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PRESENTAZIONE 

Colleghi, allievi, studiosi ed estimatori si apprestano a 
rendere omaggio, nell' Università di Roma, al tiburtino 
proj. Massimo Petrocchi nella ricorrenza del 30° anniver
sario dell'insegnamento universitario. 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, che da un 
quindicennio ha l'onore e il' privilegio di essere guidata 
dal proj. Petrocchi, quale Presidente e fautore di un qua
lificato impegno storiografico regionale, ha voluto essere 
presente a queste celebrazioni e rendere a sua volta omag
gio allo storico e al concittadino con una raccolta di studi, 
inserita nella serie delle annate della rivista sociale «Atti 
e Memorie». La· miscellanea rappresenta un attestato 
vivo e concreto dei sentimenti di orgogliosa partecipazione 
di quanti, tiburtini ed estimatori, operano o trovano punti 

, di contatto nello studio della storia patria di Tivoli, sulla 
scia della tradizione del nostro sodalizio, che vanta ormai 
un sessantennio di vita operosa. 

L'apporto degli studiosi è stato notevole, sia pure nei 
limiti imposti dall' esigenza di elaborare soltanto contributi 
di storia patria, ed ha visto, affiancati agli studiosi tiburtini, 
docenti universitari, storici di valore e giovani qualificati, 
in un quadro composito che è, al tempo stesso, una testi
monianza di vitalità culturale nell' ambito della storiografia 
dell'area tiburtino-sublacense. 
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* * * 
Massimo Petrocchi è nato a Tivoli il 28 novembre 

1918. Laureato in Lettere presso l'Università di Roma, è 
stato titolare di Materie letterarie nel Conservatorio di 
Musica di S. Cecilia a Roma, poi alunno della Scuola del
l'Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contempo
ranea, diretta da Gioacchino Volpe, con l'incarico di svol
gere ricerche presso l'Archivio di Stato di Venezia. Il 
l° febbraio 1951 è stato nominato professore straordinario 
di Storia Moderna nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Messina,· quindi ordinario, per la stessa 
materia, nell'Istituto Orientale di Napoli dal 1952 al 1962, 
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell' Università di Pe
rugia dal 1962 al 1971 e, infine, dal 1971, nella Facoltà 
di Magistero dell'Università di Roma dove svolge il suo 
insegnamento. Negli anni dal 1971 al 1974 è stato Diret
tore dell' Istituto di Scienze Storiche della stessa Facoltà 
di Magistero di Roma. 

N ella sua intensa attività di storico ha affrontato i 
temi della Restaurazione post-napoleonica nei due volumi 
dedicati alla politica del cardinale Consalvi (1941-43), 
quelli della Riforma cattolica e della Controriforma (La 
Controriforma in Italia, 1947; Il quietismo italiano del 
Seicento, 1948; Il problema dellassismo nel secolo XVII, 
1953), della crisi dello Stato nell'ancien régime (Il tra
monto della Repubblica di Venezia e l'assolutismo illu
minato, 1950; La rivoluzione cittadina messinese del 1674, 
1954; Roma nel Seicento, 1970), della storia dei rapporti 
fra economia e società nel '500 (Stato di Milano al no-
vembre 1535, 1957; Aspirazioni dei contadini nella Pe
rugia dell'ultimo trentennio del Cinquecento, 1972), del 
razionalismo architettonico e del razionalismo storiogra
fico (1947), della storia della storiografia (L'uomo e la 
storia, 1944; Miti e suggestioni sulla storia europea, 1950,· 
Aspetti della storiografia italiana del '900, 1972), della 
storia della prassi e delle dottrine politiche (Riflessi euro
pei sul '48 italiano, 1946; La politica della Santa Sede 

I 
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di fronte all'invasione ottomana, 1955), della storia della 
tecnica (Le industrie del Regno di Napoli dal 1850 al 
1860, 1955), della storia medioevale con saggi su S. Gre
gorio Magno, Fonte Avellana, Tivoli, Innocenzo III, Fe
derico Barbarossa, Rabano Mauro e, infine, della storia 
della spiritualità italiana dal Duecento ai nostri giorni 
(Storia della spiritualità italiana, 3 voli. 1978-79). L'ulti
mo lavoro pubblicato è L'assedio francese di Orbetello 
spagnola nel 1646 ed altri scritti, 1980. 

Nell'ambito di un cosi complesso impegno storiogra
fico non sono mancati periodici saggi e comunicazioni di 
argomento specificatamente tiburtino, apparsi sulla pre
sente rivista che ci piace ricordare quale manifestazione 
d'affetto ed espressione tangibile del legame continuo con 
la città natale: Un « quaderno di appunti» di un gesuita 
tiburtino del '500, 1952; Situazione economica e patri
moniale della Diocesi di Tivoli alla fine del '500, 1956,· 
La Confraternita dell' Annunziata in Tivoli, 1960,· Sche
da per una parola, 1961,· Documenti sull'economia tibur
tina nel Seicento, 1962,· Un centro di cultura romanico
gotica a Tivoli: la chiesa di S. Stefano, 1964,· S. Leonardo 
da Porto Maurizio e le sue missioni a Tivoli, 1965,· La 
personalità di un papa tiburtino: Giovanni IX (898-900), 
1966; Per una storia economica del Tiburtino e del Su
blacense, 1970,· infine la puntuale rassegna annuale delle 
« Segnalazioni bibliografiche» su Tivoli. 

*** 

La partecipazione diretta di Massimo Petrocchi alla 
vita della Società Tiburtina di Storia e d'Arte ebbe inizio 
nel 1965, allorché egli fu eletto dall'assemblea dei soci, 
tenutasi a Villa d'Este il 15 novembre, unitamente agli 
altri membri del Consiglio che, nella seduta d'insediamento 
del successivo 30 dicembre, lo designarono all'unanimità 
alla carica di Presidente. 

La gestione aveva inizio in un periodo critico e diffi
cile per la Società a causa della scomparsa, nello scorcio 
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di pochi anni, di illustri collaboratori quali Giuseppe Pe
trocchi, genitore del neo-Presidente e dal 1950 fervido so
stenitore del sodalizio, di Gustavo Brigante Colonna, di 
Celestino Piccolini e di Gioacchino de Angelis d'Ossat, ap
partenenti alla vecchia generazione dedita agli studi storico
archeologici del territorio tiburtino,· difficoltà si aggiun
gevano inoltre per il mutamento degli interessi di studio e 
di ricerca di altri collaboratori, fra i quali il prof. Antonio 
Radmilli, chiamato alla cattedra di Paleontologia umana 
dell'Università di Pisa, e il dotto Domenico Faccenna, chia
mato alla Direzione del Museo Nazionale d'Arte Orientale,· 
si era aggiunta infine l'indisponibilità del Presidente uscen
te, comm. Gustavo Coccanari, che per le cattive condizioni 
di salute era impossibilitato a proseguire nell' attività pre
stata, dal dopoguerra in poi, a favore del sodalizio. La rein
tegrazione di tante energie, nell' ambito di un settore spe
cialistico qual è quello della storiografia tiburtina, appariva 
tutt' altro che facile, ma il lavoro assiduo protrattosi per 
un quindicennio, durante il quale Massimo Petrocchi è 
stato puntualmente riconfermato ad ogni riunione assem
bleare, ha dato i suoi frutti. Appare pertanto oggi compiu
to,- oltre ogni speranza, il piano di rinnovamento e di acqui
sizione di nuove energie. 

L'opera di proselitismo, per un impegno di studio a 
vantaggio della storiografia tiburtina, ha consentito di as
sicurare alla Società Tiburtina, grazie al prestigio ed alle 
relazioni dell'illustre fautore, l'apporto di una schiera di 
docenti universitari, di studiosi e di giovani qualificati con 
evidente irrobustimento, qualitativo e quantitativo, della 
rivista sociale «Atti e Memorie», che ha raggiunto la 
piena regolarità delle pubblicazioni annuali,· a questo ri
sultato si è aggiunta, nell'ultimo quinquennio, grazie alla 
disponibilità di sussidi straordinari, la lusinghiera ripresa 
della collana monografica «Studi e Fonti per la storia 
della Regione Tiburtina». 

La felice stagione, nel corso della quale è stato realiz
zato il pieno ri/ancio della Società Tiburtina, sotto la ge
stione di Massimo Petrocchi, ha avuto un significativo ri-
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conoscimento nel recente Convegno su «L'eredità medioe
vale nella Regione Tiburtina», che ha visto concentrata 
su Tivoli e sulla regione tiburtino-sublacense l'attenzione 
di un vasto settore della cultura universitaria. 

Nel momento della più viva soddisfazione per i risul
tati conseguiti, dai .quali è lecito trarre alimento a nuove 
speranze per t avvenire, la Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte esulta concorde, rendendo omaggio al benemerito 
suo Presidente, e si unisce al tributo che, con più vasto im
pegno, sarà reso al Maestro e allo storico, nell' ambito 
universitario. 

LA SOCIETÀ TIBURTINA 

DI STORIA E D'ARTE 



MISCELLANEA 



I CASTELLIERI 
DELLA MEDIA VALLE DELL'ANIENE 

lI
ella media valle dell' Aniene e nelle valli che 
in essa confluiscono, nel tratto compreso 
tra Tivoli e Subiaco (1), si trovano resti di 
abitati posti su alture, comunemente chia
mati « castellieri», riferibili alcuni all'età 
del bronzo finale, altri ad epoche posteriori. 

I castellieri altro non erano che fortificazioni o insedia
menti fortificati su un'altura, sorti quasi sempre in posi
zione strategica a guardia dei campi, dei valichi e delle 
strade; essi sono quindi sorti dalla necessità di disporre 
di luoghi sicuri e facilmente difendibili dove concentrare 
uomini, cose ed animali in caso di attacco e di scorrerie 
di nemici. Questa esigenza evidentemente è nata in pe
riodi in cui frequenti incursioni con furti di bestiame e di 
cose operati da popoli guerrieri e continui contrasti ge
nerati per il possesso di terre tra comunità limitrofe 
avevano sconvolto la pacifica esistenza delle popolazioni 
che abitavano la media valle dell' Aniene (2). Furono per-

(1) Rf. I.G.M. scala l :100.000, fogli: ISO-Roma, 144-Palom
bara Sabina, 14S-Avezzano, lSI-Alatri. 

(2) Secondo la tradizione i popoli che abitavano le zone in
teressate dal nostro studio erano; gli Emici, custodi naturali dei 
canali mercantili che seguivano la valle dell' Aniene, del Gioven
zano e del Sacco; i Marsi, gli Equi e gli Equicoli, popoli più conti
nentali, che controllavano il Fucino, le Valli del Turano e del 
Salto, valli che a Carseoli ed allago del Fucino conftuivano nella 
valle del Liri; infine i Sabini che occupavano il territorio compreso 
tra il Tevere, il Nera, l'Aterno e l'Aniene. 
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ciò prescelte colline naturatmente protette, di difficile ac
cesso e in posizione dominante e furono fortificate con 
primitivi ma efficaci muraglioni che ne cingevano la 
cima anche a livelli diversi e con terrazzamenti in
termedi. 

Le cinte murarie venivano approntate adattando le 
rocce affioranti sul posto e con l'impiego di muraglioni 
a secco, probabilmente completati da palizzate in legno. 
All'interno di tali cinte, a volte in numero di due o tre, 
venivano costruite capanne in pietra o di legno e recinti 
per il bestiame, talvolta le cinte erano protette da terra
pieni o fossati. Per quanto riguarda la struttura del ca
stelliere, in genere la pianta è circolare o ellittica, ma spes
so è la natura del terreno· a suggerime la forma; ve ne 
sono anche a pianta quadrata o di altra forma più o 
meno regolare. 

Molti castellieri non presentano opere di fortifica
zione, ma solo lavori di spianamento del terreno, spesso 
sorretti da piccoli muri a secco. Essi erano utilizzati per 
il trasferimento stagionale del bestiame e potevano es
sere all'occorrenza us~t,i anche per la difesa mediante 
un impianto di palizzate, di cui oggi non è rimasta trac
cia. In ogni caso rappresentavano un preciso punto di 
riferimento per gli abitanti della zona. 

Quasi tutti i castellieri, forse tutti, erano in comuni
cazione visiva tra loro e costituivano un efficace sistema 
difensivo mediante il quale, al primo avvicinarsi del ne
mico, l'allarme poteva essere trasmesso in breve tempo. 

I castellieri compaiono già durante la fase finale del
l'età del bronzo e si sviluppano durante la prima età del 
ferro, per scomparire con l'avvento dei romani. 

Abbondante è in genere la ceramica. Le forme più 
comuni sono rappresentate da orci, olle, oll~tte, scodel
Ioni ecc., tutte di produzione locale. Sono presenti anche 
tegole e· coppi. Scarse e quasi completamente assenti sono 
le decorazioni plastiche e geometriche, come pure assenti, 
allo stato attuale delle ricerche, sono gli oggetti di impor
tazione a testimonianza del fatto che in ambiente monta
no, più favorevole al nomadismo che alla sedentarietà 
e meno recettivo agli stimoli che altrove portarono alla 
formazione di società più complesse, sporadici e discon
tinui erano i contatti con altri gruppi e più forti i legami 
con le tradizioni originarie che rendono gli abitanti refrat
tari ad ogni tipo di influenza esterna. Poiché le ricerche 
sono state finora limitate alla semplice ricognizione sul 
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terreno, scarse sono le informazioni che abbiamo su que
sti abitati: i dati e le conclusioni esposti in questa sede 
sono quindi suscettibili di ulteriore revisione e modifica, 
quando la Soprintendenza sarà intervenuta con opportuni 
saggi di scavo. 

Il problema dei castellieri nell'Italia centrale è stato 
finora inspiegabilmente trascurato e gli elementi che pre
sentiamo rappresentano dei dati del tutto nuovi nel qua
dro della Protostoria Laziale che si inseriscono perfetta
mente nel più vasto panorama della protostoria della Pe
nisola italiana per i riscontri che si hanno con altre re
gioni. Infatti, volendo fare un raffronto con le altre re
gioni italiane, possiamo dire che i. castellieri presenti nel 
bacino della media valle dell'Aniene sono molto simili a 
quelli liguri, istriani, tosco-emiliani, umbri e m archi
giani (3). Probabilmente ne esistono anche nelle altre re
gioni italiane e attendono solo di essere scoperti. 

Prima di esaminare in dettaglio i castellieri finora in
dividuati è opportuno fornire brevi cenni sul territorio da 
essi interessato, perché solo comprendendo bene la na
tura di quest'area territoriale si può chiarire la genesi e 
spiegare la localizzazione di molti di essi. 

(3) Sull'argomento vedi le seguenti opere che oltre ad illu
strare i castellieri di alcune regioni italiane, presentano una vasta 
e completa bibliografia sul problema degli abitanti su altura in 
Italia: E. BERNARDINI, La preistoria in Liguria, Genova 1977; 
M. ClPoLLONI, Insediamento protovillanoviano sulla vetta del Monte 
Cetona, in «Origini », V, 1971; C. MARCHESBTrI, l castellieri 
preistorici di Trieste e della Regione Giulia, Trieste 1903; G. Mo
NACO, l castellieri preromani nella zona di confine tosco-ligure
emiliana, in « Preistoria dell'Emilia e Romagna », ll, 1963; D. LOL
LINI, Lo stanziamento protovillanoviano sul monte La Rossa, in 
S.E. xxvm, 1960; G. LUGL~ Le fortificazioni delle città italiche, in 
«Rend. Lincei», VIll, ll-194/; G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, 
Roma 1957; G. SCHMIEDT, Contributo della fotointerpretazione 
alla conoscenza della rete stradale dell'Umbria nell'alto medioe
vo, in «Atti del III Convegno di studi Umbri », Gubbio 1965; 
1965; G. SCHMIEDT, Atlante aereofotografico delle sedi umane in 
Italia, Firenze 1970. 

Per quanto riguarda in particolare la regione oggetto di que
sto articolo vedere di C. PICCOLINI, La cinta fortificata di Monte
celio, «Atti e Mem. Soc. Tib. », vm (1928); La città fortezza sul 
Cornlcolanl, comprendente Poggio Cesl e S. Angelo ivi IX-X (1929-
30) 224. 
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Lineamenti geografici e vie naturali di comunicazione 

La catena dei monti Sabini e Tiburtini è priva, per 
una lunghezza di circa 50 Km. dal Fosso Corese alla 
Valle Latina, di varchi che consentano un facile transito 
separando cosi la fertile Campagna Romana dalle regioni 
montuose interne dell'Alto Aniene, della Sabina interna, 
della Marsica e dell'Abruzzo. L'unico transito accessibile, 
tra le aspre zone montuose interne e la pianura, è offerto 
dalla Valle dell'Aniene. È ovvio, quindi, che lungo di essa 
si svolgessero intensi traffici che diedero origine ad un 
itinerario il cui tracciato è molto antico e ricalca, proba
bilmente, remote piste paleolitiche. Esso, comunque, è 
ben noto alle genti di Rinaldone (4) che ci hanno lasciato 
evidenti testimonianze dei loro transiti nelle tombe di 
Cantalupo (5), di Marcellina (6), Camerata di Tagliacoz
zo (7) e forse Grotta Pila (&). 

Questi ritrovamenti, Insieme ad altri che stanno 
emergendo con sempre maggiore frequenza, puntualizzano 
la via, o bbligata e non preferenziale, seguita da queste 
genti nei loro spostamenti tra la conca del Fucino e la 
piana Laziale. Tuttavia è dall'età del bronzo che crebbe 
l'importanza di questa via: i pastori appenninici, che abi
tavano le zone montuose interne, non potevano non ap
profittare, per i loro transiti e i loro traffici, delle favore
voli condizioni offerte dalla Valle dell'Aniene. 

L'economia di queste genti era basata fondamental
mente sulla pastorizia e sull'agricoltura (9). Ma la man-

(4) Il termine fu introdotto da P. Laviosa Zambotti (S.E. 
XllI, 1939) e prende il nome dalla necropoli omonima presso 
Montefiascone. La cultura di Rinaldone appare nella prima età 
del bronzo e dalla valle del Fiora, presso il lago di Bolsena, si ir
raggiò nella valle del Tevere ed oltre. Era caratterizzata da una 
economia prevalentemente pastorale e ci ha lasciato notevoli 
tracce nei corredi tombali ricchi di armi in pietra e metallo da cui 
deriva la fama di popolo guerriero. 

(5) M. S. DE ROSSI, Rapporto sugli studi e sulle scoperte pa
leontologiche nel bacino della campagna romana, Roma 1867. 

(6) F. SCIARRETI'A, Contributi alla conoscenza della preistoria 
e protostoria di Tivoli e del suo territorio, in «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. ed Arte », XLll (1969) p. 7 ss. 

~ 
PIGORINI, B.P.I. XIV (1888), p. 134. 

8) A. M. RADMILLI, Attività del museo reistorico-etnogra
fico igorini negli anni 1946-1951, D.P.I' t VnI, n.s. 1946-1951. 

(9) L'aspetto economico della civilta appenninica è stato 
Gattato da numerosi studiosi tra i quali si distmguono: S. M. Pu
trLISI, La civiltà appenninica, Firenze 1959; C. E. OSTBMBERG, 
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canza di terre fertili e coltivabili, dovuta alla natura mon
tuosa del terreno, obbligò gli abitanti delle zone interne 
a dedicarsi prevalentemente alla pastorizia (lO). Da ciò 
ebbe origine la necessità di usufruire dei verdi e abbon
danti pascoli della Campagna laziale durante il periodo 
invernale, quando quelli montani erano coperti di neve. 
Viceversa, nella stagione estiva, quando la pianura era sec
ca e brulla, i pastori risalivano le valli alla ricerca dei 
pascoli montani (11). 

Lungo la pista della Valle dell'Aniene, conosciuta, 
come abbiamo detto~ sin dall'età paleolitica e poi rical
cata in parte dalla via consolare Tiburtina Valeria, sce
sero i pastori con le loro greggi per le transumanze, atte
standosi in numerosi villaggi posti lungo la valle e a 
guardia dei passi più importanti (12). La necessità quindi 

Luni sul Mignone e problemi della preistoria d'Italia, Lund 1967. 
Le tesi sostenute da questi due autori sono discordanti: per il Pu
glisi la base dell'economia è la pastorizia, fondata sul nomadismo 
stagionale, mentre per l'Ostenberg l'economia è mista con agri
coltura ed allevamento del bestiame prevalenti e non implicanti 
necessariamente una vita nomade. 

Più recentemente Fugazzola Delpino (M. A. FUGAZZOLA DEL
PINO, Testimonianze di cultura appenninica nel Lazio, Firenze-1975) 
si è interessata al problema mettendo in luce, dalle fasi iniziali a 
quelle finali della civiltà appenninica, il passaggio da una econo
mia prevalentemente pastorale ad un'altra in cui sempre più dif
fusa era l'attività agrIcola. 

(lO) Non è esclusa tuttavia l'esistenza, nelle zone montane e 
submontane interne, di nuclei pastorali insediati in sedi stabili 
ad economia mista. In seno a queste comunità l'attività pastorale si 
poteva esplicare con un nomadismo parziale limitato a transu
manze stagionali a breve raggio e interessanti solo una piccola 
parte della popolazione. In questo senso ci spingerebbero recenti 
scoperte, ancora inedite, di VIllaggi abitati a più ripr~e, a partire 
dal bronzo finale, disposti lungo tutto il corso dell' Aniene in pros
simità del suo alveo. 

(11) C. DB CUPIS, Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia 
dell'agro Romano, Roma 1911. 

(12) Dovettero essere gli spostamenti al seguito delle mandrie 
a mettere i $!"uppi nomadi in contatto con comunità simili, ma ad 
economia pIÙ articolata, originatesi nel complesso contesto cultu
rale delle loro sedi stabili. B probabile che frequenti fossero gli 
scambi: metalli, vasellame e forse prodotti agricoli in cambio di 
animali, pelli, latticini e tutti quei generi che sono legati alla pa
storizia. Ma di questi scambi scarse sono le tracce nei castellieri 
della zona in oggetto. Le ceramiche sono povere e tutte di produ-

. zione locale. Quasi completamente assentI sono i metalli. Questo 
ci fa supporre l'esistenza di un'economia chiusa, non aperta agli 

. scambi culturali e commerciali, sviluppatasi forse in un periodo 
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di difendere i transiti e i pascoli da popolazioni guerriere 
bellicose ed ostili, discendenti forse dai guerrieri di Ri
naldone, ha dato luogo a tutta una serie di abitati su al
tura, o castellieri, disseminati nel bacino della media 
Valle dell'Aniene. 

La valle dell' Aniene, con le valli in essa confluenti, 
permetteva, oltre al transito per le regioni interne dell'Ita
lia Centrale, tutta una serie di altri itinerari in alternativa 
a quello pedemontano (13) e a quelli lungo la Campagna 
Romana (14). La necessità di controllare anche tali itine-

di instabilità, dominato da diffidenza e ostilità di cui i castellieri 
sono la più evidente espressione di necessità. 

(13) Tale itinerario metteva in comunicazione la Sabina in
terna, e in particolare la conca reatina, con la valle del Sacco uti
lizzando il percorso che, costeggiando i Monti Tiburtini e il fa
cile guado dell' Acquoria, giungeva a Preneste posta all'ingresso 
della valle del Sacco. 

(14) Una serie di itinerari longitudinali attraversavano sin 
dalle epoche più antiche la pianura laziale. 

TI primo metteva in comunicazione Veio e il territorio falisco
capenate con Capua e la Campania interna, utilizzando il guado 
di Fidene per passare il Tevere, e si snodava per valli interne lungo 
il 'percorso che sarà poi ricalcato dalla via Latina. Tale itinerario 
è lDdicato da tutta una serie di insediamenti che sorsero lungo di 
esso: Fidene, Gabii, Preneste, Anagni, Ferentino, Fregellae, Aqui-
no, Cassino. . 

Un secondo itinerario, ricalcato poi in età romana dalla via 
Appia, metteva in comunicazione eaere e l'Etruria marittima con 
Cuma e la Campania costiera usufruendo del guado offerto dal
l'isola Tiberina. Ad esso possono essere correlati i centri di Roma, 
Alba, Ariccia, Caminio, Velletri, Cori, Norba, Terracina, Min
turno. 

Un terzo itinerario correva invece parallelo alla costa, a :poca 
distanza dal mare. Lungo di esso sorsero gli insediamenti di Fi
cana, Castel di Decima, Lavinio, Ardea, Satrico. 

Oltre a questi itinerari longitudinali ve ne erano alcuni tra
sversali di non minore importanza che mettevano in comunica
zione la pianura con le regioni interne appenniniche. 

. A nord i facili varchi dei monti Sabmi permettevano di rag
giungere la conca reatina e la valle del Velino utilizzando il per
corso ricalcato poi dalla via Salaria. Al centro la barriera appen
ninica è tagliata dalla valle dell' Aniene e lungo di essa si impiantò 
la via Valeria. A sud la valle del Liri metteva in comunicazione 
la Marsica con il Lazio meridionale. 

Ricordo infine che sia l'Aniene, a valle di Ponte Lucano, che 
il Tevere erano navigabili e 'potevano quindi essere utilizzati co
me vie fluviali. 

Questo a grandi tratti è il quadro delle vie di comunicazione 
che attraversavano la pianura Romana all'alba della storia. Per 
chi vuole approfondire l'argomento si consiglia l'opera di G. C0-
LONNA, Preistoria e Protostoria di Roma e del Lazio, in « Popoli 
e Civiltà dell'Italia Antica », Roma 1974, con ricca bibliografia. 
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rari ci spiega la presenza di alcuni castellieri, come ad 
esempio quello di Monte Castellano, nelle zone montuose 
più interne, non a diretto contatto con la valle del
l'Aniene (TAV. I). 

Se osserviamo gli itinerari che dalle regioni a nord si 
immettevano nella valle dell' Aniene, vediamo che un 
primo itinerario alternativo era costituito dal percorso 
che, dalla piana di Rieti o dal guado di Passo Corese, ri
salendo il Fosso del Rio su cui si affaccia l'odierna Pog
gio Moiano, sboccava sulla pianura che si estende ai pie
di di Orvinio e di Il, scendendo lungo la valle di Li
cenza (15), permetteva di raggiungere l'Aniene a Mandela, 
oppure, passando per Riofreddo, di raggiungere diretta
mente la piana del Cavaliere. Tale itinerario, conosciuto 
sin da epoca molto antica, doveva avere molta impor
tanza, a giudicare dagli abitati e che sono disseminati 
lungo il percorso: Grotta Pila (16), Percile (17), Mande
la (18) e Roccagiovine (19). 

Un secondo itinerario, utilizzando la valle del Tu
rano dalla Piana di Rieti a quella del Cavaliere, si im
metteva nel percorso Tivoli-Sulmona nei pressi di Carsoli. 

Un terzo itinerario, infine, metteva in comunicazio
ne la Sabina interna con la Marsica utilizzando la valle 
del Salto che da Rieti permetteva di raggiungere agevol
mente il. Fucino. 

Consideriamo ora gli itinerari che da Sud si immet
tevano nella valle dell' Aniene. 

Dall'importante nodo di· Mandela, invece di risalire 
o scendere l' Aniene, si poteva risalire la valle del torrente 
Fiumicino sino a Ciciliano. A questo punto si aprivano 
ben quattro strade. La prima attraverso il Passo della 

(15) La valle del Licenza è una stretta pianura, incassata tra 
il versante orientale del Monte Gennaro e il versante occidentale 
del Monte Mandela, con numerosi insediamenti, spesso di origine 
antica, arroccati su speroni affacciantesi sulla valle (Roccagio
vine, Licenza, Civitella, Percile). TI torrente, alimentato dalle acque 
che scendono dai Monti Guardia, Marcone e Folletto, tutti ap
partenenti al gruppo del Gennaro, confiuisce nell' Aniene all'al
tezza di Mandela. 

(16) A. M. RADMILLI, op. cit., p. 74. 
(17) A. GUIDI, Nuovi dati sulla problematica dell'antica età 

del bronzo nel Lazio, «Archeologia Laziale» II, Roma 1979. 
(18) DB ROSSI, op. cit., vedi nota n. 5. 
(19) AA. VV., l Monti Lucretili dal Neolitico alla la età del 

ferro, «Monti Lucretili, invito alla lettura del territorio », Roma 
1980. 
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Fortuna, permetteva di scendere lungo la valle Empoli
tana e, utilizzando il Passo del Colle dello Stonio, di rag
giungere la pianura romana evitando di passare. per 
Tivoli. 

La seconda, invece, costeggiando i Monti Prenestini 
lungo la valle di Giovenzano (20) e passando per Cicilia
no-S. Vito-Genazzano, permetteva di raggiungere la valle 
Latina nei pressi di Colleferro e quindi il basso Lazio e 
la Campania. Questo itinerario poteva essere usato in al
ternativa a quelli pedemontano e della pianura laziale 
con alcuni vantaggi: difatti era più breve e non si dove
vano attraversare i numerosi fossi e corsi d'acqua che 
si incontrano nella piana. Inoltre poteva servire d'alter
nativa a quell'altro, ad esso pressoché parallelo, costituito 
dall'alta valle dell'Aniene e poi ricalcato in epoca romana 
dalla via neroniana; esso costeggiava il fiume Aniene sino 
a Subiaco e, risalito l'acclivo per il monte Affiliano, pas
sando per gli altipiani di Arcinazzo, imboccava la valle 
Latina nei pressi di Frosinone, dopo essersi raccordato 
con gli itinerari che in seguito saranno ricalcati dalla via 
Prenestina e dall'Empolitana-Tiburtina, oppure dagli alti
piani di Arcinazzo, per il valico di Serra S. Antonio, rag
giungeva la Valle Roveto e quindi il frusinate. 

Il terzo itinerario abbandonava la valle di Gioven
zano nei pressi di Cerreto .J?er risalire i monti RufIì. sino 
al Passo di Colle Ferro (666) (21) e, scendendo per il 
versante opposto, andava ad immettersi nella Valle del
l'Aniene a Madonna della Pace, nei pressi di Subiaco. 

Il quarto itinerario permetteva infine di raggiungere 
la zona dove poi sorse Preneste, all'imbocco della valle 

(20) La valle del Giovenzano è un ampio e accidentato cati
no racchiuso a sud dal Mentorella (Guadagnolo) ad est dai boschi 
geranesi, a nord dai monti Rum e ad ovest dall' Aniene. L'aspetto 
geografico caratteristicç della valle è r~ppresentato dalla ~orgent~ 
e dal percorso del Glovenzano che SI Immette nell' Aniene nel . 
pressi di S. Cosimato. 

(21) È significativo il fatto che non lontano dal passo di Colle 
Ferro e Canterano e precisamente a Monte S. croce presso la 
Morraitana fu scoperto un ripostiglio di asce attribuito dal Caran
cini alla media età del bronzo (R. PERONI, L'età del. bronzo nella 
penisola italiana. L'antica età del bronzo, Firenze 1971; V. PBRONI 
BIANCO, Le spade nell' Italia Continentale, Monaco 1970; O. MON
TELWS, La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des 
metaux, Stoccolma 1905; G. L. CARANCINI, Alcuni aspetti della 
metallurgia nel Lazio nel corso del/' età del bronzo, in «Archeologia 
Laziale», II, Roma 1979. 
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Latina; infatti saliva sul Monte Spina Santa, di li, pas
sando per. Guadagnolo (22), scendeva verso Poli e rag
giungeva la zona di Preneste con un percorso meno acci
dentato. Questo itinerario, anche se più aspro, era a volte 
da preferirsi a quello già illustrato, che passava per la 
valle del Giovenzano, che era di natura acquitrinosa e 
quindi spesso di difficile accesso. 

Queste erano le vje che si aprivano direttamente lun
go la valle dell' Aniene, ma teniamo presente che si trat
tava solo del primo tratto di quell'itinerario più lungo 
ed importante, che metteva in comunicazione le regioni 
tirreniche con quelle adriatiche. 

Il percorso, una volta abbandonata la valle dell'Anie
ne ad Arsoli, proseguiva in direzione di Carsoli-Taglia
cozzo-Fucino-Castelvecchio Subequo-Sulmona-Gole di Po
poli-Adriatico e lungo il tragitto si aprivano numerosi 
itinerari, sia a Sud verso la Campania; il Sannio, il Moli
se, la Puglia, che a Nord verso la Sabina, l'Umbria, l'A
bruzzo Aquilano ed il Piceno. 

Le più importanti deviazioni erano quelle degli iti
nerari di: Carsoli-Valle del Liri-Sora-Fregellae di Cerfen
nia (Pescina)-Marruvium-Pescasseroli-Atina-Cassino e di 
Anversa-Scanno-Aufidena, dove si incontrava la Sulmo
na-Aufidena e di qui, attraverso la valle del Volturno e 
per Venafrum, si raggiungeva Capua. 

