma, dove è 
confluito il fondo archivistico del monastero benedet
tino di S. Clemente di Tivoli e documenti di altri 
monasteri benedettini quali S. Benedetto e S. Saba. 
(Utile è la consultazione di B. TIuFONE, Le carte 
del monastero di S. Paolo di Roma dal sec. XI al XV, 
«Arch Soc. Rom. St. Patria », XXXI, 1908, pp. 267-
313; XXXII, 1909, pp. 29-106). 
Cosi pure per i domenicani tiburtini va ricordato 

l'Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori di Roma 
presso il Collegio Angelico; per i benedettini dèl mona
stero di S. Angelo in Arcese l'Archivio di S. Maria di 
Palazzolo in Albano cui fu assegnato il beneficio nel 1302; 
per i benedettini di S. Maria Maggiore l'Archivio del-
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l'Abbazia di Farfa dalla quale dipendevano fin dal Xln 
secolo. Infine, propaggini di fonti tiburtine possono es
sere rintracciate presso l'Archivio dell'Abbazia di ValIom
brosa (Firenze). . 

È ~ppena il caso di accennare, in questa sede, al 
fatto che l'indagine sui fondi archivistici trasferiti in al
tra sede va ovviamente estesa all'Archivio e alla Biblio
teca Vaticana: a questo proposito può essere consultato 
con profitto l'elenco dei fondi e dei documenti di interes
se tiburtino compilato da G. Cascioli (27), così pure sarà 
utile integrare le fonti con le epigrafi medioevali (28) per 
le quali non disponiamo ancora di una organica raccol
ta epigrafica. 

* * * 
L'elenco del materiale che abbiamo fornito denun

cia una condizione di estrema dispersione delle fonti do
cumentarie medioevali di Tivoli: ci sembra auspicabile, 
nell'interesse degli studiosi e della ricerca, che almeno 
nell'ambito cittadino, si raggiunga un'intesa fra i vari en
ti per la concentrazione, mediante depositi, di tutto il 
materiale in un'unica sede archivistica. Ciò consentireb
be, oltretutto, una più attenta ricognizione del materiale, 
e una razionale e definitiva catalogazione; incoraggereb
be, inoltre, l'azione di recupero di fondi dispersi e le 
eventuali donazioni di fondi privati. 

Subiaco 
L'ininterrotta continuità del potere spirituale e tem

porale esercitato dall' Abbazia benedettina di Subiaco, sia 
pure attraverso fasi di espansione e di involuzione, nel
l'area a SE della «Regione. Tiburtina)}, ha determinato 
la formazione e la conservazione di un patrimonio ar
chivistico che si distingue per caratteristiche esattamente 
opposte a quelle che abbiamo finora considerate, sia sot
to il profilo della concentrazione che della ricchezza, tan-

(27) G. CASCIOLl, Bibliografia di Tivoli, I, «Studi e Fonti per 
la Storia della Reg. Tiburtina», Tivoli 1923, pp. 1-25. 

(28) Per un elenco di epigrafi medioevali tiburtine vedo R. 
MOSTI, Le origini medioevali del Santuario e della Madonna di Quin
tiliolo a Tivoli, « Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte», XLI (1968), 
pp. 131-34 e n. 46. 



192 RENZO MOSTI 

to da essere collocato fra i più cospicui e preziosi 
d'Italia (29). . 

L'Archivio sublacense, che si conserva presso il Mo
nastero di S. Scolastica e, con un fondo più modesto, 
presso il Monastero del S. Speco, è composto da circa 
4.000 pergamene, da 3&0 codici (30) e circa 20 1llila docu
menti cartacei. Secondo V. Federici 322 sono gli atti pub
blici e numerosissimi gli atti privati autentici, il più an
tico dei quali è del 1130 (31). 

L'Arch,ivio presenta fondi assai ricchi di documenti 
che si riferiscono a relazioni con numerosi centri e loca
lità della «Regione Tiburtina ed extratiburtina» (32), a 
cominciare dal documento più antico, la carta del 369 
con la quale il patrizio Narsio costituisce la dote della 
chiesa di S. Lorenzo; vanno inoltre ricordati il Regesto 
sublacense (edito da L. Allodi e G. Levi) (33), che con
tiene càrte pubbliche e private dei monasteri dal IV al 
XII secolo, le «Cronache» a cominciare dalla più antica 
del 1450, le « Memorie» a cominciare da quella del 1563 
e i «Registri» o «Catasti» (34). . 

Esiste un Inventario manoscritto dell'archivista Don 
Leone Allodi e un Catalogo a . stampa di V.Federici (35) 
che ha. inteso presentare la serie cronologica di tutti i 
documenti per fornire, egli afferma, «una guida agli stu
di futuri intorno alla Badia, e preparazione ad un più 

(29) Tuttavia anche l'Archivio sublacense ha subito delle di
spersIOni, sicché alcuni fondi si possono rintracciare in altre -sedi: 
nel xvn sec. molti documenti passarono all' Archivio della COn
gregazione nel monastero di S. Callisto a Roma; altri docuinenti, 
inviati a Roma dal XVII sec. in poi a sostegno delle rivendica
zioni monastiche, non sempre furono restituiti; dispersioni e ma
nomissioni si ebbero negli anni della prima e della .seconda sop
pressione dei monasteri (1798 e ,1867); un gruppo di pergamene 
si trova presso l'Archivio di Stato di Roma (v. V. FEDERlCI, l Mo-
nasteri, cit., pp. LXI-LXIII). . 

~
30) G. P. CAROSI, Badia di Subiaco, Subiaco 1970, p. 128. 
31) V. FEDBRlCI, l Monast., cit., pp. LXvm e LXXII. 
32) V. FBl>ERlCI, l' Monast., cit., pp. XXXvm-L; Cfr. R. MOR

GHEN, Le relazioni del· monastero sublacense col Papato, lo Feuda
lità e il Comune nel/' Alto Medioevo, «Arch. Soc. Rom. St. P. », 
LI (1928), p. 181 ss. 

(33) II Regesto sublacense del sec. Xl, a cura di L. ALLODI 
e G. LBVI, Roma 188S. . . 

(34) V. FBDERlCI, l Monasteri, cit., .pp. LI-LII. 
(35) ARcH. S. SCOLASTICA, Cataloghi. Inventario dei mano

scritti della Biblioteca della Badia di Subiaco, edito in MAZZA
TINTI, Inventarii dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, I, 161, 
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largo, profondo e sicuro esame storico e diplomatico del 
materiale archivistico di Santa Scolastica)} (36). . 

Il Catalogo di V. Federici, compilato con l'esclusio
ne dei documenti apografi, è limitato «alle sole perga
mene cui - egli afferma _. aggiungeremo le Cronache, 
i Registri, i Protocolli, come materiale archivistico origi
nale, e quindi Eiù strettamente connesso con le vere e 
proprie Carte)} (37); in tal modo ci dà complessivamente 
5.116 schede di documenti e 'manoscritti di cui 3.485 si 
riferiscono all'età medioevale. 

A 75 anni di distanza dall'elaborazione di qu~sto 
Catalogo si avverte, oggi, la necessità di un controllo 
e di una più approfondita rielaborazione per eliminare 
le inevitabili mende: ho avuto occasione, infatti, di ese
guire un controllo diretto sulle pergamene di tutti gli atti 
notarili rogati o riferentisi a Tivoli ed ho potuto, talvol
ta, rettificare alcune delle indicazioni sommarie. Ma si 
avverte, soprattutto, la necessità di dare l'avvio all'edi
zione critica del ricco fondo degli atti privati, allo scopo 
di utilizzare adeguatamente le notizie in essi contenute. 

È da attribuire, come avviene frequentemente in que
sti casi, proprio all'eccezionale ricchezza del materiale, 
nonché alla posizione geografica piuttosto isolata dei Mo
nasteri di Subiaco, il fatto che i documenti medioevali 
sublacensi non siano stati finora editi e studiati .se non 
in misura piuttosto limitata. Per incoraggiare un più frut
tuoSo impegno in questa direzione sarebbe auspicabile 
l'istituzione, nell'ambito del Monastero di S. Scolastica, 
di un pensionato per ricercatori e studiosi i quali avreb
bero, in tal modo, la possibilità di programmare con 
metodo e più ampio respiro il loro lavoro. 

2. Archivi del centri minori diocesani 

La reale consisteIl2'a degli archivi dei centri minori 
diocesani, anche se non sembrano offrire confortanti pro
spettive in fatto 4i fonti medioevali, è, in gran parte, an
cora da verificare. 

ForU 1890; V. FBllBRICI, 1 Monasteri cit.: l'A. informa nell'« Av
vertenza » che «il volume contiene la notizia e lo studio sommario 
di tutti i documenti conservati ancora dai due secolari monasteri». 

(36) V,. FBDBRICI, 1 Monasteri, cit., pp. LXXVIll-LXXIX. 
(37) Ib,dem, p. LXXXI. . 

13 
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Un ostacolo notevole ad una metodica indagine pres
so gli archivi storici comunali e gli archivi parrocchiali 
è rappresentato dal diffuso atteggiamento di benevola suf
ficienza, salvo lodevoli eccezioni, nei confronti dei ricer
catori: a ciò si aggiunga la sistemazione non sempre or
dinata dei fondi più antichi, la difficoltà di lettura e di in
terpretazione dei documenti, da parte dei conservatori
archivisti, che preferiscono ignorare il materiale even
tualmente in loro possesso e, infine, la consolidata con
vinzione, in buona parte giustificata dai fatti, che i fon
di più antichi siano da ritenersi tutti trasferiti nei centri 
maggiori. 

Mi limiterò, pertanto, a dare qualche cenno sulle 
fonti medioevali conservate in loco o trasferite in altre 
sedi, relative ad alcuni centri minori diocesani. 

Lo statuto di Roviano del 1268-75 (38), insieme agli 
statuti di Vicovaro del 1273 e di Cave del 1296 e 1307, 
che si conservano presso la Biblioteca del. Senato, nel
l'Archivio Comunale di Roma, fondo Orsini, e nell' Ar
chivio Colonna, costituiscono preziose fonti di studio (39). 

A S. Gregorio da Sassola l'Archivio parrocchiale me
rita un'indagine sulla traccia della copia di un atto del 
1299 relativo ad un decreto del vescovo di Tivoli Saba-
rizio (40). . 

Su S. Polo dei Cavalieri segnalo un atto di vendita 
del 1486, conservato presso l'Archivio di Stato di Ro
ma (41); andrebbe inoltre studiato il codice pergamena-

(38) A. DIVIZIANI, Roviano e il suo statuto del XIII sec., « Arch. 
Soc. Rom. St. Patria», LI (1928), pp. 263-306; Cfr. Statuti della 
Provincia Romana: S. Andrea in Selci, Subiaco, Viterbo, Roviano, 
Anagni, Saccomuro, Aspra Sabina, ed. da R. MORGHEN, P. EGIDI, 
A. DIVJZIANI, o. MONTENOVESI, F. TOMASSETTI e P. FONTANA a 
cura di V. FEDERICI, «1st. Storo Italiano. Fonti per la Storia d'Ita
lia», LXIX, Roma 1930: lo statuto di Roviano fu elaborato negli 
anni 1268-75 ed è conservato a Roma nella Biblioteca del Senato 
nella copia del 1579 autenticata dal card. Luigi Comaro (91.VI. 
busta XV, 225). 

(39) Cfr. Statuti della Provincia Romana: Vicovaro, Cave, 
Roccantica, Ripi, Genazzano, Tivoli, Castel Fiorentino a cura di 
F. TOMASSETTI, V. FEDERICI e P. EOIDI, « 1st. Storo Italiano. Fonti 
per la Storia d'Italia», XLVID, Roma 1910: lo statuto di Vico
varo del 1273 è conservato nell' Arch. Com. di Roma, fondo Or
sini (Il.A.I.5S); quello di Cave del 1296 nell'Archivio Colonna di 
Roma (III A.G.I.3) e l'altro del 1307, pure di Cave, nell'Arche 
Com. di Roma, fondo Orsini (II.A.IlI.10). 

(40) G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, «Atti e 
Mem. Soc. Tib. St. Arte», IV (1924), p. 199 n. 3. 

(41) ARCH. ST. ROMA, Pergamene. Tivoli, casso 215 n. 16. 
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ceo relativo allo statuto del 1479, compilato in volgare, 
che rappresenta uno dei rari documenti medioevali con
servato nell' Archivio storico comunale distrutto in gran 
parte nell'incendio del 1798 (42). 

Un cenno merita l'Archivio storico di Monticelli che, 
in seguito alla fusione con Guidonia, è stato trasferito 
nel palazzo comunale di questo centro: tuttavia non sem
bra possedere fonti medioevali, ma solo documenti dal 
XVI secolo in poi, fra cui lo Statuto di Monticelli del 
1551 (43). 

Per Guadagnolo ricordo lo statuto del 1547, deposi
tato presso l'Archivio storico di Capranica Prenestina (44). 

Infine va ricordato l'Archivio storico di Poli, con
servato in condizioni di precarietà in una stanza della 
chiesa parrocchiale, priva di infissi alle finestre. Esso è 
stato recentemente riordinato, per iniziativa del prof. Ro
mano Gordiani: purtroppo non sono presenti documenti 
medioevali. Notevole è una raccolta di 119 registri nota
rili annotati a cominciare dal XVI secolo. 

Sarebbe comunque auspicabile un'indagine approfon
dita, estesa a tutti i centri della Diocesi tiburtina, insieme 
all'iniziativa per la creazione di un Consorzio archivisti
co diocesano, affidando ad un impiegato la direzione del
le Sezioni separate degli archivi, secondo quanto è pre
visto dall'ultimo comma dell'art. 30 del Decreto presi
denziale del 30 settembre 1963 n. 1403, ai fini della miglio
re conservazione, la classificazione e la consultazione dei 
documenti. 

3. Archivi extladiocesani 

Con questa indicazione intendo riferirmi agli archivi 
dei centri, situati nelle aree che ho definito complementari 
e di interscambio della «Regione Tiburtina)}. 

Per le aree complementari di Palombara e di Rocca 
Sinibalda, Orvinio, PoZzaglia., si tratta di approfondire 

(42) A. A. MEUCCI, Breve storia di S. Polo dei Cavalieri, Ti
voli 1947, p. 27. 

(43) C. PICCOLINI, Lo Statuto di Monticelli, « Atti e Mem. 
Soc. Tib. St. Arte », XI-Xll (1931-32), pp. 99-100. 

(44) G. CASCIOLl, Statuti di Guadagnolo dati da Torquato 
Conti il 1 settembre 1547, «Arch. Soc. Rom. St. Patria », XXXI 
(1908), p. 479. 
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l'indagine sui fondi archivistici locali o su quelli presso 
i quali è stato trasferito il materiale, come ad esempio' 
il fondo Orsini dell' Archivio Capitolino di Roma e l'Ar
chivio vescovile di Poggio Mirteto, per ampliare la co.;. 
noscenza delle fonti che possono giovare ad ùna visione 
organica dell'area culturale della «Regione Tiburtina ». 

Per quanto si riferisce all'area di interscambio, coro: 
rispondente ai centri marsicani che gravitano sulla Via 
Valeria, formulo, allo stato attuale, solo un programma 
di lavoro: si tratta cioè di indagare se, fra i fondi archi
vistici dei centri che si affacciano sulla Via Valeria fino 
ad Avezzano, è reperibile materiale utile. alla deDnizione 
delle reciproche irifluenze culturali ed economiche fra la 
«Regione Tiburtina» e la Marsica. 

Su questa via di ricerca ci induce la constatazione 
dell'esistenza in Tivoli di una consistente presenza di mar
sicani in seno alla locale comunità ebraica, fra gli opera
tori e i residenti (45) oltre ~i casi di unioni matrimoniali 
di cui abbiamo un esempio in un contratto dot~lizio del
la metà del XIV secolo rogato a Celle dei Marsi, che ~i 
conserva nell' Archivio di S. Giovanni Evangelista di Ti
voli (46). 

Allo scopo di ampliare questo spiraglio di ricerca 
potrà essere utile un sondaggio sul materiale trasferito 
presso la sede vescovile di Avezzano, presso l'Archivio 
di Stato de L'Aquila, dove si conservano fondi dei Comu
ni dal secolo XV in poi e dell' Archivio notarile distret
tuale che cominciano dall'anno 1403, nonché presso l'Ar
chivio di Stato di Sulmona cui è annesso il fondo storico 
del Comune che annovera documenti dall'anno 1276 in 
poi (47). . . 

(45) I Registri notarili di .Tivoli del XIV secolo, a cura di R. 
MOSTI, «Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina», XI, Ti
voli 1977: cfr. «Index locorum»: Celano, Celle, Pereto, Ta
gliacozzo. 

(46) L'Archivio di S. Giovanni Ev. cit., pp. XXII e 41-42. 
(47) Cfr. U. SPBRANZA, L'Archivio Notarile Distrettuale di 

Sulmona. Protocolli e notizie storiche dal 1108 al 1925, «BulIettino 
deIla R. Deputazione Abruzzese di St. Patria», Serie m, 1928; 
lo., Gli Archivi in Abruzzo e le ricerche storiche, «Atti del Conve
gno storico Abruzzese-Molisano del 1931», voI. il, Casalbordino 
1935; ID., L'Archivio Notarile dell'Aquila, «Bullettino deIIa R. 
Deputazione Abruzzese di St. Patria», aa. XXX-XXXI (1939-
40); L. CASSBSB, Guida storica e bibliografia degli Archivi e delle 
Biblioteche dei Comuni della Provincia di Aquila, Roma 1940; 
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* * * 

Il quadro che ho tracciato sulla documentazione ar
chivistica medioevale e sugli archivi comprende, in con
clusione, riferimenti concreti ai fondi e indicazioni' sulle 
prospettive di lavoro per il rilancio, su basi organiche 
e di più ampio respiro, della storiografia sulla « Regione 
Tiburtina » sottraendola alle interpretazioni parziali e pre
valentemente campanilistiche da cui è stata finora carat
terizzata in larga misura: ma appare chiaro che è indi
spensabile, in linea preliminare, un rinnovato impegno 
congiunto, per il riordinamento delle strutture e del ma
teriale documentario, da parte della Soprintendenza ar
chivistica, dei Comuni e degli Enti religiosi e civili che 
faciliti il lavoro degli studiosi. 

È questo l'auspicio e il proposito che, mi auguro 1 

possa scaturire da questo qualificato Convegno. 

RENzo MOSTI 

MINISTERO PBR I BENI CuLTURALI E AfdBIBNTALI - UFF. CENTRALE 
PER I BBNI ARCHIVISTICI, Itinerari Archivistici Italiani. Abruzzo
Molise, pp. 5-9. 



MANOSCRITTI SUBLACENSI 
E TIBURTINI DEI SECOLI Xl-XII 

Il 
o studio dei codici sublacensi e tiburtini dei 
secoli XI e XII rientra nel più ampio pro
gramma di censimento dei manoscritti in 
«minuscola romanesca)} cui attendo da va
ri anni. Sebbene la scrittura costituisca l'og
getto principale della mia ricerca, preferisco 

rinviare ad altra sede ogni analisi tecnica e focalizzare 
frattanto l'attenzione sui fenomeni grafici solo in quanto 
essi stessi sono testimonianza storica e punto di parten
za per possibili nuove acquisizioni sulla vita e la civiltà 
della zona che ci interessa. Pertanto mi limiterò a ricor
dare che i risultati di miei precedenti studi hanno nega
to l'equivalenza, a lungo sostenuta, di « minuscola ro
manesca)} e «minuscola farfense )}, perché non nell'ab
bazia di Farfa, ma in Roma, deve rIconoscersi il centro 
di elaborazione e di diffusione del particolare tipo scrit
torio (1): ciò detto, nulla aggiungerebbe alle avanzate co
noscenze dei rapporti che intercorsero fra Roma, Tivoli 
e Subiaco, la constatazjone che nel sublacense e nel ti
burtino venivano usate, nei secoli XI-XII, per scrivere 
libri e documenti, le stesse scritture in uso a Roma, ri
spettivamente la «romanesca)} e la curiale. Piuttosto sa
rà interessante, da un lato, vedere se compaiono eccezio-

(1) P. SUPINO MARTINI, Carolina romana e minuscola romane
sca. Appunti per una storia della scrittura latina tra IX e XII secolo, 
in Studi medievali, m ser., IS (1974), pp. 769-793. 
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ni a tale normalità scrittoria e, dall'altro, esaminare i co
dici anche sotto aspetti diversi da quello paleografico. 

Il lascito dei manoscritti sublacensi, per il periodo 
che ci interessa, è di una certa consistenza e per render
sene conto rapidamente basterebbe scorrere, s'intende con 
la dovuta cautela, l'Inventario della Biblioteca della Ba
dia di Subiaco, curato dall'Allodi (2) e l'elenco dei co
dici pubblicato dal Federici nel 1904 (3). Al contrario, 
nulla ci è giunto - per quanto mi consti - di una even
tuale produzione libraria tiburtina dell'XI secolo; degli 
inizi del XII è la parte originaria del famoso Regesto del
la Chiesa di Tivoli, scritto in romanesca di due mani di
verse, abbellito da cinque miniature di un certo pregio, 
con aggiunte della seconda metà del secolo, dovute a 
due mani (4). Certamente prodotto nella cattedrale, il Re
gesto è l'unica testimonianza pervenutaci della sua atti
vità scrittoria. Forse coevo e forse della medesima ori
gine era un «evangelistarium de littera antiqua cum hl
storia S. Laurentii, cum figuris ipsius deauratis, cooper
tum de rubeo cum decem cristallis et aliis lapidibus », 

(2) L. ALLODI, in G. MAZZATINn, Inventari dei manoscritti 
delle Biblioteche d'Italia, I, Forli, 1890. 

(3) V. F'EDBRICI, I monasteri di Subiaco, II: La Biblioteca e 
l'Archivio, Roma, 1904, pp. 3-18. 

(4) Archivio Segreto Vaticano, AA. I-XVIII 3658, edizione a 
cura di L. BRUZZA, Roma, 1880, (Studi, e documenti di storia e 
diritto, 6), pp. 5-6, il quale attribui ad una sola mano l'intera rac
colta, ad altre due le annotazioni marginali relative ai fondi, gli 
emendamenti, le sottolineature. n FBDBRICI, Sul Regesto della 
chiesa di Tivoli, in Bullettino della Società filoloqica romana, 1 (1901), 
pp. 23-2~, indivi~~ò correttamente tre .manI, anziché due, ~egli 
Interventi SUcceSSIVI alla stesura del regIStro e datò quest'ultima, 
per la prima parte, - dovuta a suo avviso a tre mani (cc. 2r-17v, 
39r-46v; cc. 18v-38v; cc. 47r-49r,1-4) - alla fine del secolo XI, 
inizi del XII. In realtà gli scribi del primo nucleo della raccolta 
sono soltanto due, rispettivamente per le cc. 2r-46v e 47r-49r, 
1-4 - difatti alle cc. 18v-38v è riscontra bile un rimpicciolimento 
di modulo, non un cambiamento di scrittura - ed entrambi sem
brano collocarsi piuttosto agli inizi del XII secolo che alla fine del-
l 'XI. Quanto alla parte rimanente, è esatta la dataziotte del Fede
rici alla seconda metà del XII secolo delle due mani cui si devono 
rispettivamente le cc. 49r,5-49v; 5Or-57v. Per le miniature, tutte 
nella prima parte (cc. Iv, 10v, 18r, 25v, 38v), vedi E. B. GARRISON, 
Studies in the Hist~ry of Media~val {ta,lian ·Painting, I, Florence, 
1953-54, p. 37, n. 3, p. 120, n. 5, n,lbld. 1955-56, pp. 92-93, con 
attribuzione al primo quarto del XII secolo, e K. BERO, Studies 
in Tuscan Twel/th Century Illumination, Oslo-Bergen-Tromso, 1968, . 
pp. 77-78. 
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purtroppo perduto: ne resta notizia in un antico inven
tario di S. Lorenzo, nel quale la medesima definizione 
di «littera antiqua » è usata anche per la descrizione del
la scrittura del «liber censuarius », per l'appunto il Re
gesto (5). Originario del monastero benedettino di S. Ma
ria Maggiore di Tivoli, secondo la persuasiva ipotesi del 
Boyle, è il Salterio Arch. S. Pietro D 156, con belle ini
ziali decorate e due miniature, in una minuscola non ti
pizzata, eseguita con penna a punta mozza, verosimilmen
te dell'inizio della seconda metà del XII secolo (6). 

Meno esiguo è invece il patrimonio librario subla
cense e forse non a caso: la continuità dell'istituzione 
monastica, pur travagliata da varie vicende nei secoli, 
ha scongiurato se non perdite massicce, almeno perdite 
totali, sicché oggi è possibile farci un'idea, certamente 
approssimativa, dell'attività scrittoria a Subiaco. Che ta
le attività fosse vivace fin dagli inizi del secolo XI, che 
godesse anche di notevole considerazione nel periodo che 
intendo esaminare, sembra potersi dedurre da alcuni pas
si del Chronicon Sublacense. L'anonimo compilatore della 
parte attribuibile al secolo XII, pur cosi avaro di noti-

(5) Regesto cit., pp. 7-8; FEDERlCI, Sul Regesto cit., p. 25, n. 1. 
(6) L. BOYLE, O.P., The Date 01 the Consecration 01 the Ba

silica 01 S. Clemente, Rome, in Archivum fratrum Praedicatorum, 
30 (1960), pp. 417-427, ma soprattutto pp. 423-427. Il GARRISON, 
Studies cit., I, p. 31; Il, pp. 91, n. S, 178, n. 2; In, Florence, 
1957-58, pp. 113, 115-117; IV, ibid., 1960-62, pp. 156-162, lo at
tribuisce agli inizi del secondo quarto del secolo xn e resta in
certo circa un'origine tiburtina o romana, inclinando semmai per 
quest'ultima. Analoga incertezza in R. WEBER, Le Psautier Romain 
et les autres anciens Psautiers latins. Edition critique, Roma-Città 
del Vaticano, 1953 (Collectanea biblica latina, X), p. XVI (lo stu
dioso, tuttavia, nella recensione al I volume degli Studies del GAR
RlSON, in Revue du Moyen Age latin, lO (1954), pp. 303-304, ri
tenne che la dedicazione di S. Clemente registrata nel calendario 
del Sa/terio fosse da riferirsi al monastero di Tivoli e non alla ba
silica romana); in P. SALMON, Les manuscrits Iiturgiques latins de 
la Bibllothèque Vaticane, l. Psautiers, Antiphonaires, Hymnaires, 
Collectaires, Bréviaires, Città del Vaticano, 1968 (Studi e testi, 
251), p. 5 ed ancora in F. DE MARCO, in Censimento dei codici dei 
secoli X-XII, in Studi medievali, m ser., Il (1970), p. 1120. H. AN
GLÉS, El tesoro musical de la Biblioteca Vaticana, in Collectanea 
Vaticana in honorem A. M. Card. Albareda, I, Città del Vaticano, 
1962 (Studi e testi, 219), p. 31, definisce il ms. «salterio-innario 
romano monastico» e lo attribuisce al secolo XI-XII. Il BERG, 
Studies cit., p. 95, nota nella decorazione piuttosto il riflesso di 
uno stile bizantineggiante, influenzato dal cassinese, che non l'astra
zione lineare dei lavori romani. 
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zie, riferisce a vanto di alcuni abati l'aver fatto redigere 
libri: di Pietro II (992-1003) ci dice «. . . hic fecit in mo
nasterio libros ... » (7); di Giovanni, abate al tempo di 
Clemente II (1046-47), specifica « fecit libros secundum 
Paschasium, moralia super Epistulas Pauli, psalterium, 
oracionale, antiphonaria» (8); di Umberto abate (1050-
I 060), nato « ex Francia » e nominato da Leone IX, so
no ricordati « libri secundum Iosephum, Questionarium .. 
libri duo optimi de totius anni regimi ne » (9). Il Chro
nicon ricorda ancora di Giovanni di Giovanni di Oddone 
(1065-1120), l'abate di grande rilievo per nascita e per 
il prestigio che recò al monastero, « Liber Confessionum 
S. Augustini, liber ,Y sidori, liber Psalterii Ieronimi, An
tiphonaria diurna et nocturna, liber Regule, liber con
suetudinis, liber epistolarum », nonché la messa in opera 
di un « arcHe ad recondendum libros sculptum mira pul
chritudine» (lO). Bisogna poi arrivare aJ secondo decen
nio del '300 - ma è chiaro che il compilatore del Chro
nicon è altro e siamo molto oltre il periodo che ci inte
ressa - perché si ricordi nuovamente, a proposito del
l'abate Bartolomeo, già monaco cassinese, una produzio
ne libraria: « multos libros fecit scribere quos monaste
rio et Specui donavit» (Il). 

Cosa resta oggi di sicuramente identificabile con le 
opere di cui il Chronicon ci dà notizia? Quali libri ci so
no giunti, riferibili al medesimo periodo e ambiente, pur 
non menzionati dal Chronicon? Come vedremo, soltanto 
alcuni codici che il Chronicon riferisce all'iniziativa del-

(7) Chronicon Sublacense (aa. 593-1369), ed. a cura di R. MOR
GMEN, in R.I.S., Il ed., 24/6 (1927), p. 7. 

(8) Ibid., p. 8. 
(9) Ibid., p. 9. Quanto ai «libri secundum losephum» il 

Morghen pensa a Giuseppe l'Innografo, ma non mi risulta che esi
stesse una traduzione latina del cor~us della sua opera, tutta desti
nata, del resto, alla liturgia bizantIna, sicché è probabile si tratti 
di Giuseppe Flavio. Nei «libri duo opti mi de totius anni regi
mine», poi, non intenderei, con l'editore, una «cronistoria del 
soverno abbaziale di tutto l'anno» dovuta all'abate Umberto 
(ibid., p. 9, n. 9), né un riferimento al più antico «liber consuetu
dinis» di Subiaco (cfr. MORGHEN, Il più amico frammento delle 
Consuetudines Sublacenses, in Bullettino dell'Istituto Storico Ita
liano per il Medio Evo, 47 (1932), pp. 247-254), ma piuttosto un'o
pera di carattere liturgico, tipo i manuali «per totum anni circu
lum ». 

(lO) Chronicon cit., p. 16. 
(lI) Ibid., p. 44. 
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l'abate Giovanni V ci son pervenuti; quanto ai mano
scritti prodotti sotto gli abati precedenti, non ci sono giun
ti quelli testimoniati dal Chronicon, ma certamente al
tri, che converrà esaminare in un approssimativo ordine 
cronologico, basato su criteri prevalentemente paleo
grafici. 

Come ho avuto già occasione di notare, non credo 
possa attribuirsi con certezza. a Subiaco la cosiddetta Vi
la di S. Eufrosina, S. Scolastica CLX.163, datata dal Fe
derici ai secoli IX-Xl, dall'Allodi alla fine del IX-inizi 
del X (12). Sicché il più antico manoscritto sublacense 
a noi noto può considerarsi il cosiddetto De Trinitate di 
Alcuino - contiene anche l'Enchyridion di S. Agostino -
S. Scolastica CXV.118, sull'origine del quale ritengo di 
poter sciogliere le riserve avanzate in passato (13). Il co
dice è di notevole interesse paleografico, in quanto ver
gato da una sola mano, verosimilmente della prima me
tà dell'Xl secolo, in una minuscola di tipo romane sco 
che tradisce in più punti la consuetudine con la beneven
tana e diviene, per alcune righe o parole, vera e propria 
beneventana. La testimonianza di un'educazione grafica 
alle due scritture, unica a Subiaco, può rientrare, a mio 
avviso, nel panorama scrittori o sublacense, nel quale la 
comparsa della beneventana è tutt'altro che sporadica e 
casuale: annotazioni in beneventana prevalentemente li
braria e di almeno nove mani compaiono nel Liber vitae, 
appendice del Sacramentario Vallico B 24 del 1075; nel Le
zionario S. Scolastica X.IO, in minuscola romanesca del
la fine dell'Xl secolo, due quaternioni sono in beneven
tana di poco posteriore, di due mani diverse, che adattarono 
le aggiunte al manoscritto originario; il Breviario Chig. 
lat. C VI 177, a torto ritenuto. originario di Subiaco, ma 
certamente posseduto dal monastero, reca annotazioni 
marginali dei primi decenni del XII secolo in beneven
tana (14); numerose sono, infine, le reminiscenze bene
ventane - dalla punteggiatura ai legamenti caratteristici 
di -ti - in altri manoscritti, come, ad esempio, nel Vat. lat. 

13) Ibid. ~
12) SUPINO MARTlNI, Carolina romana, cit., p. 787. 

14) Nel Vallico B 24, C. 10lrb (di tre mani); C. 103va, 1-3; 
C. 103vb, 32-34; C. 104r, fra le due coli.; l11rb quintultima riga; 
C. 114v penultima e ultima riga (di due mani). Nel S. Scolastica 
X.IO, cc. 125r-132r, 223r-229v; nel Chig. lat. C VI 177, cc. 44v, 
45r, 46r, 47r, 89v. 
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653, sicuramente eseguito sotto l'abate Giovanni V. La 
testimonianza dell' Alcuino, sfuggita al biografo della scrit
tura beneventana, il Lowe -, il quale, nel capitolo dedi
cato alla presenza della minuscola nella zona beneven
tana, tendeva ad escludere il fenomeno dell'apprendi
mento delle due scritture da parte di uno stesso scriven
te (15), se considerata accanto alle altre ricordate e ad 
alcuni frammenti sublacensi in beneventana, segnalati nel· 
la New List dello stesso Lowe (16) e in quella recentis
sima della Brown (17), suggerisce l'opportunità di un'in
dagine dei rapporti intercorsi fra Subiaco e l'area bene
ventana-cassinese. Rapporti finora del tutto trascurati, se 
si eccettuano le generiche «relations between Subia
co and Montecassino» cui rinviava tout court proprio il 
Lowe, a propQ$ito di due esempi di beneventana subla
cense da lui ricordati (18). In realtà, a parte la comune 
origine e professione benedettina:, la prima testimonian
za databile a noi nota dei rapporti fra i due monasteri 
sembra risalire agli anni 998-1001, cui è ascrivibile la li
sta della «Congregatio S. Benedicti que situm est in 
Casino Monte », registrata nel Liber vitae di Subiaco, ap
pendice del Sacramentario Vallico B 24, del 1075. In tale 
lista compaiono i nomi degli abati capuani da Aligerno 
(949) a Giovanni III (998-10 l O) e quelli di circa cento 
monaci cassinesi; abate di Subiaco, negli stessi a~, era 
Pietro II, il primo ricordato dal Chronicon per la sua pro
duzione lib~aria, probabilmente personalità di rilievo, sot
to il. cui governo il monastero dové godere di particolare 
prestigio: le visite di Ugo di Farfa e di .Ottone III posso
no costituirne un palese indizio (19). Oltre alle relazioni 
con Montecassino sono testimoniate nello stesso momen
to le prime acquisizioni sublacensi nella Marsica, gra-

(15) E. A. LoVE, The Beneventan Script. A Bistory 01 the 
South Italian Minuscule, Oxford, 1914; pp. 84-92. 

(16) LoWE, A New List 01 Beneventan Manuscripts, in Collec
tanea Vaticana in honorem A. M. Card. Albareda, Il, Città del 
Vaticano, 1962 (Studi e testi, 220), pp. 235-236. 

(17) V. BROWN, A Second New List 01 Beneventan Manuscripts, 
in Mediaeyal Studies, 40 (1978), p. 287. 

(18) LOWE, The Beneventan Clt., p. 91. 
(19) Sul Liber vitae, cc. lOOr-116v del Vallic. B 24, vedi 

H. SCHWARZMAIER, Der Liber vitae von Subiaco,. in Quel/en und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 48 (1968), 
pp. 80-147, in particolare pp. 111-113 e 143-144 per l'esame e 
l'edizione della lista di Montecassino. 
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zie alle donazioni del conte Rainaldo: la presenza del~ 
l'abbazia nella Marsica, destinata a stabilizzarsi con il pos
sesso di Carsoli, nonché i rapporti variamen~e documen
tati con i conti, sono elementi a mio avviso altrettanto 
significativi dei più o meno diretti contatti con Monte
cassino per giustificare la comparsa della be,neventana nei 
codici sublacensi (20). Ad un rapporto certamente non 
chiaro, ma che deve supporsi tutt'altro che inconsistente 
fra Subiaco, Montecassino e Marsica rinviano anche alcuni 
falsi contenuti nel Regesto Sublacense, relativi al mona
stero di S. Angelo di Barrea e alle sue pertinenze. Un pri
vilegio di Ottone I del 967 gennaio Il, riportato nel Re
gesto, avrebbe confermato a Subiaco il possesso del «mo
nasterium S. Michaelis Archangeli quod Barreia dicitur, 
situm in finibus Beneventanis supra flumen Sangrum, li
cet a Saracenis destructum ex integro, tamen sicut Blie 
abbati per predictorum regibus precepta (Ugo e Lotario) 

(20) Le donazioni di Rainaldo II conte dei Marsi a Subiaco 
del febbraio 993 e febbraio 1000 in Regesto Sublacense del se
colo XI, a cura di L. ALLODI e G. LEVI, Roma, 1885, (Biblioteca 
della Società Romana di Storia patria), pp. 249 e 224-225: la prima, 
alla quale presenzia anche Ddebrando Visconte di Carsoli, riguarda 
beni in Carsoli, la seconda i castelli d'Arsoli, Roviano e Anti
coli. Quanto al possesso sublacense di Carsoli, andrebbero sotto
posti ad attenta esegesi storico-diplomatistica i privilegi pontifici 
e imperiali riportati nel Regesto che sembrerebbero legittimarlo: 
di Nicolò I (867 agosto 20, « ... concedimus •.. monasterium possi
dere da Sola civitas (sic) qui vocatur Carsoli ... », ibid., p. 51); 
di Ottone I (967 gennaio 11, « .. .insuper quecumque idem ipsis 
sacro monasterio Hugo et Lothario reges concesserunt, scilicet 
cortem Sale et Carsoli in integrum», ibid., p. 5 ed in M. G. H., 
Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tomus I. Conradi I, 
Beinrici I et Ottonis I Diplomata, ed. TR. SICKEL, Hannoverae 
1879-84, n. 336, p. 452); di Gregorio V (997 ~iugno 28, « ... immo 
Sala civitas qui vocatur Carsoli cum eccleslis domibus infra se 
in integro •.. », ibid., p. 32); di Giovanni XVIII (1005 luglio 21, 
« ••• Sala civitas qui Carsoh nuncupatur», ibid., p. 21); di Bene
detto VIII (1015 settembre, « ... Sala civitas ~ui Carsoli nuncu
patur cum fundis et casalibus montibus et colhbus et cum omni
bus ad eandem civitatem intus vel de foris pertinenti bus sicuti in 
suprascripto monasterio nos cognoscentem concessa esse per pre
cepti paginam a regibus sive ab imperatori bus scilicet a Carolus, 
Uvo, Lotharius atque ab Ottone magni imperatoris ... ibid., p. 39); 
di Leone IX (1051 ottobre 31, « ... Sala civitas qui Carzoli nuncu
patur » ... , ibid., p. 56). Per la parentela dell'abate Giovanni V con 
l conti dei Marsi, vedi appresso nota 30 e contesto. Per la pre
senza di nomi di conti della Marsica nel Liber vitae, SCHWARZ
MAlER, p. 125, n. 134. 
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reconfinnata dinoscitur» (21). Ed ancora, una bolla di 
Leone IX del 31 ottobre 1051, pure nel Regesto, avreb
be riconosciuto a Subiaco il medesimo monastero «sicu
ti Ugo et Leuthario regi concederunt per preceptu ad 
alias abbates» (22). Che si tratti di falsi o comunque di 
interpolazioni non v'è dubbio, nonostante ne taccia l'edi
zione Allodi-Levi. Ne è una spia già il rozzo latino di 
documenti che dovrebbero uscire rispettivamente dalle 
cancellerie imperiale e pontificia e comunque il monaste
ro di S. Angelo di Barrea, immune fino al 12 febbraio 
964, come da privilegio originale di Ottone l (23), era 
stato concesso dal medesimo sovrano, soltanto sette gior
ni dopo, il 19 febbraio, ad Alberico vescovo dei Marsi (24) 

(21) DOI, n. 336, p. 452 e Reg. Subl., cit., p. 5. L. SCHIAPA
RELLI, l diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario Il e di Adalberto, 
Roma, 1924, (Fonti per la Storia d'Italia, 38), pp. 369-370, ritiene 
si tratti di falso e nota che non si conosce alcun abate sublacense 
di nome Elia, anche se la serie degli abati di Subiaco presenta una 
lacuna per gli anni 943-947. Mi chiedo, a tal proposito, se il falso 
non possa recare il riferimento ad un documento genuino, non 
però sublacense, bensl di S. Angelo in Barrea, per il quale è te
stimoniato un privilegio di Ugo e Lotario del 943 maggio 15 (v. 
appresso, nota 23) nonché un Elia abate nel 951 (v. appresso, nota 
26). Lacunosi, inesatti e non vagliati criticamente l riferimenti 
documentari su S. Angelo in Barrea di P. Earnl, l monasteri di 
Subiaco, cit., I, p. 79. 