Tali itinerari non interessano direttamente la zona 
che è oggetto della nostra ricerca. Tuttavia abbiamo rite
nuto opportuno dame un cenno per far capire l'impor
tanza che ha rivestito, da sempre, la valle dell' Aniene per 
i transiti e i traffici di numerose e vaste regioni italiane. 

I castellieri 

Monte Morra (1036). - Il primo castelliere da me 
.esplorato, scoperto fortuitamente nel 1976, nel corso di 
una escursione alpinistica, è quello sul Monte Morra: 

(22) Sino ad ora le esplorazioni nei dintorni di Guadagnolo 
e lungo tutta la cresta dei Monti Prenestini, fino a Monte Spina 
Santa, non hanno dato esito positivo. Nessuna traccia di castel
lieri è emersa. Tuttavia tracce dell'età del ferro sono state segna
late nei pressi di Guadagnolo da F. SCIARRETTA, Rinvenimento di 
ceramica dell'età del ferro a Guadagnolo, «Atti e Mem. Soc. Tib. 
St. ed Arte », XLI, 1968, p. 191. 
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esso rimane finora uno degli esempi più belli ed interes
santi (TAV. II). . 

Sul Monte Morra e sul vicino Monte Arcaro è già 
stata pubblicata, su mia segnalazione, una breve nota (23) 
cui si rimanda per i particolari, in attesa di un più am
pio ed approfondito studio; qui si vogliono fare solo al
cune considerazioni. II Monte Morra, coi Monti Guar
dia, Gennaro, Pellecchia, Aguzzo, Serrapopolo e Follet
toso, forma il sotto gruppo dei Monti Lucretili, situati 
nella parte più meridionale della Sabina e delimitati a 
sud della valle dell'Aniene. È ben visibile a chi guarda 
da Roma. Dalla sommità del Monte la vista è grandiosa: 
nei giorni limpidi si riesce a vedere tutta la piana Romana 
fino al mare, il Monte Soratte, i monti Cornicolani e 
parte della valle dell'Aniene. La vetta, a quota 1036, è 
circondata da tre ordini di mura, concentriche, a forma 
ellittica e più piccoli a mano a mano che ci si avvicina 
alla vetta. II versante Nord, più ripido, presenta una di
fesa naturale, mentre a Est e a Sud il pendio, meno ri
pido, è difeso da mura. All'interno delle cinte murarie 
si notano tracce di fondi di çapanna. Dentro l'ultimo re
cinto, quello più alto, la ceramica è molto abbondante in 
superficie e sono presenti anche scarsi resti di ferro e di 
bronzo. Ho rintracciato una laminetta bronzea, scorie me
talliche e chiodi di ferro. 

Nel punto più alto del monte, vicino al segnale tri
gonometrico, si nota una profonda buca artificiale, ades
so riempita di macerie e sassi, la cui destinazione ci sfug
ge, ma forse serviva per la raccolta di acqua. 

II Monte Morra non si affaccia direttamente sull' Anie
ne, ma è ben visibile dagli altri castellieri che contornano 
la valle ed è posto a guardia delle vie di transito che ven
gono dalla Sabina e che immettono nell'itinerario pede
montano verso il facile guado dell' Acquoria, allo sbocco 
dell' Aniene nella pianura Laziale. II Monte Morra è inol
tre a guardia anche degli ampi pascoli dei Pratoni di 
Monte Gennaro, in cima al quale, stranamente, non si 
nota traccia di castelliere. La cosa desta meraviglia, in 
quanto il monte occupa una posizione strategica formi
dabile ed è il più alto della zona. Tuttavia sul versante 
Ovest del monte stesso vi sono numerosi terrazzamenti, 

(23) M. ANGLE, L'abitato su a/tura di Monte Morra, in «Ar
cheologia Laziale», II, Roma 1979. 
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da tempo noti (24). Sono per lo più in opera poligonale 
dello tipo realizzati utilizzando blocchi di pietra locale. 
L'Ashby Ii attribui, in base ai frammenti ceramici rin
venuti, alla 1 a età del ferro e quindi bene si inquadrano 
con gli altri ritrovamenti della zona che sono oggetto 
di questa nota. La funzione di tali terrazzamenti è tut
tora incerta. Alcuni autori attribuiscono ad essi una fun
zione agricola; ma non è da esoludere che avessero un 
preciso scopo difensivo. 

Un abitato sorgeva sicuramente al prato Favale, a 
quota 800, lungo le pendici nord di Monte Morra. In 
questa località, infatti, affiorano ovunque frammenti di 
ceramica simili a quelli che si trovano all'interno del ca
stelliere, ed è quindi facile supporre che fosse abitato 
dalle stesse genti. 

Scarse tracce di frequentazione sono presenti anche 
a est di Monte Morra, nella sella tra questo e Monte 
Arcaro a quota 800 circa, dove sono stati notati pochi 
frammenti di ceramica, simili a quelli trovati sulla cima 
del monte. 

I lavori per la costruzi()ne della strada e del campo 
sportivo di S. Polo hanno sconvolto la zona rendendo 
quasi impossibili le ricerche. Questo spiega la scarsità 
di resti in questa località che pure doveva essere molto 
favorevole all'insediamento umano. 

Forse altri castellieri ed altri abitati sorgevano lungo 
i contrafforti del massiccio del Gennaro, ma la difficoltà 
di accesso e la mancanza quasi completa di strade, non 
ha reso possibile una sistematica esplorazione, che tutta
via speriamo possa essere presto intrapresa. 

Monte Arcaro (944). - Non lontano da Monte 
Morra, e da questo perfettamente visibile, è Monte Ar
caro. Anche su questo monte vi sono i resti di un castel
liere, quasi identico a quello di Monte Morra e proba
bilmente contemporaneo. Anche qui sono abbondanti, in 
superficie, i resti ceramici insieme con tracce di fondi di 
capanne circolari. Questo castelliere si affaccia più diret
tamente sulla valle dell' Aniene e dalla sua cima se ne 
possono controllare. agevolmente i transiti. 

La necessità di acqua non costituiva un problema, 
perché poco lontano esistono ben due sorgenti, mèta 

(24) T. AslmY, Papers 01 British School at Rome, m, 1907. 
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tuttora delle greggi e delle mandrie, che numerose pa
scolano nella zona. 

Data la vicinanza col Monte Morra, la contempora
neità di insediamento e l'omogeneità dei reperti, è chiaro 
che i due castellieri furono frequentati dalle stesse genti. 

s. Polo (652). - S. Polo dei Cavalieri, sulla sella tra 
i Monti Morra e Lecinone, è il fulcro n~l sistema tra di
versi castellieri: infatti si affaccia verso i monti Cornico
lani, si collega direttamente al sistema montano nord
orientale, di cui rappresenta l'ultimo caposaldo a sud, si 
affaccia infine sulla valle dell'Aniene, che controlla dal
l'alto. Lungo i fianchi del dosso, su cui poggia l'abitato, 
si nota un fitto sistema di opere di mura tura a secco di
stribuito intorno alla vetta su cui è collocato il paese. 

Non è possibile individuare ~acce di abitati più an
tichi sotto l'impianto odierno, ma la posizione strategi
ca e la vicinanza con gli altri castellieri; ci fanno supporre 
che l'origine del paese sia ben più remota di quanto la
scino intendere i resti più antichi consistenti in tratti di 
mura poligonali (25). Potrebbe essere quindi collocato 
nella ltsta dei probabili castellieri. 

Monte S. Angelo in Arcese (598). - Allo sbocco della 
valle dell' Aniene nella pianura romana, nel tratto com
preso tra il passo del Colle dello Stonio e la città di Ti
voli, si ergeva a difesa un importante sistema fortificato. 
Difatti lungo tutta la cresta" che da Tivoli sale fino a 
Monte S. Angelo in Arcese, sono presenti resti di fortifi
cazioni e villaggi fortificati (T AV. m A). TI tutto è stato 
ampiamente studiato dal Giuliani (26) in un'opera a cui 
si rimanda per i particolari; qui si vogliono fare solo al
cune considerazioni. 

Il sito più antico è quello che sorgeva sulla vetta del 
monte S. Angelo in Arcese e le testimonianze di questo 
abitato sono identiche a quelle di tutti i castellieri della 

(25) Ai :piedi di S. Polo, in località S. Balbina, a poche decine 
di metri dall Aniene, è stato recentemente individuato un abitato, 
ancora inedito, dell'età del bronzo, con ceramica appenninica. 
L'abbondante materiale raccolto è stato depositato presso il mu
seo dell' Abbazia di S. Scolastica a Subiaco. 

Altro materiale è stato trovato poco più a monte, ai piedi del 
castello diruto di Sacco Muro, anch'esso a poche decine di metri 
dall' Aniene. I pochi frammenti fittili raccolti sono anch'essi ri
feribili all'appenninico. 

(26) C. F. GIULIANI, Tibur Forma Italiae, Roma 1970. 
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zona. Esso è stato abitato a lungo, fino ad epoca storica, 
sicché gli strati superficiali di epoca più recente impedi
scono l'eventuale rinvenimento di materiale erratico prei
storico; a questo fatto va unita la difficoltà di rilievo, do
vuta alla folta vegetazione. Sono comunque presenti due 
cinte mmarie, quella più esterna è a pianta trapezoidale e 
cinge tutta la sommità del monte; il recinto è costituito 
da scheggioni di calcare locale il cui spessore, alla base, 
supera i 3-4 m. 

All'interno di questo, nel settore NE, vi è un altro 
recinto dello spessore costante di 2 m. 

Nell'area delimitata dalla seconda cerchia si notano 
allineamenti di opera poligonale molto frammentari, dei 
quali per la contiguità con il nucleo medievale, è difficile 
stabilire l'età. 

L'abitato sorgeva a difesa di tutta la parte finale 
della media valle dell' Aniene. Dalla cima si poteva con
trollare il passo del Colle dello Stonio e anche quello 
dell'Aniene all'altezza di Tivoli. La ceramica, trovata in 
superficie, permette di attribuire questo abitato al proto
villano viano . 

Il castelliere poi fu collegato, con opere successive, 
con l'abitato che sorse, sul finire della 2a età del ferro, 
sulla cima del colle Ripoli e con le fortificazioni che dal
Ia sommità di questo colle scendono fino a Tivoli. 

Il castelliere di Monte S. Angelo in Arcese fu poi 
collegato anche con due castellieri minori che sorsero 
sull'altro versante della valle della Lungherina, in pros
simità del passo del Colle dello Stonio, entrambi inediti: 
il primo sorge sul colle S. Felice, l'altro sul colle Ceccarilli. 

Colle Ripoli (522). - Il Colle Ripoli si protende a 
metà strada tra Monte S. Angelo in Arcese e Tivoli. 
L'abitato fortificato sorgeva sulla cresta del colle a quota 
522. I lavori effettuati sul finire degli anni '50 hanno pur
troppo devastato completamente il sito, lasciando intatte 
solo la parte delle fortificazioni più esterne. 

Il villaggio era protetto da un recinto a pianta pres
soché rettangolare, all'interno del quale sorgeva l'abita
to. Ovunque affiorano tegole, coppi e frammenti di cera
mica grezza riferibili al V-VI sec. a.C., ma non è da esclu
dere che l'origine del villaggio sia più antica. 

Lungo tutto il crinale, che scende verso Tivoli, vi 
sono tracce di altre fortificazioni coeve a quelle di Colle 
Ripoli. Il tutto faceva parte di un poderoso sistema a di-
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fesa della Valle dell'Aniene e dell'abitato, che sorse nei 
pressi della moderna Rocca Pia. A questa difesa faceva
no certamente da contraltare quelle analoghe di Colle 
Giorgio, a settentrione di Tivoli, che presentano analogie 
sia per i sistemi costruttivi sia per il tipo di ceramica che 
si rinviene (27). . 

Colle S. Felice (530). - Questo castelliere, se cosi 
si può chiamare, si trova sul colle S. Felice, alla fine 
della valle della Lungherina (28), in prossimità del passo 
del Colle dello Stonio, nel comune di S. Gregorio da 
Sassola. 

La posizione strategica è evidente: sul posto si no
tano i. resti ben. conservati di una struttura a pianta ret
tangolare, anche qui realizzata adattando le rocce affio
ranti e con pietrame trovato sul posto. Notevoli sono in 
superficie, per quantità ma non per qualità, i resti cera
mici, che sarebbero però riferibili ad un periodo più tar
do (forse repubblicano), rispetto a quelli di Monte S. An
gelo in Arcese. Numerosi frammenti di tegole e coppi 
stanno ad indicare abitazioni più solide di semplici ca
panne. 

Colle Ceccarilli (500). - A poca distanza da Colle 
S. Felice, sul colle Ceccarilli, si notano resti di un altro 
castelliere ·probabilmente collegato col precedente. An
che qui, in su~~rficie, notevoli per la quantità sono i resti 
ceramici, simt1i a quelli di colIe S. Felice. In entrambi i 
casi la folta vegetazione non permette un rilievo preciso 
ed accurato dei resti delle struttùre murarie presenti, che 
tuttavia,. a 'prima vista, non si notano a Colle Ceccarilli. 

I due castellieri erano posti a guardia de~ valico del 
Colle dello Stonio, ma dominavano anche il valico a quo
ta 462, che permetteva di raggiungere il territorio· del
l'odierna S. Gregorio scendendo lungo il fosso deIIa 
Mola. . 

Monitola (388). - Risalendo l'Aniene da Tivoli, la 
vaIIe che scorre tra ripide e strette rupi si allarga e, poco 

(27)' C. F. GIULIANI, Il territorio tiburtino nell'antichità, «At
ti e Mem. Soc. Tib .. St. Arte», Ln, 1979, p . .sSss. 

(28) È significativo il fatto che due abitati della 2a età del 
ferro sono segnalati da F. SCIARRBTI'k (Contributi cit.) lungo la 
valle della Lungherina, alle falde del Monte S. Angelo in Arcese 
e in prossimità del passo del Coll~ dello StoDio. 
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dopo gU Arci, è sovrastata dal colle di Monitola, che la 
divide dalla valle Empolìtana. 

Sulla sommità di questo colle, non molto elevato 
ma di evidente posizione strategica, sorgono i resti di 
un altro villaggio fortificato (29). 

La quota non elevata e la natura quasi pianeggiante 
del terreno non ci possono far definire questo villaggio 
come «abitato su altura », ma le ragioni per cui proba
bilmente' ha avuto origine, le sue caratteristiche e la sua 
appartenenza al sistema fortificato della zona ci spin-
gono a dame un cenno. ' 

Dell'abitato rimangono solamente i resti di un re
cinto di forma irregolare in opera poligonale, a quota 
388, la cui struttura richiama quella di Colle Ripoli e 
di Monte S. Angelo in Arcese. All'interno si notano scarsi 
resti poligonali di incerta interpretazione, che si confon
dono con i resti di epoca posteriore. La ceramica ivi esi
stente è molto rozza e simile a quella che si rinviene a 
Colle Ripoli e Monte S. Angelo in Arcese. 

L'abitato era in una posizione tale da permettere 
agevolmente il controllo dei traffici lungo le sponde del
l'Aniene e contemporaneamente lungo le valli Empoli
tana e Lungherina che si congiungono proprio ai piedi 
del colle. 

Caste/madama. - Continuando a risalire la valle, 
pochi chilometri a monte di Colle Monitola, troviamo 
l'abitato odierno di Castel Madama. 

Il paese è di origine medievale (30), ma il Giuliani 
non esclude che l'altura di Castel 'Madama fosse occupata 
anteriormente da un piccolo «oppidum» a difesa della 
valle; egli è giunto a questa conclusione, ~saminando 
l'antica rete' stradale della valle, che passava per l'at
tuale paese, pur potendo con un percorso più facile e più 
breve evitare l'altura di Castel Madama. . 

La posizione naturale del colle, posto al centro di 
un territorio perimetrato da tre valli, la valle dell' Aniene, 
la valle Arcense, dove scorre il fosso di Empiglione, e la 
valle del 'torrente Fiumicino, rafforza tale supposizione, 
la quale però finora non ha avuto il conforto di chiare 
prove archeologiche. 

(29) C. F. GIULIANI, op. cit., p. 87. 
(30) C. F. GWLIANI, op. cit., p. 108. 
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Ciciliano (619)~ - Analoghe considerazioni possono 
essere fatte per Ciciliano (31). Il paese si innalza in mezzo 
a tre valli, mentre tutto intorno si ergono alti monti, che 
superano i 1000 metri. Il possesso del colle, su cui s'in
nalza oggi il paese, permetteva di controllare i transiti 
lungo le valli che lo contornano. In effetti le pendici me
ridionali del colle di S. Liberata, la più occidentale delle 
cime di Ciciliano, presentano una serie piuttosto com
plessa di strutture poligonali di difficile interpretazione, 
frammiste a strutture più recenti; l'assenza di strutture 
antiche potrebbe, almeno in parte, spiegarsi con le tra
sformazioni subite dal paese attraverso i secoli. In man
canza di prove tangibib siamo costretti solamente a sup
porre la presenza di un castelliere sul sito dell' odierna 
Ciciliano. 

Colle (503) a Est di Ciciliano. -Anche lungo le pen
dici di questo colle si notano i resti di recinti in opera 
poligonale a difesa della cima (32). 

I numerosi frammenti di coccio grezzo presenti in 
superficie non ci permettono una datazione. 

Il fatto che sul colle vi possa essere stato un castel
liere è suggerito dalla presenza delle mura poligonali, la 
cui caratteristica principale è quella di recingere tutta la 
cima, che è estremamente rocciosa. Poiché ivi non è pos
sibile alcuna coltivazione che abbia bisogno di un muro 
poligonale di protezione, né è logico supporre un recinto 
per iI ricovero del bestiame, non rimane che pensare ad 
un abitato fortificato su altura. 

Se esaminiamo la posizione dei due castellieri di Ci
ciliano e di Colle 503, vediamo che entrambi erano posti 
al centro di un crocevia, che da una parte collegava la 
valle dell' Aniene in prossimità di Mandela con il territo
rio su cui sorse poi Preneste, dall'altro il territorio di 
Tivoli con quello di Subiaco. Fulcro del sistema era il 
Passo della Fortuna. 

Le testimonianze archeologiche ci dicono che gli in
sediamenti al Passo della Fortuna erano cominciati mol
to prima dell'arrivo dei romani. Infatti resti di vasellame, 
lisciato a stecca, dell'età del ferro, rivelano una frequen-

(31) C. F. GIULIANI, op. cit., p. 128 e F. SCIARRETI'A, Un'epi
grafe latina da Ciciliano e lo definizione topografica di Trebula Sul
fenas, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. ed Arte », XLnI, 1970, p. 275 ss. 

(32) C. F. GIULIANI, op. cit., p. 134. 
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tazione del luogo almeno sin dal VII sec. a.C. La presenza 
di acqua e l'abbondante selvaggina contribuirono, unita
mente alla felice posizione strategica, a rendere il luogo 
particolarmente adatto all'insediamento. 

Col passar del tempo il nucleo dei primi abitatori 
si consolidò, finché, a partire dai primi secoli della repub
blica, ebbe inizio una stabile residenza che non conobbe 
soluzione di continuità, almeno sino al III sec. a.C. 

Monte Croce (838). - Questo castelliere si trova nel 
comune di Saracinesco, sul1a cima del ripido sperone dei 
monti Rum, che scendono verso l'Aniene. Lo si può 
raggiungere in auto percorrendo una strada sterrata, 
sulla destra prima di entrare in paese. 

Il colle occupa una posizione strategica interessante, 
e domina la confluenza che le valli del Licenza, del Fiu
micino e dell' Aniene formano ai suoi piedi ad una quota 
di 300 m. s.l.m. (T AV. III B). 

Tale punto di confluenza ha indubbiamente avuto 
molta importanza sin dai tempi preistorici, per le transu
manze, i commerci e le comunicazioni con l'Abruzzo e 
l'Adriatico. 

In cima al monte Croce i resti dell'abitato sono scar
si; si notano appena quelli di una cinta muraria, in parte 
sconvolti dalla recente installazione di un ripetitore della 
R.A.I. Tale cinta muraria, che in pianta ha una forma 
ellittica, è stata ottenuta adattando le rocce che affiorano 
sul posto ed utilizzando il copioso pietrame presente per 
la costruzione dei muri a secco (TAV. IV A). Probabilmen
te la recinzione difensiva era completata con staccionate 
in legno. All'interno non si notano avanzi di sostruzioni, 
per cui sarebbe necessario effettuare saggi di scavo per 
individuare eventuali fondi di capanna. 

Scarsi e poco significativi sono i resti ceramici pre
senti in superficie. Sono simili, comunque, a quelli tro
vati sul Monte Morra e permettono quindi di poter da
tare l'abitato ad un periodo che va dal bronzo finale ad 
un momento iniziale della prima età del ferro. 

Intorno al castelliere di Monte Croce, a poca di
stanza, si notano varie colline che meriterebbero un sopraI
luogo per la ricerca di altri eventuali abitati, forse colle
gati tra loro, in un unico sistema (33). 

(33) Ai piedi di questo castelliere, nei pressi del casello auto
stradale di Mandela, è stata recentemente individuata una estesa 
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Colle Cacione (836). - Il castelliere di colle Cacione 
che si trova dall'altra parte del fiume, un po' più a mon
te di fronte a Monte Croce, e da questo perfettamente 
visibile, è uno dei più caratteristici della zona. La sua po
sizione, pur se strategicamente importante, non· è eviden
te come quella di altri castellieri della valle. Difatti l'in
sediamento è stato scoperto quasi fortuitamente, in oc
casione di ricerche di eventuali sostruzioni sul monte 
S. Elia. Lo si può raggiungere agevolmente dal paese di 
Riofreddo, percorrendo la strada sterrata oltre il campo 
sportivo. 

Il colle sbarra la valle che da Riofreddo, passando 
alle falde del S. Elia edi Colle Sasso, sbocca nella valle 
dell'Aniene: dalla sommità si vedono in lontananza i ca
stellieri di Monte Morra, Monte Arcaro e Monte Croce, 
e si dominano gli sbocchi delle valli ed i punti di con
fluenza del Licenza e del Fiumicino con r Aniene presso 
S. Cosimato. 

Il castelliere è di forma ellittica molto regolare. Ben 
chiari sono i resti dell'antica cinta muraria e ben visibili 
sono anche i resti di un fossato che, risalendo il colle 
da sud, taglia il castelliere in due. Più in basso, verso 
l'Aniene, si notano altre due collinette che per la loro po
sizione e conformazione potrebbero essere state collegate 
con Colle Cacione e quindi conservare tracce di frequen
tazione. 

Quello che meraviglia è la quasi assoluta mancanza 
di resti ceramici in superficie. Tuttavia, in una radura 
pianeggiante alla base del colle, vicino alla chiesetta di 
S. Maria e nella sella laterale verso Serra Campanara, si 
notano moltissimi frammenti ceramici, che fanno supporre 
la presenza di uno o più villaggi collegati a Colle Cacio ne. 

Monte S. Elia (990). - Il monte (34) occupa una 

stazione di superfice ancora inedita che ha restituito abbondan
te materiale litico e ceramico. Si riscontrano due orizzonti. Uno 
più antico neo-eneolotico con abbondanti microliti di selce ed 
ossidiana ed uno più recente, appenninico, con abbondante ce
ramica. 

n materiale è stato depositato presso il museo del Convento 
di S. Scolastica a Subiaco. 

(34) Sul Monte S. Elia la tradizione medioevale fissa la pre
senza di un monastero. Nel 1306, ~~o la confisca del patrimonio 
dei Colonna da parte di Bonifacio vm, fu concesso con Riofreddo 
a Orso Orsini.(G. CASCIOLI, Storia di Vicovaro, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. ed Arte », XVIU-XIX, 1939, pp. 18S-186). 
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pOSIZione strategica d'eccezione: dalla sua sommità si 
vedono tutta la valle dell' Aniene da. Subiaco a Tivoli, 
la Piana di Carsoli, quella di Riofreddo e, in lontananza, 
si scorgono i castellieri di Monte Morra, Monte Arcaro, 
Monte Croce e Colle' Cacione. 

Sulla cima vi sono dei resti di muratura indicati 
anche nella tavola I.G.M.~ riferibili forse ad una chie
setta medievale, che rendono molto difficile la ricerca di 
strutture più antiche, a ciò si aggiunga anche l'ostacolo 
della foltissima vegetazione. 

Si notano moltissimi cocci di epoca medievale, ma 
tra essi ve ne sono alcuni più antichi, che potrebbero ap
partenere ad un eventuale castelliere. Nessuna traccia di 
frequentazione è stata invece trovata sul vicino Colle 
Sasso (945). 

Colle Capretta (820). - Un 'breve accenno merita 
anche Colle Capretta, nel comune di Oricola. Anche qui 
il fatto più importante è la posizione strategica, a guardia 
del valico tra la valle dell' Aniene e la Piana del Cavaliere. 

Ivi non si notano resti di sostruzioni, ma, sparsi in 
superficie, vi soho frammenti di ceramica simili a quelli 
che si trovano sul Monte Morra, a testimonianza di una 
frequentazione della località a partire dalla fase finale 
dell'età del bronzo. 

Quota (800) in contrada «La Botte» di Riofreddo. -
Recenti lavori, eseguiti dagli abitanti del luogo per la 
costruz,ione di una strada, hanno permesso di indivi
duare un piccolo cas~elliere a quota 800 circa, in contrada 
«La Botte», nel còmune di Riofreddo, che altrimenti 
ben difficilmente sarebbe stato scoperto, trovandosi in 
una zona impervia e poco frequentata. Il castelliere è 
posto su una collinetta, che si affaccia sulla valle del Tor
rente, Rioscuro, è a pianta circolare e cinge tutta la som
mità della collina. Poco evidenti sono le tracce di opere 
murarie nel versante a valle, che è quello più scosceso e 
naturalmente difeso, mentre nella piccola sella, che colle
ga il colle con le alture limitrofe, si notano tracce di una 
piccola costruzione a pianta quadrata (4 m. x 4 m. cir
ca) situata in prossimità dell'ingresso del castelliere, di 
cui rimangono evidenti resti nella cinta muraria. 

Ai piedi della collinetta, su cui si trova il castelliere, 
vi è una sorgente perenne, intorno alla quale si nota ab
bondanza di ceramica, riferibile ad una fase finale del
l'età del bronzo, e di industria litica tra cui spicca una 

-----
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lametta in ossidiana. Vi sono anche tracce di una sepol
tura, purtroppo distrutta durante la costruzione di un 
acquedotto. 

La valle del torrente Rio scuro , su cui si affaccia il 
castelliere, si immette direttamente nella valle dell'Aniene 
a pochi Km dal paese di Roviano; essa, pur se apparen
temente isolata e impervia, in realtà era di facile accesso 
e permetteva di raggiungere agevolmente i dintorni di 
Riofreddo, evitando il passaggio per la zona ove in se
guito sorse Arsoli, e consentendo di abbreviare notevol
mente il percorso. 

È chiaro che questo piccolo castelliere, o forse solo 
un posto di avvistamento che per la sua posizione control
lava i transiti lungo la valle del Rio scuro , era collegato 
con quelli di Colle Cacione, di Monte Croce e con quello 
ipotizzato di Monte S. Elia, dai quali è perfettamente vi
sibile, e con essi formava un complesso sistema fortifi
cato e di avvistamento, che interessava tutta una vasta 
zona del bacino compreso nella media valle dell' Aniene. 

Rocca di Mezzo. - Sull'aspro dorso dei Monti Ruffi, 
aggettante sulla valle dell' Aniene, sono insediati i paesi 
di Canterano, Rocca Canterano e Rocca di Mezzo. A 
Rocca Canterano, famose sono le mura poligonali a te
stimonianza di una frequentazione antica, inoltre, nel se
colo scorso, fu fatta la scoperta di un ripostiglio di asce 
risalenti alla media età del bronzo (35). 

A Rocca di Mezzo, poche centinaia di metri oltre 
l'abitato, sopra un colle a quota 833, si notano, tra le 
rocce, avanzi di sostruzioni e di muratura a secco (36). Il 
colle è difeso da un piccolo fossato e sulla sua cima si 
notano le rovine di una costruzione ora diroccata, di 
epoca medievale, tutto intorno affiorano i resti ceramici, 
alcuni dei quali risalgono certamente ad epoca protosto
rica. Sono stati inoltre trovati, sempre in superficie, ma
nufatti litici tra cui una bella scheggia accuratamente ri
toccata. Da notare che a poche decine di metri da quota 
833 è stato recentemente scoperto un anfratto nella roc
cia con graffiti e un dipinto stilizzato di un uomo a cp 
risalenti probabilmente al paleolitico a testimonianza di 

(35) G. L. CARANCINI, op. cit., p. 180. 
(36) Forse da identificarsi con Rocca Martina, ricordata in 

documenti medioevali Sublacensi. lvi la carta dell'I.O.M. porta 
ancora la «Fonte Martino ». 
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una frequentazione molto antica della zona. A poca di
stanza vi sono due fonti perenni e tutta la zona è ricca 
di verdi ed abbondanti pascoli. 

Dalla cima del colle si domina la valle dell' Aniene, 
da Roviano a Subiaco ed oltre. In lontananza si vede il 
Monte S. Elia, di fronte il paese di Cervara, arroccato 
·su un picco, anch'esso fortemente indiziato di nascon
dere tracce di un abitato protostorico. 

Monte Castellano (1084). - È senza dubbio il ca
stelliere più imponente tra quelli finora scoperti: il nome 
stesso è molto significativo. 

Il Monte Castellano non si affaccia direttamente sul
l'Aniene, ma la sua posizione strategica è senza dubbio 
collegata alle transumanze. Infatti si erge sulla piana di 
Orvinio e con la sua mole sbarra, dividendola nettamente, 
le valli di Licenza e del Fosso della Mola. Dalla sua som
·mità si potevano controllare perfettamente i traffici che 
dal Passo Corese o dalla Piana di Rieti, attraverso l'iti
nerario Fosso della Mola-Orvinio-Licenza, scendeva verso 
l'Aniene e di li proseguiva verso l'Abruzzo, passando per 
la Piana del Cavaliere, o verso la valle Latina, per Cici
liano-Fiuggi, o, infine, verso la pianura laziale per Tivoli. 

Dalla sommità di Monte Castellano si vedono in 
lontananza i castellieri di Monte Morra, Monte Arcaro 
e Monte Croce. 

A poca distanza da Monte Castellano le genti, che 
popolavano la zona durante l'età del bronzo, hanno la
sciato importanti tracce nella Grotta Pila, vicino a Pog
gio Moiano, e all' Ardino di Percile, nella valle di Licenza. 

Sulla sommità di Monte Castellano la folta vegeta
zione non permette un facile rilievo dei resti antichi che 
pure sono imponenti. Sul punto più elevato vi è una cinta 
muraria, munita di un ampio e ben difeso ingresso, che 
in alcuni punti raggiunge la larghezza di m. 1,80 e l'al
tezza a tutt'oggi di circa 4 m. La cortina interna ed ester
na della cinta muraria è ancora perfettamente visibile in 
alcuni punti. 

Un'ampia cinta ellittica circonda la cima del colle, 
tranne che nel ripido versante ovest, che non aveva biso
gno, di difesa; poderose sono invece le difese del versante 
est che era il lato più esposto. L'ingresso è aperto pro
prio in questa direzione, che è in dolce pendio e dI fa
cile accesso. 

All'interno della cinta muraria più esterna si notano, 
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in alcuni punti, dei resti di edifici, uno dei quali è a pianta 
quadrata. 

Sicuramente il castelliere fu abitato anche in epoca 
medievale, come è testimoniato dalla presenza di moltissi
mi cocci, che si trovano ovunque, ma in maggiore quan
tità nella spianata verso ovest. Fra tutti i castelljeri finora 
esplorati, quello di Monte Castellano è certamente il più 
bello ed imponente (37). 

Colle (798) (Stalle del Pratone). - Non lontano da 
Monte Castellano, sopra un colle posto dove il Fosso 
del Rio sbocca nella valle che si estende ai piedi di Orvi
nio, affiorano tracce evidenti di fortificazioni a difesa 
di un abitato, che sbarrando il valico sorvegliava gli 
itinerari che, provenienti· dalla Sabina, attraverso valli 
interne, raggiungevano la valle dell' Aniene. 

La sommità allungata del colle è difesa da una cinta 
di mura a pianta quasi rettangolare, disposta col lato più 
lungo longitudinalmente al colle. "La folta vegetazione 
non ha permesso di notare materiale fittile. l pochi resti 
ceramici presenti in superficie sono di incerta attribuzione, 
ma la tecnica costruttiva delle opere murarie e il criterio, 
che ha giustificato la sua ubicazione, ci consentono di 
includerlo nell'elenco dei castellieri della zona. 

Colle S. Vito (688). - Questo piccolo castelliere si 
trova in comune di Rocca di Botte, al centro della parte 
sud-est della Piana del Cavaliere, ed è facilmente" raggiun
gibile per mezzo di una strada sterrata che lo attraversa 
a mezza costa. 