(22) Reg. Subl. cit., p. 58. È probabile che «ad alias abbates » 
sia corruzione di «Elie abbati» del falso ottoniano; meno convin
cente mi sembra, per questo punto, una dipendenza del falso ot
toniano dal privilegio di Leone IX, come in EaIDI, l monasteri 
cit., I, p. 207, n. 7. 

(23) DOI, n. 261, p. 372 (964 febbraio 12). Anteriormente 
l'immunità di S. Angelo in Barrea è testimoniata in un diploma 
di Berengario ed Adalberto del 953 ottobre 19, pervenuto ci in ori
ginale ed edito da SCHIAPARELLI, l diplomi1 cit., n. VIII, pp. 312-
316, nonché in uno del 943 maggio 15 di Ugo e LotarlO, ibid., 
n. 17, pp. 369-370, del quale dà notizia la Chronica monasterii Ca
sinensis di Leone Ostiense, ed W. WATTENBACH, in M.G.H., Scrip-
tores, VII, Hannoverae, 1846, p. 621. ' 

(24) DOI, n. 263, pp. 375-377 (19 febbraio 964). Su Alberico 
vescovo dei Marsi, G. SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistiimer 
Reichsitaliens unter den Siichsischen und Salischen Kaisern mit den 
Listen der Bischofe, 951-1122, Leipzig und Berlin, 1913, pp. 281-
282. Secondo la Chronica di Leone Ostiense, cit., p. 631, il ve
scovo aveva cercato di conservare il possesso di S. Angelo, pro
testando alla presenza di Ottone n, quando il sovrano si trovava 
di passaggio nella Marsica; successivamente, però, prima che 
fossero trascorsi sei anni (986 o 987), aveva restituito S. Angelo 
all'abbazia di Montecassino. La Chronica di Leone narra ancora 
che il figlio di Alberico, Guinigi, successore del padre nella me-
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e successivamente, il 2S maggio 970, all'abbazia di Mon
tecassino che, salvi i diritti del vescovo marsicano vita 
natura l durante, ne avrebbe goduto il possesso senza 
contrasti, come testimoniano le conferme di Ottone II, 
Ottone III, Enrico II, Corrado II (25), nonché alcuni do
cumenti privati (26). Non è il caso di entrare ora nel 
merito di quando, come e perché nacquero i falsi (27): 

desima cattedra vescovile (cfr. SCHWARTZ, Die Besetzung cit., 
p. 282), riprese la contesa con Montecassino, cui infine cedette, in 
un placito presieduto dal conte dei Marsi, i privilegi imperiali re
lativi a S. Angelo in Barrea trasmessigli dal padre. 

(25) DOI, n. 396, pp. 538-539 (970 maggio 25): M.G.H., 
Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tomus Il/l: Otto
nis Il Diplomata, ed. SICKEL, Hannoverae, 1888, n. 254, p. 288 
(981 agosto 6); ibid., II/l: Ottonis III Diplomata, Hannoverae, 
1893, n. 291, p. 715 (998 maggio 25); ibid., III: Be/nrici Il et Ar
duini Diplomata, ed. H. BRESSLAU, Hannoverae, 1900-1903, n. 287, 
p. 342 (1014); ibid., IV: Conradi Il Diplomata, ed. BREssLAu, Han
noverae et Lipsiae, 1909, n. 270, p. 372 (l038 giugno 5). 

(26) E. GATTOLA, Bistoria abbatiae Cassinensis per saeculo
rum seriem distributa, I, Venetiis, 1733, pp. 121-122 \a. 951, per
muta fra Lupo fi~lio del conte Manfredi e l'abate Eha di S. An
gelo, monastero Immune); pp. 122-123 (aa. 982 e 996, enfiteusi 
di terre di S. Angelo concesse a terzi dagli abati di Montecassino 
A1igerno e Mansone); oltre a questi documenti privati, alle pp. 123-
124, un placito del 989 di Atto e Guglielmo conti, inviati di Ugo 
di Spoleto, relativo ai beni di S. Angelo, pertinenza dell'abbazia 
cassinese. 

(27) È appena il caso di ricordare che anche S. Vincenzo al 
Volturno rivendicò in certi anni il possesso di S. Angelo. Un pri
vilegio di conferma di Ugo e Lotarlo per S. Vincenzo del 20 luglio 
941, riportato nel Chron/con Vulturnense del monaco Giovanni, ed. 
a cura di V. FEDERICI, II, Roma, 1925, (Fonti per la storia d'Italia, 
59), n. 99, pp. 80 SS., testimonierebbe la donazione del monastero 
di Barrea a S. Vincenzo. Secondo l'editore si tratterebbe però, sia 
in questo caso, sia in quello del diploma di Ottone I del 968 giu
gno 30, registrato pure nel Chronicon e confermante tale dona
zione (ib/d., n. 117, pp. 137 ss.), di interpolazioni tarde; a suo av
viso non sarebbe degna di fede neppure la notizia del medesimo 
cronista relativa alla costruzione di S. Angelo ai tempi di Ludo
vico n, che lo avrebbe donato al monastero vulturnense (ibid., 
I, p. 231). Lo SCHIAPARELLI, l diplomi cit., n. LIX, pp. 174 ss. e 
nota al n. 17, pp. 369-370, ritenne invece interamente attendibile 
il diploma di Ugo e Lotario del 20 luglio 941. Certamente frutto 
di interpolazione sembra comunque la conferma ottoniana del968 
giugno 30, s'intende relativamente a S. An~elo, che sappiamo es
sere stato in quel tempo nelle mani di Albenco vescovo dei Marsi. 
Quanto ai falsi sublacensi, sono da notare le incongruenze relative 
alla descrizione delle pertInenze di S. Angelo in Barrea. Ad esem
pio, nel diploma di Ottone I dell' Il gennaio 967 si ricorda, fra le 
altre, « ... aliam cella m in honore S. Benedict; et Fe/icis quam a 
noviter construxit Palumbus presbiter et monachus eiusdem mo-
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di certo essi rafforzano l'impressione di un tentativo su
blacense di rendere non marginale la propria presenza 
nella Marsica, probabilmente in concorrenza o in con
trapposizione con quella di Montecassino (28). Tra le 
altre testimonianze di tali rapporti - che converrà qui 
elencare rapidamente - si può ricordare la notizia del 
Chranican relativa al 1065, secondo la quale Ildebran
do sarebbe venuto a Subiaco «cum clericis palatinis, cum 
Desiderio Casinensi abbate qui postea factus est pa
pa ... »; che l'abate sublacense Umberto, convintosi a 
rinunciare alla carica proprio dopo l'intervento di Ilde
brando, trovò ospitalità «in Sangrum », presso Oderisio 
di Burello (29); ed infine che il famoso abate Giovanni 
di GiovannI di Oddone, successore di Umberto, figlio 
- come è noto - del conte e rettore della Sabina, era 
imparentato con i Marsi: sua nonna, Doda, era figlia 
di Rainaldo conte dei Marsi, sorella di Berardo IV e 
zia di Oderisio di Montecassino (30). Inoltre, proprio con 
.l'abate Giovanni, Subiaco acquisl nuovi possedimenti nel 
Lazio meridionale e, fra gli altri, le chiese di S. Paolo 
presso Sora e di S. Leucio in Bauco (Boville Ernica) (31). 
Il Chronicon specifica che l'abbazia acquistò con le per
tinenze e i beni di tali chiese anche i relativi libri: ciò 
verosimilmente non significa trasferimento dei medesimi 
a Subiaco, ma l'acquisizione nel suo complesso dové co
stituire il presupposto di relazioni più dirette del mona
stero con un'area scrittoria nella quale, sul finire del se
colo XI, era usata sicuramente la beneventana, ma poté 
sopravvivere anche la minuscola carolina. Il problema 
della eventuale compresenza delle due scritture tra XI e 

nasterii. .. », mentre nel privilegio di Leone IX è de~to « ••• cella 
alia que construxit a noviter Palumbus presbiter et monachus in 
honore S. Pauli ... »: sicuramente non può trattarsi di un muta
mento di dedicazione, perché già nel diploma di Ottone I del 12 
febbraio 964 compaiono come distinte, fra le ~ertinenze di S. An
gelo, le celle di S. Felice e S. Paolo. La compIlazione di falsi non 
doveva essere del resto pratica infrequente per i monaci sublacensi, 
se proprio il Chronicon Sublacense, cit., pp.> 8-9, riferisce la notizia 
che Leone IX «Sublacianos ad se convocavit in monasterio quo
rum et requirens monumenta cartarum notavit falsissima et ex 
Magna parte ante se ingne cremar i fecit». 

(28) Ad una concorrenza fra Subiaco e Montecassino, in al-
tro contesto, accenna anche SCHWARZMAIER, Der Liber cit., p. 134. 

~
29~ Chronicon Subl., cit., p. 12. 
30 Cfr. SCHWARZMAlEIt, Der Liber cit., pp. 97-98. 
31 Chronicon Subl., cit., p. 17. 
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XII secolo in tale zona - Veroli, Alatri, la Trisulti pre
certosina -, è molto complesso ed esigerebbe un esame 
approfondito sia delle scarse testimonianze librarie sia 
delle documentarie. La mia· ipotesi di lavoro è di un più 
o mèno contemporaneo prevalere, a cavallo fra i due se
coli, della corsiva di tipo beneventano sulla curiale, in 
campo documentario, e della beneventana sulla carolina
romanesca, in ambito librario. Ipotesi provvisoria, che 
non può essere discussa in questa sede e d'altra parte 
esula dalla finalità di un rapido excursus, con il quale 
ho inteso soltanto individuare alcuni possibili veicoli del
la scrittura beneventana nel Sublacense. 

Se l'Alcuino, nella sua veste esteriore assolutamente 
semplice, doveva essere riservato a pochi monaci, alla 
lettura comune e quotidiana era destinana un'antologia 
di brani delle Vite dei SS. Padri, S. Scolastica XCIII.98, 
di fattura molto rozza, sia per la qualità della pergame
na, sia per la scrittura, una «romanesca» trasandata di 
più mani della prima metà dell'XI secolo (32). 

Con una lacuna di qualche decennio giungiamo quin
di alle opere fatte eseguire dall'abate Giovanni V. Fra 
queste reca l'indicazione dell'anno il solo Sacramentario 
Vallico B 24 (TAVV. XXXVI-XXXVII) la data 1075, in
fatti, apre il colophon, nel quale lo « scriptor nomine Guit
tone » ricorda il committente del libro, «iubente domino 
Johanne gloriosissimus abbas ex venerabili monasteri o 
S. Benedicti qui ponitur in SubIaco)}. Probabilmente da 
identificarsi con il «sacramentarium... coopertum ar
gento et auro», attribuito dal Chronicon all'iniziativa 
dell'abate (33), il manoscritto vanta una bibliografia piut
tosto ampia, per lo più tutta recuperabile nel lavoro di 
Hansmartin Schwarzmaier dedicato in particolare al Li
ber vitae (34). Mi limiterò pertanto ad osservare che lo 
«scriptor nomine Guittone)} difficilmente può identi
ficarsi con un monaco dell'abbazia. Difatti egli non 
si qualifica come tale nel colophon e neppure nella no
tizia del Liber vitae premessa alla lista dei monaci su-

(32) ALLODI, in Inventari, cit., p. 178; LoWE, A New List 
cit., 8. 236; SCHWARZMAIER, Der Liber cit., p. 86, n. 16. 

33) Chronicon Subl. cit., p. 16. 
34) Alla bibliografia indicata dallo SCHW ARZMAIER, Der Li

ber cit., si può aggiungere GARRISON, Studies cit., I, p. 23; TI, 
pp. 84, 122; m, pp. lO, 107, 108, 124, 184, 216; IV, pp. 154, 165, 
268 e V. JEMOLO, in ·Censimento cit., pp. 1024-25. 
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blacensi viventi nel 1075 - dove si ricorda semplice
mente che il manoscritto è fattura del « supradictus 
Guitto)} - né, ciò che è ancor più strano, egli inclu
de il suo nome in tale lista, dove, si badi, compaiono 
priori, preti, diaconi, conversi e «pueruli)}. Sicché, se 
è vero che la compilazione del Liber vitae presuppone 
l'utilizzazione di materiale interno, recupero di vec
chie liste ed elaborazione di nuove, è però anche proba
bile che la scrittura dell'intero manoscritto sia stata com
missionata all'esterno e che Guitto sia un laico. Tra i 
manoscritti dell'abate Giovanni ·ricordati dal Chronicon 
non compare la Expositio Haymonis in Epistu/as S.'auli, 
Vat. lat. 653, nel cui c%phon è tuttavia menzionata la 
committenza dell'abate: libro non di lusso, destinato alla 
meditazione e allo studio, reca poche iniziali ornate ed 
è opera di almeno quattro mani, due tipicamente roma
ne sche , due caroline poco tipizzate, abituate all'uso del
la punteggiatura e di alcuni legamenti di tipo beneven
tano (35). 

Sicuramente identificabili con il « liber Ysidori)} e 
col «liber Psalterii Ieronimi)}, ricordati dal Chronicon a 
proposito di Giovanni V, sono rispettivamente il Vallic. 
B 40 (TAVV. XXXVIII-XXXIX) contenente le Sentenze 
di Isidoro e il S. Scolastica 249: l'Isidoro è libro di stu
dio, con poche iniziali decorate, in una romanesca scar
samente calligrafica di una sola mano (36); il Sa/terio, 
invece, destinato all'ufficio liturgico come il Sacramen
tario di Guittone, è, al pari di esso, libro di lusso, pur 
se con sensibili e forse significative diversità soprat-

(35) Codices Vaticani latini recensuerunt M. VATTASSO et 
P. FRANCHI DE' CAVALIERI, I, Codices 1-678, Romae, 1902, pp. 507-
508, con edizione del colophon; FEDERICI, l monasteri cit., II, 
p. 358, n. 13a; LOWB, The Beneventan cit., p. 273, n. l; M. FOR
NASARI, Un manoscritto e una collezione canonica del secolo Xl 
proveniente da Farfa, in Benedictina, lO (1956), p. 204, n. 23; G. 
BRUONOLl, Note sulla minuscola farfense, in Rivista di cultura 
classica e medievale, 3 (1961), p. 335 (questi ultimi due studiosi 
attribuiscono erroneamente il ms. a Farfa). Alle quattro mani si 
devono rispettivamente le cc. I-XXIv; XXIIr-CXXIv; CXXIIr
CCXXXVIv; CCXXXVIIr-CCLXIVv; la prima e l'ultima sono 
tipicamente romanesche. 

(36) L. AVITABILE, in Censimento cit., p. 1027, con biblio
grafia precedente, e SUPINO MARTlNI, Carolina romana cit., p. 178 
e n. 40. 

(37) ALLODI, in Inventari cit., p. 208; FEDERlCI, I monasteri 
cit., n, p. XXVII; p. 4, n. 8 e tav. Il; GARRISON, Studies cit., I, 
p. 23, n. 22; II, p. 82, n. 9; SCHWARZMAlBR, Der Liber cit., p. 85. 
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tutto nell'omamentazione (37). Romanesca di modulo 
molto grande nel Sacramentario, di modulo normale 
nel Salterio; iniziali figurate, ad intrecci e testine di 
cane, in bleu, rosso, rosa, verde e oro fuso nel Sacra
mentatio, iniziali ad intrecci e palmette lanceolate, sen
za alcun elemento zoomorfo ed in solo oro fuso e ver
de nel Salterio; maiuscole, rubricate e non in ambe
due, toccate di verde e giallo o bleu e giallo nel Sacra
mentario, di verde e giallo o semplicemente di giallo 
nel Sa/terio. Difficile, comunque, trarre conclusioni dal 
confronto, in quanto fra il Vallico B 24 del 1075 e il S. 
Scolastica 249, gel1ericamente attribuibile al periodo ab
baziale di Giovanni, potrebbe essere intercorso qualche 
decennio. Sfuggito finora all'attenzione degli studiosi, a 
mio avviso meritevole di uno studio particolare, è, nel 
Salterio, l'elenco delle litanie che, in ben quattordici car
te, include due lunghissime liste di santi, vissuti non oltre 
l'VIII secolo, rispettivamente irlandesi ed inglesi, i cui 
nomi, di certo assai poco familiari foneticamente e grafi
camente allo scriba sublacense e forse all'esecutore, o 
esecutori, dello o degli antigrafi, risultano talora visto
samente fraintesi e deformati (38). 

Proseguendo nel nostro e;xcursus non potremo pro
porre alcuna identificazione con manoscritti pervenutici 
del «Liber epistolarum », fatto approntare, secondo il 
Chronicon, dall'abate Giovanni: non con il S. Scolastica 
LXII. 64, come sembra aver proposto il Morghen, che 
tramanda le Epistole di S. Agostino ed andrebbe datato, 
per la scrittura, a qualche decennio dopo il governo di 
Giovanni V, né col S. Scolastica CXXXII.136, contenen
te le Epistole di S. Paolo, della seconda metà del secolo 
XII (39). Neppure il Breviario Chig.lat. C VI 177, seguen
do l'opinione prevalente, può attribuirsi, a mio avviso, al
l'iniziativa dell'abate Giovanni ed in realtà, in questo ca
so, è in discussione l'origine stessa del manoscritto, si
curamente posseduto da Subiaco, ma da taluni studiosi 
dubbiosamente attribuito a Farfa (40). Un minuzioso esa-

(38) Le litanie alle cc. 222r-229v. 
(39) Sul S. Scolastica LXII. 64, ALLODI, in Inventari cit., 

p. 172; FBDBRlCI, I monasteri cit., n, p. 4, D. lO e Chronicon Subl. 
cit., p. 16, n. 8. Sul S. Scolastica CXXXll.136, ALLODI, in Inven
tari cit., p. 186; FBDBRlCI, I monasteri cit., II, p. xxvn e p. 4, 
n. 11; SCHWARZMAIBR, Der Liber cit., p. 86, D. 16. 

(40) L'attribuzione sublacense del Chig. lat. C VI 177 è stata 
sostenuta dal FBDBRlCI, I monasteri cit., Il, pp. XXVII, XXX; 
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me delle festività del Calendario contenuto nel Chigiano, 
- soprattutto la lettura delle festività erase dai nuovi 
possessori per adattarlo alle esigenze del monastero di 
Subiaco - ed un confronto con quelle registrate nel Ca
lendario del Sa/terio S. Scolastica 249, convince dell'ori
gine non sublacense del manoscritto (41). Un confronto 

p. 3, n. 7; dal MORGHEN, Gli «Annales Sublacenses» e le note 
obituarie e storiche dei codici F25 di Perugia e Chigiano C VI 177, 
in Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 45 (1929), 
pp. 12-13 e dallo SCHWARZMAIBR, Der Liber cit., p. 85, n. 11, 
pp. 87-88. Per un'attribuzione farfense propendono I. SCHUSTER, 
Reliquie d'arte nella badia imperiale di Farfa, in Archivio della So
cietà romana di storia patria, 34 (1911), pp. 343-344 (il quale, tut
tavia, riferisce erroneamente l'obitus dell'abate Giovanni, aggiun
to nel Chigiano a c. 2v, a Giovanni m di Farfa (t 997), anziché, 
correttamente, a Giovanni V di Subiaco); E. CARUSI, Cenni sto
rici sull'abbazia di Farfa, in Palaeographia latina, 3 (1924), p. 52; 
FORNASARI, Un manoscritto cit., p. 204, n. 23; BRUGNOLl, Note 
cit., p. 337; GARRISON, Studies cit., I, p. 24 e n. 27; II, p. 84, n. 7 
e pp. 124-129; SUPINO-MARTINI, Carolina romana cit., p. 793, 
n. 47; Y. GÉLlNAS, Some Manuscripts from Farfa in the Vatican 
Library, in Manuscripta, 21 (1977), pp. 13-14. . 

(41) La necessità di mutare 11 calendario quando il ms. era 
sicuramente in possesso del monastero di Subiaco, nei secoli XII
XIV cui rinviano le note obituarie e le aggiunte su rasura e non, 
di per sé non dimostra un'origine del codice diversa da quella su
blacense: la rasura, stando alle poche festività riscritte in ambiente 
sublacense, potrebbe essere stata eseguita per esigenze di aggior
namento. Tuttavia, se fosse sublacense, il calendario originario, 
per quel tanto che ne resta e che è possibile comunque leggere, 
nonostante le rasure, dovrebbe risultare conforme ad un coevo 
calendario sublacense. Un confronto col calendario del Salterio 
S. Scolastica 249, che a differenza del Chigiano non reca però le 
festività per tutti i giorni dell'anno, mette in rilievo molte coinci
denze, ma anche diversità significative: all'H gennaio nel S. Sco
lastica 249 abbiamo la «Eductio Domini de Egypto» e, aggiunta 
da mano più tarda, la festività di Igino papa; alla stessa data nel 
Chig. lat. C VI 177 è possibile leggere, dI prima mano, «Nati
vitas Leuci et Felicis»; al 19 aprile nel S. Scolastica 249 è ricor
data la morte di Leone IX, nel Chigiano la festività dei SS. Rufo 
e Donato; al 2 giugno nel S. Scolastica 249 troviamo la festività 
di S. Erasmo (il nome del santo è rubricato perché S. Erasmo era 
particolarmente venerato a Subiaco, e basti pensare ai legami del 
monastero con S. Erasmo al Celio; la vita del santo compare nei 
Lezionari sublacensi S. Scolastica X.IO e XVI. I 7), mentre il. Chi
giano reca, alla medesima data, la festività dei SS. Marcellino e 
Pietro. Inoltre, una serie di festività del Salterio coincidono con 
quelle scritte su rasura nel Chigiano e ciò significa che in questo 
ultimo le festività scritte di prima mano erano diverse: S. Agata 
al 5 febbraio, S. Scolastica allO febbraio (e tale mancanza nel ca
lendario Chigiano originario appare significativa), CatteOra di 
s. Pietro al 22 febbraio, S. Mattia apostolo al 24 febbraio, Primo e 
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del medesimo Calendario chigiano con il Passionario Far
fensi 29, con le Orationes del Vallico F 29 e con i Lezio
nari Farfensi 32 e ZUrich Rh. 82, tutti sicuramente far
fensi - per Farfa non possediamo, purtroppo, alcun 
Calendario -, aggiunge elementi convincenti per un'at
tribuzione farfense del manoscritto (42), del resto già plau-

Felice al 9 giugno, ecc. Da segnalare c.he allO luglio .compare nel 
Salterio la festività dei Sette Fratelli, di Felicita e Anatolia, mentre 
nel calendario Chigiano originario i nomi delle due sante manca
vano e soltanto da mano più tarda furono aggiunti ai Sette Fratelli 
i nomi di Anatolia e Audace: tali omissioni sono indicative, in quan
to al 938 risaliva la consacrazione in S. Scolastica di un altare con le 
reliquie di Audace (Chronicon Subl. cit., p. 6), mentre all'abate 
Giovanni V si doveva la dedicazione di un altare a S. Anatolia 
nello Speco (ibid., p. 18). Analogamente la festività di S. Barbara, 
particolarmente venerata a Subiaco, compare soltanto fra le ag
giunte al calendario Chigiano originario, che registrava invece, 
al 19 maggio S. Vittoria e al 9 giugno Getulio, santi tipicamente 
farfensi, le cui festività non compaiono nel Salterio. 

(42) Per il Passionario Farf. 29 e il Lezionario Farf. 32, l'uno 
del sec. IX, l'altro della seconda metà dell'XI, v. Catalogo dei ma
noscritti in scrittura latina datati o databili. I. Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, a cura di V. JEMOLO, Torino, 1973, n. 14, pp. 41-
42, e tav. IV, n. 16, pp. 43-44 e tavv. XIX-XXI. Per il Vallico F 29, 
del sec. XI ex. -XII in., JEMOLO, in Censimento cit., p. 1069. Per 
l' Innario, ZUrich, Rh. 82, del sec. XI, L. C. MOHLBERG, KJJtalog 
der Handschriften der Zentralbibliothek Ziirich, I., Mittelalterliche 
Handschriften, ZUrich, 1952, p. 196 e GARRISON, Studies, cit., II, 
p. 124. Per completezza il confronto è esteso anche ai Lezionari 
sublacensi S. Scolastica X.10 (sec. XI) e XVI.17 (sec. XII in.), 
sui quali vedi ALLODI, in Inventari, cit., pp. 163 e 165; FEDERlCI, 
I monasteri cit., II, pp. XXVII e 4, nr. 12 e 14; SCHWARZMAIER, 
Der Liber, cit., p. 86, nn. lO e 16. Festività soltanto « farfensi », 
reperibili cioè nel calendario chigiano originario e nei suddetti mss. 
farfensi, sono: Babila al 24 gennaio (Farf. 29); Teodoro vescovo 
al 19 marzo (Farf. 32 e Vallico F 29); Pastore al 29 marzo (Farf. 
29); Teodosia al 3 aprile (Farf. 29); Germano vescovo di Parigi 
al 28 maggio (Farf. 29); Restituto e Massimo al 29 maggio (Farf. 
29); « OedicatlO Nicomedis» al 1 giugno (Ziirich Rh. 82); Getu
lio al 9 giugno (Vallic. F 29); Aurea al 24 agosto (Farf. 29); Fe
lice al 23 ottobre (al 30 ottobre nel Farf. 29). Le festività che ri
corrono nel calendario Chigiano originario e nei due Lezionari 
sublacensi, ma non nei ricordati mss. farfensi, sono: Felice di 
Nola al lS gennaio (S. Scolastica X.10 e XVI.17 al 14 gennaio); 
Agnese al 28 g~nnaio (S. Scolastica X.10; al 21 gennaio nel XVI. 
17); Biagio al 3 febbraio (S. Scolastica X.10 e XVI.l7); Gregorio 
al·12 marzo (S. Scolastica X.IO e XVI.I7); Benedetto al 21 marzo 
(S. Scolastica X.10); Euplo a112 agosto (S. Scolastica X.10). Come 
si vede i santi «farfensi» sono in maggior numero, meno uni
versalmente venerati· e risalenti spesso ad una tradizione attestata 
come farfense già nel IX secolo; c'è da aggiungere, inoltre, che nel 
calendario Chigiano originario è forse possibile leggere al 14 feb-
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sibilmente ipotizzabile sulla base di altre consideràzio
ni (43). Credo invece sia originario di Subiaco e proprio 
dei primi anni di Giovanni abate l'Innario Ziirich Rh. 91, 
generalmente rjtenuto farfense. Nel programma agio
grafico, difatti, rinviano specificamente a Subiaco gli 
«Ymna in sancte Barbare a Petro diacono edita» (44). 

braio i nomi di Valentino e Dario, santi particolarmente venC!rati 
a Farfa. 

(43) Considerazioni, in parte già avanzate dal GARRISON, 
Studies cit., I, p. 24; n, pp. 124-129, in favore di un'attribuzione 
farfense del Chig. lat. C VI 177 sono: l'ufficio per la dedicazione 
della chiesa a cc. 219v-220r ( ... hanc basilica m in honore beate 
Mariae nomini tuo dicatam ... ); la presenza nel calendario, oltre 
che dei SS. Getulio e Vittoria (quest'ultima compare anche nelle 
litanie, c. IS4v, dove il nome di Vittoria è seguito da quello di Ana
tolia, santa «sublacense», nonché nelle «orationes», c. 19r), 
di Lorenzo vescovo e di Susanna all'8 luglio (c. 4v). Inoltre per i 
SS. Valentino ed Ilario, elencati 'nelle litanie (c. 2ISr), è detto 
«quorum in hac presenti ecclesia pretiosa patrocinia colligere 
curavimus» e la festività di S. Tommaso abate, primo di Farfa, 
ricorre a c. 190r. La presenza mariana è dominante: nel calendario 
originario sono in lettere capitali rubrica te soltanto le festività 
dell'Assunta e dell'AnnunciaZIone (cc. 5r, 5v); nella preghiera per 
i defunti (cc. 24v-25r) è detto « ... anime huius congregationis fra
trum a nostre mortalitatis tenebris absolute, beata Maria semper 
virgine intercedente, in perpetua cum sanctis tuis luce letentur»; 
nella «precatio litanie» (c. 11r) Maria è scritto in tutte maiuscole, 
in una sorta di capitale rustica; nella «oratio» di c. 114v si dice 
« ... et intercedente beata et gloriosa semper virgine Dei genitrice 
Maria et beato Michaele Archangelo tuo et sancto Benedicto ... ». 
Ancora, a c. I 46v, nel secondo Inno per l'Assunzione, si legge 
« ... felix ecclesia que sacra replicas sancte festa Mariae»; alle 
cc. 153r-v, 177v, 213v-214r altri Inni per l'Assunzione ed altri Inni 
mariani alle cc. 16Ir-162r. Per i SS. Valentino e Ilario si ·ricorda 
ancora la menzione nelle Litanie (c. 184r); per S. Valentino, la 
Oratio (c. 195r); per S. Getulio, a c. 208v, la preghiera « ... propi
tiare Domine nobis quesumus famulis tuis per horum sanctorum 
martyrum tuo rum Gethuli, Amantii et sociorum eorum qui in 
presenti requiescunt ecclesia ... ». Va inoltre segnalato nel Chig. 
lat. C VI 177 la presenza di disegni variamente colorati, eseguiti 
ad ornamento dei numeri romani progressivi usati per la numera
zione dei quatemioni: analoga decorazione è testimoniata in un 
ms. romano del IX secolo (CIm 14008), sul quale vedi SUPINO 
MARTINI, Materiali ed ipotesi per una storia della cultura scritta 
nella Roma del IX secolo. La produzione libraria e quella epigra
fica, in Scrittura e civiltà, 2 (1978), p. 54, ed in uno farfense dell'XI, 
Farf. II, sul quale vedi, BRUGNOLI, Note cit., p. 337 e GARRISON, 
Studies cit., n, p. 123. 

(44) MOHLBERG, Katalog cito pp. 202-203; SCHWARZMAIER, 
Der Liber cit., p. 90, n. 25. Gli Inni in onore di S. Barbara, da 
attribuirsi non al famoso Pietro Diacono cassinese, ma al meno 
noto omonimo napoletano, vissuto fra IX e X secolo, sono editi 
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A Subiaco il culto della santa era vivissimo: risalen
te forse alla donazione di S. Barbara di Tivoli, fatta 
da Leone VII al monastero, tale culto è testimoniato 
anche dalla presenza della Passio S. Barbare nel Le
zionario S. Scolastica XV!. 17 , nonché da un'annota
zione di mano coeva apposta nel Calendario del Sa/te
rio S. Scolastica 249, accanto al nome della santa, «sa
cra monasterii Sublacensis». Inoltre, l'omamentazione, 
come è già stato notato dal Garrison, è più vicina ad 
esempi sublacensi che farfensi (per di più è da notare 
che essa presenta, in molti casi, ritocchi successivi - una 
sorta di filigranatura delle iniziali - che compaiono in 
maniera del tutto simile nel S. Scolastica 249 e nel Val
lic .. B 40) infine la scrittura, « romanesca» di una sola ma
no, abituata all'uso beneventano della punteggiatura, ben 
si colloca nello stesso ambiente (45). Ancora al periodo 
abbaziale di Giovanni possono attribuirsi, oltre al Rege
sto (anni 1064-1085) (46), i Moralia di Gregorio, S. Sco
lastica V. 5, e il Lezionario S. Scolastica X.IO, della fine 
dell'XI secolo (47), nonché il Commento di S. Girolamo 
ai Salmi, S. Scolastica IX.9 e il Lezionario S. Scolastica 
XVI.17, dei primi decenni del XII (48): tutti e quattro 
i manoscritti sono di formato atlantico e di buona fat
tura, sia per la qualità della pergamena, sia per la scrit
tura, una romanesca di grande modulo, con iniziali or
nate ad intrecci. 

Posteriori a Giovanni, databili press'a poco alla me
tà del XII secolo, sono, sempre in «romanesca», le Ome
lie di Cesario di Arles, S. Scolastica XXIIl.25 (49). Alla 

in C. BLUME, Thesauri hymnologici Hymnarium. Die Hymnen des 
Thesaurus Hymnologicus H. A. DANIELS und anderer Hymnen-Ausga
ben, I, Lepzig, 1908, (Analecta Hymnica Medii Aevi, LI), pp. 166-
168. 

(45) LOWE, The Beneventan cit., p. 267; GARRISON, Studies 
cit., ll, p. 129, n. 7. 

(46) Oltre alla più volte citata edizione di ALLODI e LEVI, 
vedi LEVI, in Archivio paleografico Italiano a cura di E. MONACI, 
II, Roma, 1884-1907, tavv. 18-19 e SCHWARZMAlER, Der Liber 
cit., p. 8S. 

(47) Sul S. Scolastica V.S, ALLODI, in Inventari cit., p. 162; 
FEl>BRlCI, I monasteri cit., II, p. 4, D. 13; SCHWARZMAlER, Der 
Liber cit., p. 86. Sul S. Scolastica X.10, vedi sopra, nota 42. 

(48) Sul S. Scolastica IX.9, ALLODI, in Inventari cit., p. 163; 
FEDBRlCI, I monasteri cit., ll, pp. XXVII e 4, o. 17; sul S. Scola
stica XVI.17, vedi sopra nota 42. 

(49) Sul S. Scolastica XXllI.2S, ALLODI, in Inventari cit., 
p. 166 e FEDBRlCI, I monasteri cit., il, p. 4, o. Il. 
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seconda metà-fine XII secolo appartengono un Commen
to di Beda a S. Luca, S. Scolastica XV.16, le Omelie di 
Gregorio, S. Scolastica CCXL VlI.252, il Commento di 
Agostino ai Salmi, S. Scolastica CXXI.24 , e il Passiona
rio S. Scolastica II.2: tutti e quattro i codici sono in una 
minuscola non tipizzata, che denuncia i primi sintomi 
della stilizzazione gotica (50). . 

Quali conclusioni possiamo trarre da questo rapi
do esame della superstite produzione libraria Sublacen
se dell'XI-XII secolo? Certamente esisteva nell'abbazia 
uno «scriptorium», ma non una scuola scrittoria uni
vocamente indirizzata da un maestro; le opere a carat
tere liturgico-devozionale sembrano prevalere su quelle più 
propriamente scolastiche; di letteratura cristiana; tut
te mostrano, comunque, di essere state utilizzate inin
terrottamente per almeno' altri due secoli (lo rivelano le 
aggiunte, su rasura e non, glosse, annotazioni e ritocchi 
nelI'omamentazione); desta meraviglia, infine, che non 
ci sia pervenuta alcuna Bibbia, né per il periodo conside
rato, né per almeno tutto il secolo XIII. 

PAOLA SUPINO MARTINI 

(50) Per i SS. Scolastica n.2, XV.16, CCXLVII.252, CXXI. 
124, vedi ALLODI, in Inventari cit., rispettivamente pp. 161, 165, 
208, 184 e FEDBRICI, I monasteri cit., H, p. 4, n. 24, 16, 21, 22. 
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PER UNA STORIA DELLA VALLE DEL LICENZA 
NEL MEDIO EVO 

Le notizie che diamo rappresentano il risultato di 
una ricerca compiuta attraverso lo spoglio delle fonti 
archivistiche (1), il confronto con la cartografia esisten
te, antica (2) e moderna (~) e la ricognizione sul terreno, 
per individuare le vicende politiche e la fisionomia del
l'insediamento in un'area che si presenta come frangia 
periferica ai confini orientali della regione tiburtina. Essa 
consiste nella regione compresa tra il solco vallivo del 
Turano e i monti Carseolani ad est, lo spartiacque tra il 
bacino del Farfa e del Licenza a nord, i monti Sabini ad 
ovest ed il medio corso dell' Aniene a sud. La valle del 
Licenza, che si snoda con percorso articolato da Orvinio 
sino alla confluenza nell' Aniene nei pressi di Vicovaro, 
ne costituisce il cuore. 

L'insieme naturale vi si presenta omogeneo. Una 
stretta pianura di rocce sedimentarie marnoso-argillose, 
incassata tra il versante orientale del monte Gennaro e 
quello occidentale del monte Mandela, fiancheggia il tor
rente Licenza alimentato dalle acque che scendono dai 
rilievi calcarei misti ad argille dei monti Guardia, Mar
cone e Follettoso (4). Ma sotto il profilo giurisdizionale 

(1) Le fonti archivistiche esaminate sono quelle conservate 
in: Archivio Segreto Vaticano, (d'ora in avanti A.S.V.), Archivio 
Borghese; Biblioteca Apostolica Vaticana, Registri Vaticani (B.A.V., 
Reg. Vat.); Archivio Storico Capitolino (A.S.C.), Fondo Orsini; 
Archivio di Stato di Roma (A.S.R.), Camera Urbis, Registri delle 
imposte del sale e focatico. 

(2) Per la cartografia antica, relativa alla nostra regione, sono 
state utilizzate le tavole pubblicate in Le carte del Lazio, a cura 
di P. FRUTAZ, 3 volI., Roma, 1972 (d'ofa in avanti Frutaz). 

(3) Per la cartografia moderna sono stati utilizzati i fogli e 
le tavolette della Carta d'Italia, a cura dell'Istituto Geografico 
Militare di Firenze (d'ora in avanti I.G.M.). 

(4) La valle del Licenza, essendo impostata sulla cerniera fa
gliata di un anticrinale e situata lungo la linea che separa i due 
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questa celluÌa geografica è caratterizzata dal fatto di 
essere attraversata dal confine (5) tra la Sabina e Ti
voli (6). Da una bolla di Marino II del maggio 944 (7) 
si evince che a quella data il confine, partendo dal monte 
Gennaro, passava a nord di Percile e attraverso la Ci
mata delle Serre giungeva ai cippi del campum sacrum 
situato lungo il fiume Turano (8). 

ambienti di sedimentazione appenninica, quello umbro-marchi
giano e quello abruzzese, rappresenta l'esempio più significativo 
di tale fenomeno nell'Italia centrale. Notevole è quindi il suo in
teresse dal punto di vista geologico. Ulteriori notizie sulle carat
teristiche del bacino del Licenza si possono trovare in C. CREMA, 
Sezione geologica attraverso ·Ia valle del Licenza nel bacino del
l'Aniene, Roma, 1911 e nello studio più recente di A. PERINI, Geo
logia del bacino del Licenza. Monti Lucretili orientali. Lazio, a cura 
dell'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Roma, 
26 (1955-56). 

(5) Come è noto, lo studio dei confini nell'alto medioevo può 
essere affrontato con risultati soddisfacenti solo per quelli dioce
sani; per essi infatti disponiamo di una sufficiente documentazione. 
Per un'approfondita analisi del problema, anche sotto il profilo 
metodologico, cfr. J. COSTE, I confini occidentali della diocesi di 
Tivoli nel Medio Evo, in questo volum~, p. 99 ss. 

Per il periodo più antico sappiamo con notevole approssima
zione che il confine orientale tra la Sabina e Tivoli seguiva un 
tracciato che da S. Giovanni in Argentella (Palombara Sabina) 
giungeva fino a Rocca Sinibalda. 

(6) Per quanto riguarda l'identificazione tra confini diocesani 
e territoriali di Tivoli cfr. V. PACIFICI, Tivoli nel Medio Evo, in 
«Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte », 
V-VI (1925-26), pp. 29, n. 1, 170, 231-232 (d'ora in avanti A.M. 
S.T.) e ancora M. A. NICODEMI, Storia di Tivoli, a cura di A. BUSSI 
e V. PACIFICI, Tivoli 1926, pp. 25-26; S. VIOLA, Storia di Tivoli, 
t. I, Roma 1819, pp. 14-18. 

(7) P. F. KEHR, Italia Pontificia, t. Il, Latium, Berlino 1907, 
p. 54, n. 3. Il testo di questo documento il cui originale è smar
rito si trova in P. L. GALLE1TI, Memorie di tre antiche chiese di 
Rieti, Roma 1765, p. 154 e nel Registrum Iurisdictionis Episcopatus 
Sabinensis, in A.S.C., Fondo Orsin!, II A, IV, n. 51, pubblicato 
da G. TOMASSETTI-G. BIAslorn, La diocesi di Sabina, Roma 1909, 
pp. 102-104. 