Non è grande ed i resti visibili in superficie sono 
scarsi. È di forma ovale allungata e; pur ergendosi di 
poche decine di metri dalla pianura circostante, permette 
tuttavia di tenere sotto controllo tutta la parte di terri
torio pianeggiante, compresa tra i passi di Oricola, Rocca 
di Botte, Pereto e Camerata. È evidente quindi la sua 
forte posizione strategica (T AV. IV B). 

Le uniche difese oggi chiaramente visibili consistono 
in un muro di pietrame lungo una decina di metri, fian
cheggiato dai resti di un ampio fossato. Questo .muro, 
rivolto a nord, nella direzione dell'odierna Carsoli, era 

(37) Su indicazione dei contadini e dei pastori delluogo altri 
resti di fortificazioni dovrebbero trovarsi suI CoIIe deIIe Mura, 
non lontano da Monte Castellano. 
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posto a difesa.di eventuali attacchi provenienti dall'unica 
direzione possibile: quella costituita dalla linea di tran
sito, che collegava la sotto stante valle dell' Aniene con 
quella di Tagliacozzo. 

II piccolo castelliere era posto a guardia e in difesa 
dei pascoli e dei campi posti ai suoi piedi e limitati dagli 
alti monti circostanti. 

I resti fittili presenti in superficie sulla sommità della 
collina sono costituiti, per la maggior parte, da frammenti 
di tegole e coppi. Sul versante sud-est, lungo la trincea 
a mezza costa, scavata per la costruzione di una strada 
campestre, affiorano, in aree molto ristrette, grandi quan
tità di cocci simili a quelli trovati nei castellieri circo
stanti, forse si tratta di fondi di capanne. Se questa ipo
tesi dovesse risultare fondata, allora si potrebbe pensare 
che sulla cima e lungo i fianchi di questo piccolo castel
liere vi fosse un villaggio abitato stabilmente per un certo 
periodo di tempo; ma solo scavi regolari potranno con
sentire di dare una precisa risposta a queste ipotesi (38). 

Si aggiu~ga inoltre che, a pochi chilometri in linea 
d'aria da Colle S. Vito, sono state trovate consistenti 
tracce di almeno tre insediamenti (due vicino a. Pereto e 
uno ad Oricola), abitati forse dall'età del bronzo e sicu
ramente durante l'età dei ferro, con abbondante ceramica 
in superficie (39) . 

. (38) A meno di 1 km. in direzione Nord, in località·-« I Prati» 
sono stati recentemente individuati dei resti di fondi di capanna 
con abbondante ceramica dell'età del bronzo e induStria litica ap
partenenti ad un villaggio probabilmente collegato con il castel
liere. 

(39) .Un primo abitato sorse in località S. Silvestro, a poca 
distanza dall'odierna Pereto. Recenti lavori di sbancamento ne 
hanno portato in luce i resti. La ceramica rinvenuta in superficie 
è abbondante e ci ha permesso di stabilire.che il luogo fu frequen
tato a partire dall'età del bronzo fino all'epoca romana. 

Un secondo abitato sorse, a J?oca distanza dal primo, in loca
lità Vigna della Foresta, sempre m comune di Pereto. L'apertura 
di . una strada campestre ha permesso il rinvenimento, lungo la 
scarpata della sezione stradale, di alcuni frammenti di ceramica 
appenninica. n luogo fu poi abitato in epoca repubblicana come è 
dimostrato dalla abbondante ceramica che si rmviene. 

Un terzo abitato sorse infine in comune di Oricola, in località 
denominata «l'Immagine». È il più antico in quanto sono pre
senti numerosi manufatti litici attribuibili al neolitico. Sono pre
senti anche alcuni frammenti di ceramica attribuibili all'età de) 
bronzo. 
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Tutto questo, aggiunto alle notizie già da tempo no
te (40), sta a dimostrare una intensa frequentazione della 
zona sin da epoche molto antiche. 

Conclusioni 

Abbiamo cosi esaurito la descrizione dei castellieri 
finora individuati lungo la media valle dell'Aniene e pos
siamo trarre in breve qualche conclusione. 

A prescindere dalle loro forme e dimensioni, peral
tro molto varie, possiamo concludere: 

- tutti i castellieri sono disposti sulle sommità di 
monti o colline in modo tale da essere visibili l'uno dal
l'altro, si da costituire un efficace sistema di avvistamento 
su tutto il territorio; 

- i castellieri sono attestati topograficamente lun
go tutte le vie di comunicazione e di transito; 

- alcuni gruppi di castellieri formano talvolta dei 
sotto sistemi chiusi, particolarmente difesi a guardia di 
specifiche e limitate aree geografiche (ad es. il gruppo sui 
monti Efulani). 

Per quanto riguarda la classificazione di questi abi
tati, li possiamo raggruppare nelle seguenti tre categorie: 

l) Abitati sulla sommità di monti (quota 1080-600). 
Sono quelli più fortificati e di più difficile accesso, 

con scopo prevalente di avvistamento e di difesa. Sono 
anche i più antichi e raramente presentano tracce di fre
quentazione in epoca storica. Forse furono abbandonati 
quando gli abitanti, venute meno le ragioni per le quali 
li avevano costruiti, si trasferirono in luoghi più accessi
bili. Fanno parte di questo gruppo: M. Morra, M. Arcaro, 
S. Polo (1), M. Croce, Colle Cacio ne, M. Castellano, 
M. S. ElIa (1), M. S. Angelo in Arcese, Rocca di Mezzo, 
Ciciliano (1) e Pezza Cortella. 

2) Abitati su altura a mezza costa (quota 600-500). 
Sono posti in genere in prossimità di vie di comu

nicazione a guardia e difesa dei transiti e, nel contempo, 

(40) A. M. RAllMILLI, Esplorazionipaletnologiche nel lerrl
torio di Tivoli, «AUi e Mem. Soc. Tib. St. e Arte», XXVI, 1953, 
pp. 157-174. 
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ad eventuale difesa diretta dei campi. Sono meno antichi 
e furono abitati, a partire dall'età del ferro, anche in epo
ca storica. Rientrano in questa categoria Colle S. Fe
lice, Colle Ceccarilli, Colle Ripoli, Colle Capretta (1), 
Colle 503 e Colle S. Vito. 

3) Abitati su collina o comunque su luoghi non 
elevati (quota sotto i 500). 

Sono quelli posti direttamente a difesa dei campi e 
talvolta dei transiti. In realtà è improprio definirli «abi
tati su altura ». Furono abitati anche in epoca romana. 
Fanno parte di questa categoria Colle Monitola, Castel 
Madama (1) e Stalle del Prato ne. 

Purtroppo, come già è stato accennato, per scarsità 
dei rilievi e dei dati, possiamo solo avanzare supposizioni, 
sperando di avere presto il conforto di chiare prove archeo
logiche che si potranno ottenere solo con regolari scavi. 

La ricerca è appena agli inizi. Sicuramente vi sono 
altri castellieri da individuare. 

Partendo dal presupposto che, dove sorgevano i ca
stellieri, spesso i romani costruirono diversi «oppida», 
in seguito i signori medievali i loro castelli ed infine, in 
tempi anche recenti sulle medesime rovine sorsero forti
lizi, santuari e nuovi abitati, è facile intuire che molti dei 
paesi odierni, che sorgono sulla sommità di monti e col
line, nascondono tracce di antichi abitati. 

Citiamo ad esempio S. Polo, Licenza, Civitella, Sam
buci, Saracinesco, Roviano, Oricola e Agosta (41), in 
pratica quasi la totalità dei paesi che si affacciano sulla 
valle dell' Aniene. 

Le future indagini dovranno essere indirizzate anche 
in questa direzione. È un nuovo capitolo nel vasto qua
dro della protostoria e della storia della nostra regione, 
che potrebbe apparire minore e modesto, ma che in real
tà merita particolare attenzione soprattutto in vista degli 
sviluppi che fin da ora è lecito prevedere. 

PIERO CERULEO 

(41) Posso citare l'esempio di Agosta ove recentemente nel 
terreno di scarico proveniente da uno sbancamento, effettuato nel 
centro del paese per la costruzione di un moderno edificio, sono 
stati trovati numerosi frammenti di ceramica, tra cui alcune fusa
role, frammisti ad ossa umane, databili ad una fase finale dell'età 
del bronzo. 
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Bl
olle Sant'Angeletto' èr"un~pianorortufaceo~.~di 
modesta altitudine (130 m. s.l.m.), posto al 
Km. 6 della via Maremmana inferiore e de
limitato, longitudinalmente, dai fossi Mole 
di Pance e Mole di Corcolle. All'estrema 
punta nord dell'altura sorge il Casale di 

Corcolle, denominazione con la quale è indicata la vasta 
zona circostante (TAV. V, a). 

L'identificazione di un antico abitato sul pianoro è 
stata possibile attraverso la raccolta di vario materiale 
archeologico, affiorato in seguito ai lavori di aratura che 
hanno ormai rimescolato ogni cosa. 

Plinio, nella famosa lista dei popoli albani (N.H. III, 
9, 69), ricorda i Querquetulani che, secondo vari studiosi, 
avrebbero occupato la spianata di Colle Sant'Angeletto, 
nota con il nome di Corcolle, il quale perpetuerebbe l'an
tico querquetulum (= querceto). E ben sappiamo che il 
Latium Vetus era irto di boschi secolari: di lecci, di fag
gi, di betulle, di pini e di querce, come nel caso di quer-
quetulum (1). . 

Il luogo, che si inserisce in una importantissima zona 
di transito, si presenta con un impianto tipico delle città 
etrusco-Iaziali: scelto in base a considerazioni strategiche 
occupa· il vasto pianoro che è delimitato da ripide paretj 
di tufo, in parte rese impervie per l'intervento dell'uomo, 
e da profondi valloni. Si accede alla spianata attraverso 

(1) L. QUlLICI, «Note introduttive », in Civiltà del Lazio 
primitivo, Roma, 1976, pp. 2-15. 
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una via che si distacca dalla via Maremmana inferiore, 
in direzione nord-sud, per poi risalire sul lato ovest del 
Casale. 

In base ai reperti archeologici, il luogo dovette fiorire 
dalla tarda età del bronzo con una ininterrotta continuità 
di insediamenti sino alla tarda età repubblicana. Di note
vole interesse è il ritrovamento di vario materiale fittile 
appartenente ad una stipe votiva, già segnalato da F. 
Sciarretta (2). 

I reperti venuti alla luce, in seguito ai frequenti la
vori di aratura, sono tipici dei depositi votivi. etrusco
laziali e consistono in raffigurazioni umane (testine mu
liebri, statuette e maschere in terracotta), in parti anato
miche del corpo umano (mani, piedi, falli) e in grezzi 
vasetti in miniatura. Si rinviene inoltre ceramica dell'età 
del ferro, italo-geometrica, ellenistica, falisca e a vernice 
nera. Tale materiale va localizzato nella parte orientale 
della spianata, in prossimità del filare di alberi che divide 
la proprietà De Amicis dalla tenuta di Passerano e che 
segna il confine della giurisdizione della Soprintendenza 
di Roma e di quella del Lazio (TAV. V, b). 

Nel novembre 1975 notai e raccolsi alcuni frammenti 
di peperino, sparsi nell'area di rinvenimento del materiale 
votivo, che presentavano, oltre ai profondi segni dell'er
pice, tratti di alcune lettere incise (3). Estendendo la ri
cognizione al terreno circostante la supposta area sacra, 
rinvenni, sul bordo del campo, tra gli anfratti della mac
chia, insieme a numerose schegge, altri due frammenti 
dello stesso materiale, recanti anch'essi un'iscrizione, ma 
di notevoli dimensioni (TAVV. VI, VII e VIII). Ho inoltre 
ritrovato un frammento, simile ai precedenti, ma privo 
di iscrizione: era a mezza costa della scarpata. 

Dall'attento esame dei frammenti e dal confronto 
con rinvenimenti simili fatti in Etruria, nel Lazio e prin
cipalmente a Roma, come pure dall'esame di riprodu
zioni incise su specchi, steli e monete (4), si può dedurre 

(2) F. SClARRBTTA, Contributi alla conoscenza della preistoria 
e protostorla di Tivoli e del suo territorio, in «Atti e Mem. della 
Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte », XLn (1969), p. 28 S8., con 
dati e bibliografia. 

(3) Una prima notizia è stata data da A. MORANDI, L'Iscri
zione di Corcolle, in Quaderni del Centro di Studio per l'archeologia 
etrusco-italica, I (197.8), pp. 89-91. 

(4) F. STUDNICZKA, A/tdre mit Grubenkammern, in Dest. 
Jahresh., VI, 1903, p. 1388s. . 
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che ci si trovi dinanzi a due are di tipo arcaico a pianta 
quadrata o quadrangolare, in tufo iltoide (5), che gli 
antichi indicavano come lapis albanus. Tale materiale, 
utile come pietra grezza da taglio e da concia, proveniva 
dalle cave situate intorno allago di Albano (6). 

È quasi impossibile indicare l'ampiezza delle are, 
poiché la scarsità dei frammenti non ne permette una 
esatta ed integrale ricostruzione delle dimensioni, che tut
tavia non dovevano superare il metro di lato. Gli altari 
risultano, comunque, composti da un plinto che misura 
in altezza m. 0,21; nel frammento anepigrafo il plinto 
risulta di altezza maggiore, il che fa pensare a due are, 
ma non si può darne l'esatte misura poiché la parte infe
riore del blocco, che doveva essere grezza, in quanto a 
contatto con il suolo, è andata perduta. 

n plinto è sormontato dall'echino di base semplice 
(alt. m. 0,14), cioè a sezione di un quarto di cerchio e 
arretrato rispetto al plinto stesso di m. 0,02. 

Il profilo della curva dell'echino risulta perfettamente 
identico nei due frammenti, ma è da escludere che il 
frammento anepigrafo sia sovrapponibile all'altro con un 
accostamento chiastico dei due echini contrapposti (ad es. 
l'ara di Vermino in tufo, conservata ora nel Museo Nuovo 
Capitolino in Roma), in quanto l'iscrizione rimarrebbe 
nascosta (7). 

Si può dedurre da ciò che le are dovevano necessa
riamente essere affiancate, come nel caso delle due are di 
Gabii trovate in situ nell'area sacra intorno al tempio, 
che, in base ai contesti archeologici, possono essere datate 
all'incirca alla stessa epoca di quelle di Corcolle. 

I numerosi esempi di are provenienti per la maggior 
parte dal territorio di Roma, di cui il Castagnoli dà un 
elenco (8), nonostante l'arcaicità delle forme sono tutte 

(5) F. CASTAONOLI, Sulla tipologia degli altari di Lav/nio, in 
BC, LXXVII, 1959-60, p. 145 SS.; L. T. SHOE, Etruscan and Repu
blican Roman Mouldings, in MAAR, xxvm, 1965. 

(6) G. DB ANoBus D'OSSAT, ~_pj~Jra dei cippi arcaici, in 
BC, LXXIn, 1949-50, pp. 3-11 e LXXV, 1953-55, pp. 173-184. 

(7) C. F. GIULIANI, Ara arcaica rinvenuta a Tivoli. in « Atti e 
Mem. della Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte », XL (1967), pp. 177-
180. 

(8) F. CASTAONOLI, op. cit., pp. 160-161. 
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databili al Il e I sec. a.C.; esse sono pertanto da consi
derare delle riproduzioni di modelli più· antichi. 

Le are di Corcolle sono dei prototipi le cui iscrizioni 
in caratteri arcaici permettono di dare ad esse una· data
zione alta. Un'iscrizione, .tracciata su quattro linee, per
corre la parte superiore dell'ara, cioè l'echino; nel fram
mento corrispondente ad uno degli angoli dell'ara, l'iscri
zione ne segue la curvatura. 

Per quanto concerne i frammenti con iscrizione è da 
ritenere che appartengano ad un'unica ara, data la conti
nuità del ductus, sempre su quattro linee, e la similarità 
delle lettere, ma non si può stabilire la successione dei 
singoli frammenti in quanto non presentano tagli comple
mentari che si possano far combaciare. 

Nonostante la porosità e la fragilità del materiale 
adoperato, eroso dagli agenti atmosferici e deteriorato ul
teriormente dai profondi solchi lasciati dall'erpice, le let
tere superstiti sono tuttora leggibili per essere state incise 
abbastanza profondamente. L'altezza delle lettere varia 
dai 15 ai 40 mm. e le singole parole sono, inoltre, separate 
da un'interpunzione di due punti. 

I caratteri delle lettere sono avvicinabili a quelli del 
cippo del Foro e a quelli del vaso di Due1l;os: le are sono 
perciò databili intorno alla fine del VI sec. a.C. 

Le caratteristiche paleografiche a favore dell'arcai
cità del monumento sono: 

l) la presenza dell'interpunzione di derivazione 
etrusca; 

2) la A con il terzo tratto obliquo; 
3) la forma più antica della ( e della ~. 

4) la E con il tratto verticale allungato e con quelli 
orizzontali inclinati verso il basso; 

5) la I,. di tipo calcidese; 
6) la M aperta; 
7) la O piccola e rotondeggiante; 
8) la r- di tipo aperto; 
9) la grafia di f derivato da modelli greci; 

lO) la $ a 'tre tratti che in seguito diventerà ser
peggiante. 



TAV. V 

Veduta aerea di Corcolle: a SO il pianoro tufaceo di Colle Saut'Angeletto (foto Stato Maggiore Aeronautica n. 3583 5) . 





TAV. VI 
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COR COLLE. Colle S. Ange letto . Fram mento A di ara arcaica con lettere i.l1c ise . 



TAV. VII 

CORCOLLE. Colle S. Angeletto . Frammento B di ara a rca ica con lettere inci se. 



TAV. VI([ 

CORCOLLE. Colle S. Angeletto . Frammento C di ara arcaica con lettere j ncise. 
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Ed ecco un tentativo di ricostruzione e di lettura delle 
iscrizioni (9): . 

Frammento A (TAV. 2, fig. 1) 
l [--li: poml[-~] . 
2 [--l: iouos: [---l 
3 [--~]os: fra[---] 
4 [-]os: usd[---] 

Frammento B (TAV. 3, fig. 2) 
l [--]: jouo [--] 
2 [--- ]1fJod: 9m[---] 
3 [---]m: muliar[-] 
4 . [---]io,!e . . ioue[--l 

Frammento C (TAV. 4, fig. 3) 
1 [---] çse[--] 
2 [--]os[ :]xxxli[---] 
3 [--]d:axx~[--] 

4 [-]iod[:][---] . 
A I. La prima lettera, tralasciata dal Morandi, sem

bra sicuramente trattarsi di una i; seguono due punti; 
le lettere restanti sono a mio avviso da leggersi pomI. 

2. Il Morandi legge iouosi. Se fosse come io ritengo 
iouos, cioè integrando dopo l'ultima lettera due punti, 
potremmo trovarci di fronte al nominativo di « Iuppiter » 
(cfr. iouos su una citata di bronzo CIL I, 2, 563). 

·4. Alla quarta riga a mio parete si deve leggere -os: 
usd (efr. la grafia di -s- alla riga 3). 

B 1 .. Incerta appare la prima lettera, ma dal cont~ 
sto sembrerebbe trattarsi di una -i-. Segue interpunzione? 
Appaiono tracce di un'ultima lettera: è incerto se si trat
ta di. una -$- per cui.la lettura potrebbe essere iouos. Da 
notare che le lettere hanno caratteri minuti e sono di
stanziate l'una dall'altra. 

2. Resti di una lettera forse -m- da cui mod; incerta 
anche la prima lettera della parola seguente: 

(9) Nel ~ubb1icare i frammenti di iscrizioni ho ritenuto op
portuno segull'e l'ordine posto da A. MORANDI p·er un: più facile 
confronto tra le due interpretazioni che presentano, peraltro, poche 
diyergenze nella lettura. .. 
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3. La prima lettera appare sicuramente una m-o 
4. Sulla quarta riga appaiono due parole ioue .. ioue. 

La ristrettezza dello spazio e l'assenza, dopo il primo ioue, 
come sembra, di tracce di altre lettere fanno supporre che 
si tratti di parole complete. Si confronti a questo propo
sito la nostra iscrizione con quella da S. Benedetto de' 
Marsi in cui appare la parola ioue, dopo la quale II Pi
sani (lO) integra il testo con enom e simili. 

C l. Resti di una lettera: si può supporre che si 
tratti di una -C-. 

3-4. Le terminazioni -d, -{do, come pure -m.od del 
frammento B 2 sono terminazioni ablativali e verbali 
(cfr. hauelod, iouestod e louquiod nel Cippo del Foro e 
opeinod nello specchio da Preneste). 

Dalla frammentarietà del testo, ]a cui integrazione 
è quasi impossibile, si deduce, a quanto afferma il Mo
randi, il solo dato certo che si tratta di iscrizioni in latino 
arcaico a carattere sacro; ciò è confermato dal materiale 
votivo, rinvenuto nella stessa area di rinvenimento dei 
frammenti delle are e nelle immediate vicinanze, e dal
l'esistenza di un tempio, i cui blocchi del podio in opera 
~uadrata di tufo sono stati ripetutamente frantumati e 
riversati nel fosso sottostante dalle macchine agricole 
(TAV. V, c). 

Corcolle, posta in un'importantissima zona di tran
sito «a viabilità capillare », come afferma il Peruzzi (11), 
«in cui confluivano diverse tendenze ed influssi per te 
cui strade passavano parole e cose », dovrebbe spingere 
le due Soprintendenze alle Antichità di Roma e del Lazio 
ad intraprendere scavi regolari, i quali possano consen
tire di dare una risposta ai numerosi quesiti sorti intorno 
all'abitato antico di Corcolle. 

MARIA GRAZIA MATRONOLA GIANSANTI 

(lO) V. PIsANI, Le lingue delfItalia antica oltre il Latino, To
rino 1964, p. 125, D. 58. 

(11) B. PBRUZZI, I Greci e le lingue del Lazio primitivo in Po
poli e Civiltà delf Italia antica, Roma 1978, voI. VI, pp. 498-499. 



TEMPLUM HERCULIS VICTORIS: 
ANCORA UNA NOTA 

lI
ieci anni fa, nel 1970, pubblicando la topo
grafia antica di Tivoli, ho avuto modo di 
parlare del Santuario di Ercole Vincitore (1). 

_ Dovetti però fado in modo particolare, so
stanzialmente diverso da quello usato per 

- altri monumenti. « Nell'impossibilità mate
riale - scrivevo infatti (2) - di eseguire un rilievo totale 
del complesso ed un conseguente studio architettonico, si 
dà qui una presentazione corredata da vecchi rilievi con 
riscontri fin dove è stato possibile, con la situazione attua
le. Questa dunque non è che una presentazione prelimi
nare ed un tentativo. di mettere ordine nella ricca lette
ratura del complesso». 

Oggi lo stato delle conoscenze non è mutato: manca 
ancora lo strumento essenziale per ogni accostamento 
(sia esso operativo o, più semplicemente, critico) ad una 
qualunque opéra architettonica, lo strumento dicevo, che 
consenta di evitare operazioni velleitarie e dannose: un 
rilievo completo in planimetria ed alzato a scala sufficien
temente grande. Ma un rilievo di questo complesso non 
è cosa da poco sia come impegno economico sia per la 
difficoltà di trovare rilevatori realmente capaci, soprat
tutto qualora si pretendesse, parrebbe ovvio, un lavoro 
preciso e collaudato. In mancanza di tutto ciò resta solo 
il disagio, da me particolarmente sentito, di vedere un 

(1) C. F. GIULIANI, Tibur l, Forma Italiae, Roma 1970, 
pp. 164-20l. 

(2) Ibid., p. 164, D. 6. _ 
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complesso del genere, documentato a scala topografica 
assolutamente insufficiente per lo studio monumentale. 

Ormai è noto dà tempo che l'unico rilievo del san
tuario che 'presenta caratteristiche di.attendibilità è q~el
lò eseguito· dà M. Thierry nel 1861-62; quale pensionato 
dell' Accademia di Francia, che si conserva nella Biblio
teca dell'École Nationale des Beaux Arts a Parigi. L'École 
des Beaux Arts è comunemente considerata sinonimo di 
accademismo vuoto e retorico e può darsi che, per molti 
lati, sia cosÌ. Certamente però non lo è per i lavori ar
cheologici in cui i rilevamenti dello stato di conservazione 
del monumento sono in genere di altissima precisione; 
semmai ci sarebbe molto da dire sulle ricostruzioni che 
su quei rilievi venivano elaborate. La documentazione del 
Santuario di Ercole rientra perfettamente in questo caso. 
Gli originali del Thierry, eseguiti alla scala 1: 100, acqua
rellati e quotati, furono, per necessità di conservazione, 
rilegati in album e quindi piegati più volte. Essi rima
sero inediti fino al 1910 quando vennero inseriti dal 
D'Espouy (3) nella raccolta, purtroppo selettiva, dei la
vori dell'École des Beaux Arts. E appunto di queste ri
produzioni dovetti servirmi nel 1970 per il mio studio. 
B ovvio che esse, pur conservando un alto grado di uti
lità, avevano perso, per la fortissima riduzione, alcuni 
elementi che, sebbene intravedendosi, non erano interpre
tabili (le misure annotate tra le varie strutture o addirit
tura alcune strutture' che le trasparenze dell'acquerello e 
le dimensioni ridotte unite al passaggio al bianco e nero 
tendevano a far scomparire). 

La consapevolezza che le riduzioni non rendevano 
giustizia né al momento né al lavoro del Thierry mi ha 
spinto a ricercare delle riproduzioni dalle quali fosse pòs
sibile ricavare più dati (4). 

Naturalmente è 'stato necessario filtrare le varie indi
cazioni riportandole su un solo grafico più leggibile; si 
trattava di evidenziare la sovrapposizione di quattro livelli 
delle strutture antiche, i limiti dei saggi di scavo, alcune 
strutture moderne e l'andamento delle pieghe del foglio 
che, deformando le linee rette del rilievo, andavano se-

(3) H. D'Espouy, Monuments Ant/ques, m, Paris 1910-12, 
tavv. 192-194. 

(4) Sono grato alla dott.ssa Carla Amici che ha curato a 
Parigi l'esecuzione delle fotografie necessarie. 



TBMPLUM HERCULIS VICTORlS: ANCORA UNA NOTA 37 

gnalate per giustificare le deformazioni stesse (non correg
gibili graficamente) (5). 

Tutto questo lavoro ha dato, come risultato, la 
TAV. IX, che mostra come oltre un secolo fa il Thierry 
avesse sentito il dovere di chiarire alcuni dubbi a mezzo 
di piccoli saggi di scavo e soprattutto quello di localiz
zarli sulla pianta, corredati di misure, in modo che ne 
restasse un documento preciso: un lavoro che se esegui
to oggi sarebbe ancora esemplare. I saggi segnati sono 
32, da essi proviene anche materiale epigrafico (6), più 
qualche lavoro di pulizia intorno alle strutture affioranti 
(ad· esempio a ridosso dei muri curvilinei del teatro). Essi 
sono concentrati nella metà meridionale del complesso 
dove si rendeva necessario farlo perché i muri erano in 
gran parte interrati e dove si poteva farlo dato che la 
zona era coltivata a vigneto. 

Un altro dato importante che si ricava dal riesame 
del materiale sono le strutture notate ai due angoli (nord 
ovest e sud ovest) che nella pianta da me redatta nel 1970 
sulla base del Thierry non comparivano. Si tratta di con
camerazioni e cunicoli a livello profondo di sostruzione 
(angolo nord ovest) e del raddoppiamento del vano noto 
presso l'angolo sud ovest, con l'aggiunta di strutture alli
neate diversamente, di difficile lettura, ma tali da poter 
far supporre possibilità di fasi costruttive diverse (TAV. X). 

Interessante anche il rilievo del tempio vero e pro
prio nell'area centrale del santuario. Nella cella erano 
stati visti dal Thierry nel 1861, e poi evidentemente risco
perti nel 1887 (7), «parte del pavimento a mosaico e la 
base di varie colonne »; il mosaico viene detto «piutto
sto fino, a semplice ornato, e policromo» (8). La TAV. XI 
ricavata dal Thierry filtrando le sole notazioni relative al 

(5) Ringrazio il geom. Dario Fabrizi che ha eseguito il grafico 
alla tav. 90 traducendo con estrema esattezza le esigenze da me 
espresse. 

(6) CIL XIV, 3546 (= Inscr. Ital. 53). 
(7) Arch. Centr. Stato, Min. P.I. Dir. Gen. AABBAA, b. 517, 

nota dell'Ispettore L. PusterIa datata al 16-2-1889. 
(8) Forse la stessa cosa che i « tre grandi frammenti di pavi

mento a mosaico con fasce e greche di vari colori citati in Arch. 
Sopr. Archeol. Lazio sotto «Elenco de$1i oggetti trovati negli 
sterri fatti dalla Soc. delle Forze IdraulIche nelle vicinanze del 
Tempio di Ercole Vincitore, presso Tivoli, ora al Museo Naz. Ro
mano». La scheda sembra riassumere 1 trovamenti dal 1886 al 
1902. 



38 CAIROLI F. GIULIANI 

piano di calpestio, mostra la collocazione di tre brani 
pavimenta li e ritengo che sia un elemento importantissi
mo qualora si volesse tentare una ricollocazione. Va fatto 
presente che il pavimento fu forse strappato prima del 
1902 e che nel 1925 proprio sul tempio fu costruita una 
grande vasca di carico per una centrale elettrica: possia
mo immaginare con quali distruzioni. 

Di grande utilità è infine la ricca quotatura, l'annota
zione cioè delle misure tra le varie strutture del complesso. 
È vero che in qualche sporadico caso vi sono degli er
rori, ma essi sono dovuti palesemente non a misurazioni 
sbagliate ma a sviste nei riporti, e pertanto facilmente ri
conoscibili. Valga come esempio il caso del vano di sini
stra delle sostruzioni del teatro dove la larghezza di m. 5,30 
va corretta in 4,30. La quotatura consente di verificare le 
dimensioni generali del santuario (lunghezza totale delle 
tre braccia del portico pari a m. 390,24 = 264 passi, che 
sottratta dello spessore dei muri frontali raggiunge age
volmente i 260 passi testimoniatici da un'epigrafe ora 
perduta (9). 

Dubbi rimangono tuttavia sulla « porticus pone scae
nam», collocabile quindi sulla fronte del santuario, che 
doveva essere lunga 140 passi (m. 206,92). Le misure del 
Thierry danno invece una larghezza massima del Santua
rio escluso l'aggetto dei pilastri sull'Aniene di m. 189,38; 
quindi una differenza in meno di circa 18 m. Va detto 
però che delle zone angolari non resta nulla e che se esse, 
secondo i buoni sistemi costruttivi, erano irro bustite da 
corpi aggettanti, specie di torrioni più massicci che do
vevano contenere la grande ossatura muraria, allora si 
raggiungerebbe facilmente la misura indicata dall'epi
grafe. L'aggetto necessario sarebbe di 9 m. per lato, una 
dimensione pari all'ingombro della casetta moderna rap
presentata in tratteggio nell'angolo nord-ovest (T AV. IX). 
Anzi sarebbe interessante controllare se le fondazioni del
la casetta non sorgano proprio sulle antiche strutture. 
. e' è da dire che dalle quote annotate risulta eviden

ziato, anche in questo caso, lo scarso interesse dei co
struttori romani per la precisione delle misure (rispetto 
all'asse mediano del tempio il portico d.i destra è m. 1,69 
più corto di quello a sinistra; le larghezze dei corridoi 
sono: m. 4,77 a destra, m. 5,19 sul fondo; m. 5,30 a si-

(9) CIL, XIV, 3664 add. (= Inscr. ItaI. 19). 
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nistra e cosi via) a tutto vantaggio della cura che mette
vano nella concezione di una ossatura murale di ecce
zione quale è quella del più grande santuario che sia 
stato realizzato nel periodo repubblicano. 

Spero con questa nota di aver indicato, meglio di 
quanto non abbia fatto precedentemente, il livello quali
tativo del lavoro del Thierry, livello che, è ovvio, in fu
turo dovrà essere superato, e nello stesso tempo di aver 
fornito uno strumento utile a coloro che opereranno nel 
monumento. 

CAIROLI FULVIO GIULIÀNI 
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Planimetria del sanluario di Ercole Vincitore ridisegnata sulla base dei rilievi di M. Thierry 
(l861~62). Le linee nere continue individuate da frecce stanno ad indicare l'andamento 
delle pieghe della tavo la originale. Poiché la loro presenza ha deformato l'allineamento 
delle strutture in modo tale da rendere impossibile una rettifica grafica si è preferito ripor
tarle sul disegno così da evitare dubbi nella lettura. A causa delle deformazioni dovute 
alle aberrazioni oltiche dell'obiettivo si è omessa una scala grafica moderna in quanto non 
costante in tutte le parti del rilievo preferendo affidare la lettura delle dimensioni a lle 
quote segnate dall 'autore. Il rapporto di riduzione con la realtà si aggira tuttavia intorno 
a I :527. l simboli dei livelli non fanno riferimento ad una quota assoluta ma vanno intesi 

come relativi alle varie zone del complesso. 
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Schema plani metrico del Santuario di Ercole Vincitore: in A e B le zone in cui il riesame 

dei rilievi del Thierry ha evidenziato nuove strutture. 
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Planimetria del tempio, nell'area del Santuario di Ercole Vincitore, 
relativa al solo piano di calpestio con ev idenziate le aree pavi
mentate in mosaico visibili nell a cella nel 186l. Per tutte le a ltre 
strutture relative a livelli diversi, come ad esmpio la favissa, si 

veda la Tav. IX. 

TAV. XI 



GLI AFFRESCHI DEL SANTUARIO DELLA 
SS. TRINITÀ SUL MONTE AUTORE PRESSO 

VALLEPIETRA 

IJ
UI versante occidentale del Monte Autore a 
1337 metri di altitudine, non lontano da 
Subiaco, si estende un ripiano lungo cento
cinquanta metri. e largo una trentina, sul 
quale si innalza una parete rocciosa detta 
la «Tagliata)}, in cui è scavato il Santua

rio della SS. Trinità. 
Questo luogo di culto è generalmente noto per il po

polare pellegrinaggio di cui è fatto meta due volte l'anno, 
per le festività della Trinità e di S. Anna, cui partecipano 
pellegrini provenienti da tutte' le regioni dell'Italia cen
trale. 

. Come. tutti i centri di devozione, anche questo San
tuario è. stato prevalentemente studiato sotto l'aspetto 
agiografico-devozionale e folclorico, mentre è stato tra
scurato il lato artistico. Se, infatti, dal punto di vista 
storico gli approfonditi e documentati studi di Mon.s. Fi
lippo Caraffa hanno ricostruito. esaurientemente le vicen
de del Santuario, arrivando anche a far luce sulla proble
matica questione della sua origine, attribuita dallo stu
dioso al benedettino S. Domenico di Sora (+ 1031) (1), 

.(1) F. CARAFFA,. S. Domenico di Sora e l'origine. del Santuario 
della SS. Trinità sul Monte Autore presso Vallepietra, in « Alma 
Roma», XIX, 3-4 maggio-agosto 1978, pp. 31-37. Precedente
mente lo studioso aveva dedicato al Santuario altri saggi riela
borati e fusi nel volume unico Vallepietra dalle origini alla fine 
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le pitture dell'interno della grotta attendono ancora uno 
studio che ne colga appieno l'importanza. Del resto il loro 
stato attuale non è tale da facilitarne lo studio diretto, né 
da valorizzarne la bellezza. 

Molto danneggiati dallo strofinio delle mani dei pel
legrini, dalle incisioni dei loro nomi e dal fumo delle can
dele, che si accendevano durante i giorni di pellegrinag
gio, gli affreschi sono oggi soffocatj e quasi coperti dagli 
ex-voto che tappezzano gran parte delle pareti. Per giun
ta sono scarsamente illuminati e, quindi, la loro «lettu
ra» diretta si presenta particolarmente difficile. A ren
derla tale contribuiscono anche (ed in notevole misura) 
le protezioni con cui nel 1883 il Club Alpino Italiano ten
tò di salvaguardare le pitture (2). Gli affreschi della pa
rete orientale e la Trinità sono riparati da lastre di vetro 
che, però, non poggiando direttamente sul muro, li di
fendono, parzialmente, dalle mani dei pellegrini, ma non 
dalla polvere. Le scene della parete· occidentale sono pro
tette da fitte reti di ferro, che non hanno altra funzione 
se non quella di impedirne una buona visione (TAV. XII). 
I frammenti della rappresentazione dei mesi, situati die
tro l'altare, sono addirittura coperti, inopportunamente, 
da un drappo rosso. 

Subito di fronte alla porta d'accesso alla cappella, in 
uno spazio a forma semicircolare di circa m. 2,10 per 
m. 1,60 a sfondo grigio-azzurro, contornato da una fascia 
decorativa a foglie e fiori, si trova il più importante af
fresco del Santuario: la rappresentazione, secondo una 
insolita iconografia, della Triade divina in tre Persone iden
tiche tra loro (T AV. XIII). Protetto da una lastra di vetro 
e racchiuso nella gabbia di ferro che circonda l'altare, il 
dipinto si presenta oggi molto danneggiato dai graffiti dei 
pellegrini; i colori, scuriti dal fumo delle candele, in al
cuni punti sono troppo vivaci a causa delle continue ridi
pinture. I piedi delle figure sono opera senz'altro di un 
maldestro restauratore. Raffigurate come vuole una lita
nia cantata dai fedeli «Tutte e tre di una fattura / tutte 
e tre di una misura / nella istessa podestà», le tre figure, 

del secolo XIX. Con un'appendice sul Santuario della SS. Trinità 
sul Monte Autore. Roma 1969. 

(2) Nel 1883 il Club Alpino Italiano si occupò della ripuli
tura delle pitture come ricorda una lapide posta al lato della porta 
d'ingresso della scala orientale. 
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alte circa m. l,SO e assolutamente identiche, giganteg
giano assise in atteggiamento solenne su uno stesso tro
no, di cui si intravedono solo frammentariamente i cu
scini. Le tre Persone rappresentate, secondo l'iconografia 
del Cristo, come uomini dj età media con barba e capelli 
castani, sono tutte nimbate; sostengono con la sinistra 
un grande libro aperto e con la destra benedicono alla 
greca, unendo cioè pollice ed anulare. Ci serviamo, per 
la descrizione, delle esaurienti parole del Mezzana, che 
ebbe modo di studiare gli affreschi durante i restauri del 
1942, da lui stesso effettuati (3): «Le grandi aureole ocra
cee hanno un bordo di terra d'ombra, i volti hanno una 
intonazione di terracotta con ombre verdastre; una Y 
di luce rileva l'arcata sopracciliare e il naso; un punto 
chiaro avviva l'iride; il colore è svanito. Dalla tunica ros
sastra, con pieghe segnate in grigio, esce una manica ro
sata; il pallio è grigio, ma sulle pieghe intorno alle gam
be ha dei risvolti gialli. I cuscini sono grigi con ornati a 
losanghe a punti gialli che rilevano l'intonaco» (4). 

Sotto di loro, in una striscia scura venuta alla luce 
durante j più recenti restauri del 1962 (5), è scritto in let
tere capitali l'atto di fede verso questo mistero: IN TRI
BVS HIS DOMINVM P(ER)SONIS CREDI MVS. 

Sotto questa rappresentazione, coperto come si è 
detto, da un drappo rosso che fa da sfondo all'altare, c'è 
un alto zoccolo con alcuni frammenti di affreschi a mono
cromo ocra, anch'essi venuti alla luce nel 1962, di cui 
non parla neppure la relazione del 1759 (6). La scena pre-

(3) Su questi lavori cfr. C. MEZZANA, La ripulitura degli af
freschi del Santuario della SS. Trinità, in «Bollettino diocesano 
di Anagni», luglio-agosto 1942; In., Il Santuario della SS. Tri
nità sul Monte Autore, Anagni 1943, pp. 113 sgg. Appendice. 

(4) C. MEzZANA, Il Santuario, cit., pp. 55-56. l cuscini su cui 
sono sedute le tre Persone sono oggi pressoché invisibili. 

{S) Questi restauri sono stati eseguiti ad opera del pittore 
Sergio Donnini sotto la direzione del Prof. Corrado Maltese. Di 
essi, purtroppo, non abbiamo notizie troppo precise; infatti tutto 
il materiale (fotografie, relazioni, ecc.), che abbiamo più volte 
cercato presso la Soprintendenza per 1 beni artistici e storici di 
Roma (Palazzo Venezia), il Donnini ed il Prof. Maltese, pare 
sia and8.to smarrito. 

(6) Cfr. la visita pastorale di Mons. Domenico Monti edita 
in F. CARAFFA, Vallepietra, cit., p. 275. Le visite pastorali, che ini
ziarono nel 1642, sono insieme alle più antiche relazioni triennali 
dei vescovi di Anagni a Roma (1590), tra i pochi documenti che 
abbiamo sul Santuario. 
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senta da sinistra un alberello in forma stilizzata, poi si 
vede un uomo intento ad uccidere un maiale con ai lati 
la scritta IANVARIVS; segue un'altra figura, difficil
mente leggibile a causa del cattivo stato di conservazione, 
ritta in piedi e con in mano un recipiente; più oltre, co
perto dagli ex-voto, c'è un . altro frammento, forse una 
pentola sul fuoco, e la scritta BRV (TAV. XIV). 

La figura che separa gennaio da quel che resta di feb
braio, come vedremo, può interpretarsi come il segno 
zodiacale dell' Acquario. È molto probabile che si tratti 
di resti di un intero ciclo di mesi che, originariamente, 
doveva decorare la parte inferiore di tutte le pareti del 
Santuario. 

Sempre sulla parete occidentale, a destra guardando 
la Trinità, sotto una bella fascia decorativa a motivi or
namentali ed uccelli, alta cm. 25, si trovano quattro scene 
evangeliche separate da colonnine variamente decorate. 
Tutte delle stesse dimensioni (cm. 87 di larghezza e 61 
di altezza), esse sono molto danneggiate e mancanti della 
parte inferiore (soprattutto le ultime due); risultano inol
tre deturpate dalla rete protettiva che ne disturba la vista 
(TAV. XV). 

Molto difficile è, in particolare, la . lettura della sce
na dell' Annunciazione, divisa nettamente in due parti. 
Nella zona a sinistra, inclusa nella gabbia dell'altare, 
vola impetuoso l'angelo Gabriele dalla ampia veste scura 
svolazzante con numerose lumeggiature bianche. A destra 
si trova la Madonna ammantata, seduta su una cattedra 
costruita con molta cura dal pittore. Rappresentata in 
atteggiamento umile e dignitoso, la Madonna ha un brac
cio piegato verso il busto, l'altro abbandonato nel grembo 
su cui si intravede un libro. 

Sotto questo episodio è visibile, o almeno lo era pri
ma che gli ex-voto lo coprissero, il frammento di un fre
gio che doveva logicamente correre lungo tutta la parete: 
motivi chiari a forma di esse affrontate su fondo scuro. 

Ancora sotto vi è, coperto anch'esso, il frammento 
(forse un paiolo sul fuoco) del ciclo dei mesi, di cui ci 
siamo già occupati. 

. Il secondp riquadro riunisce due episodi: la Natività 
e l'Annuncio ai pastori. La scena è quasi tutta occupata 
dalla grande Madonna, sproporzionata rispetto alle altre 
figure, distesa su un giaciglio posto al centro. Sulla c;1estra, 
in primo piano, ma più piccolo, sta S. Giuseppe seduto, 
mentre a sinistra il Bambino nella culla è scaldato, come 
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vuole la tradizione, dal bue e dall'asinello. I personaggi 
sono collocati in una grotta, sintetizzata semplicemente da 
un contorno curvilineo a duplice linea bianca, a sinistra 
della quale spunta il busto dell'angelo che dà l'annuncio 
a due pastori, uno giovane ed imberbe, l'altro vecchio e 
barbato dalle proporzioni piuttosto tozze. 

Nella seguente scena la Madonna, seduta su una im
pone.nte cattedra con il Bambino sulle ginocchia, riceve 
l'omaggio di un personaggio inginocchiato. Altri due per
sonaggi, di notevoli dimensioni, sono in piedi sulla sini
stra. Evidentemente si tratta dell' Adorazione dei Magi. 

L'ultima scena, la più deteriorata e di cui resta sola
mente la parte superiore, raffigura la Presentazione al 
tempio: al centro la Madonna porge il Bambino al vec
chio Simeone; a sinistra, in piedi, sta Giuseppe, rappre
sentato piuttosto anziano e barbato; sulla destra a stento 
si intravede un'altra figura: presumibilmente è la profe· 
tessa Anna. 

La parte nord è oggi ricoperta totalmente da ex-voto, 
e perciò preclusa alla vista; il Mezzana, però, riuscl a ve
dervi «tracce di colonnine che dovevano suddividere ul
teriori scene evangeliche ». 

Sulla parete orientale si susseguono, riparate da la
stre di vetro, le figure di due Madonne e di tre Santi. 
Di una delle Madonne, che la relazione della visita pasto
rale del 1759 descrive intenta ad allattare il Bambino, non 
rimane che la testa aureolata. Migliori sono le condizioni 
dell'altra: una Madonna con Bambino di dimensioni piut
tosto grandi (m. 1,30 di larghezza e 1,60 di altezza). Gli 
ornati degli abiti e la posizione del Bambjno che, in piedi 
in obliquo, si sorregge al manto dell'iconica Madonna, 
contribuiscono a vivacizzare la rappresentazione. 

Seguono in un unico riquadro di cm. 70 di larghezza 
e 35. di altezza, le immagini di due Santi, di cui riman
gono oggi solo le· teste aureolate, la parte superiore del 
busto e le scritte S. IVLI e S. DO MI. Per quanto riguarda 
il personaggio di destra non ci sono troppi problemi; gli 
studiosi sono concordi nell'identificarlo in S. Domenico 
di Sora rappresentato, secondo un'iconografia molto si
mile a quella del S. Francesco del Sacro Speco di Subia
co, con la barba, incappucciato in un saio scuro. 

Maggiori sono le difficoltà di identificazione che sor
gono per l'altra figura. Rappresentato imberbe, con dovi
zia di particolari, in ricchi abiti (clamide decorata ed ap
puntata sulla spalla sinistra con un fermaglio di perle), 
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con una corona gemmata tra le mani, di cui resta solo un 
frammento, il personaggio è stato identificato da alcuni (7) 
in una Santa (S. Giuliana), da altri (8), con maggiore pro
babilità di cogliere nel segno, in un Santo (S. Giulio o 
piuttosto S. Giuliano molto venerato a Sora). 

L'ultimo affresco superstite di cm. 65 di larghezza 
e di m. 1 di altezza raffigura S. Antonio Abate. Il Santo 
barbato in abito monaca le stringe nella sinistra un gran
de libro chiuso e poggia la destra sul suo caratteristico 
bastone a forma di tau, al quale è appeso un campa
nello. 

Questi sono gli affreschi così come ci si preseIitano 
oggi. 

Esternamente al Santuario, in un'edicola vicino alla 
scala d'accesso, si trovava un'altra immagine della Tri
nità, raffigurata secondo le forme canoniche (Dio Padre, 
vecchio e barbato, che sorregge il Figlio crocifisso, men
tre tra i due aleggia la colomba dello Spirito Santo). 
Oggi essa è racchiusa nel sotto scala e coperta, a quanto 
ci è stato riferito da un custode, da una protezione di 
ferro. Ce ne è stata perciò impedita una diretta visione. 

Accenniamo ora agli affreschi non più visibili, o per
ché deteriorati, se non addirittura distrutti, o perché co
perti dagli ex-voto, di cui però abbiamo qualche notizia. 

Il Mezzana parla dei resti di un San Bernardino effi
giato sulla parete Nord che la visita pastorale del 1759 
identificò con un « Santo Basiliano». Probabilmente que
sto affresco coincide con la «bella figura di Santo Dia
cono, degli inizi del secolo XV» ricordata dal Maltese e 
scoperta durante i restauri del 1962 «nell'angolo a sini
stra in alto» della stessa parete. 

Il Mezzana ed il Ricci (9) parlano poi dei resti di 
un'altra Trinità dipinta sulla parete orientale della grot
ta, che il D'Onofrio ritiene anteriore alla Trinità maggio
re (lO). È interessante esaminare le fonti che ricordano 

(7) C. MEZZANA, Il Santuario, cit., pp. 60-62; C. D'ONOFRIO, 
La $S. Trinità sul Monte Autore, in «Rassegna del Lazio », XII 
(1965), n. 11-12, pp. 67 sgg. 

(8) F. CARAFFA, S. Domenico, cit., p. 36; C. BBRTBLLI, Calen
dari, in «Paragone », 1970 (n. 254), p. 58, n. 4. 

(9) C. MBZZANA, Il Santuario, cit., pp. 19-20, 53; G. RICCI, 
Il Santuario di Vallepietra, in «Rassegna del Lazio », I (1954) 
giugno-luglio, . p. 22. 

(lO) B difficile, infatti, secondo lo studioso, che si sia rappre
sentata una seconda Trinità più piccola e sulla parete di fronte, 
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questa immagine. Tanto la visita pastorale del 1642 quan
to quella del 1709 (11) menzionano solamente due rappre
sentazioni trinitarie: quella famosa dell'interno e quella 
esterna. La prima testimonianza dell'esistenza della terza 
immagine della Trinità si legge nella relazione del 1759, 
dalla quale si desume che le uniche differenze con l'altra 
immagine consistevano nelle minori dimensioni, nel modo 
di benedire (alla latina anziché alla greca), nella foggia e 
nel colore degli abiti. Da questa testimonianza ci sembra 
di poter dedurre che l'immagine non sia da datare ante
riormente alla maggiore, ma che si tratti di una copia 
del più famoso affresco, dipinta appunto tra il 1709 e il 
1759 come ex voto, e scomparsa in seguito, forse a causa 
dell'utilizzazione di una tecnica pittorica alquanto rozza. 
Rafforza questa nostra supposizione la notizia fornita 
dal Mezzana che nell'800 si effettuavano a guazzo dipinti 
votivi sulla parete di fondo del Santuario, il che sembra 
testimoniare un'abitudine locale. Del resto è tuttora in 
uso inserire negli ex-voto piccole riproduzioni dell'imma
gine della « Santissima». Non potrebbe, dunque, il di
pinto in questione esserne il progenitore? 

Nella relazione relativa alla visita pastorale del 1645 
si afferma che la chiesa era quasi interamente affrescata: 
« in ipso altari sunt depictae tres imagines repraesentan
tes Sanctissimam Trinitatem et ecclesia ipsa fere tota de
picta etiam in partibus lateralibus» (I2). Gli affreschi 
tuttora superstiti sarebbero pertanto i resti di una più 
ampia decorazione che si estendeva per tutto l'ambiente. 
Già nel 1759, però, la decorazione si presentava frammen
taria, dato che la relazione redatta in quell'anno da Mons. 
Domenico Monti descrive solo gli affreschi ancora oggi 
visibili, tranne i resti del ciclo dei mesi, con l'aggiunta 
del Santo rappresentato sulla parete Nord e della Trinità, 
di cui si è trattato sopra. 

La decorazione attuale fu di certo eseguita in epoche 
successive. Degli affreschi tuttora visibili, infatti, le Ma
donne ed il S. Antonio della parete orientale risalgono al 
XV secolo; gli altri due Santi della stessa parete, le cui 

esistendone una già grande e molto venerata (C. D'ONOPRIO, 
La SS. Trinità, cit., p. 68). 

(11) F. CARAFFA, Vallepietra, cito pp. 230-234. . 
(12) Anagni, Archivio Vescovile, Ubro delle Visite Pastorali, 

aa. 1642-1646, tr. 404 sgg. edito in F. CARAFFA, Vallepietra, cit., 
p. 230, D. 1 S. 
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scritte hanno caratteri gotici, sono 'proba~ilmente dei 
primi anni del sec. XIII. Maggiore attenzione meritano 
le pitture della parete occidentale che sono senz'altro più 
antiche. Su di esse pertanto ci soffermeremo. 

*** 
È' opportuno innanzi tutto procedere all'esame ico

nografico della raffigurazione trinitaria e del frammento 
del. ciclo del·« lavoro dei mesi» che presentano caratteri 
partico lali. ." 

L'immagine' trinitaria costituisce, infatti, come ha 
giustamente notato "il D'Onofrio (13), l'unico esempio di 
raffiguraZione in cui le tre Persone divine appaiono in for
nie perfettamente identiche tra loro .. Inoltre questo è l'u
nico caso, o "almeno il più antico, di rappresentazione 
trinitaria murale, fatto questo veramente singolare, tanto 
più che l'affresco appaniene ad un'« area laterale» rispet
to ai principali centri di cultura laziali. 

Il D'Onofrio, nel tentativo di individuare le fonti da 
cui avrebbe attinto il pittore del Monte Autore, rivolge 
la sua attenzione a due codici miniati de] sec. XII: al
l' « Hortus Deliciarum», un manoscritto alsaziano, consi
derato una delle più importanti enciclopedie sacre medioe
vali (14), e alle Omelie del Monaco Giacomo, di cui si 
conserva un codice nella. Biblioteca Vaticana (Cod. Vat. 
Gr. 1162) ed un altro, copia del primo, alla Nazionale di 
Parigi (Paris, Gr. 1208) (15). 

(13) C. D'ONOFRIO, La SS. Trinità, cit., pp. 72-73. 
(14) L' Hortus Deliciarum, compilato nel monastero di S. Odi

lia dàlla badessa Herrade de Landsberg, contiene passi tratti dalla 
Bibbia, dai Padri della Chiesa, da autori dell'età carolingia, che 
narrano la storia del mondo dalla Creazione alla Redenzione, la 
vita degli Apostoli e della Chiesa fino al Giudizio Universale. Il 
testo originale di questo manoscritto fu distrutto nel 1870, ma ab
biamo le copie di tutte le illustrazioni che furono poi in gran parte 
pubblicate in HERRADE DE LANDSBERG, Hortus Deliciarum, par 
A. STRAUB-G. KELLBR, Strasbourg 1889. 

(15), Cfr. E. MtiNTz-P. FABRE, La blbliothèque du Vatican 
au XV siècle d'après des documents inédits. Contribution pour ser
vir à l' hlstolre de l' humanisme par E. M tiNTZ et P. F ABRE, in «Bi
bliothèque des écoles françaises d'Athenes et de Rome», Paris 
1887, fase. XLVIII, p. 249; C. STORNAJOLO, Miniature delle Omelie 
di Giacomo Monaco, Roma 1910; L .. BRÉHlBR, Les minlatures des 
homélies du moine Jacques et le théatre religieux de Byzance, in 
«Fondation Eugéne Piot. Monuments et mémoires », XXIV 
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Nell'« Hortus Deliciarum» le tre Persone, sedute su 
un unico trono, hanno lo stesso volto barbato, lo stesso 
atteggiamento, lo stesso abito e reggono un rotolo su cui 
è scritta la frase biblica: «Faciamus hominem ad imagi
nem et similitudinem nostram et praesit cunctis animan
tibus terrae». Le uniche differenze si notano nella posi
zione delle mani (è solo la figura centrale che benedice, 
mentre le altre due sostengono, in maniera diversa l'una 
dall'altra, il rotolo) e nelle stigmate sui piedi della figura 
centrale che la caratterizzano come Figlio. 

Nelle Omelie di Giacomo la raffigurazione trinitaria 
è invece inserita in un gruppo di miniature dedicate al
l'episodio dell' Annunciazione (16). Circondate da una 
folta schiera di angeli, le tre Persone, anch'esse dall'aspet
to angelicale di giovani imberbi e riccioluti, ma senza 
ali; sono sedute su un unico trono riccamente ornato. 
Esse differiscono tra loro so Itanto nelle pòsiture e nei 
gesti. La figura centrale, con un cenno della mano, im
partisce un ordine all'arcangelo Gabriele, posto più in 
basso, che, in una miniatura successiva, dà l'annuncio alla 
Vergine. 

Il D'Qnofrio suppone che il pittore del Monte Autore 
abbia attinto ai medesimi modelli a cui si sarebbero ispi
rati i miniaturisti dell'« Hortus Deliciarum» e quelli delle 
Omelie del Monaco Giacomo, se non addirittura ai sud
detti due codici. Queste conclusioni ci paiono un po' af
frettate o, per lo meno, non sufficientemente motivate. 

Va osservato in primo luogo che le due rappresenta
zioni miniate sono molto diverse tra loro; inoltre se è ac
cettabile ]a derivazione (o piuttosto la collateralità) del
l'affresco laziale dall'« Hortus » con cui presenta una sin
golare e straordinaria somiglianza nei volti con lo sguar
do fisso, nell'abito e nel modo di benedire, non altrettan
to può dirsi per le Omelie di Giacomo che hanno in co
mune con l'affresco laziale solo la decorazione del trono 
a puntini bianchi che si trova identica nella parte infe
riore del nostro affresco (l7). Né, come pensa. il D'Ono
frio, può sussistere un analogo rapporto con l'Annuncia-

(1920), CH. DIBHL, Manuel d'art byzantin, Paris 1925-26, t. II, 
p .. 638. . . 

(16) TI ciclo si compone di· quattro scene: Missione dell'ar
cangelo Gabriele; l'arcangelo si .ferma ad ammirare la Vergine; 
Maria vedendo l'arcangelo si rifugia in casa; Salutazione di Maria. 

(17) C. D'ONOPRIO, La SS. Trinità, cit., p. 72. 
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zione, la quale a Vallepietra è legata alla rappresentazione 
trinitaria so lo da una relazione di contiguità spaziale. 
Invece, a nostro avviso, emerge chiaramente che il Mae
stro di Vallepietra ebbe alle spalle, per questa rappresen
tazione, una cultura di indubbia ispirazione miniaturi
stica. E proprio solo nella miniatura, infatti, almeno allo 
stadio attuale delle nostre ricerche, che accade di trovare 
la Trinità rappresentata in tre figure tutte di forma antro
pomorfica. Alle già citate immagini dell'« Hortus Deli
ciarum» e delle Omelie del Monaco Giacomo, infatti, se 
ne possono aggiungere altre che, pur non avendo da un 
punto di vista iconografico un'evidente correlazione con 
quella del Santuario laziale, possono servire ad avvalorare 
la nostra ipotesi. 

Il primo esempio è contenuto nel ms. PaI. Lat. 834 
conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, databile 
per iI Goldschmidt al IX-X secolo (18): nel folio 28 la 
Trinità è raffigurata appunto da tre persone diverse tra 
loro, ritte in piedi e vorticosamente panneggiate. 

Particolarmente interessante poi è la pagina miniata, 
raffigurante l'evangelista Giovanni, del Grimbald Gospels 
di Winchester (Brit. Mus. ADD. 34890) dell'XI secolo. 
Nella cornice a medaglioni che inquadra la figura cen
trale, e più precisamente nei tre medaglioni in alto, è 
rappresentata quella che a torto l'Herbert crede essere 
una triplice « Maiestas Domini» (19) e che invece, a no
stro avviso, va ritenuta un'originalissima Trinità, dalle 
forme non troppo dissimili da quelle di Vallepietra. 
Sedute in atteggiamento solenne, le tre figure sostengono 
con la mano sinistra un libro aperto e con la destra accen
nano ad un gesto di benedizione. 

Ancora un tema ed un'iconografia trinitaria si ritro
vano in due manoscritti miniati, probabilmente originari 
della zona umbro-romana, databili verso la fine del 
sec. XI, conservati uno nella Laurenziana di Firenze 
(Plut. 16.21, fols. 3v-4), l'altro nella Capitolare di Lucca 
(cod. 124, foI. 4v), contenenti il «Liber Decretorum» 
di Burcardo (ca. 965-1025) vescovo di Worms (20). Le 

(18) A. GOLDSCHMIDT, Die deutsche Buchmalerei, Miinchen 
1928, voI. I, p. 53. . 

(19) A. lIERBERT, Illuminated manuscripts, London 1911, p. 65. 
(20) E. B. GARRISON, Contribution to the History 01 Twelty

Century Umbro-Roman Painting, Studies in the History of Medie
val Italian Painting. Firenze 1955, pp. 189 sgg. 

I 



GLI AFFRESCHI DEL SANTUARIO DELLA S8. TRINITÀ 51 

miniature sono sostanzialmente simili nello schema: una 
folta schiera di teste, rappresentante i padri del Concilio 
di Nicea, inquadra la Trinità raffigurata dalle tre imma
gini centrali, di maggiori proporzioni, sedute e bene
dicenti. 

La Trinità in forma di tre figure umane simili tra 
loro è dunque un motivo che, sia prima che dopo la 
rappresentazione del Monte Autore, ebbe una certa 
diffusione esclusivamente nella miniatura. Citiamo an
cora, come esempi più tardivi: la miniatura del «Libro 
d'ore» del 1380 (Paris, B.N., ms. 757, foI. 129v) ed il 
«Libro d'ore» di Stefano di Chevalier (Museo Condé a 
Chantilly). 

Possiamo perciò concludere affermando che, quando 
si sentll'esigenza di dipingere nel Santuario una immagine 
della Trinità, cui il luogo era fin dall'origine dedicato, se
condo l'attestazione dei documenti più antichi, l'anonimo 
pittore si ricollegò senz'altro alla tradizione miniaturi
stica. 

*** 
La rappresentazione del «lavoro dei mesi» è un 

soggetto molto caro all'arte medioevale: esso venne rap
presentato nella scultura, nella miniatura e nel mosaico 
e più tardi passò nella pittura, di cui gli esempi più famo
si risalgono al sec. XIV. 

I precedenti iconografici ai quali il pittore di Valle
pietra poté ispirarsi, vanno ancora una volta ricercati nel 
mondo della miniatura. In un arco di tempo che va dal 
sec. IX al XII abbiamo, infatti, una notevole fioritura 
di manoscritti "miniati, appartenenti a zone diverse, che 
contengono appunto il tema del ciclo del lavoro dei mesi, 
talvolta intramezzato dai segni dello zodiaco. Non ci 
sembra opportuno in questa sede scendere troppo in det
taglio elencando i vari manoscritti; possiamo però ac
cennare al fatto che alcuni di essi, databili al sec. XII, 
presentano singolari analogie con ceni particolari del 
Santuario laziale. 

Analizziamo i resti della rappresentazione della pa
rete della SS. Trinità. La prima delle figure, simboleg
giante gennaio, è rappresentata nell'atto di uccidere un 
grosso animale, motivo questo che solitamente era riferito 
ai mesi di novembre o di dicembre. 
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Della rappresentazione di febbraio, come abbiamo 
già avuto modo di dire, rimane oggi solo la pentola sul 
fuoco sotto la scritta BR V; il mese si suppone venisse 
rappresentato da un uomo indaffarato intorno alla pen
tola, motivo questo molto comune nelle analoghe raffi
gurazioni del mese. 

Più interessante è l'immagine posta tra i due mesi, 
che nessuno degli studiosi che si sono occupati di questi 
affreschi, ha preso in considerazione. Si tratta di una fi
gura panneggiata all'antica, in piedi, di profilo, con un 
vaso in mano. A nostro parere essa raffigura l'Acquario, 
il segno zodiacale che cade appunto tra gennaio e. feb
braio. 

Nell'ane antica l'Acquario veniva rappresentato pro
prio di profilo, come un uomo nudo o col mantello, in 
atto di camminare nell'acqua o di versare acqua da uno 
o due vasi. Questa iconografia venne ripresa anche in epo
ca medievale. Numerosi sono gli esempi che si riscontra
no, ancora una volta, nelle miniature contenute in mano
scritti astrologici (Melothesia, Paris, B.N., ms. Lat. 7028, 
fol. 154r; Aratea, London, B.M., ms. Harley 2506, Aqua
rius fol. 372 ecc.). 

Va notato anche un particolare curioso, abbastanza 
evidente: il personaggio ha sulla fronte, tra j lunghi ca
pelli scuri, una . .specie di piccola mezzaluna. Ebbene l'Hau
bert afferma che talvolta l'Acquario era rappres'entato 
con piccole coma (21) e quindi quello che apparente
mente sembrerebbe un esotico fermaglio è, con tutta pro
babilità, un tipico attributo del segno zodiacale. 

Se quec;ta ipotesi è giusta. se cioè la figura posta tra 
gennaio, che uccide il grosso animale, e la pentola sul 
fuoco è l'Acquario (e d'altra parte non ci sembra che pos
sa esservi un'altra più plausibile spiegazione) dobbiamo 
concludere che nel ciclo pittorico di Vallepietra ai mesi si 
alternavano i segni zodiaca1i; il che, come abbiamo detto, 
non era un motivo infrequente nell'arte figurativa del
l'epoca. Tale accostamento permetteva, infatti, di istituire 
uno stretto rapporto tra le sfere celesti e le occupazioni 
umane. 

(21) A. HAUBER, Planetenkinderebilden v. Sternbilder zur 
Geschichte des menschlichen Galubens v. lurens, Strassburg 1916, 
pp. 179-181. 
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••• 
Esaminiamo ora più attentamente gli affreschi della 

parete occidentale del Santuario, per tentare di individua
re le mani che vi lavorarono e, soprattutto, per determi~ 
nare l'epoca in cui questi affreschi possono collocarsi. 
La datazione proposta dai vari studiosi oscilla tra il 
sec. XII (D'Onofrio, Maltese) ed il sec. XIII (Mezzana)~ 

La lettura degli affreschi deve procedere con cautela 
a causa delle cattive condizioni di conservazione; tutta
via è innegabile la presenza di alcuni stilemi, di alcune 
caratteristiche ben precise, comuni a tutte le pitture, che, 
a nostro avviso, fanno attribuire la decorazione della pa
rete occidentale ad un 'unica maestranza. 