(8) La bolla di Marino II, indirizzata a Giovanni vescovo di 
Sabina, delimitando i confini di quella diocesi fornisce utili notizie 
sulla diocesi limitrofa di Tivoli. A proposito dei confini orientali 
si legge « ... ascendit in cacumine montis Ianuarii. Et exinde 
venit in montem qui vocatur Possode. Deinde veniens in campum 
sacrum ». I toponimi presenti nella bolla sono quasi tutti noti. Ec
cezione, è il monte «qui vocatur Possode », da identificare forse 
con l'attuale nonte Mozzone (991 m.), situato a nord-est di Pa
lombara Sabina (I.G.M., F. 144, Il S.E.). Le serre corrispondono 
all'attuale Cimata delle Serre a nord-est di Percile; il campum 
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I documenti successivi (9), pur registrando sensibili 
variazioni nel tracciato del confine orientale della diocesi 
di Tivoli (lO), confermano che le sorgenti del Licenza ed 
il tratto iniziale della vane omonima appartenevano alla 
diocesi di Sabina. 

La descrizione. dell'insediamènto umano può ini
ziare dall'età romana quando villae e pagi (Il), più nu
merosi soprattutto sulla riva orientale del Licenza, oc
cupavano il fondovalle. Ne conservano il ricordo il to
ponimo Villa Opico (12), sulla sinistra oro grafica del Li
cenza e i resti di una villa cosiddetta di Orazio (13), an
cora visibili sulla riva destra. 

sacrum era situato lungo il corso del Turano «ubi sunt staphili 
ficti », ma si ignora l'esatta ubicazione (I.G.M., F. 145, Hl S.O.). 

(9) Cfr. la bolla di Benedetto VI del 21 dicembre 973; in KEHR, 
op. Cit., n, p. 77. Il testo si trova nel Regesto della Chiesa di Ti
voli, a cura di L. BRUZZA, Roma, 1880, doc. V, p. 37 (d'ora in 
avanti R.T.); Bolla di Giovanni XV di conferma alla Chiesa di 
Tivoli, in R.T., doc. VII, p. 47 (a. 993); Bolla di Giovanni XIX, 
in R.T., doc. XI, p. 64 (a. 1029). 

(10) L'esame comparativo dei documenti citati suggerisce al
cune riflessioni. La bolla del 944 testimonia l'espansione della Sa
bina, in quegli anni al centro della politica di Alberico, a danno 
del territorio tiburtino. Il favore accordato dal princeps all'inizia
tiva signorile in Sabina permise a lui di consolidare il potere in 
Roma e alle aristocrazie locali' l'affermazione sul mondo rurale. 
È il caso dei Crescenzi che in quegli anni affermano la pro:pria 
influenza nell'area interessata dall'avanzata del confine sabmo. 
II documento del 973 registra invece, nel mutato quadro della po
litica romana, il recupero di Tivoli e lo stabilizzarsi del confine 
orientale sulla linea del 944. Questa situazione rimarrà invariata 
fino al .XlV secolo; al riguardo cfr. la carta annessa al volume 
Rationes Decimarum ltaliae nei secoli XIII e XW, a cura di G. BAT
TBLLI, in «Studi e resti », n. 128, Città del Vaticano 1946. La se
conda metà del XIV secolo segna un periodo di notevole espan
sione e consolidamento del prestigio di Tivoli; infatti numerosi 
castra della Sabina divengono censuari del Comune. Si veda al 
riguardo negli Statuti di Tivoli del XIV e XVI secolo l'elenco dei 
Castra censuari, anche in AMST, IX-X (1929-30), pp. 390-91. 

(11) È il caso deJ «pagus Mandela» di cui parla Orazio. 
«Me quoties reficit gelidus Digentia rivus quem Mandela bibit 
rugosus frigore pagus» (cfr. ORAZIO, epist. XVJll del lib. J); si 
veda anche G. MORONl, Dizionario di erudizione storico-ecclesia
stica, 76 (1856), p. 20. 

(12) Per l'identificazione della Villa Opico cfr. FRUTAZ, tav. 188. 
(13) Si è discusso a lungo intorno alla identificazione di tale 

sito con la villa d'Orazio. Dell'ampia bibliografia che. esiste sul
l'argomento citiamo gli studi più rappersentativi: D. DE SANCTIS, 
Dissertazione sopra lo villa d'Orazio Fiacco, Roma 1761; C.B. DE 
CHAUPY, Decouverte de lo maison de campagne d'Horace, Roma 
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La preferenza per l'insediamento rurale sparso si 
mantenne fino agli inizi del sec910 X, orgài1izzandosi in
torno a chiese rurali (14). Ma dalla metà del X a tutto 
il XII secolo, lo sforzo signorile, laico ed ecclesiastico 
promosse, con l'incastellamento (15), una nuova forma di 
habitat, più agevole per l'esercizio dei pubblici poteri, 
favorendo la costruzione di villaggi fortificati sulle alture 
che diedero vita al tipo di insediamento arroccato che ca
ratterizza tuttora il paesaggio. 

I Crescenzi affermarono la propria egemonia sul
l'area alla destra orografica del Licenza, quella che nel 
944 era stata interessata dalla espansio~e della diocesi 
di Sabina a danno di quella di Tivoli (I6). In questo am
bito, in una proprietà fondiaria di notevole estensione, 
che da Palombara giungeva fino al corso del Licenza, 
avendo come confine settentrionale il fiume Corese, si 
svilupparono le prime fondazioni castrali. Ne abbiamo 
notizia indiretta in due successive donazioni del conte di 
Sabina, Ottone (17), dei Crescenzi Ottaviani e della mo
glie Doda (18), a favore dell'abbazia di ~arfa. Esse ri-

1767-69; G. A. GUATTANI, Monumenti sabini, III, Roma 1830, 
pp. 13-20; F. BULGARINT, Notizie storico-antiquarie statistiche ed 
agronomiche intorno a/l'antichissima città di Tivoli e suo territorio, 
Roma 1848, p. 95; A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria 
della carta dei dintorni di Roma, I, Roma 1848, p. 287; F. GORI, 
Viaggio pittorico-antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco, Roma, 
1885, pp. 22-25; G. MORONI, op. cit., 76, (1856), p. 21. 

(14) Le fonti farfensi presentano numerose descrizioni rela
tive a questa fase dell'insediamento. Per quanto riguarda l'area da 
noi esaminata cfr. G. DA CATINO, l/ Regesto di Farfa a cura di 
I. GIORGI e U. BALZANI, in «Biblioteca della Società Romana di 
Storia Patria », t. IV (1888), docc. 617 p. 15 e 618 p. 16 (d'ora in 
avanti R.F.). 

(15) Sulle cause e gli aspetti dell'incastellamento nel Lazio 
cfr. P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium 
meridional et la Sabine du IXe siècle. à lafin du XIle siècle, BEFAR, 
221, I, Roma 1973, pp. 303-367. 

(16) Cfr. la nota lO. 
(17) Figlio di Ottaviano e di Rogata, capostipiti del ramo dei 

Crescenzi Ottaviani. Cfr. al riguardo G. BOSSI, I Crescenzi di Sa
bina Stefaniani e Ottaviani, in «Archivio della Società Romana di 
Storia Patria», XLI (1918), pp. 111-170 (d'ora in avanti A.S. 
R.S.P.). 

(18) Figlia di Rainaldo conte dei Marsi. Notizie relative alla 
signoria di Rainaldo sono in G. PREsUTTI, Le origini del castello 
di Riofreddo ed i Colonna sino a Landolfo l. (Sec. XlI-XIII) in A.S. 
R.S.P. XXXII, (1909), p. 403. 
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guardavano circa duemila moggi di terreno (19) « ... cum 
casis, vineis, terris, aecclesiis et earum pertinentiis cum 
pomis et arboribus suis fructiferis vel infructiferis, cultis 
et incultis» situati nella località denominata Mada Fel
cosa (20) « ... inter affines: ab uno latere finta ipsa per
tinentia de spoÌlgia (21), a secundo la tere finis rivus cur-

(19) Cfr. R.F. IV, docc. 617 p. 15 (luglio 1011) e doc. 618 
(20) Mac/a. Della località denominata mac/a le/cosa, si con

serva traccia toponimica nell'attuale colle «ara della Macchia» 
(1109 m.) a nord-ovest di Percile (Cfr. I.G.M. F. 144, Il S.E.). 
Nel 1064 la chiesa di S. Nicola e nel 1093 il castello, furono. do
nati dai Crescenzi all'abbazia di Farfa. (R.F. IV, doc. 940 p. 334 
e R.F. V, doc. 1!56, p. 236). La visita pastorale di Sabina del 1343 
registra: « .•. est ibi castrum machel abbatie Farfensis in quo est 
ecclesia S. Nicholay ... ». (Cfr. Registrum lurisdictionis Episcopa
tus Sabinensis, in A.S.C., Fondo Orsini, Il A, IV n. 51, pubblicato 
da G. TOMASSBTI'I-G. BIASIOTI'I, op. cit., p. 87). 

(21) Spogna. Località oggi deserta identificabile con l'attuale 
colle Spogna (1.147 m.) ad ovest di Licenza; è menzionata per la 
prima volta nel 1011 tra i confini della macla le/cosa. 

Il 14 gennaio 1111 i castra di Spogna e Fistula sono restituiti 
da Ottone, conte di Palombara al monastero di S. Giovanni in 
Argentella (cfr. V. FBDBRlCI, l/ Regesto di S. Silvestro in Capite, 
in A·S.R.S.P., XXII, 1899, p. 491). Il 3 novembre 1377 Matheu
/us figlio del nobilis vir loannes domini lacobi Novelli, vende per 
il prezzo di 400 fiorini d'oro al magnificus vir Andreucius, figlio 
di Oddone di Palombara, metà della quarta parte del castrum 
La Spongia unito pro indiviso con l'altra metà della quarta parte 
del dominus Nico/aus de Cane Mortuo (Orvinio) e con l'altra metà 
di loannes de Ursinis, dominus castri. La quota parte del castrum, 
venduta da Matheulus, rappresenta la dote della moglie, la nobilis 
domina Per/eonessa e confina con i territori dei castra di Monte
falco, Palombara e San Polo. (A.S.C., Paulus de Serromannis, 
Sez. I, voI. 649, 13, c. 85, 86, 86 bis, 87-92). 

Nell'Istromento rogato da Marco Blasetti, notaio di Monti
celli, 1'8 maggio 1668, « ... su la terminazione della montagna della 
Spogna e il territorio di Roccagiovine», si legge « ... accanto 
S. Maria de' Ronci lontano un tiro d'archibugio in circa per drit
tura ripiglia il confine e va costeggiando e per dritta linea va a fe
rire e corrispondere alle macere o mura di S. Biagio e di lonta
nanza più di un quarto di miglio in circa a dette mura o macere 
che fanno cooono vi è una quercia verso la montagna della Spogna 
spettante a sua Eccellenza (Marc'Antonio Borghese) con una croce 
voltata verso detta montagna ... e sempre dal luogo avanti la 
Madonna de' Ronci confina col territOrIO di Roccagiovine... e 
va a ferire ad una vallocchia che si dice la valle del monte Mar
cone . .. e dal detto luogo sem{)re confinando col territorio della 
Rocca, lontano mezzo miglio ID circa sempre va colle colle al 
detto monte Marcone per dritta linea sempre confinando per detto 
territorio. .. al vocabolo la Moglie della Frasseneza e dal detto 
luogo colà ad una vallocchia e poi rialza in un collacchio ... e 
va a corrispondere ad una pietra ovvero vasca che sta in mezzo 
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rensis, a tertio latere finis pertinentia de fistula (22), a 
quarto latere finis pertinentia de petra demone» (23). 

Sebbene non siano menzionate strutture edilizie le
gate alla presenza di castra, l'uso per Spogna, Fistula e 
Petra Demone, del termine «pertinentia», sempre· colle
gato all'organizzazione delle terre e all'esercizio dei diritti 
signorili su di esse, ci permette di affermare con suffi
ciente sicurezza che l'incastellamento doveva essere già 
in atto in queste zone. 

al fosso dove fa la cascata l'acqua fra li confini di Licenza, la Rocca 
e la montagna della Spogna» (A.S.V., Archivio Borghese, b. 836, 
Roccagiovine, n. 15). 

(22) Fistula. 
Le prime notizie riguardano la donazione all'abate Guido 

da parte di Franco di Nonvolia di una vigna e campi coltivati per 
complessivi cento moggi in Fistula ove è situata la chiesa di S. Bia
gio, ad eccezione della rocca, « ... exceptamus ipsam roccam 
quae est iuxta ipsum fossatum» (R.F. V, doc. 645, p. 42, luglio 
1028). La chiesa di S. Biagio è fresente nell'elenco dei beni sot
tratti all'abbazia presentato ne 1116 al pontefice Pasquale n 
(R.F. V, doc. 1317, p. 301) e nel privilegio di conferma concesso 
da Enrico V nel 1118 (R.F. V, doc. 1318, p. 303). Il castello di 
Fistula, rimasto ai Crescenzi Giovanni e Pietro, figli di Ottone 
e Doda è concesso nel 1111 da questa famiglia insieme con il ca
stello di Spogna alla chiesa di S. Giovanni in Argentella. Fistula 
fu abbandonata agli inizi del secolo XV in quanto non compare 
nei registri delle tasse sul consumo del sale versate dalle comu
nità alla Camera Urbis. Notizie su11'ubicazione del sito di Fi
stula si evincono dal R.F. IV, doc. 617, p. 15; l'ordine in senso 
orario con il quale vengono presentati i confini della « macla fel
cosa» permette di ipotizzare che il castrum era situato nell'area 
compresa fra Petra Demone e il fiume Corese (cfr. I.G.M., f. 144, 
n S.E.). 

(23) Petra Demone. 
11 castello di Petra Demone, oggi non più esistente, terminale 

e punto d'osservazione dell'intero sistema vallivo è localizzabile 
sulle alture del colle Cima di Coppi (1.211 m.) nella località deno
minata Pietra, ad ovest di Orvinio (I.G.M., f. 144, U, N.E.). 
L'insediamento occupava una delle due cime oggi coperte dalla 
macchia, denominate nelle antiche fonti cartografiche Monte 
della Pietra (Cfr. la Carta topografica del territorio di Roma di 
Innocenzo Mattei del 1674, la Carta del Lazio di Giacomo Filippo 
Ameti del 1693 e la Carta della Cartografia Camerale di G. D. 
Campiglia del 1743, in FRUTAZ, op. cit., n, tavv. 174, 156 e 190). 
In tale area nell'antichità era praticato il culto di Giove come atte
sta un'epigrafe dedicata a Giove Cacuno, rinvenuta sulla cima del 
colle nel 1787 (cfr. G. MAROCCO, op. cit., I, 1833, p. 21). La cu
riosa denominazione del luogo è spiegata dal Marocco con la 
presenza di un particolare tipo di pietra rosso-scura, ivi presente 
(scaglia), cfr. G. MAROCCO, op. cit., I (1833), p. 22. 
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La fisionomia dei primi castra fondati dai signori 
locali per raccogliervi le popolazioni ci è sconosciuta per 
il silenzio delle fonti e per le successive trasformazioni 
da essi subite nel corso del basso medioevo e soprattutto 
in età moderna. Alcuni indizi per ricostruire la tipologia 
dei primi insediamenti castrali emergono però dalle fonti 
farfensi (24). 

Condizione preliminare per la fondazione di un ca
strum sembra essere stata la costruzione di un recinto, 
costituito nelle forme più elementari da un sistema di 
fossati (carbonaria), realizzati a difesa di un'area di som
mità (25). 

Questi primi villaggi fortificati non produssero però 
un radicale cambiamento nel1a fisionomia di un habitat 
caratterizzato ancora da casali e chiese sparse. Queste 
furono, come per il passato, il punto di riferimento della 
vita religiosa anche, per gli abitanti del villaggio (26). 

Con la crisi della signoria dei Crescenzi (27) e la sot
tomissione della città di Tivoli da parte di Ottone III, ini
zia la penetrazione dell'abbazia di Farfa nella regione ti
burtina che beneficia della congiuntura favorevole in 
quanto monastero imperiale (28). Del 14 giugno 1003 è 
infatti la donazione all'abate Ugo, da parte di una con
sorteria di Tivoli, della chiesa di S. Adriano e S. Natalia 
con le sue dipendenze situate entro la vecchia cinta ti-

(24) Oltre al già citato Regesto, un'altra opera di G. da Ca
tino, il Chronicon farfense a cura di U. BALZANI, in «Fonti per 
la Storia d'Italia », XXXIII-XXXIV (1903), d'ora in avanti C.F., 
si è rivelata fonte ricca di informazioni. 

(25) Dato di Rainerio con il figlio Crescenzio e Giovanni di 
Ugolino rimettono all'abate Berardo I il «podium de burdella» 
che tenevano in concessione enfiteutica « ... ut in suprascripto 
podio castellum construant si venerint tempus et voluntatem ha
buerint ipsi abbas et successori bus eius ». Si tratta di una permuta 
dell'area già fortificata, delimitata «a primis carbonariis in intus 
cum toto ipso podio» in cambio di un'altra priva di difese «quae 
est de foris iuxta suprascriptum podium» (R.F. IV, doc: 914, 
p. 310, a. 1061). 

(26) Cfr. R. F. IV, doc. 645, p. 42 e la nota 22 (Fistula). 
(27) Per quanto riguarda i castra della valle del Licenza, i 

Crescenzi conservarono Fistula. Nel 1064 infatti, i figli di Otta
viano, Giovanni e Pietro «in domo eorum, in castello quod nomi
natur Fistula» sottoscrivono l'atto di donazione all'abate Berardo 
della chiesa di S. Nicola «in pertinentia castel1i quod nominatur 
maccla» (R.F. IV, doc. 940, p. 334, a. 1064). 

(28) Cfr. V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, in «A.M.S.T.», 
V-VI (1925-26), p. 267. 

15 
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, burtina (29). L'8 aprile 1006 alcuni habitatores civitatis 
tiburtine donano « ... in monasterio sancti ... Adriani 
qui ponitur foris civitatis tyburtinae, in civitate vaeteri 
in loco qui vocatur marini in quo est dominus Hugo ex i
mius abbas (di Farfa) ... terram vacantem cum casi s, 
casalibus, vineis, hortis, terris, campi s, pratis, pascuis, 
siIvis, arboribus pomiferis vel infructiferis, cultis et in
cultis» (30). Del 1011 è infine la già menzionata dona
zione dei Crescenzi Ottavi ani di oltre duemila moggi 
comprendente beni fondiari e castra situati sulla destra 
orografica del Licenza (31). 

Il sostegno degli imperatori, il diffondersi delle nuove 
idee riformatrici che auspicavano un legame tra la rifor
ma del clero e la ricostruzione dei patrimoni ecclesiastici, 
promossero la grande azione di conquista e riorganizza
zione dei castra inaugurata dall'abate di Farfa Berar
do l (1047-1090) (32), con il quale, nella seconda metà 
dell'XI secolo, la signoria farfense si estese progressiva
mente nella valle del Licenza. Degli anni 1062-1067 sono 
infatti una serie di donazioni a favore di Berardo, riguar
danti casali e vigne «in lo co qui lacus vocatur» (33); in 
quegli stessi anni è me~zionato anche il castello (34). 

A proposito del toponimo Lacus (35) (Castel del 
Lago) si può osservare che la letteratura storica, anche la 

(29) R.F., TII, doc. 420, p. 129. 
(30) Ibid., IV, doc. 706, p. 107. . 
(31) Si veda quanto già detto in proposito alle pp. 222-23. 
(32) C.F. II, p. 122. 
(33) Elperino di Giovanni, con il consenso della moglie Ro

mana, dona un casale «in loco qui vocatur ad lacum» (R.F. IV, 
doc. 944, p. 338, a. 1062); «Maniseus filius Tebaldi et Tebaldus 
filius eius et Rachisus et Boninus filii Cononis ... (donano) ... 
res sua in pertinentia Laci» (C.F. TI, p. 153 e R.F. IV, doc. 978, 
p. 357, a. 1067); «Petrus de Pontio concessit res suas in perti
nentia laci super vineam Tebaldi de Maniseo» (R.F. IV, doc. 
979, p. 358, a. 1067); «Guido presbiter et Leo de lobo et lohannes 
de Benedicto et lohannes de Petro concesserunt ecclesiam sancti 
lohannis in loco ubi dicitur pertinentia de lacu et cum votis, pa
ramentis, oblationibus vivorum et mortuorum» (R.F. IV, doc. 
980, p. 359, a. 1067). 