Il confronto di alcune delle teste dei personaggi degli 
affreschi (la figura di destra della Trinità, gennaio, la 
Madonna Annunciata, i pastori, l'angelo e la Madonna 
della Natività, la Madonna e ciò che ancora si riesce a 
distinguere di S. Giuseppe e di Simeone nella Presenta
zione al tempio) evidenzia l'accentuata rotondità dei volti. 
Questa caratteristica è più rimarchevole nelle Madonne 
(particolarmente in quella della Natività), nel gennaio, nei 
Magi, nel pastore e nell'angelo, mentre è un po' masche
rata nei personaggi con la barba, che presentano il volto 
più allungato. Ancora nei personaggi imberbi il contorno 
del viso è sempre marcato da una profonda pennellata 
scura che, ispessendosi lateralmente e in basso, suggerisce 
l'ombra e la profondità della gola. 

Le bocche di tutti i personaggi sono sempre piccolis
sime: il labbro superiore è appena accennato da una 
linea ondulata, mentre quello inferiore è più carnoso; gli 
occhi, in cui spiccano le pupille, sono molto grandi ed 
allungati (a parte quelli delle figure della Trinità che, 
però, possono attribuirsi ad una ridipintura posteriore) 
capaci di assumere espressioni differenti (l'espressività è 
ricercata, anzi addirittura forzata). Sognante ed estatico 
è lo sguardo della Madonna; vivace ed acuto quello di 
gennaio. Anche iI tratteggio del naso è uguale in tutte le 
figure: due linee parallele con· una piccolissima accentua
zione per la narice che prolungano le arcate sopracciliari, 
separate tra loro da una Y di luce. Ci sembra di poter di
stinguere ancora in molte figure i pomelli rossi delle gote 
ed una piccola piega curva, subito dopo la bocca, per 
suggerire il mento. 

Restiamo nel campo delle figure e analizziamo il mo-
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do caratteristico con cm sono dipinte le loro vesti. Si 
tratta sempre di un panneggio piatto: su zone uniformi di 
colore, con tinte più scure e lumeggiature bianche, sono 
segnate incisivamente le pieghe (cfr. in particolare l'an
gelo che sbuca da dietro la roccia della Natività ed il bu
sto delle tre figure trinitarie). Le pieghe assumono spesso 
ritmi insistenti e paralleli ad andamento fortemente an
golato (cfr. il pastore più anziano, i Magi, gennaio e, 
anche se molto rovinato, l' Acquario). 

Un po' diversi appaiono S. Giuseppe (e forse anche 
l'altra figura) nell'ultima scena e l'angelo annunciante, in 
quanto il loro panneggio è composto da fitte lumeggia
ture parallele, meno rigidamente spigoloso e curviljneo, 
più libero e mosso, più dolce (cfr. la manica di S. Giu
seppe e il vortice al centro della veste dell'angelo). Que
sta differenza può essere dovuta ad una diversità di mano 
in quanto all'interno dell'unica maestranza operarono più 
pittori. Altre differenze sono rilevabili non tanto nelle 
tipologie, comuni a tutta la maestranza, quanto nell'im
postazione delle tre parti della decorazione: la rappre
sentazione della Trinità, le scene evangeliche ed il ciclo 
del «lavoro dei mesi ». 

La rappresentazione della Trinità, che costituisce 
senz'altro il fulcro della decorazione del Santuario, dal 
resto del quale è ben isolata, ha un carattere solenne, iera
tico. Si tratta di un'immagine sacra in cui le tre figure, 
in proporzioni maestose, giganteggiano nella parete, tan
to da colpire profondamente l'animo del pellegrino. Il 
pittore le ha stagliate contro il fondo scuro, facendole 
emergere con straordinaria prepotenza. L'affascinante sa
pore arcaico. della composizione è bilanciato da un mo
derno tentativo di ricerca prospettica. 

Purtroppo l'affresco è molto rovinato e, quel che è 
peggio, in più punti è stato ritoccato (particolarmente vi
sibile è la ridipintura dei volti e della parte inferiore delle 
figure) sicché la lettura formale è pressoché impossibile. 
Tuttavia lo spirito della composizione, il singolare e ben 
calibrato rapporto che le figure hanno con lo spazio e 
con la. cornice, si coglie con esattezza. 

Il Maestro di quest'opera ebbe, inoltre, un raffinato 
gusto decorativo; nella lunetta trinitaria, infatti, appaiono 
due fregi: uno largo pochi millimetri separa il dipinto 
dalla sotto stante iscrizione; l'altro, di maggiori dimen
sioni, fa da cornice alla lunetta che racchiude le figure. 
Il primo, che potremmo definire «fregio perlaceo», è 
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formato da piccoli quadra tini , in cui si alternano i colori 
rosso e blu, inseriti in minuscole riquadrature bi anche e 
separati da sei (talvolta cinque o quattro) puntini bianchi, 
simili appunto a perline, che impreziosiscono l'insieme. 
Il secondo, più danneggiato del primo, è un fregio «flo
reale »: fiori dalle corolle rosse con foglie, alternati pro
babilmente ad altri fiori bianchi, oggi ridotti a semplici 
dischetti. 

Impostazione ben diversa, rispetto alla Trinità, han
no le quattro scene evangeliche dove il discorso si snoda 
più agile e vario e l'interesse narrativo prevale su quello 
devozionale. Il· Maestro delle scene è diverso da quello 
della Trinità: non ama la maestosa solennità, ma preferi
sce il «quotidiano ». Egli colloca nelle composizioni nu
merosi personaggi dalle proporzioni piuttosto slanciate 
(fanno eccezione i pastori della Natività, costretti in uno 
spazio troppo angusto), e li dispone sapientemente in una 
giusta contrapposizione di pieni e di vuoti senza che mai 
le scene appaiano troppo affollate. In esse una parte im
portante spetta anche agli elementi architettonici che oc
cupano quasi tre quarti dello spazio in tutte le scene, ec
cettuata quella della Natività. Si tratta, perciò, di archi
tetture costruite con un'ancor rozza ricerca prospettica, 
che potrebbero diventare pesanti, invadenti, monumentali, 
se il Maestro non riuscisse ad alleggerirle grazie al suo 
amore per il decorativismo, per l'attenzione al particolare. 
Il trono della Madonna Annunciata, così come quello 
dell'Adorazione dei Magi e l'architettura di sfondo della 
Presentazione al tempio, sono resi quasi inconsistenti 
dalla minuziosa decorazione che sembra addirittura tor
mentarli: segmenti, diagonali, lumeggiature, pannelli co
lorati fanno sì che essi diventino fragili e tenui sfondi di 
una narrazione fantastica. 

Il gusto decorativo già riscontrato nel Maestro della 
Trinità si ritrova, forse in modo più accentuato, anche 
nel Maestro delle scene; lo si ravvisa nel modo con cui 
egli dipinge, quasi compiacendosene, alcuni particolari, 
che purtroppo il pessimo stato di conservazione delle 
pitture impedisce di gustare. Si osservino, ad esempio, 
le ali degli angeli, i cui bordi sono rifiniti da lumeggia
ture bianche, le quattro colonnine che separano le sce
ne, tutte variamente decorate, e, soprattutto, il fregio 
che corre sopra le scene, quasi sorretto dalle colonni
ne. Si tratta di un motivo a racemi intrecciati fra loro 
per formare volute nel cui interno, ora volti a destra 
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ora a sinistra, sono collocati graziosi uccellini dalle for
me piuttosto stilizzate. Il fregio è alto cm. 25 e poggia, 
a mo' di architrave, sulle quattro colonne che separano 
le scene. In tal modo l'impostazione di tutta questa zona 
della parete risulta scenografica, teatrale; ogni riquadro 
diventa un piccolo spazio scenico in cui trovano posto i 
personaggi, attori di una rappresentazione drammatica. 
Anzi più che di attori si potrebbe parlare .di « mimi », che 
per esprimersi non usano la parola, ma l'espressione del 
viso ed il gesto. 

Un terzo Maestro operò nella parte inferiore della 
parete, cioè nel ciclo del «lavoro dei mesi)}, che costitui
sce, a nostro avviso, il momento più felice di tutta la de
corazione. Va ribadita innanzi tutto la nettissima matrice 
miniaturistica (basterebbe il piccolo albero a dichiararla), 
che in questo caso non si limita ad una discendenza pu
ramente iconografica, come accade per la Trinità, ma 
addirittura investe la resa globale della scena. Le figure 
sono stagliate sul fondo chiaro dal quale risaltano come 
su ,di una pagina bianca; sono disegnate con estremo, 
vibrante linearismo. La personificazione di gennaio è re
sa con grande evidenza plastica; la figura, chinata con 
vigore sull'animale di cui impugna, con entrambe le brac
cia una zampa, è guizzante ed incisiva, lo stesso guizzo, 
un ultimo disperato tentativo di rivolta, è anche nell'ani
male, immobilizzato a terra, ormai vinto; le zampe le
vate in aria, il collo sollevato. 

La composizione è, a differenza della Trinità e delle 
scene, piena di energia e di vitalità. Queste differenze di 
impostazione ch~ si colgono nel confronto tra Trinità, 
scene e mesi non impediscono di affermare l'unicità della 
maestranza che esegui gli affreschi. 

Sembrerebbe opporsi, semmai, a questa nostra con
vinzione il poco felice aggancio del fregio, posto sopra le 
scene evangeliche, con la Trinità e la scelta dei disparati 
temi decorativi (Trinità, scene dell'infanzia di Cristo, 
ciclo dei mesi e dei segni zodiacali), apparentemente di
stanti tra loro e difficilmente raccordabili in un unico 
programma iconografico. Ma ad un esame più attento 
ed approfondito queste obiezioni cadono. 

Per quanto riguarda il primo punto, infatti, si può 
pensare che l'idea originaria dei pittori (o dei committenti) 
fosse quella di dipingere nella grotta la sola immagine 
devozionale della Trinità, che infatti appare isolata. Suc
cessivamente, ma nello stesso arco di tempo, si pensò ad 
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ampliare la decorazione della parete e, all'imm~gine pri
mitiva, furono affiancate le quattro scene che furono col
legate al precedente dipinto con una soluzione piuttosto 
semplicistica ed un po' rozza, che prevede l'affiancamento 
di una composizione con fregi orizzontali alla cornice 
curvilinea della Trinità. Del resto questo è un po' il ca
rattere di tutte le pitture che, se in alcuni punti riescono 
a raggiungere un'arcaica poeticità, certo non possono in 
alcun modo considerarsi raffinate. 

L'apparente disorganicità dei soggetti rappresentati 
potrebbe anch'essa essere spiegata con un piccolo scarto 
cronologico: alla Trinità furono aggiunte le scene evan
geliche, tema quasi d'obbligo negli edifici religiosi, e si 
occupò lo spazio sotto stante con un motivo iconografico 
molto in voga nella tradizione medievale, ma non nella 
pittura. Comunque, oltre a questa realistica considerazio
ne, è possibile trovare, se non proprio un vero program
ma iconografico, almeno un plausibile filo logico che col
leghi tutte queste immagini della parete occidentale del 
Santuario. In essa si vuole, forse, mostrare al fedele la via 
che l'uomo, protetto dalla divinità (la Trinità), attraverso 
il lavoro, inteso come riscatto dal peccato (ciclo del la
voro dei mesi), sull'esempio della vita di Cristo (scene 
evangeliche), deve percorrere per attendere alla salvezza 
dell'anima. 

*** 

Particolarmente impegnativo e delicato è il problema 
della datazione degli affreschi. 

L'esame dei caratteri grafici delle scritte poste sotto 
la Trinità e ai lati della figura di gennaio, tracciate da ma
no diversa, ma affini come tipo di scrittura, ci orienta 
verso la metà del sec. XII e forse anche un poco prjma. 
Alla stessa epoca ci riportano anche i confronti icono
grafici, soprattutto con i manoscritti miniati, che abbia
mo già ricordato. Inoltre ammettendo un certo ritardo 
rispetto ai modelli e alle tradizioni cui i pittori si rifecero, 
gli elementi icono grafici e paleografici, porterebbero a 
collocare questi affreschi non oltre il sec. XII. 

Queste indicazioni vengono puntualmente confer
mate dal confronto del ciclo del Monte Autore con altri 
cicli pittorici dei secco XI-XII, in particolare con alcuni 
affreschi appartenenti alla stessa area geografica. 
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Risulta innegabile, in primo luogo, l'appartenenza 
degli affreschi di Vallepietra alla scuola pittorica romana 
che operò a Roma e nella provincia tra la fine del sec. XI 
ed il sec. XII. Confrontandoli, infatti, con le opere più 
note di questa scuola, troviamo spesso riscontri precisi, 
significative analogie di elementi morfologici e sintattici, 
talora soltanto vaghe assonanze, ma sempre si coglie una 
certa «aria di famiglia» che accomuna alle opere della 
scuola romana gli affreschi del Santuario sul Monte 
Autore. Purtroppo i particolari ben visibili, su cui fissare 
la nostra attenzione per cercare precisi confronti, sono 
molto pochi. Ci baseremo quindi sul caratteristico modo 
che i Maestri di Vallepietra mostrano nel dipingere i 
volti, il panneggio, i particolari decorativi; nell'imposta
zione globale delle scene, e in tutti quegli elementi che 
accomunano i probabili tre pittori. 

Per stabilime l'appartenenza alla scuola romana ba
sterebbero alcuni elementi della rappresentazione della 
Trinità. Già il caratteristico abbigliamento delle figure 
trinitarie, il palI io bicolore, ci riporta, come notò il Toe
sca (22), all'area romana ed alla regione umbro-roma
na (23). Alla medesima area ed allo stesso arco cronolo
gico (secc. XI-XII) ci riconduce il piccolo fregio perlaceo, 
che abbiamo già notato sotto la Trinità. Un analogo mo
tivo, quadretti colorati e perline, costituisce, infatti, l'ab
bellimento del bordo dell'abito dell'ancella più vicina alla 
vasca nel Battesimo di Pudente nell'oratorio romano di 
S. Pudenziana; un altro simile si trova come ornamento 
di abiti e particolari architettonici a S. Clemente in Roma 
e nella Basilica di Castel S. Elia. Non vogliamo certo af
fermare che si tratti di un particolare decorativo usato 
esclusivamente in questa zona (lo si è già riscontrato del 
resto nelle Omelie del Monaco Giacomo, come notò il 
D'Onofrio), ma è indubbio che esso ritorni, con una certa 
insistenza, proprio in quelle opere di scuola romana, che 
più ci interessano. 

Ancora un richiamo a S. Pudenziana ci viene fornito 
dal fregio floreale che circonda la lunetta Trinitaria, il 

(22) P. TOBSCA, Miniature romane dei secoli XI-XII, in «Ri
vista del Reale Istituto d'archeologia e storia dell'arte », 1929, 
fase. 1, pp. 69-96. 

(23) Questa caratteristica appare, infatti, nel Trittico di Ti
voli, nell'angelo annunciante di S. Urbano alla Caffarella, negli 
angeli dell'abside di S. Pietro di Tuscania, nel S. Silvestro a Tivoli 
e in una serie di ~ature della stessa regione. 
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quale sembra discendere da quello, meglio conservato, 
che si trova nelle fasce divisorie diagonali nel1a. volta 
dell'oratorio romano. 

Per concludere con i fregi, resterebbe da esaminare 
il terzo, posto al di sopra delle scene evangeliche. Purtrop
po per esso non ci è stato possibile trovare riscontri precisi 
come per i due precedenti. Si direbbe che la capacità, la 
personalità, la fantasia di questo Maestro si siano libera
mente sciolte ed abbiano capricciosamente intrecciato ra
cemi in volute, impreziosendo il tutto con perline poste 
negli spazi triangolari ed inserendo uccellini all'interno 
delle volute. Pur non avendo riferimenti diretti, il motivo 
di Vallepietra non sembra molto dissimile da quelli che 
completano la decorazione di S. Clemente. In essi ritro
viamo, infatti, simili motivi a racemi intrecciati, lo stesso 
interesse per la ripresa di elementi classici ed il medesimo 
gusto decorativo che suggerisce l'introduzione, tra i mo
tivi vegetali, di vivaci animaletti che, nella chiesa romana, 
cosi come nel Santuario laziale (pur se con una ben netta 
differenza qualitativa) sono uccelli. Sempre a proposito 
di questo fregio, abbiamo già precedentemente osservato 
che esso ha anche la funzione di architrave, sorretto dalle 
colonnine poste tra le scene, e contribuisce all'impostazione 
scenografica dell'insieme. Ebbene questa medesima im
postazione, che ha il più antico esempio in S. Crisogono 
in Roma, ritorna, seppur con delle varianti, in S. Urbano 
alla Caffarella (i cui affreschi nonostante le ridipinture 
seicentesche presentano con quelli di Vallepietra altre af
finità nel panneggio e negli atteggiamenti delle figure) 
e poi, più tardi, ma- sempre nella stessa zona, in S. Maria 
delle Grazie a Marcellina. 

Un «accento dialettale romano» emerge chiara
mente anche dalle scene evangeliche: lo si coglie negli 
sfondi architettonici, parti essenziali delle composizioni, 
nei panneggi delle figure a pieghe fitte ed angolate (cfr. 
S. Urbano alla Caffarella e Castel S. Elia), nei gesti dei 
personaggi e nell'interesse narrativo del pittore. 

Ancora alla scuola romana ci riporta il Maestro dei 
mesi. La figura di gennaio, vestito in calzamaglia scura e 
maniche rigonfie strette dal gomito in giù, ricorda, a 
nostro avviso, abbastanza da vicino i protagonisti delle 
scene dei miracoli di S. Clemente, nella omonima chiesa 
romana, per il tipo di abbigliamento e soprattutto per la 
vivacità dei gesti e l'impostazione dell'insieme (figure 
colorate su fondo chiaro). 
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Passando poi all'analisi delle figure e, in particolare, 
dei volti, proponiamo il confronto del viso della Madonna 
Annunciata del Santuario del Monte Autore, quello me
glio visibile, con il volto di una delle Sante nell'affresco 
absidale di Castel S. Elia e ~uello delle due Sante ai lati 
della Madonna di S. Pudenzlana. 

Le teste leggermente reclinate seno circondate da 
grandi aureole, i volti, segnati dalle profonde e marcate 
linee dj contorno, con gli occhi allungati, le bocche pic
cole e carnose, i pomelli rossi, i nasi affilati, presentano 
un'indubbia affinità tipologica. Dal confronto emerge 
anche un altro interessante elemento, questa volta di dif
ferenziazione, che può essere utile per una più precisa 
collocazione cronologica della decorazione del Santuario 
della SS. Trinità. A Roma come a Castel S. Elia, le figure 
hanno i volti fissi, freddi, imbambolati; i grandi occhi 
sgranati sembrano non vedere. L'interesse dei piftori di 
queste immagini è tutto concentrato nella resa del colore 
«puro e brillante », dei particolari decorativi (le perline 
che ornano le acconciature e gli abitO, ma è completa
mente alieno da essi ogni seppur timido tentativo di una 
più profonda ricerca psicologica. A Vallepietra, invece, si 
verifica il contrario: nuUa disturba l'attenzione dell'autore 
che va dritta al volto, forse neanche iI monumentale trono 
che accoglie rispettosamente la figura. l grandi occhi lan
guidi sembrano inseguire un pensiero, forse quello. del
l'importante missione davanti alla quale la Madonna ap
pare preoccupata e rassegnata al compito che Dio le ha 
attribuito e che ora l'angelo è venuto ad annunziarle. C'è, 
insomma, in questa figura un innegabile approfondimen
to psicologico, che induce a datare gli affreschi di Valle
pietra ad epoca posteriore a quelli dell'oratorio di S. Pu
denziana e a quelli di Castel S. Elia, entrambi della fine 
del sec. XI e li accomuna maggiormente al ciclo di affre
schi della Grotta degli Angeli a Magliano Romano, il cui 
confronto con Vallepietra fu suggerito dal Bertelli (24). 

Anche l'interno della Grotta degli Angeli doveva es
sere in origine interamente decorato. Oggi restano pochi 
affreschi che, distaccati dalle pareti già da vari anni, sono 
conservati nel deposito del Museo di Palazzo Venezia a 
Roma. Essi rappresentano un Cristo benedicente fiancheg
giato da due angeli, le scene evangeliche della Natività 

(24) C. BERTBLLI, Calendari, cit., p. 58, D. 4. 
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con l'Annuncio ai pastori, dell'Adorazione dei Magi e 
della Presentazione al tempio e tre Santi a figura in
tera. 

Innegabile è, innanzi tutto, la forte somiglianza ico
nografica delle scene evangeliche dei due cicli. Nella Nati
vità, unita in entrambi i casi a quella dell'Annuncio ai pa
stori, sono simili: la grotta linearmente disegnata, la Ma
donna appena rialzata sul giaciglio, il. Bambino, poco 
distante, posto nella culla ornata e scaldato dai tradizio
nali animali, l'angelo che emerge dalla grotta a dare l'an
nuncio ai pastori. Nell' Adorazione la Madonna è sempre 
in trono con il Bambino adorato dai Magi, il primo dei 
quali è inginocchiato. Le affinità diventano quasi una 
precisa concordanza, a nostro avviso, nella Presentazione 
dove le figure, cinque in entrambi gli affreschi, sono colte 
esattamente nello stesso momento e negli stessi atteggia
menti. 

È pur vero che i volti dei personaggi di Magliano 
Romano sono tipologicamente molto diversi da quelli 
di Vallepietra, in quanto più allungati e squadrati, più roz
zi, con le pupille a spillo ed i pomelli delle guance più vi
stosamente segnati. Però, accanto a queste differenze, ci 
sono innegabili somiglianze, talvolta generiche, talvolta 
più precise. Questo si verifica, ad esempio, nel volto della 
Madonna dell'Adorazione, che rivela lo stesso tentativo 
di approfondimento psicologico nel capo leggermente re
clinato, nello sguardo assorto in un pensiero lontano. An
che per quanto riguarda l'impostazione generale dei due 
cicli si notano alcune analogie. Infatti, le scene di Ma
gliano, separate da candelabre con inotivi ornamentali 
e sovrastate dall'alto fregio, raggiungono un effetto sce
no grafico molto simile a quello già da noi precedente
mente osservato a Vallepietra. 

Per ciò che concerne la decorazione, inoltre, è vero 
che i mòtivi decorativi della Grotta degli Angeli sono, in 
apparenza, totalmente diversi da quelli della SS. Trinità; 
però anche in essi è possibile notare, ad una più attenta 
osservazione, alcuni punti di contatto. Tra i due cerchi 
concentrici che incorniciano il fiorellino bianco nel mo
tivo geometrico tagliato sopra l'Adorazione dei Magi, ad 
esempio, troviamo un motivo strutturalmente identico a 
quello del fregio con gli uccellini posto sopra le scene di 
Vallepietra; e, sempre a proposito degli uccellini del San
tuario, li ritroviamo qua e là anche a Magliano Romano. 
Inoltre il gusto per l'unione di motivi vegetali ed animali 



62 ANNA MARIA O' ACHILLE 

e per la preziosità e l'attenzione al particolare, ancora 
una volta inducono ad assimilare i due cicli pittorici. 

Sarebbe utile, a questo punto, poter fissare la data
zione degli affreschi della Grotta degli Angeli. Gli studiosi 
che se ne sono occupati (25), pur concordando nell'inse
rire gli affreschi nell'ambIto della scuola romana, oscilla
no, nel datarli, tra il sec. Xl ed il XII. Il Garrison, lo 
studioso che più recentemente ed in maniera più appro
fondita si è occupato degli affreschi (26), ha proposto una 
datazione intorno al 1125. Infatti, rivolgendo la sua at
tenzione in modo particolare ai panneggi dei personaggi, 
ha ravvisato in essi due stili differenti: il «nested-V-fold
style» (Io stile a V annidiata) ed" il «clinging curvilinear 
style» (lo stile curvilineo aderente), che trovano i loro 
più antichi esempi il primo in un gruppo di manoscritti 
di Citeaux (27), l'altro in un manoscritto di Cluny (28), 
entrambi dell'inizio del sec. XII. 

Questa indicazione è molto importante. Infatti, trac
ce del «nested-V-fold-style)} possiamo trovarle anche in 
parecchie figure del Santuario del Monte Autore: nelle 
vesti dei Magi, in quelle dei pastori e soprattutto nella 
figura di gennaio. Pertanto la datazione dei nostri affre
schi al secondo quarto del sec. XII (probabilmente più 
verso il lISO che verso il 1125) trova un'ulteriore confer
ma. Inoltre, il rapporto con le miniature di Citeaux (29), 

(25) F. HERMANIN, La grotta degli Angeli a Magliano Pecora
reccio, in «Bollettino della Società filologica romana », Perugia 
1903, pp. 495 sgg.; ID:, L'arte a Roma dal secolo VIII al XIV, Bo
logna 1945, pp. 226 sgg.; G. WILPERT, Die romische Mosaiken" 
und Malerei der Kirclichen Bauten vom IV bis XIII Jahrundert, 
Freiburg 1917, voI. II, pp. 756 sgg.; R. VAN MARLE, La leinture 
romaine au Moyen Age, son developpement du 6me jusqu à la fin 
du 13me sfèc/e, Strassbourg 1921, p. 140; P. TOESCA, Storia del
l'arte italiana, voI. II; Il Medioevo, Torino 1927, p. 924; G. LAD
NER, Die italienischen Malerel 1m Xl Jahrhundert, in «Jahrbuch 
der Kunsthistorischen Sammlungen », Wien 1931, pp. 82-83; E. 
LAVAGNINO, Storia dell'arte medievale italiana, Torino 1936, p. 361; 
E. W. ANTaONY, Romanesque frescoes, Princeton 1951, pp. 54-75; 
C. MATTaIAB, Pittura romana ael Medio Evo, Roma 1966, pp. 43-45. 

(26) E. B. GARRISON, Studies, cit., pp'. 198 sgg. 
(27) Tra di essi il Garrison ricorda Il Passionario conservato 

nella Biblioteca Municipale di "Digione, cod. 641; il S. Girolamo 
ed i profeti ed il S. Girolamo e Isaia conservati sempre nella Bi
blioteca Municipale di Digione, codd. 129, 132. 

(28) Più precisamente nel Cluny Lectionaire, Paris, Natio
naIe n.a. 2246. 

(29) Sulle miniature di Citeaux cfr. A. M. ROMA!IDJI, Il « Mae-
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che il Garrison avanza per Magliano può essere ragione
volmente riferito anche a Vallepietra. Questo rapporto 
andrà ulteriormente studiato. 

* * * 
A chiusura di questo studio è opportuno ricapito

lare in sintesi le conclusioni cui si è pervenuti: 
l) Gli affreschi della parete occidentale del Santua

rio della SS. Trinità sul Monte Autore furono eseguiti 
entro la prima metà del sec. XII; 

2) unica fu la maestranza che vi lavorò; 
3) nell'ambito della stessa maestranza si possono in

dividuare tre differenti mani che seguirono rispettivamente 
la Trinità, le scene evangeliche ed il ciclo del lavoro dei 
mesi; 

4) stilisticamente i tre pittori vanno inquadrati nel
l'ambito della «scuola romana »; 

5) nella scelta dei motivi iconografici il ciclo pittorico 
è influenzato dalla tradizione miniaturistica. 

Alcuni problemi rimangono tuttavia insoluti. Tra di 
essi il più interessante è, forse, la ricostruzione di tutta 
la decorazione originaria. Se, infatti, la cappella doveva 
essere «quasi interamente» affrescata, quali erano i sog
getti degli affreschi deteriorati? Come mai si è conser
vata solo la parete occidentale? Cosa era affrescato sulla 
parete orientale, sulla quale, circa un secolo dopo, ven
nero dipinti i Santi e poi le Madonne? Molto pro babiI
mente, come abbiamo già accennato, su di essa prose
guivano le scene evangeliche e la continuazione del ciclo 
dei mesi. Questa nostra ipotesi andrebbe però meglio 
approfondita. 

Un'attenta indagine sulle pareti del Santuario, libe
rate dalle reti protettive e dagli ex-voto, nonché la ricerca 
di altri termini di confronto e di altre testimonianze sto
riche potrebbero senz'altro contribuire a far luce sulla 
questione. 

ANNA MARIA D'AcHILLE 

stro dei Mora/ia» e /e origini di Ctteaux, in «Storia dell'arte», 
34, 1978, pp. 221-245. 



I PIÙ ANTICHI INSEDIAMENTI FRANCESCANI 
DELLA CUSTODIA TIBURTINA 

Il 
rattando dei primi insediamenti dell'Ordi

~'I ne francescano, è quasi d'obbligo prender 
~ ~ l'avvio dal prezioso catalogo - il cosi det-

to Provinciale vetustissimum (1) - dei con
~ venti abitati dai frati minori verso gli anni 

1340-44. In esso il compilatore elenca 1453 
luoghi o conventi, raggruppati in 35 province e 7 vica
rie, situati in Italia e altrove, tra cristiani e infedeli. 

Seguendo uno stesso modulo, il compilatore, sotto 
il nome di ogni provincia religiosa, ne annota le custodie 
con i rispettivi conventi. Cosi, apprendiamo che la pro
vincia Romana era formata da sette custodie (Romana, 
Viterbese, O rvietana , Reatina, Tiburtina, di Campagna 
e Velletrana), con un totale di 49 conventi. Come la 
maggior parte delle altre, anche la custodia Tiburtina 
annoverava sei conventi, situati nei comuni o castelli di 
Bellegra, Carsoli, Roviano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro. 

Bellegra, Carsoli, Roviano, Subiaco e Vicovaro 

Il nostro elenco si limita, purtroppo, a fornire sol
tanto il nome della città o castello dove i frati possedeva
no un convento. Con questa nota, cercherò anzitutto di 

(1) Provinciale Ordinis fratrum minorum vetustissimum secun
dum codicem Vaticanum nr. 1960 denuo edidit C. Eubel, Ad eta
ras Aquas (Quaracchi) 1892: della provincia Romana si fa men
zione a p. 45-48. 
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stabilire, per qua~to la documentazione disponibile lo 
consente (2), il tempo e le circostanze dei vari insedia
menti della" custodia tiburtina nel primo secolo del fran
cescanesimo. 

Va anzitutto rilevato che non conosciamo nessun at
to di fondazione o altra scrittura che comunque si riferi
sca alle circostanze dell'insediamento dei primi france
scani in qualcuno di detti luoghi. Anzi, se si fa eccezione 
per la primitiva dimora in Tivoli, ricordata nel 1241 (3), 
soltanto verso la fine del Trecento viene per la prima 
volta segnalata la loro esistenza. 

Dalla vita della beata Margherita Colonna risulta 
che, nel 1284, a Bellegra dimorava fra Niccolò da Ca
tino, il quale celebrò la messa per le sue esequie (4). I 

(2) Naturalmente, lasciamo da parte le tradizioni locali che 
fanno risalire direttamente a san Francesco la fondazione dei con
venti di Bellegra, Subiaco, Vicovaro, Roviano e Carsoli. In parti
colare: al convento di Bellegra, ancora oggi abitato dai frati, viene 
attribuito un duplicato della famosa conversione dei tre ladroni 
di Montecasale (CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche delle chiese 
e dei conventi dei frati minori della provincia Romana, Roma 1845, 
117-122); il convento di Vicovaro, soppresso da Innocenzo X nel 
1650 e subito riaperto, fu per sempre abbandonato dai frati nel 
1804; attualmente è abitato da privati, e la chiesa è pericolante 
(B. THBULI - A. COCCIA, Apparato minoritico della provincia di 
Roma, Roma 1967, 312-315); il convento di Roviano, ancora alla 
metà del Seicento era «piccolo, con chiostro basso, posto nel mez
zo della salita del monte chiamato delle Piagge», quando i frati 
ne furono allontanati per sempre in forza della soppressione inno
cenziana" dei piccoli conventi; attualmente la chiesa è' completa
mente rovinata (B. THBULI - A. COCCIA, Apparato minoritico cit., 
311 s.); per rivendicare la fondazione di Carsoli a san Francesco, 
furono inventati e tramandati racconti puerili{· i frati vi rimasero 
fin verso il 1795; dal 1946 serve da luogo di vi leggiatura per i ser
viti (B. THBULI - A. COCCIA, Apparato minoritico cit., 293-296); 
a Subiaco, san Francesco, avendo ricevuto la chiesetta di S. Pie
tro in desertis, avrebbe «edificato un piccolo ospizio con le limo
sine di persone divote », sostandovi per « qualche tempo» (B. SPILA 
DA SUBIACO, Memorie storiche della provincia riformata Romana, 
I, Roma 1890, 89-94): sia esso che il convento di Tivoli sono an
cora oggi abitati dai frati minori (G. ZUCCONI, La minoritica pro
vincia Romana dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, Roma 1969, 148-
150 e 154 s.). 