(34) Giovanni di Franco « ... habitatorem castelli quod la
cus vocatur, (dona)... aliquid de rebus nostris quod habemus 
in loco ... casalis franzellionis» con relative pertinenze e introiti 
(R.F. IV, doc. 945, p. 339, a. 1067). 

(35) Per la localizzazione del castrum è risultato fondamentale 
il documento del 5 febbraio 1110 (cfr. R.F. V, doc. 1205, p. 198). 
Nella donazione del castrum porcilis da parte di Beraldo, «nobi-
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più recente (36), ha ricostruito il profilo di questo inse
diamento solo dal Trecento, ma le fonti farfensi forni
scono utili informazioni per ricostruirne la vicenda fin 
dalla metà dell'XI secolo. In quell'epoca il territorio di 
Castel del lago presenta un tipo di popolamento per ca
sali gravitanti intorno al castrum e alla chiesa di S. Gio
vanni e in cui la forma di coltura prevalente è rappresen
tata dalla vite. Inoltre il castrum Lacus, sebbene lontano 

Hs vir filius quondam crescenti i comitis» si legge a proposito 
dei confini « ... a primo latere pertinentia laci, a secundo perti
nentia licentiae, a tertio pertinentia civitellae, a quarto pertinen
tia oppidi quod dicitur petra demonis et serra de cane mortuo et 
revertitur in pertinentia laci ». Sono giunta alla localizzazione del 
toponimo partendo dall'ordine di citazione dei confini che, ad una 
lettura e confronto con i toponimi tuttora esistenti, risulta essere 
data in senso orario. La ricognizione topo grafica ha permesso di 
identificare il sito medievale sulle sponde sud-orientali di uno dei 
due laghi (il più grande e meridionale), situato nel territorio di 
Percile. 

Resti di strutture murarie ancora emergenti, sebbene coperte 
dalla folta vegetazione, sono nettamente visibili soprattutto in 
due zone. Un primo gruppo si trova sulla sommità del poggio pro
spiciente . a sud il lago di maggiori dimensioni. Si può distinguere 
una mura tura che sovrasta il lago sul limite della scarpata, nell'an
golo a sud di questa sono conservati due spigoli non collegati fra 
loro, forse appartenenti, data la vicinanza, ad una stessa struttura. 
Ad un primo esame la muratura appare piuttosto irregolare, for
mata di bozze appena squadrate, di varia misura, poste in opera 
con malta magra e non abbondante; il parametro murario risulta 
però di aspetto ordinato, nonostante che, anche per il suo stato 
di conservazione, non siano leggibili dei filari allineati di pietre. 
Sulla sommità del colle, che appare pianeggiante, si notano tracce 
di allineamenti di pietre a livello del terreno ed abbondante mate
riale di costruzione sparso che suggerisce la presenza di un nu
mero di costruzioni maggiori di quelle emergenti. Un secondo grup
po di murature, corrispondenti sulla tavoletta I.G.M. F. 144, 
II S.E. al toponimo «Rovine Morella », è chiaramente. visibile 
proseguendo lungo il pianoro per circa 200 metri in direzione sud 
ad un livello leggermente più basso. 

Questo secondo gruppo di strutture, la cui pianta non è fa
cilmente leggibile, apparentemente analoghe a quelle del primo, 
aventi aspetto di fortificazione, sembrano suggerire un edificio 
di carattere differente. 

(36) Cfr. G. SILVESTRELLI, Città, castelli e -terre della Regione 
Romana, il, Roma, 1940, pp. 274-275. Nella scheda relativa a Ca
stel del Lago l'autore sembra ignorare i testi che abbiamo utiliz
zato, i quali sono i primi, almeno a nostra conoscenza, relativi alle 
origini di questo insediamento. Più di recente il lavoro di L. LUZIO, 
Contributo allo studio dei centri scomparsi o abbandonati del Lazio, 
in «Rivista Geografica Italiana », LX (1953), p. 142, non reca 
alcun contributo rispetto alle notizie già fornite dal Silvestrelli. 
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dalla principale via di comunicazione del fondovalle, 
trovandosi sullo spartiacque fra l'Aniene e il Turano, fu 
ben presto per la sua posizione strategico-militare al cen
tro delle mire dei Colonna - fin dalla metà del seco
lo XII - signori di Riofreddo (37). 

Ritornando alla signoria farfense nel1a valle del Li
cenza, essa, in alcuni casi, promosse la costruzione di ca
stelli-villaggio, ma il patrimonio fondiario si accrebbe 
prevalentemente con l'acquisizione di castra che si erano 
formati e consolidati al di fuori della sua influenza (38). 

Risultato della politica abbaziale furono infatti le 
donazioni di tredici castelli, tra i quali Petra Demone 
negli anni 1083-1084 da parte degli ultimi esponenti dei 
conti di Rieti, Teudino ed Erbeo (39). Essi, dislocati nel
l'area compresa tra il confine settentrionale della Sabina, 
la via Salari a ad ovest e la valle del Turano ad est, costi
tuivano una barriera difensiva che aveva in Petra Demone 
il caposaldo avanzato verso la regione tiburtina (40). 

(37) I Colonna sono menzionati per la prima volta ~ signori 
di RIOfreddo - il 17 gennaio 1157. Berardus de Rigofrido figura 
fra i testimoni all'atto di investitura di alcuni castelli fatto dal 
pontefice Adriano IV in favore di Oddone da Poli (cfr. Le liber 
censuum de l'église romaine, a cura di P. FABRE, I, 1905, p. 387 
e A.S.V., Arm. XXXV, t. 38, f. 63). Per le vicende relative alle 
origini e al consolidamento della signoria dei Colonna un'ampia 
trattazione si trova in G. PRBSUTrI, Le origini del castello di Rio
freddo, cit., pp. 396-409 e ID., l Colonna di Riofreddo (secoli XIII 
e XIV), ibidem, XXXIII (1910), pp. 313-332; lo., l Colonna di 
Riofreddo, ibidem, XXXV (1912), pp. 101-132. 

(38) Nella valle del Licenza, ad eccezione del «podium bur
della», ove la costruzione del castello fu realizzata per inizia
tiva degli abati, i castelli di MacIa, Castel del Lago, Petra De
mone, Percile, confluirono nel patrimonio farfense a costruzione 
avvenuta. 

(39) Le alienazioni di alcune riserve abbaziali in Petra De
mone e Scandriglia, a favore dei conti di Rieti, opera di Berardo I 
nei primi anni del suo governo, si risolsero in breve tempo in un 
accrescimento del patrimonio e della sfera d'influenza di Farfa. 
Sull'argomento si veda A. MULLER, Topographische und genealo
gische untersuchungen zur Geschichte des Herzogtums Spoleto und 
der Sabina von 800 bis 1100, Berlin, 1930, pp. 36-53. 

. (40) Nel settembre 1083 il conte Teudino di Berardo con il 
consenso della madre Zita concede a Berardo I la metà dei castelli 
di Poggio Moiano, Cerdomare, Scandriglia, Rocca di Salice con 
relative pertinenze « ... et aliam medietatem de castello ubi dici
tur petra demone de omnibus quae ad ipsum pertinet de turre, 
mUrIS, casis, casalicis et ecclesiis et terris, ~inels, campis, pratis, 
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Non bisogna dimenticare infatti che le mire espansioni
stiche di Tivoli e dell'abbazia di Subiaco, in lotta per la 
definizione dei rispettivi confini, non potevano non co
stituire fonte di preoccupazione per Farfa (41). Nella 
Valle del Licenza, in particolare, Petra Demone rappre
sentò l'estremo baluardo del patrimonio farfense, ove la 
potente signoria degli Orsini, nonostante i ripetuti ten
tativi, non riuscl ad estendere e consolidare la propria 
egemonia (42). 

L'importanza di Petra Demone si accrebbe altre si, 
nel corso del secolo XII, con le coticessioni di beni e pri
vilegi abbaziali (43). 

Il castello di Percile rappresenta, infine, l'ultima tap
pa della costruzione farfense nella valle del Licenza. 
Esso fu donato nel 1110 con le sue pertinenze, compren
denti. anche il monastero di S. Maria, dal «nobilis vir 
Beraldo et Dominica illustrissima femina» (44). 

pascuis, cultis vel incultis, pomis et arbori bus tam in montibus 
quam in planitiebus CR.F. V, doc. 1083, .p. 78). 

Nel marzo 1084 il nobilis vir Erbeo, di Teudino, dona al mo
nastero la metà dei suoi beni in Scandriglia, Cerdomare, S. Angelo 
e in Petra Demone « ... omnem in integrum meam portionem de 
ipso castello et terris, vineis, campis, silvis, rivis, aquimolis, mo
lendinis vel decursibus aquarum ... et quantae meae res esse vi
dentur in cuncta pertinentia dicti castri » (R.F. V, doc. 1095, 
p.90). 

(41) Cfr. al riguardo la Cronaca sublacense di Mirzio, Roma, 
1855, p. 176. 

(42) Un'eccezione si ebbe nel 1338 quando l'abate Giovan
ni IV, per scongiurare il pericolo rappresentato dai Savelli, nomi
nò Stefano Colonna e Rainaldo Orsini vicari di Farfa in Petra 
Demone e Scandriglia (A.S.V., Instrumenta et indice n. 533, t. 22, 
f. 3 e 73). 

(43) L'abate Guido III, fra gli altri, concedeva nel 1119 in 
Petra Demone « ... casalem sancti stephani et casalem de maccla 
et casalem anastasiae et vineam sancti niartini... item fideliter 
promitto quod castrum (Petra Demone) numquam alicui tribuam 
neque per scriptum neque in beneficium neque per concambium, 
neque quolibet modo ab huius monasterii proprietate suptraham» 
(R.F. V, doc. 1320, p. 313). 

(44) La donazione riguarda «aliquid de rebus nostris ..• 
quod est castrum quod vocatur porcilis cum terris, muri s, aedifi
ciis, casis, casularis, portis, ·fossatis... et venerabile monaste
rium . . . in suprascripto loco in integrum cum cellis, dotis, para
mentis, omamentis, ecclesiis et omnibus eorum pertinentiis ubi
cumque inventae fuerint sive in civitate tiburtina... cum podis, 
casis, terris, vineis, aquis, aquimolis •.. » (R.F. V, doc. 1205, 
p. 197). 
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Una nuova fase della politica pontificia caratterizzata, 
nella seconda metà del secolo XII, da concessioni in pe
gno ed investiture di castra a signori laici, coincise con 
l'inizio della crisi farfense, palese nella progressiva perdita 
di beni fondiari e diritti utili e nei tentativi effettuati dai 
monaci per recuperarli (45). 

Gli Orsini furono i primi a trarre beneficio dalla mu
ta ta realtà politica: infatti le concessioni di Vicovaro, 
Cantalupo e Bardella (attuale Mandela) fatte in loro fa
vore da Celestino III sia pure a titolo di pegno (46) e la 
successiva conferma di Innocenzo IV (47) costituirono la 
base di una signoria territoriale che, in breve volgere di 
tempo, si estese verso la Sabina, l'Abruzzo e la regione 
tiburtina. 

Nel corso del secolo XIII e nella prima metà del XIV 
la valle del Licenza passa progressivamente sotto la giu
risdizione degli Orsini (48). 

(45) I monaci farfensi presentano a Pasquale II nel concilio 
lateranense un elenco di loro possedimenti fra i quali le chiese 
di S. Giovanni in lacu e di S. Egidio in Fistula, chiedendo giustizia 
delle usuryazioni subite; « ... subscriptas res oHm acquisivit iuste 
et possedlt proprietatis iure quas quidem nobis aemulantes, aut 
vi abstulerunt aut callide subripuerunt a nostro monasterio, ex 
quibus nostrae ecclesiae iustitiam fieri postulamus, quoniam muni
mina et instrumenta legaliter oHm nostro monasterio aedita osten
dere» (R.F. V, doc. 1317, p. 301, a. 1116). 

(46) L. A. MURATORI, Vita di Innocenzo III, in Rerum Itali
carum Scriptores, III, p. 564 «fiUi Ursi quondam Coelestini papae 
nepotes . .. super terra m quem nomine pignoris ab Ecclesia Ro
mana tenebant, videlicet Vicovaro, Burdella et Cantalupo». 

(47) Cfr. A.S.V., Reg. Vat., 21, f. 106, doc. 685 (a. 1244). 
(48) Preferiamo non soffermarci troppo a lungo sul com

plesso panorama delle vicende legate all'estendersi della signoria 
degli Orsini nella valle del Licenza. Ci limiteremo pertanto a se
gnalare le principali acquisizioni. Del 4 maggio 1275 è una sen
tenza di spartizione fra Giacomo di Napoleone (con i figli Napo
leone, Fortebraccio e FrancesCo) e Matteo Orso (con i figli Orso 
e Giacomo). A Giacomo sono assegnate Licenza e Civitella, a 
Matteo Orso Burdella, Cantalupo e Villa Opico (A.S.C., Fondo 
Orsini, 11 A, II, n. 4). 

Del 5 maggio 1275 è la donazione dei beni e diritti sul ca
stello di Percile da parte di Matteo Orso di Napoleone di Gian
gaetano (con i figli Orso e Giacomo) a favore del fratello Gia
como (e figli Napoleone, Fortebraccio e Francesco), (A.S.C., Fon
do Orsini, Il A, II n. 3). Il 5 gennaio 1288 Napoleone di Giacomo 
di Napoleone rinunzia in favore del fratello Francesco ai diritti 
sul castello di Licenza. Francesco da )?arte sua rinunzia a favore 
di Napoleone ad ogni diritto su Civitella e Percile (A.S.C., Fondo 
Orsim, n A, II n. 23); ilIO settembre 1300 Castel del Lago è men-
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Gli studi esistenti su questa famiglia sono quasi tutti 
incentrati nello sforzo di collocare ogni singolo personag
gio all'interno della propria genealogia (49). I risultati 
che si possono ottenere con questo metodo sono mode
sti anche perché non riescono ad evitare confusioni tra 
gli esponenti dei vari rami degli Orsini (di Tagliacozzo, 
Licenza, Campodifiore, ecc.) e sono talora addirittura 
fuorvianti perché impediscono di cogliere l'unità della 
politica familiare, nonostantè le apparenti divisioni. Que
sto, infatti, è in ultima analisi il fattore che qualifica il 
significato del controllo esercitato dai signori di Vicovaro 
sulla valle del Licenza. Notevole è, in proposito, l'inte
resse di alcune pergamene del Fondo Orsini (per lo più 
disposizioni testamentarie) nelle quali si insiste sulla in
divisibilità del tenimentum di Vicovaro e dei relativi diritti 
che si cerca di salvaguardare (50). Analoga preoccupazio
ne non si manifesta per gli altri castra della valle del Li
cenza che invece furono spesso oggetto di permute e di
visioni (51). 

Oltre agli Orsini di Vicovaro e di Tagliacozzo ebbero 

zionato fra i beni confiscati ai Colonna a favore degli Orsini, per 
volere di Bonifacio VIII (A.S.C., Fondo Orsini, Il A, III n. 2); 
il testamento del cardinale Francesco Orsini del 1304 conferma le 
p'recedenti divisioni (A.S.C., Fondo Orsini, II A, prot. III n. 8); 
il 12 maggio 1351 Orso di Giacomo di Napoleone acquista con il 
consenso del monastero di S. Sebastiano di Roma, da Ottaviano 
e Cola la metà del castello di Roccagiovine (A.S.C., Fondo Or
sini, II A, V n. 12). 

(49) A questo proposito segnaliamo gli studi, peraltro poco 
numerosi di: F. SAVIO, Simeotto Orsini e gli Orsini di Castel S. An
gelo, in « Bollettino della Società Umbra di Storia Patria », I, 
(1895), pp. 535-556; ID., Le tre famiglie Orsini di Monterotondo 
di Marino e di Manopello, ibid. TI, (1896), pp. 89-109; ID., Rinaldo 
Orsini di Tagliacozzo signore di Orvieto, ibid., III (1897), pp. 161-
188; C. DB CuPIS, Regesto degli Orsini e dei Conti Anguillara, in 
« Bollettino della Società di Storia Patria A. L. Antinori negli 
Abruzzi », XIV-XVI, 1902-1904; G. BRIGANTE COLONNA, Gli Or
sini, Milano 1955. 

(50) Cfr. A.S.C., Fondo Orsini, Il A, III n. 24. Nella senten
za arbitrale del 7 gennaio 1316 si stabilisce che il « tenimentum 
(di Vicovaro) ... quod est commune pro indiviso inter dictos 
dominum Jacobum et Brachium ex parte una et dictum dominum 
Jacobum ex parte altera. .. remaneat in commune pro indiviso 
inter ipsas partes in eo statu et conditione in quo est». 

(51) Cfr. quanto detto alla nota 48 a proposito della dona
zione del 5 maggio 1275 (A.S.C., Fondo Orsini, Il A, prot. ID 
n. 8). 
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comunque un ruolo nella nostra area anche i Colonna di 
Riofreddo ed in certa misura· i Sa velli di Palombara. 

I Colonna, signori di Riofreddo, avevano esteso il 
loro dominio su Castel del Lago e sull'area compresa 
tra la sinistra oro grafica del Licenza e il corso del Turano. 
Tale dominio costituiva, dunque, un'isola all'interno del1a 
compatta signoria territoriale creata dagli Orsini (dei due 
rami congiunti di Tagliacozzo e Vicovaro) (52). 

L'investitura di Riofreddo, Castel del Lago, Rovia
nello, Monte S. Elia, fatta da Bonifacio VIII a favore 
degli Orsini ma a danno dei Colonna, creò profondi 
conflitti (53). I./~ntagonismo Colonna-Orsini dominò in
fatti, nel Trecento e nel Quattrocento, la valle del Licenza 
e le zone limitrofe, impegnando i primi nello sforzo in
cessante di recuperare i beni e i diritti utili perduti, i se
condi nella salvaguardia della propria zona d'in
fluenza (54). 

Il ·mutamento politico .verificatosi nel controllo della 
Valle ebbe pesanti conseguenze sull'organizzazione terri
toriale ove, fra l'altro, ogni residua forma di popola
mento sparso si esaurl nei centri fortificati (55). 

Ma all'ampliamento territoriale ed economico dei 
castra maggiori, situati sulle alture, si accompagnò il for
marsi di una coscienza comunale che, con le sue aspira
zioni di autonomia, inserì un elemento nuovo nel pano
rama di contrasti dominato dagli Orsini (56). 

Lo stato di estremo disagio nel quale versavano le 
popolazioni dei centri coinvolti in simili lotte determinò 

(52) A proposito dei Colonna si rinvia alle note 37 e 54. 
(53) Per la bolla di Bonifacio vm del lO settembre 1300 si 

veda in A.S.C., Fondo Orsini, II A, III n. 2. 
(54) Il 19 aprile 1437 Giacomo Rainolfo e Giovanni Andrea 

Colonna rinunziano a favore di Giannantonio Orsini, conte di 
Tagliacozzo, ai castelli di Pozzaglia, Montorio, Petescia (attuale 
Turania), Pietraforte e Vallebuona (cfr. Regesto degli Orsini, a 
cura di C. DE CUPIS, Sulmona 1903, p. 614). Nello stesso anno i 
Colonna concedevano in enfiteusi agli Orsini, Riofreddo, Lago, 
Portica, Roviano, Rovianello, Vallinfreda e Montagliano (A.S.C., 
Fondo Orsini, Il A, XVI n. 2). Questa concessione enfiteutica si 
tramutò ben presto in definitiva alienazione. 

(55) Scompare infatti nei documenti dell'epoca la menzione 
dei casali e di quanto era inerente ad un tipo di popolamento, per 
alcuni aspetti ancora sparso, sebbene all'interno dell'organizza
zione castrale. 