(3) GREGORIO IX, Inter alia, 1241 gennaio 22: Bullarium fran
ciscanum, I, Romae 1759, 289 s. 

(4) Beata Margherita Colonna. Le due vite scritte dal fratello 
Giovanni Colonna senatore di Roma e da Stefania monaca di S. SiI
vestro in Capite. Testi inediti del secolo xm illustrati e pubblicati 
da L. OLIGBR, Romae 1935, 179: «Quidam sanctus religlosus can
tavit, Fr. Nicolaus de Catino, qui tunc in familia Fratrum heremi 
de Civitella morabatur». 
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luoghi di Subiaco (5) e di Vicovaro (6) li incontriamo 
per la prima volta, rispettivamente, negli anni 1291 e 
1292, e quelli di Roviano e Carsoli soltanto nel Provin
ciale ve tustissimum, vale a dire negli anni 1340-44. Ma 
questo silenzio non è privo di significato. Non erano 
conventi, ma romitori (7), tanto piccoli da esser dimen
ticati persino da Niccolò IV, il papa francescano che lar
gheggiò in favori spirituali verso tanti conventi dei suoi 
antichi confratelli (8), fors'anche perché i loro abitatori 
erano particolarmente impegnati a rispettare le ultime vo
lontà del loro Padre, che ai frati aveva vietato ogni ri
corso alla Chiesa romana per ottenere privilegi (9). 

Almeno i luoghi di Bellegra, Carsoli, Roviano e Vi
covaro sorsero come romitori, e tali sempre rimasero. Tut
ti sono fuori del centro abitato: S. Francesco di Belle
gra dista più di due chilometri dal castello ed è sperduto 
tra boschi di castagni, a metà corso della strada che con
duce a Rocca S. Stefano; è in aperta campagna pure 
S. Francesco di Carsoli, posto in quel comune presso la 
fràzione di Poggio Cinolfo; S. Maria dell'Oliva è a mez
za salita del monte delle Piagge su cui sorge Roviano; 
S. Maria delle Grazie dista circa mezzo chilometro da 
Vicovaro; e fuori dell'abitato fissarono i frati la loro 

(S) NICCOLÒ IV, Vitae perennis gloria, 1291 febbraio S: c. 
EUBEL, Bul/arii franciscani epitome seu summa bullarum, Ad CIa
ras Aquas 1908, n. 1889. 

(6) L. WADDING, Anna/es Minorum, V, Ad Claras Aquas (Qua
racchi) 1931, 316. 

(7) L'indicazione ci viene dalla vita della beata Margherita 
Colonna: cf. sopra, nota 4; ed erano veri romitori, non del tipo 
di quelli di Romagna che ospitavano fino a una ventina di frati: 
nel testamento di Samaritana, moglie di Gambaldo de Gambaldis, 
rogato a Bologna il 23 marzo 1297, si legge che essa diceva « he
remitoria ubi morantur et stant infra XXII Fratres »: B. GIORDANI, 
Acta franciseana e tabulariis bononiensibus deprompta (Analecta 
franciscana, IX), Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1927, 366. 

(8) Luca Wadding (Annales Minorum cit., V, 301) scrive che 
Niccolò IV, « dum SodaUtium temporaUbus non potuit, spiritua
Iibus ùberius affecit beneficiis: etenim omnibus ferme Fratrum et 
Sororum domiciliis multas concessit indulgentias, quarum transump
ta nos apertius deducunt in notitiam Coenobiorum, quae tunc ex
stiterunt, licet auctores et fundationis tempus omnino nos la
teant » . 

. (9) Opuseu/a sancti patris Franeisei Assisiensis, ed. C. EssER, 
Grottaferrata (Roma) 1978, 312 s.: « Praecipio firmiter per obe
dientiam fratribus universis, quod ubicumque sunt, non audeant 
petere aliquam litteram in curia Romana per se neque per interpo
sitam personam, neque pro ecclesia neque pro alio Ioco ... ». 
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prima dimora pure a S .. Pietro in desertis e a S. Giovan-
ni Battista di Tivo~i (lO).. .. .... 

Questi conventiru, poStl fuon del centri abitatI, In 
luoghi solitari, ci riportano ai primi tempi dell'Ordine 
francescano, mentre ancora viveva san Francesco o, al 
più ~rdi, al pri~o de~ennio dopo ~~ s~ mOI te,. quand? 
i frati, almeno In Italia, erano sohtl dimorare In romI
tori o, più semplicemente, « in ecclesiis pauperculis et 
derelictis )} (11). 

A tener conto dei titoli delle chiese, si è indotti a 
pensare che a Roviano (S. Maria dell'Oliva), Vicovaro 
(S. Maria delle Grazie), Tivoli (S. Giovanni Battista in 
Votano) e Subiaco (S. Pietro in desertis) , i frati presero 
ad abitare presso chiese preesistenti, non sappiamo se 
prima o ·dopo la morte di san Francesco. Le chiese invece 
di Bellegra e di Carsoli dovrebbero essere state costruite, 
o ricostruite, dopo la canonizzazione del Santo, di cui 
portano il nome. Il cambiamento del titolo è c"omunque 
documentato per Subiaco dove, nel 1327, troviamo che 
la nuova chiesa era stata dedicata a S. Francesco (12). 

Lasciando perciò da. parte la pretesa fondazione dei 
nostri eremi della custodia Tiburtina ad opera di san 
Francesco, è non solo verosimile ma molto probabile 
che i sei insediamenti risalgano a una data anteriore al 
1240. Infatti, a cominciare dagli anni quaranta in circa 
v'è la tendenza, sempre più accentuata, non solo a fon~ 
dare i conventi in città, ma anche a trasferirsi dalla cam
pagna entro la cerchia delle mura cittadine, o almeno 
in luogo ad .esse prossimo (13). Ciò capita soprattutto 
nei comuni d'una certa importanza, mentre, al contra
rio, i frati dimoranti nel territorio di borgate o castelli 
continuano ad abitare nei primitivi romitori, tanto di
versi dai « conventi)} dove troviamo comunità nume
rose, con studi e attività pastorali organizzate. 

(10) CASIMIRO DA ROMA, Memorie Isloriche cit., 112-136, 
460-518; B. TlmULI - A. COCCIA, Apparalo minorllico cit., 293 S., 
311-315; G. ZUCCONl, La mlnorilica provincia Romana cit., 46-
48, S7, 140, 148-150, lS4 s.; B. SPILA DA SUBIACO, Memorie stori
che cit' t I, 89-94, 215 s. 

(11) Opuscula sancIi patris Francisci cit., 311, nota 26, giusta 
la lezione del codice deIJa Biblioteca statale di Anversa. 

(12) F. GONZAGA, De origine seraphlcae Rellglonis Iranclsca 
nae ••• ~ Romae 1587, 182. 

(13) M. BIRL, Stalula generalia Ordlnis edila In Capilulis gene
ralibus celebratis Narbonae ano 1260, Asslsil ano 1279 alque Parlslis 
ano 1292, in Archivum franciscanum hlsloricum 34 (1941) 40, n. 7. 
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Un altro indizio dell'antichità dei nostri insediamen
ti è fornito dal fatto che nel 1256 incontriamo in Tivoli 
un custode nell'atto di esercitare le funzioni che gH era
no proprie (14). Ora, perché una custodia potesse essere 
costituita, occorreva un certo numero di conventi for
manti un organico in qualche modo autosufficiente: cosi, 
le Costituzioni Narbonesi (1260) esigono che ognuna di 
esse abbia una o anche due case di noviziato (15). . 

Data l'assoluta carenza di una documentazione at
tendibile, non si può neppure tentare il discorso sui «fon
datori» o donatori dei singoli luoghi. Nondimeno, la 
tradizione vuole che i conventi di Bellegra, feudo dei 
benedettini (16), e di Subiaco (17) fossero donati dai mo
naci del protomonastero di Subiaco. Ciò è probabile, 
anche se il passaggio di luoghi benedettini ai francesca
ni non sempre fu dovuto a un atto di spontanea genero
sità, come è provato dal caso di Tivoli, su cui esiste una 
notevole documentazione che studieremo un poco più a 
lungo. 

A Tivo6, i frati si trasferiscono in città 

Anche per Tivoli ignoriamo l'epoca della venuta 
dei frati "minori, che peraltro vi abitavano già da qualche 
tempo nel gennaio del 1241, quando Gregorio IX scrisse 
ai consoli del comune affinché procacciassero una casa 
più comoda ai frati, i quali gli avevano fatto giungere 
una supplica in tal senso. Nella lettera, il papa prende 
per buone le motivazioni addotte dai frati: la vecchia 
e fatiscente costruzione minaccia di crollare, la vicinan-

(14) Cf. sotto, in corrispondenza alla nota 31. 
(15) GRATIBN DE PARIS, Histoire de la fondation et de l'évo

lutlon de l'Ordre des Frères Mineurs au Xllle slècle, Paris-Gembloux 
1928, 157-167. " 

(16) CASIMIRO DA RoMA, Memorie istoriche cit., 114-116. 
(17) B. SPILA DA SUBIACO, Memorie storiche cit., I, 92: san 

Francesco avrebbe ricevuto la chiesetta campestre di S. Pietro In 
desertis dall'abate Giovanni VI di Tagliacozzo (m. 1227) e, «edi
ficato un piccolo ospizio con le limosine di persone divote, vi abitò 
qualche tempo». - A. ANTONIANI, La chiesa e il convento di 
S. Francesco di Subiaco, in Frate Francesco, 20 (1943), 108, è più 
prudente e perciò scrive al condizionale; cf. pure D. FBl>BRICI, 
Campania Minima. Abati, Conti e Comuni in territorio tlburtino, 
in Atti e memorie della società tlburtlna di storia e d'arte, 26 
(1953), 91. . 
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za della via pubblica impedisce una vita di raccoglimento, 
lo scroscio dell'acqua dell' Aniene turba la loro pace e, 
ultima motivazione che il papa fa sua, il luogo non è ido
neo per essi che vogliono lavorare per la salvezza delle 
anime (18). 

Per il momento non se ne fece nulla; ma i frati ave
vano fretta e presero essi stessi l'iniziativa di suggerire 
al papa il convento e la chiesa che intendevano ottenere. 
Ciò risulta da un'altra lettera· che, a distanza di appena 
due mesi, il papa indirizzò agli stessi consoli, ingiungen
do loro di non impedire che il vescovo mettesse i frati 
minori in possesso della chiesa di S. Maria Maggiore (19). 
Ancora una volta, l'ordine del papa fu inefficace, non 
sappiamo se per le resistenze del benedettini, per l'indi
sponibilità del vescovo (qualche tempo prima del gennaio 
1252, egli si approprierà di un orto dei frati), oppure per 
i torbidi politici e militari: ai primi di agosto del 1241 
Federico II, tutt'altro che ligio ai francescani, occupò 
Tivoli, e il 21 dello stesso mese mori il pugnace Gregorio 
IX, che aveva ordinato la cessione della chiesa abbaziale. 

Svanita la speranza di ottenere il complesso di S. 
Maria Maggiore, i frati pongono mano a costruirsi con
vento e chiesa e, da essi sollecitato, il papa Innocenzo 
IV li raccomanda ai fedeli perché vengano in loro aiu
to (20). Niente fa pensare che, a Tivoli, per i francescani 
spirasse vento favorevole. Cosi, il vescovo Teodino non 
solo aveva trascurato l'ordine di Gregorio IX di metter
li in possesso della chiesa di S. Maria, ma, come si è ac
cennato, aveva loro tolto un orto. Nel frattempo Teodino 
era morto, e Innocenzo IV incaricava l'abate di Subiaco 
di indagare e quindi aggiudicare il detto orto seèondo 
giustizia. 

(18) Gregorio IX, Inter a/io, 1241 gennaio 22: Bu//arium Iran
ciscanum cit., I, 289 s.: «dilecti fili i Fratres Minores Tiburtini 
Nobis exponere curaverunt, quod" aedificia lo ci in quo morantur, 
minentur prae nimia vetustate ruinam; idemque locus situs sit 
supra ftumen, cuius continuo turbantur sonitu, et via publica ipsi 
vicina inhonestum reddat eumdem, aliasque ineptus existat»; 
cf. pure L. W ADDINO, Anna/es Minorum, m, Ad Clares Aquas 
(Quaracchi) 1931, 72; CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche cit., 
461. 

(19) Gregorio IX, Prompta debet, 1241 marzo 23: Bullarium 
Franciscanum, I, 293. 

(20) Innocenzo IV, Quoniam, ul ait, 1252 gennaio 18: Bu//a
rium Franciscanum, I, 592. 
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La lettera del papa fa intravvedere le diverse tenden
ze che già da tempo operavano in seno all'Ordine fran
cescano. In essa si dice che i frati avevano ceduto l'orto 
con il consenso del ministro generale, ma senza che fosse 
stata richiesta la licenza del cardinal protettore dell'Or
dine Rinaldo e del ministro provinciale di Roma (21). 
Anche se il nome del generale è taciuto, si tratta senz'al
tro di Giovanni da Parma, il quale governò l'Ordine 
francescano dal luglio 1247 fino al mese di febbraio 1257, 
quando al suo posto fu eletto Bonaventura da Bagno
regio (22). Dunque, vi era una diversità di atteggiamento 
tra i frati che avevano inoltrato il ricorso al papa per il 
danno subito (23) e il ministro generale, uno «spiritua
le)} (24), fermo nel proposito di non opporre alcuna re
sistenza per difendere il diritto su qualsiasi cosa (25). 

Ignoriamo il seguito dell'inchiesta affidata all'abate 
di Subiaco, così come non ci risulta che i frati continuas
sero a costruire (26); ma c'è da dubitarne, poiché altri
menti non si spiegherebbe come mai, a distanza di ap
pena quattro anni, essi ,tornassero a chiedere di trasfe
rirsi in S. Maria Maggiore. La penuria dei mezzi per 
vivere e costruire, nonché la lamentata espropriazione del
l'orto potrebbero invece denunziare la volontà di impe
dire che i frati ponessero salde radici in Tivoli (27). Il 

(21) Innocenzo IV, Ad nostram noveris, 1252 gennaio 18: 
Bullarium Franciscanum, I, 592 So 

(22) Se, mentre il papa scriveva, il ministro generale fosse 
stato un altro, nella lettera non si sarebbe mancato di no tarlo con 
un quondeim, tunc oppure, nel caso che egli fosse morto, con bonae 
memoriae minister generalis. . 

(23) Bullarium Franciscanum, I, 592: «in praedictorum fra
trum non modicam laesionem »; ef. anche CASIMIRO DA ROMA, 
Memorie istoriche cito, 485. 

(24) GRATIEN DE PARIS, Histoire, cito, 239-246; M. D'ALATRI, 
San Bonaventura, l'eresia e l'inquisizione, in Miscellanea francescana, 
75 ·(1975), 310-312. 

(25) In una petizione inoltrata al Capitolo della Cattedrale di 
Chartres nell'aprile 1231, i frati promettevano: «nichil proprieta
tis, niehii iuris vindicabimus nobis in loeo supradicto, immo tan
quam hospites et peregrini ibi morantes, manebimus ibi quandiu 
placuerit eapitulo supradicto, et quando dixerit nobis quod rece
damus, sine omni contradictione recedemus »: GRATIEN 'DE PARlS, 
Etablissement des Frères Mineurs à Chartres, in Etudes franeiscai
nes, 27 (1912), 84 so 

(26) Nella lettera si legge: «ecclesiam eum aliis aedificiis suis 
usibus opportunis ceperunt eonstruere»: Bullarium franciscanum, 
J, 592. 

(27) M. D'ALATRI, Gli insediamenti francescani del Duecento 
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seguito della vicenda, anziché dissiparlo, conferma que
sto nostro sospetto. Intanto, della primitiva, misera di
mora dei frati, posta « extra portam collis», presso la 
scomparsa chiesa di S. Giovanni Battista in Votano (28), 
da secoli si è persa ogni traccia. Stando alla bolla di Gre
gorio IX (29), essa doveva esser situata non lungi. dalle 
cascate dell'Aniene, lungo la via Valeria. 

Nei primi mesi del 1256, se non prima, altra supplica 
dei frati al papa per ottenere la chiesa di S. Maria. Sem
bra che essi insistessero sugli stessi motivi già esposti, 
quindici anni prima, a Gregorio IX: scomodità e man
canza di quiete (30). Alessandro IV, accogliendola, inca
ricò il vescovo di Tivoli di consegnare ai frati la chiesa 
e le sue pertinenze, dopo aver provveduto a collocare i 4 
o 5 benedettini, che l'officiavano, negli altri due monaste
ri tiburtini di S. Angelo in Arcese e di S. Clemente presso 
l'anfiteatro. Il vescovo, Berardo, non perse tempo, e il 5 
luglio dello stesso anno consegnò a fra Andrea da Todi, 
guardiano, e a fra Sinibaldo, custode (31), la chiesa, se
condo il rituale allora in uso, « per ianuas ipsius eccle.;, 
siae, et per pannos altaris eiusdem», come fa annotare 
il commissario papale nell'atto rogato dal notaio Niccolò 

nella custodia di Campagna, in Collectanea franciscana, 47 (1977), 
297-316, specialmente 308. 

(28) L. WADDING, Annales Minorum, m, 335; IV, 50 s.: 
l'annalista dice di avere appresa la denominazione del luogo da 
una cronaca manoscritta del monastero delle clarisse di Tivoli. 

(29) Cf. soprQ, nota 18. 
(30) Alessandro IV, Sincerae devotionis, 1256 maggio 4: «Cum 

igitur dilecti filii Fratres ipsius Ordinis apud Tiburtin. Civitatem 
minus commode, sicut ex ipsorum significatione accepimus, sint 
in loco, ubi consistunt ad praesens; Nos super hoc tranquillitati, 
et consolationi ipsorum providere volentes ... »; cf. anche CASI
MIRO DA ROMA, Memorie istoriche cit., 466 s. 

(31) Crediamo che quest'ultimo SIa la stessa persona che fra 
Sinibaldo dal Lago Perugino, il quale, al pari di fra Andrea, fu 
inquisitore della eretica pravità per la provincia Romana negli 
anni 1270-1279: per l'attività da essi svolta nell'ufficio della fede, 
cf. M. D'ALATRI, L'inquisizione francescana nell' Italia centrale 
nel secolo XIII, Roma 1954, 40-46, 96-99, 143 S.; ID., Accuse di 
eresia a Spoleto e a Narni negli anni 1259 e 1260, in CollectQnea 
frQnciscana, 39 (1969), 419-425. - Sempre in tema di repressione 
dell'eresia, almeno nell'anno 1291 esercitò l'ufficio di inquisitore 
fra Leonardo (o Lituardo) da Tivoli in seguito ministro della 
provincia minoritica di Roma (1295-96) e legato di Bonifacio VIU 
In Sicilia (1295) e presso il re Giacomo II (1'Aragona (1296): M. 
D'ALATRI, L'inquisizione francescanacit., 102 e 144. 
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di Pietro Giaquintelli, alla presenza del giudice Granello 
e di numerosi altri testi appositamente convocati (32). 

Ma, nonostante la solennità dell'atto, le opposizioni 
non cessarono: appena qualche giorno dopo; infatti, i 
frati furono espulsi dal convento con la violenza, non sap
piamo ad opera di chi, m~ il papa, in una sua lettera del 
15 luglio, parla di un'azione compiuta da più persone 
spalleggiate da mandanti e favoreggiatori. Egli incarica 
il vicario del vescovo e il canonico Giovanni Paolo di far 
cessare le violenze ed assicurare la pace dei frati (33). 
Forse bastò la sola minaccia di scomunica per far desi
stere i colpevoli dal molestare i frati, che peraltro non si 
sentivano sicuri. Infatti, su loro espressa richiesta, in data 
20 agosto 1256 (34), Alessandro IV ratificava solennemen
te l'istrumento del vescovo di Tivoli, inserendolo de verbo 
ad verbum in una bolla. È cosi che conosciamo i testi 
del solenne atto di consegna (tra i dieci ricordati per no
me, spiccano tre canonici, un frate, il vicario di Matteo 
Orsini, il capo della milizia tiburtina, Bertraimo giudice 
del comune ed altre persone) e quello dei confinanti con 
la fabbrica e gli annessi del convento, a un lato del quale 
correva la via pubblica, mentre negli altri lati v'erano nu
merose case e orti. 

Oltre la chiesa e il convento, ai frati erano stati attri
buiti gli orti adiacenti; gli altri beni del monastero (con
sistenti in case, vigne, terre coltivate e incolte, molini, ca
salini, oliveti, orti, canapine ed altro) furono aggiudicati 
al Capitolo di S. Pietro in Roma, con la sola condizione 
che, vita natural durante, esso provvedesse al manteni
mento dell'ex abate e dei monaci Angelo e Biagio (35). 
Dunque, al momento dell'esproprio, nel monastero dimo
ravano soltanto tre benedettini. 

La non breve serie di suppliche, ricorsi e ingiunzioni, 
si chiude con una nuova lettera, della fine del 1258, con 
cui il papa interviene ancora una volta a favore dei frati 
minori, e finisce per far luce su fatti e atteggiamenti deci
samente penosi. Nell'atto di abbandonare il monastero, 
i benedettini avevano portato con sé suppellettile sacra e 

(32) CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche, cit., 467 s. 
(33) Alessandro IV, Cum dilecti filii, 1256 luglio 15: Bu/larium 

franciscanum, il, 147. 
(34) Alessandro IV, Ut illibata permaneant: ivi, 156 s. 
(35) Alessandro IV, II/e specialis affectus, 1257 novembre Il: 

ivi, 263 s.; CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche, cit., 469 s. 
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libri, probabilmente per uso liturgico, anche se non si 
può escludere che si trattasse di codici della biblioteca e 
di carte di archivio. I frati ricorsero al papa, con una 
denuncia contro ignoti, ed Alessandro IV, ancora una 
volta, incaricò il vescovo di Tivoli di adoperarsi perché 
fossero ad essi consegnati paramenti sacri e libri (36). 

Qualunque fosse l'esito della commissione affidata 
al vescovo Berardo, va rilevato l'interesse dei francescani 
per i «libri », che - ne possiamo esser certi - non ve
nivano reclamati come preziosa merce da porre sul mer
cato, bensi come sussidio per la scuola e l'apostolato. 
Non vi sono infatti dubbi che nel convento di Tivoli, sede 
del custode, fiorisse uno studio di teologia aperto sia ai 
frati che agli e$tranei, fossero essi religiosi, preti dioce
sani oppure laici (37). 

Con questa lettera si conclude la vicenda, lunga e 
movimentata, del passaggio della chiesa di S. Maria Mag
giore dai benedettini ai francescani. Verso la fine del se
colo, Niccolò IV concederà un anno e 40 giorni d'indul
genza ai fedeli che visiteranno la chiesa nelle feste della 
Madonna e dei santi Francesco, Antonio e Chiara (38). 

Il fascicolo di documenti pontifici riguardanti il 
convento di Tivoli, costituisce un'eccezione, stante il si
lenzi.o che circonda gli altri cinque insediamenti della cu
stodia l'iburtina. Ma appunto per questo è ben lungi dal 
suggerirci l'idea di come, in via ordinaria, i frati ottene
vano i luoghi in cui fissare la loro dimora. Ordinaria
mente, l'apertura d'un nuovo convento avveniva per do
no spontaneo, per acquisto oppure in seguito a permute, 
e perciò non occorreva che la cancelleria papale emanasse 
documenti. Gli strumenti di donazione, di permuta o di 
acquisto, anche se redatti, non ebbero la fortuna di giun
gere sino a noi. Se non vi fossero state tante difficoltà, 
molto probabilmente la prima notizia circa l'esistenza d'un 
convento a Tivoli ci sarebbe forse giunta assai tardiva. 

I frati entrarono in S. Maria Maggiore nonostante 
la tenace opposizione dei benedettini, con i quali sembra 

(36) Alessandro IV, Dilecti filii, 1258 dicembre 2: ivi, 315. 
(37) M. D'ALATRI, Panorama geografico, cronologico e stati

stico sulla distribuzione degli Studia degli Ordini mendicanti: Italia, 
in Le Scuole degli Ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), Todi 1978, 
49-72. 

(38) Niccolò IV, Licet Is, 1289 aprile lO: Bullarium francisca
num, IV, 68. 
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fossero solidali autorità comunali e cittadinanza, come 
pare si debba dedurre sia dalla tiepidezza con cui furono 
accolti gli inviti di Gregorio IX a provvedere d'una nuo
va dimora i frati, sia dall'espulsione violenta di costoro 
dal' convento, subito dopo la consegna ad essi fatta dal 
vescovo Berardo nel 1256. La cosa fu possibile unica
mente per il forte appoggio del papato, che peraltro ricor
reva a misure tanto drastiche soltanto nei casi in cui i 
monasteri erano pressoché vuoti: a S. Maria Maggiore, 
si diceva che vi fossero 4 o 5 monaci, ma di fatto essi 
erano appena tre. Perciò, se da una parte sorprende l'as
soluta libertà con la quale i papi del Duecento aggiudi
cano a chi vogliono case e beni, mobili e immobili, di 
vetusti monasteri, dall'altra non si può negare che, cosi 
facendo, essi provvedevano a gravi e precise necessità 
della Chiesa, che nei frati mendicanti trovava ministri 
pronti e capaci. 

Ammesso che per l'innanzi fosse mancato, alla fine 
anche in S. Maria Maggiore i francescani incontrarono il 
favore popolare, come ci pare si possa dedurre dal fatto 
che, verso la fine del Duecento, nonostante il divieto delle 
loro costituzioni (39), pitturarono la chiesa fin su alle ca
priate, secondo moduli e tecniche che richiamano alla 
mente quelli della basilica superiore del Sacro Convento 
di Assisi (40). 

La presenza di san Francesco e' del Clareno 

Con le sei dimore ricordate, non si esaurisce il di
scorso circa la presenza del movimento francescano nel
l'ambito della custodia Tiburtina. Va anzitutto segnalato 
il monastero delle clarisse in Tivoli, le quali avrebbero 
occupato il primitivo convento dei frati minori nel 1256, 
non appena essi si furono trasferiti in S. Maria Mag
giore (41). 

(39) M. BIHL, Statuta generalia cit., in Archivum francisca
num historicum, 34 (1941), 48, n. 15 s. e 18. 

(40) H. BELTING, Die Oberkirche von San Francesco in Assisi. 
Ihre Dekoration a/s Aufgabe und die Genese einer neuen Wandma
/erei, Berlin [1977], 163 s., 215, 217, 221, e tavola 96 b. 

(41) L. WADDINq, Anna/es Mlnorum, IV, 50 S., D. XLVI; 
CASIMIRO DA ROMA, Memorie Istoriche cit., 518 s. - Si consul-
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Particolare significato assumono la visita di san Fran
cesco al Sacro Speco di Subiaco (probabilmente negli anni 
1222-23) e la dimora sublacense di Angelo Clareno, sotto 
la protezione dell'abate Bartolomeo, incominciata, forse, 
nel 1318 e protrattasi fino al 1334 (42). Infatti, sia il pas
saggio di Francesco che la dimora del Clareno dovettero 
influire sull'insediamento di frati minori e di clareni nel
l'ambito della custodia Tiburtina. 

Il racconto di ciò che avvenne in occasione dell'ospi
talità che il cavaliere di Celano offri a Francesco e ai suoi 
compagni avvalora -alcune ipotesi non prive di interesse 
per la questione che. stiamo trattando. San Bonaventura 
scrive che la visita del Poverello a Celano ebbe luogo dopo 
il suo ritorno dalla Palestina (43), vale a dire dopo i pri
mi mesi del 1220 (44); e, siccome il Celano scrive ~1ie ciò 
avvenne d'inverno (45), molto probabilmente bisognerà 
spostare almeno all'anno 1221 la data del suo viaggio 
nella diocesi dei Marsi. In tal modo ci avviciniamo alla 
data (1222-1223) a cui ordinariamente viene fatta risalire 
la visita di Francesco al Sacro Speco di Subiaco. Si trat
terebbe quindi di fatti da riferire ad uno stesso viaggio. 

Il racconto del Celano offre ulteriori indicazioni: 
« Accidit apud Celanum tempo re hiemali ut sanctus Fran
ciscus pannum in modum mantelli haberet plicatum, quem 
Tiburtinus quidam (46), fratrum amicus, commodaverat 
ei» (47). Dunque, Francesco aveva raggiunto Celano 
passando per Tivoli, dove un amico dei frati gli aveva 
donato il mantello, di cui abbisognava poiché era inver
no. E forse non è azzardato ravvisare, dietro quell'ami-

ter! inutilmente M. CASnOUONE HUMANI, II monastero di S. Mi
chele in Tivoli, in Chiara Il' Assisi, l (1953), D. l, 31-34. 

(42) A. FRUGONI, Subiaco francescana, in Bollettino delflstituto 
Storico Italiano per il medio Evo e Archivio Muratorlano, 65 (1953), 
107-119. Cf. anche L. VON Auw, Angelo C/areno et les splrltue/s 
italiens, Roma 1979, 149-187. 

(43) S. BONAVENTURA, Legenda malor, cap. XI, n. 4: Legendae 
S. Francisci Assisiensis (Analecta franciscana, X), Ad Claras Aquas, 
Florentiae, 606; ID., Legenda minor, lectio IX: ivil 668. 

(44) TROMAS VON CELANO, L~ben und Wunaer des heiligen 
Franziskus von Assisi, EinfUrung, Ubersetzung, Anmerkungen E. 
Grau, Werl/Westf. 1955, 55!. 

(45) THOMAS DB CBLANO, Vita II, n. 86: Legendae S. Fran-
ciscl cito 182. . 

(46) L'annotatore delle Fontifrancescane (Assisi 1977, D. 1715) 
fa erroneamente, dell'aggettivo « Tiburtinus quidam», un Dome di 
persona: « Il Celano dà il Dome dell'amico, Tiburtino ••• ». 

(47) THoMASDB CELANO, Vita II, n. 86: ivi, 182. 
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cus fratrum, la dimora stabile, fin da allora, di alcuni 
frati in Tivoli. È poi fuori dubbio che, da Tivoli, France
sco raggiungesse la . Marsica percorrendo la via Valeria, 
lungo la quale si dislocano i romitori di Vicovaro (distante 
13 chilometri), di Roviano (11 chilometri appresso). e Car
soli (dopo altri 49 chilometri). Ciò rende credibde l'esi
stenza d'una qualche relazione tra il passaggio di san 
Frances.co per la via Valeria e la fondazione dei luoghi 
di Vicovaro, Roviano e Carsoli. Dopo il ritorno dalla 
Palestina, il santo era ormai celebre e veneratissimo: l'of
ferta di luoghi a lui o ai suoi frati, in un tempo anteriore 
alla sua morte oppure negli anni che immediatamente la 
seguirono, è piu che verosimile. Ciò spiegherebbe il sor
gere di rornitori (non di conventi) ed avvalora le tradizio
ni locali, anche se esse non vanno prese alla lettera per 
quanto riguarda gli ingenui aneddoti con i quali furono 
abbellite. 

Da un'inchiesta aperta dall'inquisitore fra Simone da 
Spoleto contro i fraticelli del Reatino, risulta documen
tata l'esistenza di comunità clarene a Pozzaglia Sabina; 
a Poli, presso le chiese di S. Biagio in Selva Matutina e 
di S. Maria del Monte; a S. Gregorio, presso ·la chiesa di 
S. Lucia; a Gallicano, presso le chiese di S. Pastore e di 
S. Maria; a Ciciliano, presso S. Maria de Limandrillis (48). 
In tutto, sette piccole comunità, e cioè una in piu di quel
le che ormai da un secolo erano abitate dai frati minori. 

Esse, stabilite in luoghi poveri e solitari, offrivano 
un'immagine più fedele di quello che fu il primitivo mo
vimento francescano. Nel territorio tiburtino, le due ten
denze che si agitavano in seno all'Ordine minoritico e 
scuotevano le stesse strutture millenarie della Chiesa, si 
incontravano e si scontravano. Eppure, nella realtà, non 
dovevano mancare punti di contatto tra il francescanesimo 
fortemente istituzionalizzato e la inquieta riforma dei 
clareni. Se nell'ex monastero di Tivoli e, forse, anche nel 
ricostruito convento di Subiaco ·era difficile scoprire l'umil
tà degli inizi, ciò doveva invece essere molto agevole nei 
conventi solitari e piccoli di Bellegra, Roviano, Carsoli e 
Vicovaro. 

D'altra parte, la povertà non è tutto e neppure l'es
senziale nel movimento francescano. Infatti, «fraticel-

(48) R. MosTI, L'eresia dei «Iraticelli» nel territorio di Ti
voli, m Atti e memorie della società tiburtina di storia e d'arte, 38 
(1965), 63-79 e 103-110. 
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li» (49) e clareni (50) sono scomparsi da secoli, per sem
pre, mentre nei nostri antichi insediamenti la vita france
scana pulsò a lungo, operosa e benefica, e il romitorio di 
Bellegra, ancora oggi «ritiro», è stato per secoli un fo
colare di santità e un centro propulsore di rinnovamento 
nell'Ordine francescano e nella Chiesa (51). 

MARIANO D'ALATRI 

(49) Dei fraticelli si perde completamente la memoria dopo 
i processi di Foligno (14S5) e di Roma (1466-67): cf. M. D'ALATRI, 
Fraticellismo e inquisizione nelf Italia centrale, In Picenum seraphi
cum, 11 (1974), 289-314; ID., Il processo di Foligno contro quattro 
abitanti di Visso seguaci dei fraticelli, 12 (1975), 223-261. 

(SO) P. SBVESI, S. Carlo Borromeo e le congregazioni degli 
Amadeiti e dei Clareni, in Archivum franciscanum historicum, 37 
(1944), 104-164. I CI areni furono soppressi definitivamente da san 
Pio V nel 1 S68. 

(S1) P. MARINI, Eremi francescani. Il ritiro di Bellegra, in 
Frate Francesco (Roma), 12. (1939), 220-228; G. CONTENTI, Un 
apostolo francescano. Il B. Tommaso da Cori (1655-1729), Bellegra 
19S5. 



DUE VILLAGGI SCOMPARSI DEL TIBURTINO: 
MONTE ALBANO E POGGIO DI MONTE ALBANO 

11
1 gruppo dei Monti Cornicolani a Nord Ovest 

di Tivoli comprende tre rilievi principali: 
1) iI Monte Patulo ad Ovest, dov'è inse
diata la cittadina di S. Angelo Romano, 
di cui non ci occuperemo in queste pagine; 
2) un rilievo pluricollinare, al centro, detta 

oggi Poggio Cesi e privo di nucleo abitato; 3) un monte 
con due vette distinte: una più elevata sulla quale sor
gono la rocca e il borgo di Montecelio, l'altra dominata 
dal convento di S. Michele e nota come Monte Albano. 

Per il primo erudito che, nel Seicento, si occupò 
di questi luoghi, il monticellese Angelo Picchetti, non vi 
era dubbio che il nome Monte Albano era da attribuirsi 

(*) Nelle note saranno utilizzate le seguenti sigle: AB: Ar
chivio Borghese in ASV; AMST: Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte; ASe: Archivio Storico Capitolino; 
ASPa: Archivio di S. Paolo fuori le mura; ASR: Archivio di Stato 
in Roma; ASRSP: Archivio della Società Romana di Storia Pa
tria; ASV: Archivio Segreto Vaticano; DA V: Biblioteca Aposto
lica Vaticana; FSI: Fonti per la storia d'Italia; LP: Liber Ponti
ficalis ed. L. DUCHBSNE, 2 voI. Paris, 1886-1892; RF: Il Regesto 
di Farfa compilato da Gregorio di Catino edd. I. GIORGI e U. BAL
ZANI, Roma, 5 voI. 1879-1914; RISI,': Rerum Italicarum Scrip
tores, 1 a. e 280 edizione; R T: Regesto della Chiesa di Tivoli, per cura 
del P.D. L. BRUZZA, Roma, 1880; SMVL: Fondo di S. Maria 
in Via Lata in DA V. Inoltre alcune opere più spesso citate lo sa
ranno con il solo nome dell'autore: CASIMIRO (cf. infra, nota 2), 
HARTMANN-MERoRES (nota 26), PICCOUNI (nota 13), SILVESTRELU 
(nota lO), TOUBERT (nota 29). 
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a questa ultima vetta (1). Un secolo più tardi, il P. Casi
miro da Roma riferl alla medesima area i testi medievali 
relativi al Castrum Montis Albani (2), distinguendo bene 
il Monte Albano, sul quale sorgeva ormai il convento di 
S. Michele, dall'altro monte «oggi detto Poggio Ce
sio » (3); sulla stessa posizione troviamo nel 1770 un re
ligioso del convento stesso di S. Michele, Bernardino 
Trasciani (4). I dati del P. Casimiro furono ripresi da 
Antonio Nibby nel 1837 (5) e da Emilio Abbate nel 
1890 (6). In questo stesso anno, un erudito locale, Fran
cesco Cerasoli, in un opuscolo ben documentato, riba
diva con elementi nuovi la stessa opinione (7), accettata 
nel 1914 anche da Thomas Ashby (8) e nel 1919 da Don 
Celestino Piccolini nella sua prima pubblicazione rela
tiva a Montecelio (9). 

A quella data, però, era già stata pubblicata da sei 
anni l'opera che, per più di mezzo secolo, doveva met
tere su una falsa pista tutti coloro che avrebbero scritto 
in seguito sui Monti Cornicolani. Infatti nella prima edi
zione della sua nota opera, Città, Castelli e terre della 
Regione Romana (lO), Giulio Silvestrelli sosteneva con as-

(1) AB, busta 635, n. 293 Ms. cartaceo del sec. xvu, senza 
copertma né titolo, p. 79 S8. Sull'autore, che visse dal 1592 al 1668, 
vedi C. PICCOLINI, Il Palazzo in Montecelio di Federico Cesi il 
Linceo, Roma, 1951, pp. 14-15. 

(2) Memorie Istorlche delle chiese e dei conventi dei Frati MI
nori della Provincia Romana, raccolte da Casimiro da Roma, frate 
dello stesso ordine, Roma, 1744, pp. 181-182 (citato CASIMIRO). 

(3) ID., p. 167. 
(4) Memorie Istor/che di Monticelli in Sabina e del convento 

e chiesa dei FF. Minori Osservanti sul Monte Albano, raccolte da 
D. Rebrinando Cristiana [Bernardino Trasciani], ms. 1770. Cap. VB: 
Della dlruta terra di Mont' Albano e sue rarità profane e sagre, 
pp. 64-69 della copia trascritta nel 1915 dal S. Michelangelo 
Cianti, conservata a Montecelio presso D. Lorenzo Cicotti. 

(5) A. NIBBY, Analisi storico-topografica-antiquaria della Carta 
de' dintorni di Roma, Roma 1837, II, 373-374. 

(6) E. ABBATE, Guida della Provincia di Roma, Roma, 1890, 
p.658. 

(7) PR.. CBRASOLI, Ricerche storiche attorno al Comune di 
Montecelio, Roma, 1890, pp. 43-45. 

(8) TR. AsHBY, La Campagna Romana al tempo di Paolo 111, 
Roma, Danesi, 1914, p. 21. 

(9) C. PICCOLINI, Montecelio ed il suo pittore P. Michelangelo 
Clanti, Temi 1919, pp. 21-25. 

(lO) G. SILVESTRBLU, Città, Castelli e terre della Regione 
Romana, Roma, 1914, pp. 283-285. Quest'articolo su Montalbano 
fu rielaborato in seguito nella rivista Roma V (1927), pp 242-247 
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soluta sicurezza che la documentazione medievale relativa 
a Monte Albano era da riferirsi a Poggio Cesi e che solo 
nel Seicento la vetta su cui sorge la chiesa di S. Michele 
avrebbe ricevuto, per errore, la medesima denominazione 
di Monte Albano. 

Gli argomenti dell'autore (11) apparvero cosi deci
sivi da suscitare -un'adesione praticamente unanime. Nel 
suo Montecelio già Monticelli, pubblicato in due parti 
negli Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte (12) e riunito in un volume nel 1930, il Piccolini 
accettò interamente la tesi del Silvestrelli, applicando a 
Poggio Cesi tutti i testi medievali relativi a Monte Al
bano (13). Il Martinori che, in un primo tempo, aveva 
seguito anche lui la tesi tradizionale (14), cambiò parere 
dopo la lettura del Silvestrelli e contribui, nel suo Lazio 
Turrito, a diffondere l'opinione di quest'ultimo (15). Per 
Leopoldina Luzio, che scriveva nel 1953, il Silvestrelli 
«poté provare con dati sicuri)} l'identità fra Monte Al
bano e Poggio Cesi (16) e, nel 1965, gli autori della prima 
carta dei villaggi abbandonati del Lazio segnavano con 
il n. 357 «Montalbano (Poggio Cesi)} (17). Più recente
mente, questa opinione, ormai comune, è stata accolta 
nel saggio, peraltro eccellente, di tre studiosi locali sulla 
Rocca di Montecelio (18). Eppure la tesi del Silvestrelli 

e finalmente nella seconda edizione di Città, Castelli ••. , Roma, 
1940, II, pp. 388-390. L'opera verrà citata SILVESTRBLU con indi
cazione dell'edizione utilizzata. 

(11) Vedi più avanti l'esposto e la confutazione di questi ar
gomenti. 

(12) AMST VIU (1928), pp. 171-261; IX-X (1930), pp. 158-229. 
(13) C. PICCOUNI, Montecelio, già Monticelli, Tivoli [1930], 

pp. 156-160. Rimanderemo per commodità alla ristampa del 1970 
(cit. PICCOLINI). 

(14) E. MARTlNORl, Genealogia e Cronistoria di una grande 
famiglia Umbro-Romana: l Cesi, Roma, 1931, pp. 91 e 94. 

(15) E. MARTINORI, Lazio Turrito, II, Roma, 1934, p. 165. 
(16) L. LUZIO, Contributo allo studio dei centri scomparsi o 

abbandonati nel Lazio, in Rivista geografica Italiana, LX (1953), 
p. 150. 

(7) C. KLAPISCH-ZUBER et J. DAY, Villages désertés en Italie, 
in Vi71ages désertés et histoire économique. Xle-XVllle siècle, Paris, 
1965. «Carte de la Province Romaine». 

(18) M. SPERANDIO, M. T. PETRARA, Z. MARI, La Rocca di 
Montecelio: ipotesi per una definizione delle fasi edilizie, in Atti 
del III convegno dei Gruppi Archeolo,ici del Lazio, Roma, 1980, 
p. 59. Gli autori sono i principali ammatori del gruppo di cui in 
AMST, LII (1979), p. 248. n presente articolo deve molto alla 
loro multiforme collaborazione. 
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era basata su una lettura alquanto affrettata dei testi e 
su argomenti del tutto inconsistenti! 

Prima di illustrare, con la storia parallela dei due 
centri, la netta distinzione che va fatta tra il Castrum 
Montis Albani e il Castrum Podii Montis Albani, riteniamo 
necessario confutare brevemente la posizione del Silve
strelli il quale, a sostegno della sua tesi, portava sostan
zialmente tre argomenti: 

a) è assurdo pensare a due castelli « situati a un trat
to di pietra fra loro» e appartenenti a baroni diversi (19); 

b) se il castrum di Monte Albano fosse stato sulla 
vetta di S. Michele, rimarrebbe «da narrare la storia del 
Poggio Cesi» (20), 

c) l'istrumento di vendita di Poggio Cesi ai Bor
ghese nel 1678 chiama il luogo «castrum dirutum seu 
Montalbano o Cesi nuncupatum» (21). 

In realtà nessuna di queste «prove» regge a un at
tento esame. Riprendiamole una per una. 

a) È certo che la posizione di due castra diversi 
sulle due vette di uno stesso monte costituisce un fatto 
piuttosto eccezionale, ma l'osservazione del Silvestrelli si 
ritorce contro di lui, dato che l'atto di vendita di Monti
celli e Monte Albano nel 1436 sottolinea precisamente 
che i due castra erano situati «a un tiro di balestra» (22), 
e ciò è sufficiente a far escludere che il primo dei due 
abbia potuto essere Poggio Cesi, distante km. 1,500 da 
Monticelli. 

b) L'osservazione è del tutto gratuita. Se il Silve
strelli avesse letto vari documenti già pubblicati a suo 
tempo nell' Archivio della R. Società Romana di Storia 
Patria, rivista di cui era collaboratore e alla quale riman
dava costantemente, egli avrebbe constatato che in essi 
figuravano, l'uno accanto all'altro e ben distinti, i castra 

~
19) SILVESTRELLI, l" ed., p. 285; 2" ed., p. 390. 
20 ID., 2a ed., p. 390. 
21 ID., la ed., • 285; 211 ed., p. 390. 22~ Queste parofe tra virgolette hanno fomito il titolo ad 

una conferenza tenuta a Montecelio il 6 ottobre 1979, durante la 
quale fu esposto l'essenziale del presente articolo ed il cui conte
nuto è stato, con la dovuta autorizzazione, utilizzato da Maria
Annunziata Scarpignato nell'oRuscolo Itinerari storico-naturali
stici, Monti Lucretili, curato dali E.N.D.A.S., Regione Lazio, 1980. 
Vedi pp. 20 e 26. Sull'atto di vendita del 1436 ritorneremo più 
avantI, v. nota 105. 
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di Mons. Albanus. e Podium Montis. Albani (23). Bastava 
rendere unicuique s.uum per avere una documentazione 
sia per Monte Albano che per Poggio Cesio 

c) L'argomento tratto dall'atto di vendita del 2 
maggio 1678 è frutto di una cattiva lettura e la frase 
citata dal Silvestrelli non è che la combinazione di due 
passi impropriamente riprodotti. In questo atto, infat
ti, figura dapprima la vendita del Cas.trum Monti
scellorum il quale confina cum territorio civitatis. Tybur
tine, cum territoriis. castrorum S. Poli, S. Angeli ac Podii 
Montis. Albani, nunc vero Podii Ces.i appellati, necnon 
cum territorio terre Palumbarie. Poi c'è la vendita dello 
stesso Podium Montis. Albani: Item castrum dirutum dicti 
Podii M ontis. Albani confinans. cum territorio M ontiscel
lorum, Sancti Angeli, dicte terre Palumbarie et Castri 
Chiodati (24). TI castrum dirutum venduto non era dunque 
quello di «'Monte Albano », ma quello di «Poggio di 
Monte Albano », sicché l'argomento del Silvestrelli si ri
torce ancora una volta contro di lui. 

In altre parole, le presunte prove dell'identità tra 
Poggio Cesi e Monte Albano venivano unicamente dalla 
confusione fatta costantemente dall'autore tra due nomi 
che invece sono accuratamente distinti nei documenti con
temporanei: quello di Mons. Albonus e quello di Podium 
Montis. Albani. Ricostruire sulla base di questi documenti, 
la storia sia dell'uno che dell'altro villaggio, ecco il com
pito che ora dobbiamo affrontare. 

I. II castrum di Monte Albano 

1. Origine del castrum (secc. XI-XII) 

Il primo testo che indichi un M ons Albanus chiara
mente riferibile alla zona comico lana è la bolla di Cali
sto Il del 4 giugno 1124, con la quale il pontefice confer
ma la refutatio fatta all'abbadessa del monastero di S. Ci
riaco in Via Lata, da parte di Giovanni di Oddone e 
Gregorio di Monte Albano, di alcuni possedimenti da 
loro usurpati (25). Sull'identità di Giovanni di Oddone 

(23) ASRSP vn (1884), p. 544; XX (1897), p. 354; XLIX 
(1926), p. 351. 

(24) AB, b. 632, n. 97 (Originale in pergamena). 
(25) Testo in U. ROBERT, Bui/aire du Pape Callixte II, Paris, 

1891, II, pp. 328-329. 
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non vi è esitazione, grazie alle menzioni di lui e della 
sua famiglia fatte nel ricco archivio del monastero (26) 
e nel Regesto Farfense: trattasi di Giovanni «il male
detto» di Monticelli, figlio di Oddone di Monticelli, il 
quale, a sua volta, era figlio di Giovanni di Palombara; 
quest'ultimo e il fratello Crescenzio erano 'figli di un 
altro Oddone, nato da Ottaviano e dalla senatrice Ro
gata. Su questa parte della genealogia dei Crescenzi con
cordano pienamente il Bossi (27), lo Schwarzmaier (28) 
e il Toubert (29) e ciò consente di non attardarci oltre 
sudati già definiti con sicurezza. 

Il primo dei due usurpatori era dunque il signore 
del più antico castrum dei Monti Cornicolani, quello di 
Monticelli (30). La prima menzione diretta di questo ca
strum, in un documento dell'epoca, risale al 1030 (31), ma 
esso doveva esistere già all'epoca dell'abate Pietro di 
Subiaco (dal 992 al 1003), il quale, secondo il Chronicon 
Sublacense, vi venne incarcerato e ucciso (32). I seniores 

(26) TI fondo del monastero di S. Ciriaco forma la parte più 
antica e più ricca dell'archivio di S. Maria in Via Lata, ora con 
servato nella Biblioteca Vaticana (citato BA V, SMVL) e pubbli
cato fino all'anno 1200 da L. M. HARTMANN e M. MBRORBS, Ec
clesiae S. Mariae in Via Lata tabularium, 3 volI., Vienna, 1895-
1913 (citato HARTMANN-MBRORBS). Su Giovanni di Oddone, vedi 
HARTMANN-MBRORBS m, p. 9, doc. 158; sul suo padre, RF IV, 
p. 320, doc. 926; s'iii suo figlio Oddone In, HARTMANN-MBRORBS, 
ID, ~. 69, doc. 229. 

{27} G. BOSSI, 1 Crescenzi di Sabina, Stefaniani e Ottaviani 
(dal -1012 al 1106), in ASRSP, XLI (1918), pp. 111-170, specie 
l'albero genealogico di p. 145. 

(28) H. SCHW ARZMAIBR, Zur Familie Viktor' s IV in der Sa
bina, in Quellen und Forschu,!cen aus itaIienischen Archiven und 
Bibliotheken, 48 (1968), pp. 64-79. Albero genealogico a p. 74. 

(29) P. TOUBBRT, Les structures du Latium médiéval, le La
tium méridional et la Sabine du lxe siècle à la fin du Xlle, Rome, 
1973, TI, p. 1087. Questa fondamentale opera, che avremo più 
volte l'occasione di utilizzare in seguito {citata TOUBBRT), non 
menziona i nostri due castra, i quali non appartengono alla prima 
fase dell'incastellamento. Su quello di Montecelio, vedi l, pp. 393-
394. 

(30) Nominando il castrum di Monticelli ci sia' consentito 
segnalare qui un errore tipotp'afico incorso nel nostro articolo 
dell'ultimo numero di questa nvista. A p. 116, quarta linea comin
ciando dal basso, leggere «documentato» anziché «documenta
ti». Le p'arole «due castra» che precedono la parentesi hanno 
attirato 11 plurale, mentre i due castra in questione sono quelli 
di Monticelli e Palombara. 

~
31) RT, doc. XTI, pp. 67-68. 
32) Chronicon Suolacense a cura di R. MORGHBN, RISS, 24, 

VI, ologna, 1927, p. 7. 
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di Monticelli, ai quali il Chronicon imputa questo cri
mine, erano probabilmente, come ritiene Helene TilImann, 
Ottaviano e suo figlio Oddone I (33). Con l'avvento 
della generazione successiva, verso la metà del sec. XI, 
Monticelli sembra essere nelle mani dei due figli di Od
done I; infatti l'uno, Crescenzio, è noto come «Crescen
zio di Monticelli» (34), mentre il castello è appannaggio 
del figlio di Giovanni, Oddone II, nelle mani del quale 
lo troviamo nel 1062 (35). 

A questo punto formuliamo un'ipotesi che riteniamo 
sia la spiegazione più ovvia, circa la creazione del ca
strum di Monte Albano e le strette relazioni che i suoi 
signori ebbero durante tutto il sec. XII con quelli di Mon
ticelli: esso non è da ritenere altro che il frutto della di
visione delle due vette vicine, tra i due rami della fami
glia dei Monticelli. Immaginare che un'altra famiglia avreb
be potuto insediarsi in un'area tanto vicina alla prima 
può sembrare poco verosimile e questa osservazione era 
uno dei capo saldi della tesi del Silvestrelli. Ma la per
plessità 'cade se, come nel nostro caso, il nuovo insedia
mento è da ritenere il frutto di una divisione tra i mem
bri della stessa famiglia (36). La tesi di una parentela 
tra i signori dei due castra, Monticelli e Monte Albano, 
viene fortemente suggerita dal fatto che, sia nel 1124 
come nel 1186 e nel 1199, troviamo i loro discendenti 
saldamente uniti di fronte al potente vicino, il monastero 
di S. Ciriaco che possiede la pianura tra i Cornicolani 
e l'Aniene (37). Pensiamo di poter ritenere dunque, con 
una grande probabilità, che ~I Gregorio di Monte Albano 
sia stato un discendente del Crescenzio di Monticelli e 
cugino in secondo grado del suo complice, Giovanni di 
Oddone (38). 

(33) H. TlLLMANN, Ricerche sulrorigine dei membri del Col
legio cardinalizio nel XII secolo, in Rivista della Storia della Chiesa 
in Italia, XXVI (1972), p. 340. 

(34) LP, n, 334. Vedi anche TILLMANN, pagina citata nella 
nota precedente. 

(35) RF IV1. p. 320, doc. 926. . 
(36) Sulle aivisioni per successione come prima causa dello 

sdoppiamento di castelli nel medio evo, vedi G. FOURNIBR, Le cM
teau dans la France médlévale, Paris, Aubier, 1978, pp. 113 e 157. 

(37) Per il 1124,_ vedi sopra, nota 25; per il 1186, HARTMANN-
MERORES, m, p. 69, n. 229; per i11199, ID., In, pp. 116-118, n. 280. 

(38) Eravamo arrivati a questa conclusione quando ci siamo 
accorti che l'appartenenza dei signori di Monte Albano alla fami
glia di quelli di Monticelli era già stata proposta {ma tramite Od-
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Ancora una volta, non intendiamo presentare come 
dato acquisito quel che rimane una ricostruzione ipote
tica, ma non ne conosciamo alcun'altra che renda conto 
in modo logico dei vari dati in nostro possesso. 

Secondo questa ipotesi, il castrum di Monte Albano 
sarebbe dunque stato fondato nella seconda metà del 
sec. XI. In ogni caso, esso entra nelle vicende storiche 
documentate con l~ scorrerie di Gregorio di Monte Al
bano e la sua successiva refutatio dei beni di S. Ciriaco 
nelle mani di Calisto II nel 1124. 

2. Giovanni di Monte Albano e l'antipapa Calisto III (1178) 

Il secondo signore de Monte Albano che incontriamo 
è un Johannes sul quale la documentazione è più abbon
dante. Lo vediamo nel 1186 far lavorare il fondo Rea
tina, ch'egli detiene in feudo dal monastero di S. Ciria
co (39). Il 15 giugno 1199 egli dà al monastero la metà 
del suo diritto su tutte le ville di quest'ultimo e 55 libbre 
di provisini prese in prestito da Oddone di Montece
lio (40), mentre i testimoni del processo dell'anno 1200 
circa, sul quale torneremo fra poco, sono concordi nell'af
fermare ch'egli era vassallo deIl'abbadessa di S. Ci
riaco (41). 

Nel necrologico del monastero, egli figura come fide
lis. serviens. Deo et S. Ciriaci e il suo anniversario è se
gnato al 6 dicembre (42), il che permette di fissare al 6 
dicembre 1199 la data della sua morte. . 

Figura di rilievo nella· storia locale, Giovanni di 
Monte Albano compare anche, almeno a titolo episodi
co, sulla scena politica generale con l'ospitalità da lui 
offerta a Giovanni di. Struma, l'antipapa Calisto III. l 

done Il, il che ci sembra da escludere) nell'albero genealogico inse
rito tra le pagine 110 e 111 di A. M. BBRNASCONl, Storia dei San
tuari della B. Vergine in Sabina, Siena, 1905. Detta opera è priva 
di reale valore critico, ma l'autore dice (1). 118, nota 2) di aver 

. attinto le sue notizie genealogiche (e pr06abilmente l'albero stes
so) da uno studio inedito di Scipione Bonfily sui conti di Palom
bara e Montecelio, studio che non siamo riusciti a rintracciare. 

(39) HARTMANN-MSRORES, m, p. 89, n. 229. Atto del 16-VIlI-
1186. 

~
40llD., p. 110, n. 261, del 15-VI-1199. 
41 ID., pp. 116-118 DD. 280-281; BA V, SMVL, Varia 113. 
42 P. EoII>I, Necrologi e libri affini della Provincia Romana, 

(FSI 44) t. I, Roma, 1908, p. 79. 
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fatti sono noti e la loro ricostruzione si basa su due fonti 
convergenti: il Chronicon del vescovo salernitano Romoal
do e la Vita di Alessandro III del Cardinale Bosone. 

Dopo la pace di Venezia tra Federico Barbarossa e 
Alessandro III, la posizione dell'antipapa si fa critica. 
Egli lascia dunque Viterbo e cerca rifugio in un luogo più 
riparato. Citiamo qui i due testi: 

a) Bosone: occulte a Viterbio exiens tanquarrz pro
fugus. ad Montem Albanum sub frivola defensione Johan
nis', domini ipsius. castri, confugium inaniter fecit (43). 

b) Romoaldo: Bite,vium deserens, Prefecti consi
lio et auxilio, Alhanum montem intravit. Quem Johannes, 
eiusdem castri dominus, satis honeste recepit, credens se 
pro eo ab Alexandro Papa pecuniam non modicam recep
turum (44). 

Il Nibby (45) e il Tomassetti (46) hanno pensato che 
il rifugio dell'antipapa fosse stato la città di Albano, 
opinione che ritroviamo in una monografia su Albano (47) 
e in Paolo Brezzi (48). I due primi hanno anche ipotiz
zato l'esistenza di un Giovanni Savelli che sarebbe stato 
il dominus castri nominato dai testi. 

Che l'antipapa si fosse in realtà recato a Monte Al
bano e non ad Albano, l'aveva per primo notato P. Ca
simiro, seguito dagli eruditi locali (49) e dallo stesso Silve
vestrelli (50). La storiografia tedesca, dal canto suo, a 
cominciare dal Gregorovius (51) e proseguendo con il 

~
43) LP, lltJ44. . 
44) RISl, V 11, p. 241 . 
. 45) A. NmBY, Analisi ... , cit., I, 87 e n, 373. 
46) G. TOMASSE1TI, La Campagna Romana, antica, medioe

vale e moderna, II, Roma, 1910, p. 223. Nello stesso volume, a 
p. 143, l'autore identifica il castrum Podii Montis Albani con Ca
stel Savello, dimenticando che nella lista del « Sale e Focatico» 
da lui stesso pubblicata (ASRSP XX (1897), p. 354) detto castrum 
Podii era chiaramente situato nella provincia di Romangia e non 
poteva dunque essere nei pressi .di Albano. . 

(47) A. MASTRIGLI, Dalla antica Albalongaalla moderna Al
bano, Roma, 1964, p. 58. 

(48) P. BRBZZI, Roma e flmpero Medievale (Storia di Roma 
X), Bologna, 1947, p. 366. . 

(49) CASIMIRO, p. 182; TRAscIANI (cf. nota 4), p. 88; CERA
SOLI (cf. nota 7), p. 43 etc. 

(SO) SILVESTRBLLI, 2a. ed., II, 388. Ovviamente, per lui e per 
quelli che hanno adottato la sua tesi, Monte Abano è, in questo 
caso come in tutti gli altri, Poggio Cesio 

. (51) F. GRBOOROVIUS, Storia della Città di Roma nel Medio 
Evo, t. 2, Roma, 1900, p. 584. 
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Reuter (52), il Prutz (53), il Gieselbrecht (54), fino al
l'Hagermann (55), ha concordemente, pur senza alcun 
riferimento al P. Casimiro, accettato la chiara indicazione 
dei testi e parlato di un castello di Monte Albano, loca
lizzato «verso Nomentum », ciò, senza dubbio, sulla base 
delle bolle del sec. Xill che nominano, tra i possedimenti 
di S. Paolo, il Montem Albanum non lontano dal Castrum 
Numentane (56). 

Non è tuttavia il peso di queste autorità che ci fa 
rigettare, come insostenibile, la tesi del Nibby e del To
massetti, bensi due osservazioni che riteniamo decisive: 
la prima è che, anche se Albano è situata su· un monte, 
essa non è mai, nel medio evo, nominata «Monte Al
bano », nome che appare chiaramente e indipendentemen
te nelle nostre due fonti; la seconda è che Albano è una 
città vescovile, una civitas, non un castrum (57) e anche 
li le due fonti concordano per designare come un castrum 
il rifugio dell'antipapa. A confermare poi l'identi:.ficazione 
di questo rifugio con il castrum di cui ci occupiamo, vi 
è la concordanza tra le fonti narrative e i documenti pri
vati dell'Archivio di S. Maria in Via Lata, già citati, sul 
nome del signore del luogo. In ambedue i casi il dominus 
di Monte Albano è un Johannes la cui esistenza è chiara
mente attestata. 

Se qualcuno poi giudicasse poco probabile la scelta 
di una vetta dei Comicolani quale rifugio di Giovanni 
di Struma, allora basterebbe ricordare che uno dei suoi 
predecessori, protagonista dello scisma contro Alessan
dro IU era precisamente Ottaviano di Monticelli, eletto 
col nome di Vittore IV (58). Ciò viene a rendere del tutto 
plausibile che si sia pensato a questa zona rispetto ad 
altre, senza contare che, per un profugo proveniente dal 
Nord, fermarsi sulle ultime alture prima di Roma era 

(52) H. REUTBR, Geschichte Alexander des Drltten, t. 3, Leip
zig, 1864, p. 343. 

(53) H. PRUTZ, Kaiser Frledrich I, t. 3, Danzig, 1874, p. 15. 
(54) W. VON GIESBLBRECHT, Geschfchte der deutschen /(Qf

serzell, t. V, 2, Leipzig, 1880, p. 868. 
(55) D. HAOBRMANN, Beltrage zur Reichslegation Chrfstfans 

von Mainz In Italien, in Quellen und Forschungen, cit., 49 (1969), 
p. 220. 

~
56) Su queste .bolle vedi infra, nota 63. 
5 Cf. TOUBBRT I, p. 314, nota l. 
5~ Su questo personaggio vedi H. TILLMANN, Ricerche •.. , 

. cit., pp. 337-343. 
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meno pericoloso che attraversare tutta la pianura romana 
per recarsi sui colli Albani. Consideriamo dunque come 
acquisito che l'ospite dell'antipapa fu, come dicono chia
ramente i testi, Giovanni di Monte Albano. 

Le intenzioni di quest'ultimo, nel ricevere Calisto III, 
non sembrano esser state prive di interesse. Quali che 
siano state, il gesto del signore non fu felice per il suo 
castrum. Irritato, Cristiano di 'Magonza, capo dell'eser
cito imperiale, vi pose l'assedio e attuò nel territorio la 
ben nota «guerra mediterranea », tagliando le viti e de
vastando i campi. Poi ritornò a Viterbo, lasciando at
torno al castnlm un presidio di cavalieri e di fanti (59). 
Il 4 agosto Giovanni di Struma lasciò Monte Albano e 
andò a T.uscolo per fare atto di sottomissione ad Ales
sandro III (60). 

3. Monte Albano sotto il dominio di S. Paolo (sec. XIII) 

Il P. Casimiro, dopo aver narrato l'episodio dell'an
tipapa, aggiungeva: «In questo tempo però, il dominio 
legittimo di Monte Albano spettava al Monistero di 
S. Paolo extra muros >} (61). Il dato era inesatto. Dagli 
atti dell' Archivio di S. Maria in Via Lata citati sopra, ri
sulta chiaramente che Giovanni di Monte Albano fu, 
fino alla fine del sec. XII, il dominus castri. Lo stesso ar
chivio, ci mostra, subito dopo la morte di Giovanni, il 
monastero di S. Paolo, in possesso dei diritti della Curia 
Montis A/bani e in causa col monastero di S. Ciriaco per 
il fondo Reatina, che Giovanni teneva come vassallo di 
quest'ultimo (62). Le carte del suddetto processo ci sono 
pervenute soltanto in parte e non contengono alcuna af
fermazione specifica sulle modalità del passaggio del ca
strum sotto la proprietà del monastero di S. Paolo. L'ipo
tesi più ovvia è che Giovanni, il quale non sembra aver 
avuto discendenti maschi, l'abbia lasciato per testamento 
al grande monastero benedettino che l'ebbe cos1 in pos
sesso, per più di due secoli. 

Innocenzo III nel 1203, Onorio III nel 1218 e Gre-

~
S9~ Chronicon Romualdi, in RISI, VD, p. 241. 
60 IBm., p. 243. 
61 CASIMIRO, p. 182. 
62) HARTMANN-MBRORES, In, pp. 117-118 (n. 280) e 118-

119 n. 281). 
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gorio IX nel 1236 (63) confermarono a S. Paolo Montem 
Albanurn curn omnibus tenimentis ipsius. Proprio per la 
sua fedeltà a quest'ultimo pontefice, il castrum che non 
si era, come il vicino Monticelli, sottomesso al Card. 
Giovanni Colonna, fu preso da Federico II dopo che 
questi si fu insediato a Tivoli. Ce lo dice il cronista Ric
cardo di S. Germano: «Mense Augusto, Imperator recipit 
civitatem Tiburtinam et exinde versus U rbem vadit et 
tunc castrum quod dicitur Mons Albanus, quod erat 
Sancti Pauli de Urbe, vi cepit et igne consumpsit» (64). 