(56) A.S.C., Fondo Orsini, Il A, III n. 6. 
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spesso l'intervento dei pontefici sia nell'intimare la tregua 
alle parti ostili, sia nel ridurre i tributi versati alla Ca
mera Apostolica dagli abitanti dei castra. Ne abbiamo 
notizia nella bolla diretta da Bonifacio IX a Landolfo 
Colonna con la quale il pontefice dispensava dal paga
mento di metà della tassa sul consumo del sale le popo
lazioni dei feudi della famiglia Colonna (57). Di eguale 
esenzione beneficiarono i feudi di Giacomo Orsini, si
gnore di Vicovaro (58). 

Se nella prima metà del Quattrocento i castra della 
valle del Licenza, a causa della proliferazione dei lignaggi 
subirono frazionamenti· in quote di compartecipazione 
signorile (59), nella seconda metà invece, si assiste al
l'affermarsi di lignaggi minori come gli Atti di Todi, so
stituitisi agli Orsini, con i quali si erano imparentati, in 
Castel del Lago, Percile e Civitella (60). Ma ai danni 
provocati dalle ostilità tra i Colonna e gli Orsini si ag
giunsero le conseguenze della politica espansionistica at
tuata dal comune di Tivoli, ai cui vertici si trovarono 
spesso esponenti delle fazioni legate ora agli Orsini ora 
ai Colonna. Sono note le violenze e le distruzioni perpe
trate da Tivoli nei confronti di alcuni c~stelli censuari (61). 

(57) A.S. V., Reg. Vat. 317, f. 235. Il testo della bolla è anche 
in G. PRBSUTrI, I Colonna di Riofreddo, in A.S.R.S.P., XXXV 
(1912), P1>. 125-126. 

(58) È interessante notare che l'esenzione riguardava centri 
« ... que olim consueverint esse focularibus et genti bus popu
losa, adeo propter guerrarum turbines ac pestilentias mortiferas 
suot focularium et habitantium numero di minuta et incole . . . ad 
tam exilem deducti sunt pauperiem ... » (cfr. A.S.V., Reg. Vat. 
316, f. 346v. Il testo è in A. THBINBR, Codex diplomaticus ... , 
m (1862), p. 104 (l5 aprile 1400). Anche i Colonna Giovanni 
Andrea e Giacomo Rainolfo il 18 marzo 1433 « ... considerans 
multas ac infinitas tribulationes, angustias, detrimenta et damna 
... (provocati) . . . eidem castro ab hostium incursu per comitem 
Tagliacotii et eius gentes» riformano gli statuti di Roviano (cfr. 
G. PRBSUTTI, I Colonna di Riofreddo, in A.S.R.S.P., LXI (1938), 
p. 244). 

. (59) È il caso di Castel del Lago sul quale nel 1410 vanta
vano diritti gli Atti di Todi, i Colonna e gli Orsini (cfr. in S. VIOLA, 
Storia di Tivoli, III, p. 28, il testamento di Mattuzzo, signore di 
Scarpa). Analoga situazione presenta il castrum di Spogna nel 
1377 (cfr. al riguardo la nota 21). 

(60) A.S.V., armo 42, voI. 63, f. 200. 
(61) È quanto si evince da G. M. ZAPPI, Annali e memorie di 

Tivoli, a cura di V. PACIFICI, in «Studi e Fonti per la storia della 
regione tiburtina », Tivoli, 1920, p. 9: «Questi castelli, li quali 
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Lo stato di guerra endemica che caratterizzò le vi
cende della valle del Licenza a partire dalla fine del Due
cento, contribui, con altre cause, al progressivo spopola
mento e al definitivo abbandono, verificato si dall'inizio del 
Quattrocento, di Macla, Spogna, Petra Demone e Castel 
del Lago (62). I castra abbandonati hanno in comune, 
a differenza degli altri centri della valle, la posizione 
geografica decentrata, rispetto all'asse viario principale 
e la notevole altitudine compresa fra i 781 metri di Castel 
del Lago e i 1090 di Petra Demone. 

Questa situazione di progressivo spopolamento si ri
flette nei registri del sale che, nella riduzione del numero 
delle rubbia pagate dalle comunità, permettono di se
guire la graduale contrazione della popolazione (63). 

A proposito del fenomeno dell'abbandono si deve 
notare che Pierre Toubert, nella sua opera sulle struttu-

son censuarii ogni anno alla città di Tivoli, erano anche obligati 
venire al mercato ogni settimana :perché in quei tempi Tiburtini 
si trovavano havere gran numero d1 vigne, molto più di quelle che 
ve si trovano hoggie et quei vini si smaltivano in esso mercato per
ché essi contadini habitatori in essi castelli non vi possevano far 
vigne in niun modo et quando pure alcun si risolveva piantarle, 
Tiburtini alzavano in standardo et, ve destinavano una scelta di 
homini risoluti li quali andavano alli danni di esse vigne, et oltre 
di questo in lo loro territorio vi facevan il guasto acciò si mante
nesse questa iurisditione, et quando loro ripugnavano contra Ti
burtini si risolvevano poi guastare et ruvinar li castelli ». 

(62) La prima menzione del castrum di Spogna disabitato è 
nei registri delle tasse sul sale del 1416 (cfr. G. PAROI, La popola
zione del distretto di Roma sui primordi del Quattrocento, in A.S.R. 
S.P., XLIX (1926), p. 34. L'ultima tassazione di Petra Demone 
è del 1416 (A.S.R., Camera Urbis, voI. 291, c. 20). Castel del Lago 
appare diruto nella bolla del 2 marzo 1492 con la quale Alessan
dro VI concesse a Giovanni da Riofreddo il rettorato della Chiesa 
di S. Salvatore e S. Maria « castri diruti lacus» (A.S.V., Reg. 
Vat. 945, foI. 176). 

(63) Abbiamo utilizzato le seguenti liste del sale a partire 
da quella del 1416 pubblicata da G. PARDI, op. cit., p. 34: Lista 
del 1422 (A.S.R., Camera Urbis, voI. 288), del 1447 (ibid., voI. 
290)1 del 1448 (ibid., voI. 291), del 1451 (ibid., voI. 292), del 1461 
(ibia., voI. 290). Abbiamo trascurato di proposito la lista pubblI
cata da G. TOMASSETTI, Del sale e focatico del comune di Roma nel 
medioevo, in A.S.R.S.P., XX (1897), p. 355 in quanto i risultati 
degli studi compiuti da J. Coste sui registri del sale (di prossima 
pubblicazione nei Mélanges de l'Ecole française de Rome), per
mettono di affermare che la lista pubblicata dal Tomassetti non 
fu redatta, come si era finora ritenuto, nella seconda metà del 
XIV secolo. 
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re del Lazio medievale, parlando dei castra donati dai conti 
di Rieti, notava come di essi ben sette, fra i quali Petra 
Demone, « ••• ont disparu de la carte de l'habitat dès le 
XIlc siècle» (64). Queste diserzioni precoci, cosi comuni 
nella Sabina, starebbero ad indicare il fallimento dell'ini
ziativa signorile laica ed ecclesiastica (65). 

Un approfondito esame della documentazione edita 
ed inedita rivela che questa tesi, almeno per Petra Demo
ne è insostenibile, in quanto è possibile dimostrarne la 
continuità fino al Quattrocento (66). 

In riferimento all'opinione del Toubert si potrebbe 
avanzare l'ipotesi dell'abbandono e della successiva rico
struzione di Petra Demone, ma sarei dell'avviso di esclu
dere tale possibilità, perché una costituzione di Grego
rio IX del 16 marzo 1235 vietava di costruire castelli, ri
popolare villaggi abbàndonati o fortificare abitati preesi
stenti in Sabina senza espresso beneplacito della sede 
apostolica (67). 

La documentazione pontificia non reca d'altronde 
notizia, almeno a mia conoscenza, che tale autorizzazio
ne sia stata mai concessa. Ma anche a prescindere dal 
provvedimento di Gregorio IX, le notizie che emergono 
a proposito di questa area suggeriscono forme di insedia
mento e di vita cosi ricca e articolata dal punto di vista 
economico, politico e religioso da far apparire, se non 
altro azzardata, l'ipotesi di un precoce quanto improv
viso abbandono (68). 

(64) Cfr. P. TOUBERT, op. cit., I, pp. 382-383. 
(65) ID., op. cit., I, 349-368. 
(66) Cfr. la nota 62. 
(67) A.S.C., Fondo Orsini, I, Prot. VIII, n. 18. 
(68) Interessanti notizie sugli abitanti il castello di Petra De

mone sono fornite da un documento del 1097; in esso l'abate di 
Farfa Berardo I presenta esplicita richiesta agli abitanti di diciotto 
castelli perché si impegnino a prestare la loro opera nei lavori di 
restauro del monastero di Farfa e di costruzione di un nuovo mo
nastero «in monte». La richiesta riguardava la preparazione di 
determinati quantitativi di calce varianti da 1 a 3 calcarie l'anno, 
il successivo trasferimento cum asinis sulla sommità del monte 
ed infine l'obbligo che venti uomini a turno prestassero ogni set
timana la loro opera nella costruzione del nuovo edificio. La ri
chiesta di 2 calcari a a Petra Demone e ad altri 3 castelli confron
tata con quella di una sola calcara a 8 castelli e di 3 ad altri 6, in 
una zona omogenea dal punto di vista geologico, dimostra che la 
consistenza demografica e la potenzialità produttiva di Petra De
mone erano considerate inferiori solo a castelli come ad esempio 
Tribuco, del quale è ben· nota la potenza. 
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Un ulteriore contributo alla tesi della continuità è 
recato da una pergamena del Fondo Orsini del 19 mag
gio 1318 nella quale si legge che gli abitanti «congregati 
et adunati in rocca universitatis castri petre demonis» 
nominano per ordine del vescovo Romichele, ammini
stratore dell'abbazia di Farfa e per banno del visconte 
Giovanni Angeloni un procuratore perché cessino le of
fese e i delitti e si ristabilisca la pace tra le comunità di 
Petra Demone e quelle vicine di Civitella e Percile, feudi 
di Giacomo di Napoleone Orsini (69). Inoltre a causa 
delle pretese avanzate da Giacomo Savelli, l'abate Gio
vanni IV nomina il 17 gennaio 1338 Stefano Colonna e 
Rinaldo Orsini vicari di Farfa in Petra Demone e Scan
driglia (70). 

Un ulteriore contributo alla tesi della continuità 
del castrum di Petra Demone è recato dagli. atti della 
visita pastorale effettuata nel 1343 da Francesco, vica
rio generale del cardinale Pietro Ispano vescovo di Sa
bina, ove si legge « ... item accessit et visita vit ecclesiam 
5ancti Ioannis de petra demonis in quo est unum presbi
ter rector ... et est in nostro ipso castro capella S. An
geli et ecclesiam S. Marie. Item cape Ila sancte Victorie 
ruralis in qua est unus clericus, ecclesia sancti stephani 
... S. Marie... S. Silvestri» (71). 

La straordinaria ricchezza di chiese e cappelle dipen
denti, la fiorente economia del suo territorio il cui indice 
di popolamento era il più alto fra i castra della valle del 
Licenza (72), l'accanimento con il quale gli Orsini, i Co
lonna e i Savelli (73) mirarono al controllo dell'impor-

(69) A.S.C., Fondo Orsini, II A, III n. 36. 
(70) A.S. V., Instrumenta et Indices, n. 533, t. 2, f. 3 (17 gen

naio 1338). 
(71) A.S.C., Fondo Orsini, Registrum Iurisdictionis episcopa

tus Sabinensis, scafi". 1, b. IV, n. 51. La trascrizione della visita si 
trova in G. TOMASSETTI-G. BIASIOTTI, op. cit., p. 86. 

(72) Nei Registri del sale della prima metà del Quattrocento, 
Petra Demone risulta tassata per IO rubbia, Roccagiovine, Civi
tella, Percile e Spogna per 5, Licenza per 4 (cfr. la lista del 1416 
in G. PARDI, op. cit., p. 35). Inoltre le pertinenze di Petra Demone 
si estendevano nel momento di massimo rigoglio per un circuito 
di 18 miglia. Questa notizia era contenuta nell'archivio di Petra 
Demone (cfr. G. MAROCCO, op. cit., I, p. 34). 

(73) Agli inizi del secolo XV i Savelli, nonostante i tentativi 
degli abati farfensi per impedirlo, riuscirono ad occupare Petra 
Demone. Nei capitoli della pace stipulata il 13 agosto 1406 tra 

/ 
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tante caposaldo farfense, cui gli abati avevano concesso 
particolari privilegi, ci permettono di affermare che il 
castrum di Petra Demone era il centro della vita reli
giosa, economica e forse anche politica dell'intero siste
ma vallivo. 

La crisi economica e demografica che, come è noto, 
dalla seconda metà del secolo XIV aveva interessato l'Eu
ropa (74), non risparmiò la valle del Licenza. Fattori 
contingenti quali le continue lotte egemoniche tra fami
glie rivali, i disagi recati alle popolazioni dalle devasta
zioni della guerra e dalla di~truzione delle colture, il fla
gello di carestie e pestilenze ebbero riflessj anche in Petra 
Demone che subi un notevole calo demografico (75) se
guito dall'abbandono definitivo (76). 

È proprio nel momento del definitivo abbandono alla 
metà del Quattrocento che nella valle del Licenza si in
dividuàno movimenti migratori delle popolazioni super
stiti verso i centri vicini. Cosi Castel del Lago, trasforma
tosi nella tenuta del Lago, vede la popolazione ripar
tirsi nei centri limitrofi di Percile e Scarpa (attuale Cineto 
Romano) (77). 

Francesco VII e Ladislao si conserva memoria della richiesta fatta 
a Giovanni Battista Savelli di restituire nel termine di due anni i 
castelli di Petra Demone e Poggio Moiano all'abbazia di Farfa 
(A.S.V., Indice 112, f. 23). Il testo della «pace» è stato pubblicato 
dal THElNER, op. cit., III, nr. 90, p. 155. Petra Demone fu resti
tuita in quanto non compare, a differenza di Poggio Moiano, nel 
testamento di G. B. Savelli del 1445 (cfr. RATI'I, Storia della fa
miglia Sforza, II, p. 309). 

(74) Per quanto riguarda il fenomeno dell'abbandono nel 
Lazio cfr. C. K,LAPISCH-ZUBER e JOHN DAY, Villages désertés en 
Ita/ie, in Villages .désertés et h/sto ire économique XI-XVIII siècle, 
S.E.V.P.E.N., Parls, 1965, pp. 419-459; C. KLAPISCH-ZUBER, Vil
laggi abbandonati ed emigrazioni Interne, in «Storia d'Italia Einau
di », t. 511, 1973, pp. 311-354. 

(75) Da11416 al 1461 non è presente, nelle liste del sale, alcun 
verbale di comparizione di P. D., il che conferma lo stato di ab
bandono chiaramente indicato nel 1419 e 1448. 

(76) Cfr. G. MARocco, op. cit., In (1833), p. 19. L'autore 
informa altresi che nel corso del Cinquecento, al tempo degli abati 
commendatari, Napoleone e Francesco Orsini, Petra Demone 
entrò nella sfera d'influenza degli Orsini di Vicovaro e da questi 
fu ceduta a Oliviero di Cantalupo Bardella prima e a Federico 
Cancellieri poi. Ma in entrambi i casi i monaci farfensi riuscirono 
a recuperare il castello diruto e il territorio. 

(77) A.S.V., Archivio Borghese, b. 884 (Scarpa), n. 91. 
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Sappiamo infatti dalla composizione di una lite sor
ta fra i proprietari della tenuta del Lago (gli Orsini di 
Scarpa e gli Atti di Percile), che nella prima metà del se
colo XVI la fisionomia del paesaggio era profondamente 
mutata. La viticoltura, fiorente in quell'area al tempo 
delle donazioni all'abbazia di Farfa (XI secolo) ha ce
duto il posto a colture di canapa e lino, inoltre la preoc
cupazione di definire nei dettagli la servitù e l'uso del 
lago per il bestiame, dimostrano l'inarrestabile avanzare 
dei terreni messi a pascolo (78). 

Nel corso del secolo XVII i centri superstiti della 
Valle confluiscono nel patrimonio della famiglia Bor
ghese (79). Essa continua e potenzia quella politica eco
nomica di progressiva trasformazione delle colture a pa
scolo, già delineatasi nel secolo precedente. In tale fase, 
nella quale si fissano i caratteri che gli insediamenti su
perstiti presentano tutt'oggi, si realizza per la prima 
volta, sotto l'egemonia dei Borghese, l'unità politica della 
valle del Licenza. 

Durante il medioevo infatti, questa cellula geogr.afi
ca, pur omogenea dal punto di vista naturale, non ave
va presentato mai sotto il profilo giurisdizionale un'ana
loga unità e questo a partire dalla divisione del suo ter
ritorio, attraversato, come abbiamo visto, dal confine 
tra le diocesi di Sabina e Tivoli. Le signorie laiche (Cre
scenzi, Orsini, Colonna) ed ecclesiastiche (Farfa) e la 
stessa città di Tivoli, che avevano tentato di estendere e 
consolidare la loro egemonia sulla valle del Licenza, non 
erano riuscite a realizzare la sua unità territoriale. 

Solo nell'età moderna, in una realtà caratterizzata da 
spopolamento, dall'abbandono di siti medievali e dall'as
'senza di qualunque iniziativa che si risolvesse in un ra
zionale sfruttamento delle aree coltivabili, si attuò, in 
un contesto economico e politico ormai degradato, l'uni
tà della valle· del Licenza. 

ORSOLA AMORE 

(78) Il fenomeno è noto. Cfr. C. DB CUPI s, Le vicende del
l'agricoltura e della pastoria nell'agro romano, Roma, 1911. 

(79) Notizie relative agli acquisti dei Borghese si trovano in: 
A.S.V., Archivio Borghese, b. 1 (Monte Percile), nn. 7, 15, 17, 20, 
23, 24, 26-29; ibid., b. 1 (Roccagiovine), nn. 1, 4, 22, 25; ibid., 
b. 1 (Civitella), nn. 1, 10~ 13, 36; ibid., b. 1 (Licenza), nn. 1, 6, 7, 
8, lO, 13, 14, 17, 23, 26-30, 32, 34, 36, 38, 40; ibid., b. 2 (Licenza), 
nn. 41-43, 47, 53, 57, 93, 98, 100, 102, 104, 107, 108. 



LA VITA E L'ATTIVITÀ 
DEL MUSEO TERRITORIALE 

DELLA SABINA TIBERINA MERIDIONALE 

Il Comune di Palombara Sabina, richiamandosi ad 
una precedente delibera del 1975 sulla creazione di un 
centro di studi storico-topografici, ha aderito nel 1977 
all'iniziativa di istituire un Museo a carattere territoriale, 
articolato su tutto il comprensorio dell'area storica della 
Sabina Tiberina Meridionale e della fascia limitanea nord
orientale della Campagna Romana; la nuova struttura 
museale che, per meglio aderire alla multiforme realtà 
culturale del vasto territorio, si articolerà in sedi decen
trate di documentazione e di studio, onde poter indivi
duare con maggiore puntualità gli elementi di interesse 
storico e ambientale, ha come fine precipuo la documen
tazione diacronica di tutte le espressioni culturali mani
festatesi in esso, per favorire di conseguenza la risco
perta e la fruizione di un patrimonio altrimenti suscet
tibile di rapida dissoluzione; superato in questo modo il 
limite di incomunicabilità tra il « segno materiale» e l'uo
mo e incentivata una presa di coscienza maggiormente 
res,ponsabile, sarà altresl agevolato il programma di tute
la e conservazione che il Museo intende attuare nell'area 
amministrativa di tutti i dieci Comuni che hanno sotto
scritto la proposta contenuta in un secondo documento 
programmativo, presentato all'Ente Regionale nel dicem
bre del 1977. 

La sede di Palombara Sabina, per cui è stata già 
stanziata la cifra di 30 milioni, pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio del 28 febbraio 1979, sarà 
ospitata nei locali, in attesa di restauro, del Palazzo di 
Giacomo nel Castello Savelli. Della futura attività di ta
le organismo tecnico-scientifico, interessa evidenziare in 
questa sede l'apporto specifico che intende recare alla de
finizione del panorama ambientale della Bassa Sabina nel 
Medio Evo; rientra infatti negli immediati programmi di 
ricerca del Museo lo studio delle numerose testimonianze 
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abitative (castra, conventi, plebes ecc.) disseminate entro 
i confini e nelle vicinanze 'dell'area destinata al Parco Re
gionale dei Lucretili, su iniziativa concorde della Comu-' 
nità Montana, dei Comuni interessati, della Regione La
zio e della Commissione Scientifica del CNR. Nella fa
se di elaborazione dei dati raccolti si privilegierà l'inso
stituibile contributo scientifico e tecnico degli Istituti Uni
versitari e delle Soprintèndenze preposte. 

Quale struttura locale, dinamica, in continua intera
zione con la problematica culturale dell'area s~bina, il 
Museo promuoverà sopralluoghi diretti allo scopo di de
finire, dal punto di vista architettonico e topo grafico , la 
consistenza reale delle evidenze medioevali, per giungere 
ad una prima analisi, precisa e particolareggiata, del pae
saggio umano nei secoli precedenti l'età moderna; in que
sto ambito si curerà quindi in particolare la messa a pun
to di quella controversa e mal conosciuta problematica 
relativa alle vicende e alla decadenza dei castra abban
donati, fenomeno che, se non esclusivo, fu almeno tra 
gli aspetti peculiari della storia sabina alla fine del Medio 
Evo. La nascita, lo sviluppo e le cause del loro abban
dono sono stati sufficientemente chiariti dalla ricerca sto
rico-documentaria degli ultimi anni, ma molto resta an
cora da fare, soprattutto nel campo della ricerca archeo
logica e topografica diretta che sola, al di là del dato 
stereotipato e puntuale della notizia d'archivio, può for
nire un'immagine viva e particolareggiata degli impianti 
castrali, visti in un'ottica di moderna stratigrafia urbani
stica e architettonica. Molto ad esempio si ,potrebbe ri
cavare da un attento confronto degli aspetti tecnico
costruttivi delle murature medioevali, caposaldati su pre
cisi dati storici. allo scopo di enucleare riferimenti crono
logici che sarebbero di estremo aiuto nei molti casi in 
cui non si ha a disposizione alcuna base documentaria. 

La prossima pubblicazione di un articolo a seguito 
di una mostra illustrativa concernente l'istituzione del 
Parco Lucretile, che si terrà prossimamente, sarà il pri
mo punto di riferimento per l'attività futura del Museo 
in campo medioevale. 

Comunicazione del MUSEO TERRITORIALE DELLA 
SABINA TmERINA MERIDIONALE letta da MARIA 
TERESA PETRARA in sostituzione del Direttore 
ANTONIO SALVATORI 



L'EREDITÀ DELL'ARTE MEDIOEVALE 
TIBURTINA 

Condensare nel breve spazio di tempo concesso la 
non piccola serie di argomenti e di problemi, che riguar
dano l'arte medioevale di Tivoli, risulterebbe un'impre
sa folle, un arido elenco, suscitato re di noia per voi, che 
benevolmente ascoltate. Mi limiterò quindi all'essenziale . 

. L'arte medioevale di Tivoli si sviluppa dalle origini 
del Cristianesimo sino al compimento del secolo XIV, 
con frange di ritardo, che invadono anche il secolo XV, 
per una durata di circa un millennio, diviso in quattro 
periodi, che sono i seguenti: . 
- I periodo, dell'arte paleocristiana, che arriva alla 

morte del tiburtino papa Simplicio, durante il cui pon
. tificato cadde la data del 476; 
- II periodo, dell'arte altomedioevale, il più lungo ed 

il meno conosciuto, dal VI al X secolo, cioè fino al
l'età di Ottone III; 

- III periodo, dal secolo XI al 1250, anno di morte di 
Federico II; 

- IV periodo, quello comunale propriamente detto, 
dal 1250 al pontificato i Callisto III, quando i Tibur
tini in un momento di esaltazione comunale distrus
sero il Castello Federiciano, sul quale pochi anni dopo 
Pio II edificò la Roca Pia nel 1461, data che segna la 
fine del Medioevo a Tivoli. 
Per quanto riguarda il I periodo gli studi si arresta

no a G. Mancini, che nel 1926 effettuò gli scavi alla Ba
silica di S. Vincenzo presso Montecelio, oggi di nuovo 
abbandonata e coperta da vegetazione, e nel 1928 effet
tuò ricerche sull'antico sepolcreto di Paterno, oggi pres
soché dimenticato. Egli inoltre nel 1952 dette alle stampe 
la nuova edizione delle iscrizioni latine di Tibur, ifi mezzo 
alle quali alcune risultavano d'indubbia origine cristiana; 
ma dopo un quarto di secolo sarebbe desiderabile una rico
gnizione per accertare le perdite e resistenza di quelle che 
allora figuravano in mano a privati. Cosi sarebbe desidera
bile una ricognizione dei primitivi insediamenti di probabi-

16 
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le origine cristiana lungo l'asse della Via Empolitana fin 
oltre il Passo della Fortuna, con particolare riguardo a 
Colle S. Pietro, in parte sovvertito a causa del taglio 
per il compimento dell'Autostrada Roma-L'Aquila. Anche 
le antiche «domus ecclesiae», che sicuramente esistero
no, pOti ebbero essere oggetto d'indagine, da quando sot
to la Chiesa di S. Pietro Maggiore sono venuti alla luce 
resti di costruzioni, sulle quali gli esperti ancora non si 
sono pronunciati. Cosi sono desiderate indagini relative al 
sottosuolo della Cattedrale di S. Lorenzo, per accerta
re l'età della prima fondazione, fissata al V secolo dalla 
tradizione, che attribuisce a papa Simplicio la costruzione 
di questa e di molte altre chiese di Tivoli. A nessuno 
poi sfuggirà quanto aiuto recherebbe la rilettura della 
Charta Cornutiana, per un più attendibile riscontro delle 
donazioni di Flavio Valila e per la soluzione dei problemi 
ad essa legati. Cosi attendono risposta anche il problema 
dei SUppOl ti offerti al Cristianesimo tiburtino dalle famiglie 
dei Valeri, dei Plauzi, dei Cecili, dei Pomponi e delle altre 
illustri gentes e la propagazione da Tibur verso l'oriente 
appenninico; ma di tali argomenti, come anche di quelli 
che riguardano la Passio S.' Symphorosae, sono più in
teressati gli storici del Cristianesimo delle origini. 

Il II periodo dal VI al X secolo invita alla ricerca 
dei resti delle fortificazioni dei Goti e degli Isauri bizan
tini e di quelle imyiantate durante le incursioni longo
barde e saracene. SI tratta di stabilire la lettura ed un'ap
prossimata datazione delle strutture murarie, ed anche di 
quelle dei secoli successivi, sulle quali manca certezza, 
sebbene le strutture esistano ancora, come risulta dai cen
ni, che ne dà C. F. Giuliani nel suo «Tibur», voI. I. È 
questo il tempo, in cui vige la supremazia del vescovo 
ed attorno all'episcopio ed alla Cattedrale si svolge ogni 
attività pubblica. Con la presenza dei Goti, dei Bizantini 
e poi dei Longobardi si occupa il Tempio di Ercole, che 
presumibilmente divenne fortezza e forse, sebbene qualcu
no ne dubiti, s'impianta il castello sul Mons Arsicius, cioè 
nel luogo dove sorge il Seminario; si dilata anche la di
fesa oltre il fiume Aniene con il sorgere del borgo for
tificato ai Cornuta, si da rendere Tivoli una piazzaforte 
formidabile. Al tempo stesso s'insediano a Tivoli i Be
nedettini, con monasteri situati in punti strategici, lascian
do supporre un loro peculiare compito strettamente con
nesso con la comune difesa, attività che conserveranno, 
come sembra, sino al secolo XIV. Questo è il periodo del-



COMUNICAZIONI 243 

la fioritura delle diaconie, le più note delle quali furono 
S. Maria della Rotonda e S. Giorgio, poste nei due tem
pli romani dell'acropoli, quello rotondo e quello rettan
golare. Verso la fine di questo periodo ~ono già ricordate 
anche le chiese di S. Paolo sul Mons Arsicius e di S. An
drea, ed è adattata a chiesa la costruzione rotonda tardo
romana lungo la Via Co stanziana , che prese il nome di 
S. Maria degli Orti, oggi S. Maria della Tosse. La ricer
ca e la conservazione dei pochi rilievi ornamentali rima
sti, definiti «arte barbarica)}, e delle pitture superstiti, 
se ancora so.pravvivono, dOVIebbero essere più accurate, 
mentre è assai desiderata una più corretta edizione del 
Regesto Tiburtino (testo e miniature), che è strumento 
indispensabile per lo studio di quest'epoca e della succes
siva. 

Il III periodo dal secolo XI al 1250 è quello che se
gna a Tivoli un risveglio eccezionale nel campo delle arti, 
forse dovuto alle favorevoli condizioni politiche ed eco
nomiche, accompagnate da un forte risveglio di spiritua
lità. Se ·la potenza del vescovo si attenua nel campo ci
vile e si orienta verso la sfera spirituale, prende consi
stenza e si esalta l'affermazione del comune, in cui già 
si muovono gli embrioni della società futura, il coagulo 
di forze sociali contrapposte politicamente ed il sorgere 
di una prima componente borghese. È questo il periodo 
in cui fioriscono le chiese romaniche, costruite o rico
struite o restaurate, come il Duomo, S. Pietro Maggiore, 
S. Silvestro, S. Michele, S. Stefano dei Ferri, S. Andrea, 
S. Maria de Gloria ed altre di cui è scomparsa ogni trac
cia. È questo il periodo delle decorazioni pittoriche mo
numentali, come auelle che ancora rimangono di S. Sil
vestro, di S. Stefano dei Ferri e quelle perdute del Duomo 
e di S. Pietro Maggiore. È questo il periodo della statuetta 
di S. Valerio, dei frammenti cosmateschi vari, pavimenti, 
resti di plutei e transenne di cantorie, delle teste ritenute 
romaniche e dei rilievi ornamentali diversi, seminati e di
spersi qua e là, ultimi avanzi degli artisti di questo perio
do, meritevoli di maggior rispetto e di più accurata prote
zione. Ma soprattutto vale la pena ricordare due insigni 
testimonianze di quest'epoca, che da sole valgono a nobi
litare Tivoli nella storia dell'arte: il Trittico del Salvato
re ed il Gruppo ligneo della Deposizione, i quali atten
dono ancora uno studio a:pprofondito ed una datazione 
meno elastica. Si ritiene necessario anche allargare le in
dagini sulla sistemazione urbanistica e sulla cosiddetta 
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« addizione federiciana », che raddoppiò la superficie abi
tata della città e la circondò di mura e difese; s'intuisce 
cos1 anche un accrescimento demografico consistente, che 
presuppone un risveglio economico e culturale di ampie 
proporzioni, si da invogliare a definire quest'epoca come 
«età degli Svevi », quando Tivoli, per non rimanere iso
lata di fronte alle mire del popolo romano, chiese ed ot
tenne protezione da FederICO Barbarossa e dai succes
sori, sino alla morte di Fedçrico II. 

Nel IV pèriodo, cioè dopo il 1250, caduta la città 
sotto la giurisdizione del Senato romano, dovrebbe essersi 
verificato un ristagno delle costruzioni monumentali sa
cre, se si eccettuano completamenti, abbellimenti e restau
ri, installazioni di più efficienti ospedali e sistemazione o 
fondazione di monasteri e conventi. Proprio durante que
sto periodo e come conseguenza delle lotte tra Guelfi e 
Ghibellini e tra Orsini e Colonna, le abitazioni private 
s'ingigantiscono a guisa di fortilizi, moltiplicando le case
torri, già presenti dall'epoca precedente, che danno alla 
città l'aspetto di un'irta selva di edifici levati verso il cielo. 
Al tempo stesso, causa il diffondersi delle armi da fuoco, 
conosciute a Tivoli fin dal 1382, si apportano modifiche e 
rafforzamenti alle mura urbane e si completa efficacemente 
la difesa del Borgo Cornuta a protezione dei ponti sul
l'Aniene, che erano la zona critica della città, insieme con 
il Castello Federiciano presso l'antico anfiteatro e col Mo
nastero di S. Clemente, dove sembra fosse stato il cer
vello direzionale della difesa urbana. Si veda anche, se 
il cosiddetto Fomo Curti non abbia avuto funzione di 
palazzo pubblico del comune, almeno in via provvisoria: 
esso si trova nella parte media della città, è fornito di 
arengario ed è circondato da una piazza per le adunanze 
del popolo, su cui si affacciano la chiesetta romanica di 
s. Michele, patrono delle milizie comunali, il porticato 
con colonne romane riutilizzate dell'odierno Palazzo Bon
figlietti, la Piazza Palatina e la Via dei Palatinj, toponimi 
che fanno pensare al quartiere o comando dei milites 
palatini, la polizia municipale di allora. Lo studio del 
tessuto urbanistico medioevale di Tivoli, cosi accurata
mente condotto da alcuni dei partecipanti al presente 
Convegno, potrebbe essere completato da indagini in que
sto settore della città, che appare uno dei più i.nteressan
ti già a partire dall'età romana. Vi è anche il problema 
della fioritura pittorica, che prosegue una tradizione arti
stica ereditata dall'età precedente e che si rinnova con 



COMUNICAZIONI 245 

la presenza a Tivoli di artisti delle scuole di Cimabue, 
del Cavallini, del Torriti e di maestri senesi o fiorentini, 
di cui restano o dovrebbero esistere affreschi pressoché 
dimenticati. Un ultimo punto riguarsa il cosiddetto «te
soro di Tivoli », comprendente 7 oggetti di uso liturgico, 
di stile e provenienza vari, ed Il stoffe di età diversa, 
esposti un anno fa nella Sala Barbo a Palazzo Venezia, 
oggetti che hanno suscitato notevole curiosità. Alcune 
di dette stoffe, e precisamente 6 tessuti del secolo XIV, 
attribuiti a centri di produzione dell'Italia Centrale e Me
ridionale, potrebbero essere piuttosto produzione locale 
tiburtina, riferibili all'attivita dei monasteri e conventi 
femminili tiburtini; infatti fra Tivoli e la Toscana, fra 
Tivoli ed il Regno di Napoli ci fu allora un forte scam
bio non solo commerciale ed artistico, ma anche monasti
co, che può aver introdotto o perfezionato tra le comu
nità monastiche tiburtine sistemi di tessitura e di ricamo 
praticati altrove. . 

Riguardo agli orientamenti futuri, occorre pensare se
riamente al censimento delle opere d'arte, alla loro con
servazione ed alla revisione moderna degli studi condot
ti nel passato. 

1) Il censimento delle opere d'arte di architettura, 
scultura, pittura ed arti minori dovrà partire dai catalo
ghi in possesso della Sovrintendenza, con integrazione del
le notizie fomite da V. Pacifici con la sua opera «Tivoli 
nel Medioevo », che, sebbene pubblicata nel 1926, con
serva pressoché intatto il suo valore, se non altro come 
fonte di prima informazione documentata. Altra fonte di 
censimento sono gli Indici della rivista «Atti e Memorie» 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte dal 1921 al 1943, 
pubblicati di recente. Il censimento consentirà di rileva
re le perdite subite dal patrimonio artistico medioevale 
per deperimento, pe!' distruzione in seguito ad eventi bel
lici e per furti. Accennavo prima alle iscrizioni mancanti 
tra quelle murate nelle abitazioni private, ma vorrei ag
giungere anche gli affreschi compromessi irrimediabil
mente per trascuratezza. 

2) La conservazione previo restauro è il compito più 
impegnativo, perché esige ricchezza di mezzi finanziari. 
L'ideale sarebbe l'istituzione a Tivoli di un centro di rac
colta, chiamiamolo pure museo, dove riunire i resti er
ratici medioevali e quelli che potrebbero essere ceduti da 
proprietari privati o quelli esistenti nelle chiese, che via 
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via sono sconsacrate e chiuse al culto; e questo delle 
chiese sconsacrate è un altro problema assillante, che do
vrà trovare sollecita soluzione. Si è sentito parlare anche 
dell'istituzione di un museo liturgico diocesano, che pe
rò incontra serie difficoltà a causa della divisione delle 
competenze tra autorità civile ed ecclesiastica, mentre es
so sarebbe assai desiderabile, non potendo essere garan
tita la conservazione delle opere d'arte affidate alle par
rocchie o alle chiese o ai conventi, gener-almente sprov
visti di idonei mezzi di difesa contro alienazioni e furti; 
si veda, ad esempio, quanto è accaduto recentemente alla 
statua della Madonna della Mentorella, alla pala della 
Madonna del Quintiliolo ed alla Croce processionale di 
Anticoli Corrado. La conservazione del patrimonio arti
stico medioevale di Tivoli esige un intervento serio e de
finitivo, per impedire nuovi irreparabili danni, dopo quel
li malauguratamente verificati si nel passato. 

3) Infine, la revisione degli studi spetta ai competen
ti ed agli studiosi, che non mancano, sebbene spesso va
dano incontro a difficoltà tecniche o bibliografiche o fi
nanziarie. Tutti sanno che il progresso degli studi storici 
deriva dall'approfondita e moderna conoscenza dei docu
menti d'archivio, che per lo più si conservano a Tivoli ed 
a Roma e che finora non sono stati letti o pubblicati, o 
sono conosciuti in maniera parziale o imperfetta, se non 
errata; si tratta di una messe non indifferente di testimo
nianze, che attendono l'esame o la rilettura da parte 
degli studiosi, sull'esempio di quanto ha fatto recente
mente R. Mosti, dalle cui indagini è emerso un orizzonte 
storico quasi nuovo e di grande interesse, che comincia 
a far luce su temi politici, religiosi, giuridici ed artistici 
ed apre sorprendenti spazi anche sulla conoscenza del 
tessuto urbanistico, demografico e sociale della città me
dioevale. Senza l'approfondimento di tali studi sui docu
menti scritti, vana sarebbe l'attesa del progresso conosci
tivo riguardante il quadro storico della società medioe
vale di Tivoli, che sino a pochi anni fa è stata presentata 
secondo una visione d'insieme risalente a mezzo secolo 
indietro, allora assai lodevolmente condotta, ma oggi de
cisamente obsoleta. Di qui nasce la necessità, di fornire 
aiuti più consistenti a beneficio delle istituzioni, che, come 
la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, hanno tra i fini 
statutari quello 4ello studio della storia patria e dei beni 
artistici locali. 
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Su queste basi la Società Tiburtina di Storia e d'Ar
te }lo ne a disposizione degli studiosi le sue risorse di at
tività, di tradizione e di pubblicazioni, per cooperare con 
chiunque s'interessi del Medioevo tiburtino, affinché il 
prezioso patrimonio artistico. medioevale di Tivoli trovi 
protezione, conservazione e sempre più approfondita co
noscenza. 

CAMILLO PIERATrINI 



LA VITA E L'ATTIVITÀ 
DEL SETTORE CORNICOLANO 

DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO 
«D. CELESTINO PICCOLINI» 

Il Settore Cornicolano del G. A. Latino, iscritto al
la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, opera dal 1971 
nel Comune di Guidonia-Montecelio. 

I suoi interventi sono rivolti alla riscoperta e alla 
documentazione del patrimonio archeologico e artistico 
della zona, allo scopo di sensibilizzare la popolazione 
per una salvaguardia e una valorizzazione più efficaci dei 
monumenti, quasi tutti sconosciuti e in stato di abban
dono. 

La nostra Associazione ha organizzato mostre foto
grafiche riguardanti il territorio comunale in età prei
storica e protostorica, in epoca romana e nel periodo 
medioevale; conferenze su Montecelio e sull' Agro Ro~ 
mano nel Medio Evo e sull'archeologia medioevale; le
zioni, corredate da diapositive, nelle scuole elementari e 
medie inferiori del Comune; visite guidate al centro sto
rico di Montecelio. Si è interessata in maniera concreta 
al restauro conservativo della Rocca di Montecelio e del
la chiesa e convento di S. Michele, documentando gra
ficamente e fotograficamente la richiesta in questo senso 
inoltrata dal Comune alla Regione Lazio, richiesta final
mente accolta. Collabora, insieme con altre Associazio
ni di Montecelio, al restauro del tetto della chiesa di 
S. Antonio, piccolo interessante monumento con affreschi 
cinquecenteschi. 

Il nostro Settore, intitolandosi al compaesano Don 
Celestino Piccolini, ha voluto in questo riallacciarsi al
l'opera benemerita dello· studioso, Ispettore Onorario del
la zona e socio collaboratore della Società Tiburtina, che 
ringraziamo per la cortese ospitalità. 

Comunicazione del GRUPPO ARCHEOLOGICO LA
TINO SETTORE CORNICOLANO «.D. CELESTINO PIC
COLINI» letta da LAURA CERQUA 
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