Niente di più normale, per un imperatore che faceva 
di Tivoli il suo quartier generale per azioni di disturbo 
contro Roma, che ridurre al silenzio un castrum nemico, 
il quale dominava la pianura sia dalla parte di Roma che 
da quella di Tivoli. Nibby, questa volta, non esita a rife
rire i fatti al nostro castrum, ma conclude in modo erro
neo con l'affermazione: «quindi rimase per sempre de
serto» (65). Tutto indica, invece, che Monte Albano si 
riprese rapidamente. Nel 1267 Clemente IV confermò 
al vescovo di Tivoli la giurisdizione spirituale sui castelli 
di. Monte Albano, Poggio, S. Polo, nonché sulla chiesa di 
s. Maria in Monte Dominici contro le pretese di S. Paolo, 
signore temporale dei medesimi (66). La querela del ve
scovo non avrebbe avuto senso se la terra fosse stata al· 
lora disabitata. È poi chiaramente attestato che all'inizio 
del Trecento, Monte Albano era popolato; ma la docu
mentazione di questo secolo ci porta ora ad esaminare 
un nuovo aspetto della storia del villaggio. 

4. Il declino di un potere feudale (sec. XIV) 

Il primo testo nel sec. XIV è una lettera di Bonifa
cio VIII diretta a un cittadino di Anagni, Loffredo del fu 
Pietro Loffredo. Il papa concede a questo fedele servitore 

(63) Innocenzo III: 13-Vl-1203, ASPa, T 18, ed. in Bullarium 
Casinense, I, 25-27. Onorio In: 15·V·1218, ASPa, T 5, ed. da 
B. Trifone in ASRSP XXXI (1908), pp. 294-300. Gregorio IX: 
26-II-1236: ASPa, T 7, ed. in Bu/larium Casinense I, 34-37. 

(64) Richardi de S. Germano Chronicon a 1189 usque ad 1243, 
in RIS2, VII, 2, 1938, pp. 210-211. 

(65) A. NIBBY, Analisi •.• , cit., II, 373. P. BRBZZI, Roma e 
l'Impero medievale, cit., p. 440, parla ancora invece di Albano, 
dimenticando che questa città non appartenne mai a S. Paolo. 

(66) Testo pubblicato da V. PACIFICI, in AMST, n (1922), 
pp. 116-118. 
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della Chiesa Romana: « feudum situm in Castro Montis 
Albani, Tiburtinen. diocesis, quod quondam Alexander de 
Via Maiori civis Romanus a Monasterio S. Pauli de Urbe 
olim dum vivebat obtinuisse dicitur quodque per eius 
obitum vacat ad praesens ... » (67). 

Non ci attarderemo ad identificare l'Alessandro, con
traddistinto, come tanti suoi vicini dell'epoca, dall'indi
cazione della Via Maggiore nella quale risiedeva (68). Fer
miamoci invece su quanto il testo ci rivela sullo stato 
della proprietà. del castrum. Il monastero di S. Paolo, si
gnore di esso già dall'anno 1200, ne ha concesso terre «in 
feudo» a varie persone. Non carichiamo questa espressio
ne d'immagini cavalleresche. I « feudi» dell'abbazia non 
sono probabilmente, già da allora, molto più di una con
cessione di terra a censo, salvo i riti formali di omaggio 
e alcuni servizi dovuti al monastero. Il testo precisa in
fatti: . « ... cum omnibus usibus et pertinentiis suis per 
te ab eodem Monasterio tenendum sub debitis et consue
tis servitiis ipsi Monasterio exhibendis, apostolica tibi et 
tuis heredibus in perpetuum auctoritate confirmamus et 
de ilIo etiam providemus». 

Per questa nuova concessione il papa si sostituisce al 
monastero, revocandone espressamente i privilegi. II le
game personale tra vassallo e signore, elemento fonda
mentale del sistema feudale, è qui praticamente ridotto a 
nulla. Il monastero riceverà da un altro feudatario, non 
scelto dall'abate, la stessa rendita e, teoricamente, gli 
stessi servizi, nulla di più. 

Quale fosse all'inizio del sec. XIV, il numero delle 
terre cosi concesse in feudo nel territorio di Monte Alba
no, non lo sappiamo. La situazione invece è meglio docu
mentata una sessantina d'anni più tardi. Infatti, negli 
anni 1367-1369 una serie di atti ci informano su di una 
crisi nei rapporti tra il monastero e i suoi vassalli tibur
tini (69). Per motivi non precisati, questi compiono, ver-

(67) ASV Reg. Vat. SO, f. 56v. Regesto in G. DIGARD, Les 
Registres de Boniface VIII, t. 3, 1906, p. ISO, n. 4138. Nell'indice 
della stessa opera, R. Fawtier non esita a scrivere: «Montis Al
bani, nburtine dioc.: Rocca Priora, Itatie ». 

(68) Sulla Via Maggiore e la sua importanza nel medio evo, 
vedi P. ADINOLFI, Roma nell'età di mezzo, Roma, 1881, I, pp. 298-
326. 

(69) La documentazione su questi fatti si trova nei seguenti 
fondI: ASe, Rogiti originati, Sez. I, fondo 649 (Notai Paolo Ser
romani), t. 9, if. 2v-4r e 7r-13v; ASV, Collectoriae, 432, Processus 
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so la fine del 1367, una serie di invasioni e ~rrecano dan
ni nei castra del monastero: Monte Albano, Poggio di 
Monte Albano, S. Polo e Passerano. In. quest'ultimo luo
go, provvisto di una forte rocca, si verificano episodi an
cor più gravi: un monaco e vari servitori sono uccisi e 
la rocca viene incendiata (70). Per comporre la vertenza, 
un arbitro scelto dalle parti impone al comune di Tivoli 
il pagamento di 500 fiorini a favore del monastero (71), 
ma le questioni di fondo rimangono aperte. Un nuovo 
arbitrato, per la soluzione delle varie cause di litigio, 
ebbe luogo ad opera di due cardinali, tra il vicario gene
rale di. S. Paolo e il procuratore di ventiquattro tiburtini, 
fra i quali ritroviamo molti clienti dei notai di Tivoli (72). 
Questa sentenza del 7 maggio 1369 (73), che è del più 
grande interesse per la storia del diritto feudale nel Lazio 
nel basso medio evo, meriterebbe un ampio commento 
che non possiamo tentare qui. Ci basti dire che, pur recu
perando sulla carta la pienezza dei suoi diritti signorili, 
l'abbazia non otteneva né la revoca delle concessioni di 
terre di cui sosteneva l'irregolarità, né la restituzione dei 
frutti percepiti dai vassalli. n passaggio dei feudi agli 
eredi legittimi dei vassalli era riconosciuto come fatto 
a utomatico e il monastero non poteva realmente opporsi 
ad una vendita di questi feudi, consistenti praticamente 
in appezzamenti di terra tra i 6 e i 12 ettari. Per bloccare 
tale vendita, il monastero avrebbe dovuto infatti versare 
la somma già pattuita tra i contraenti e perciò egli conve
niva senz'altro riscuotere il laudemio previsto, ossia un 
diritto del 12'% sul prezzo di vendita, pagabile dal com
pratore. 

Un primo atto di vendita, compilato sette mesi dopo 
la sentenza arbitrale del 1369 (74) e un secondo atto di 

[actus pro parte monasterii Sancti Pauli contra -quosdam cives Ti
burtinos et alios in/rascriptos, if. Ir-IOr; IBID., Collectoriae, 433, 
Inventarium S. Pauli a. 1368, if. Ir-ISIr; ASPa, Perg. O 9 del 
7-V-I369. 

(70) ASe, fondo 649,9, tr. 2r-4r, atto del 29-XU-I367 (data 
restituita). 

(71) bID., if. 7r-I3v, arbitrato del 7-1-1368. 
(72) TI confronto è reso facile dagli eccellenti indici aggiunti 

da Renzo Mosti alla sua recente edizione di questi notai: R. MOSTI, 
I Registri notarlli di Tivoli del XIV secolo (Studi e fonti per la sto
ria della Regione Tiburtina, XI). Tivoli, 1977. 

(73) ASPa Perg. O 9, originale. Regesto del tutto insufficiente 
di B. Trifone in ASRSP, xxxn (1909), p. 33. 

(74) Atto del 18 dicembre 1369, pubblicato in L'Archivio 
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vendita di sedici anni dopo, cioè del 1385 (75), ci mo
strano che le cessioni di queste terre in Monte Albano 
si effettuano in piena regola con il consenso del monaste
ro; due contratti d'affitto del 1388 (76), invece, non fan
no al~una menzione dei diritti di S. Paolo su queste terre, 
né di un consenso del monastero all'affitto che la sentenza 
prevedeva soltanto in modo teorico. 

Ancora più disinvolte, ma del tutto inappellabili, sa
ranno le concessioni che Bonifacio IX, sull'esempio del 
suo omonimo predecessore, farà di queste terre. II 12 
settembre 1401, un feudo è attribuito dal papa all'arciprete 
della Chiesa Ostiense e ai suoi successori in perpe
tuum (77). Il 20 agosto 1402, alcuni beni dello stesso terri
torio sono concessi al romano Gocio di Nardo Gocii, 
alla terza generazione (7&). Còncessioni del genere non 
erano per nulla inconsuete nella prassi dei pontefici del 
basso medio evo (79) e Bonifacio IX non era certo uomo 
da lasciarsi fermare da scrupoli in questa materia. Si può 
tuttavia pensare che tali disposizioni erano agevolate dal
l'inarrestabile decadenza del patrimonio del monaste
ro (80), al quale lo stesso Bonifacio IX aveva già sot
tratto ne11391 il vicino feudo di S. Polo (81) e, nel 1401, 
quello di Monte Porzio (82). Ormai l'abbazia non pote
va dirsi realmente proprietaria di molte terre, anche se 

Tiburtino di S. Giovanni Evangelista (Studi e Fonti per la Storia 
della Regione Tiburtina, Il), Tivoli, 1922, pp. 46-47. 

(75) ASPa, Perg. R 2. Originale. Regesto di B. Trifone in 
ASRSP, XXXII (1909), p. 38. 

(76) Atti del 16 gennaio e 20 dicembre 1388 pubblicati da 
R. MOSTI, l Registri, cit., pp. 148 e 218. 

(77) ASV, Reg. Later. 94, f. 190r. Regesto in Vat. Lat. 6952, 
f. 309r. 

(78) ASV, Reg. Later. 113, f. 252v. Regesto in Vat. Lat. 6952, 
f. 336r. 

(79) Cf. J. GUlRAUD, L'Etat Pontificai après le Grand Schisme 
(Bibbothèql1e des Ecoles Françaises d'Ath8nes et de Rome, 73), 
Paris 1896, pp. 43-44. 

(80) Manca ancora uno studio di fondo sulle vicende patri
monhùi dell'abbazia. Si possono vedere per ora i dati raccolti in 
Sn.vBSTRELLI 280 ed., D, pp. 219-246 e nella tesi di I. ADAMS, A 
History of i/'e Roman monastery 01 S. Paolo fuori le mura in the 
later Middle Ages, University of St. Andrews, 1973 (dattil.), pp. 188-
502. (Copia nella biblioteca dell' Accademia Britannica di Roma). 

~
81) ASV, Reg. Vat. 313, f. 95r. 
82) BA V, Vat. Lat. 6952, f. 2S7r. Aggiungiamo che il 31-

XII- 392 Bomfacio IX aveva posto tutti i beni del monastero in 
tus et proprietatem Beati Petri et dictae Sedis Apostolicae (Bulla
rium Casinense, I, pp. 289-290). 
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ne conservava sulla carta il dominio diretto e continuava 
a percepirne certe rendite. In queste condizioni, era da 
aspettarsi che molti possedimenti non sarebbero rimasti 
a lungo nel patrimonio del monastero: vedremo, fra poco, 
come Monte Albano non tarderà ad uscirne, e questo 
mutamento offrirà l'occasione del suo definitivo abban
dono. 

5. Monte Albano nella seconda metà del sec. XIV: ca
strum, territorio e abitanti 

Prima di analizzare le circostanze che hanno determi
nato, in poco tempo, la scomparsa del villaggio, fermia
moci a descriverlo, almeno sommariamente, per quanto 
lo consentono i documenti degli anni 1367-1369, già ci
tati, ed alcuni altri. 

Sulla cima del monte, il Picchetti ha visto, ancora nel 
sec. XVII, «una grande torre di forma rotonda di smisu
rata altezza» (83). Egli la credeva «fatta ne passati tem
pi ad uso di molino a vento », ma è lecito vedervi il resto 
della torre del castrum. Della rocca, nella quale questa 
torre era probabilmente incorporata, conosciamo varie 
parti nominate nell'inventario fatto in occasione della 
morte dell'abate Guglielmo (84): un'aula con accanto due 
camere ed una cisterna, una cucina ben attrezzata, una 
cantina, un solaio accanto alla porta, una stalla per i ca
valli con il suo solaio. Per la sua difesa, la rocca dispone 
di sette balestre, tra cui una « di tornio )}, e di 316 verret
toni. La scorta di grano, ricavata dalla recente messe è 
di 34 rubbia e mezzo, corrispondente al consumo annuo 
di una quindicina di persone (85). L'inventario menziona 
anche una domus in quo est furnus, forse distaccata dalla 
rocca stessa. Delle altre case del castrum non sappiamo 
nulla, ma l'estensione del borgo è attestata indirettamente 
dal Picchetti, il quale ha visto « immense e vaste ruine 
sopra le quali sono stati edificati da cittadini per serviti o 
loro e delli suoi animali diverse case rurali che sembrano 

(83) Manoscritto di A. Picchetti (citato sopra, nota l), p. 79. 
(84) ASV, Collectoriae, 433, if. 88v-91r' e 129r-131r. L'Inven-

tario di Monte Albano fu eseguito il 29 luglio 1368. . 
(85) Cf. J. CL. MAmE-VIGUEUR, Les «casali» des Eglises 

Romaines à la fin du Moyen Age (1348-1428), in Mélanges de l'Ecole 
Française de Rome, Moyen Age et Temps modernes, t. 88 (1974), 
p. 213. 
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un eremo camaldulense» (86). Lo stesso Picchetti vide 
« dirupata» la chiesa di S. Michele Arcangelo, da lui 
definita «suntuosa e ricca ». 

Per quanto concerne il territorio, l'esame dei toponi
mi citati nell'atto deI7-V-1369 - in parte identificati gra
zie al Catasto Gregoriano (87) e alla collaborazione di 
alcuni amici del luogo (88) - permette di costatare che 
il castrum si estendeva, ad Ovest, fino al Magugliano e ai 
confini di Greppe (89), a s.o. fino ai confini di Tor Ma
storta e che .inoltre esso includeva la Valle Stregara e 
Formello. Altri testi ci rivelano che lo stesso territorio 
si spingeva alla Selva Maggiore di S. Ciriaco (90) e a l ter
ritorio di Monte Gentile (91) e che esso confinava con i 
beni dell'ospedale di S. Antonio verso le Acque Albu
le (92). Sommando queste indicazioni, vediamo che prati
camente il territorio di Monte Albano corrispondeva so
stanzialmente, anche se, come stiamo per dire, non in mo
do omogeneo né continuo, alla parte S-SO del territorio 
del Comune di Monticelli, quale era prima della creazio
ne di quello di Guidonia, avvenuta nel 1936, fino ad esten
dersi in prossimità del corso d'acqua detto, nella carta 
militare, «il fossatello» (93). Se, come crediamo, il ca
strum di Monte Albano è nato dalla divisione di quello 
di Monticelli, la distribuzione del suo territorio appare 

(86) Ms. cito di A. Picchetti p. 79. Di tutto questo non ri
mane oggi quasi nulla in supèdicie. Nel giardino pubblico che 
occupa quel che doveva essere il borgo del castrum, vengono occa
sionalmente alla luce frammenti di ceramica medievale riferibile 
per lo più ai secco xm-XIV (gentile comunicazione del1a dott.ssa 
Maria Sperandio). 

(87) ASR, Catasto Gregoriano, Comarca, 225. Mappa di 
Formello, sez. n di Montecelio. 

(88) Mi sia lecito ringraziare qui particolarmente Maria Spe
randio e Maria Teresa Petrara che mi hanno accompagnato in 
tutte le parti del loro Comune, di cui hanno una profonda cono
scenza, grazie tra l'altro alla ricognizione archeolo,ica che ne 
stanno effettuando. Come primo risultato di queste rIcerche, vedi 
M. SPBRANDIO, Topografia antica di Montecelio, tesi di laurea in 
Topografia antica, Università di Roma, 1974, (datti I.). 

(89) Su queste località, vedi J. CoSTE, l confini della diocesi di 
Tivoli nel medio evot}n AMST, UI (1979), pp. 106, nota 25 e 114. 

(90) DAV, SMvL, Cass. 302, nn. 29 e 34 (due originali di 
uno stesso atto del 14-X-1201). 

(91) ASC, Archivio Orsini, Il A XXXVII, f. S3v. Atto del 
24-V-I409. 

(92) ASPa, Perg. R 2 del 12-IX-138S (cf. sopra, nota 75). 
(93) Carta 10M al 1 :25.000 .. foglio 150 I NO (Tivoli) qua

drato 1052. 
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perfettamente normale, in quanto trovandosi sulla vetta 
più vicina a Roma si è vista attribuire le terre in direzione 
dell'Urbe, mentre Monticelli avrà tenuta la parte ad Est 
della pianura e tutta la zona collinare. Precisiamo tutta
via che i territori dei due castra non dovevano formare 
due blocchi omogenei. Nel territorio di Monte Albano 
dobbiamo, ovviamente, contare la vetta sulla quale sor
geva il castrum stesso, il quale sembra d'altronde essersi 
esteso fino ai confini del castrum Marcellini ad Est (94). 
Viceversa sappiamo che il castrum Montiscellorum si spin
geva anch'esso-nel sec. XIV fino a Tor Mastorta (95). I 
confini delle terre dei due villaggi erano dunque inevita
bilmente intricati in più parti, come del resto supponeva 
il Silvestrelli (96). ' 

Sulla ripartizione della terra, l'atto del 7-V-1369 è, 
una volta di più, ricco di elementi interessanti. Gli appez
zamenti tenuti dai Tiburtini erano 28, in mano a 13 per
sone o gruppi di persone. Accanto a questi appezzamenti 
conosciamo, tramite la descrizione dei confini, i nomi di 
23 altre persone fisiche o enti morali che avevano anch'es
se della terra nello stesso territorio. Tra essi troviamo, in 
primo luogo, come era da aspettarsi, la Rocca di Monte 
Albano (11 volte), ma anche quella di 'Monticelli (3 vol
te) e tutta una serie di privati di vari comuni: 3 di Monte 
Albano stesso, 3 di Tivoli, 2 di Monticelli, 2 di Palom
bara, 5 incerti, 3 famiglie nobili di Roma, 2 ospedali ro
mani, e finalmente il monastero di S. Paolo in quanto 
tale e non come signore del castrum. 

I feudatari residenti a Monte Albano stesso erano 
dunque pochissimi e ciò ci porta, necessariamente, ad 
interrogarci sulla consistenza della popolazione del ca
strum. L'unico dato numerico di cui disponiamo è quello 
delle liste del «Sale e focatico» del 1416 e 1422 (97). 
Esse attestano che Monte Albano era tassato per otto 
fuochi fiscali, cifra posteriore ad una prima riduzione delle 
tasse del castrum, la cui entità non è indicata. Supponendo 

(94) Atto del 25-1-1229 pubblicato da G. PRESUTTI, in AMST 
III (1923), pp. 56-59., 

(95) Archivio Capitolare di S. Maria Maggiore di Roma, 
Istromenti, Parte I, f. 19. Esecuzione in data 28-VI-1374 del te
stamento del Card. Niccolò Capocci del 22-VII-1368. 

(96) Sn.WSTRELLI, l a ed., p. 390. 
(91) ASR, Camera Urbis, voI. 287, ff. 21r e 69r (pagamenti 

in data 10-n-1423 delle due imposte del 1416) e voI. 288, ff. 19r 
e 67v (pagamenti in data 4-VI-1424 delle due imposte del 1422). 



DUE VILLAGGI SCOMPARSI DEL TmURTINO 97 

che questa riduzione sia stata dei due ter,zi (98), avrem
mo avuto, al momento dell'ultima lista-base delle impo
ste, cioè negli ultimi decenni del sec. XIV, un numero di 
24 fuochi fiscali, il quale va moltiplicato per tre o quattro 
per arrivare ad una cifra approssimativa di fuochi rea
li (99). Cosi Monte Albano non doveva arrivare, alla fine 
del Trecento, a cento fuochi (circa quattrocento abitanti). 
Anche se era stato certamente più p9polato all'inizio del 
secolo, Monte Albano fu probabilmente sempre un cen
tro relativamente piccolo. Un caso solo di emigrazione 
verso Tivoli ci è rivelato da un atto del 138'7 (100), ma 
molti casi simili debbono essersi verificati nella seconda 
metà del sec. XlV, prima che le guerre dell'inizio del Quat
trocento venissero a far precipitare la situazione del ca
strum. 

6. Verso la fine (1392-1436) 

Uno sforzo importante, per consolidare la propria 
posizione nei Monti Comicolani e difendere meglio sia 
Monte Albano che Poggio di Monte Albano, fu compiuto 
dall'abbazia di S. Paolo nel 1392 con l'acquisto del ca
strum di Monticelli, il punto senza dubbio più forte del 
gruppo (101). Difatti, grazie alla sua potente rocca, 
Monticelli sarà in grado di opporsi, durante le guerre di 
Ladislao di Napoli, ai tentativi delle grandi famiglie ba
ronali che approfittavano di queste circostanze per pe
scare in acque torbide ed impadronirsi di molti castra. 
Monte Albano invece, come del resto Poggio di Monte 
Albano, non poté difendersi contro uno dei più potenti 
baroni della bassa Sabina, Giambattista Savelli di Pa
lombara. Nei capitoli di pace stipulata tra Innocenzo VII 

(98) Le riduzioni del numero dei fuochi fiscali sono general
mente del terzo o dei due terzi. Scegliamo qui la seconda ipotesi 
per arrivare ad una cifra massimale. 

(99) Per l'insieme dei presupposti di questi calcoli, ci permet
tiamo di rimandare al nostro studio in corso di preparazione sulle 
liste del Sale e Focatico del distretto di Roma nel secolo XV. 

(100) Atto del 26-VDI-1387 pubblicato in R. MOSTI, I Re
glst'MiI cit., p. 122. 

101) Detto acquisto è noto dall'autorizzazione concessa 
1'11- -1392 da Bonifacio IX (testo in PICCOLINI, p. 90, nota 4) 
e da una serie di atti relativi al casale Fiorano che il monastero 
permutò con Monticelli (Riferimenti in J. CL. MAIRE-VIGUEUR, 
Les « Casali», cit., p. 74). . 
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e Ladislao nel 1406, viene stabilito che il Savelli potrà 
tenersi, ancora per due anni, ambedue i castra a condi
zione di versare al monastero la normale rendita (l02); 
ma egli se li terrà per un periodo molto più lungo e il 
monastero potrà recuperarli soltanto sotto Martino V. 

Il pontificato di quest'ultimo fu caratterizzato, come 
si sa, da un periodo di relativa calma per la regione ro
mana, ma con il successore Eugenio IV, avversario dei 
Colonna, si ruppe l'equilibrio faticosamente raggiunto 
tra le varie famiglie romane. Nel 1433 Fortebraccio, dopo 
scorribande attraverso la Sabina, giunse alle porte di 
Roma ed entrò a Tivoli (103). 

Non è noto se Monticelli e Monte Albano caddero 
nelle sue mani o in quelle di qualcuno dei capitani che 
dominavano il Lazio, ma è un fatto che, nel 1435, essi 
furono ripresi con la forza dal legato del papa, l'energico 
e spietato Vitelleschi {l 04). L'anno seguente, egli decise 
di venderli tutti e due insieme, a nome ovviamente del 
monastero di S. Paolo, ma probabilmente senza aver 
perso troppo tempo per otteneme il consenso. Era chiaro 
ormai che il potere dell'abbazia e la capacità di difen
dere i propri feudi era ridotta a ben poco. Meglio valeva 
affidare le piazzeforti a qualche potente barone fedele 
alla Chiesa. È cosi che il 20 luglio 1436 furono venduti 
ai fratelli Giovanni-Antonio e Rainaldo Orsini i castra 
di Monticelli e di Monte Albano, situati ad invicem ad 
iactum unius baliste (105). L'indicazione della stretta vi-

(02) Il testo di questi capitoli del 13-Vill-1406 si trova in 
A. 'IlmINBR, Codex diplomaticua temporali a Sanctae Sedia, t. 3, 
Roma, 18~.l n. ex, p. 155. 

(103) \"'1. S. INFESSURA, Diario della Città di Roma, ed. O. 
Tommasini (FSI, 5), Roma, 1890, pp. 30-31. 

(104) I tatti sono noti retrospettivamente dal breve di Euge
n'o IV del lS-IX-1438. Testo in PICCOLINI, p. 92, nota 2. 

(105) ASe, Archivio Orsini n A XV, n. 4. Originale con la
cune parziali. Il Piccolini non sembra aver visto il testo ma averne 
conosciuto soltanto il contenuto attraverso il CerasoIi (FR. CE
RASOLl, Ricerche, cit., p. 25). Per quest'ultimo, che situava Monte 
Albano accanto a Monticelli, l'atto non offriva difficoltà. Invece 
per il Piccolini, che nel 1930 aveva adottato la tesi del Silvestrelli 
sull'identità di Monte Albano e Poggio Cesi e che conosceva l'atto 
di cessione del Poggio ai Savelli nel 1432, questa vendita di Monte 
Albano insieme a Monticelli nel 1436 non aveva senso. Egli se la 
cavò sostenendo, malgrado i documenti, che «solo Monticelli fu 
venduto a,U Orsini» (PICCOLINI, p. 93). Tuttavia nella pagina se
guente eglI sembra aver intravisto la debolezza della sua posizione, 
aggiungendo «A meno che per Monte Albano voglia intendersi 
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cinanza era lì per giustificare che l'atto di vendita consi
derava per modum unius i due villaggi i cui confini erano 
indicati globalmente. Ciò significava la fine di Monte 
Albano come centro autonomo. Che fosse già deserto o 
meno al momento della vendita, esso era ormai, a tutti 
gli effetti, considerato come parte di Monticelli; soprav
vive in forma autonoma soltanto in documenti ufficiali 
di carattere ripetitivo come le liste del «sale e focatico », 
le quali però non fanno ma riferimento ad alcun segno 
di vita e, nel 1448, lo dichiarano esplicitamente destTUc
tum (106). Quando, il 7 luglio 1463, il vescovo di Tivoli 
unirà alla cattedrale la chiesa di S. Angelo di Monte Al
bano, già da tempo vacante, egli la definirà ruralis et cam
pestris (107), segno evidente che essa non era ormai com
presa in un abitato, ma era rimasta isolata sulla sua vet
ta, quasi deserta, finché sarà sostituita, all'inizio del Set
tecento, col grande convento di S. Michele (108). Da quel
l'epoca hl poi il Monte Albano, dominato da questo im
ponente edificio, è rimasto, per il resto, quasi privo di 
abitazioni. Un progetto di costruzione di villette rischia 
purtroppo di togliere presto quel che rimaneva di carat
teristico a questo sito abbandonato. 

n. D castrum di Poggio di Monte Albano 

l. Origine del castrum 

Il nome podium (poggio), indubbiamente legato alla 
caratteristica propria di un rilievo collinare ben indivi
duabile - anche se altri elementi potrebbero entrare in 

quello contiguo a Monticelli, cosi chiamato pure esso». Dispiace 
che questo studioso, peraltro bene informato, si sia accontentato 
di questa riflessione e non sia andato a vedere l'atto originale, il 
quale non avrebbe mancato di indurlo a rivedere tutta la tesi che, 
sull'autorità del Silvestrelli, egli aveva imprudentemente abbracciata. 

(106) ASR, Camera Urbis, voI. 291, f. 20r. La lista della pri
ma imposta del 1448 è l'unica, dopo il 1422, nella quale la men
zione destructum sembra esser stata annotata in modo sistematico. 
La sua assenza nelle liste anteriori non è in alcun modo un segno 
sicuro che un determinato castrum fosse in efficienza nell'anno 
considerato. 

(107) Decreto del 7-VII-1463. Pubblicato da V. PACIFICI in 
AMST II (1922), pp. 138-139. 

(108) Su questo convento e la sua lenta costruzione, vedi 
CASIMIRO, pp. 184-185 e PICCOLINI, pp. 224-237. 
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una definizione che non intendiamo dare qui - è, come 
si sa, molto frequente in Sabina (109). Il primo testo in 
cui questo toponimo appare riferibile al sito che stiamo 
per studiare -l'attuale Poggio Cesi - è la bolla di con
ferma dei possedimenti di S. Paolo data da Innocenzo III 
il 13-V-1203 già citata sopra. In questo privilegio, che 
segue chiaramente un ordine di continuità topografìca, 
troviamo, per la zona che c'interessa, il passo seguente: 
« Montem Albanum cum omnibus tenimentis ipsius. Po
dium Sancti Sixti, Castrum Numentane et Sanctum Pri
mum et alias ecclesias et Cryptam Marozam, cum omni
bus ad suprascripta castra vel loca pertinentibus. Item 
Marcellinum et podium Cariben, Montem Favalem et 
Castrum Sancti Poli, cum omnibus ad praescripta castra 
pertinentibus ». 

Tra i due podia nominati in questo testo - i soli 
che troviamo nei documenti medievali relativi ai possedi
menti di S. Paolo -, non è difficile identificare quello 
che ci interessa. Mentre il podium Cariben viene situato 
chiaramente verso Marcellina e S. Polo, il Podium S. Sixti 
figura tra Monte Albano e Mentana, cioè precisamente 
dove si trova oggi Poggio Cesi (110). 

Da dove venisse a questo monte il nome di Podium 
s. Sixti, non lo possiamo dire con sicurezza. TI monastero 
domenicano di S. Sisto, che avrà vari beni nella regione 
tiburtina, noti esisteva ancora nel 1203 presso il titulus 
S. Xysti, ma il titulus stesso potrebbe aver posseduto, 
prima del Duecento, questa altura (111). Il dominio di 
S. Paolo su questo luogo non doveva in ogni caso essere 
molto antico, dato che le bolle di conferma di Grego
rio VII nel 1081 e di Anacleto II nel 1130 (112) non ne 

(109) Vedi per esempio TOUBBRT, I, pp. 371-372. 
(110) In SILVBSTRBLU (2& ed., I, 242) questa posizione del 

podium è giustamente notata, ma l'autore ne dichiara «difficile» 
l'identificazione. Difatti, nella sua teoria che metteva Monte Al
bano a Poggio Cesi, non vi era posto p'er questo nuovo podium. 
Tutto ridiventa chiaro quando SI identifica di nuovo Monte Al
bano con la vetta accanto a Monticelli. 

(111) Sul monastero di S. Sisto e le sue origini, vedi V. J. 
KOUDBLKA, Le «monasterium Tempuli» et la fondation domini
caine de San Sisto, in Archivum Fratrum Praedicatorum, 31 (1961), 
pp. 5-81. . 

(112) La prima, conservata in copia autentica in ASPa, T 2, 
è stata pubblicata da B. TRIFONB in ASRSP, XXXI (1908), pp. 278-
285. Per la seconda (ASPa, T 3), vedasi il Bullarium Casinense, 
II, 139 oppure MIGNE, P.L. CLXXIX, 692. 
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fanno menzione. Più di questo non sembra che si possa 
dire e dobbiamo rassegnarci ad ignorare. l'epoca in cui 
venne costruito un abitato fortificato su questa vetta, 
probabilmente già occupata da insediamenti nell'antichi
tà, come sembrano indicare estese opere di terrazza
mento (113). 

2. Il castrum sotto il dominio di S. Paolo (secc. XIII-XIV) 

Sei anni dopo la bolla di conferma del 1203, il mo
nastero di S. Paolo dovette ricorrere di nuovo ad Inno
cenzo III per la tutela dell'area in questione. L'atto ponti
ficio è tra quelli scomparsi dall'archivio del monastero, 
ma se ne conserva il seguente regesto di Pierluigi Galletti: 
«Anno 1209, 13 settembre. Facultas obligandi bona mo
nasterii pro redemptione castri Podii de manibus Johannis 
Oddoline, concessa per Innocentium III» {l 14). 

Anche qui non sembra esservi dubbio riguardo alla 
identificazione del podium nominato nel testo con il sito 
di cui ci occupiamo, dato che l'unico altro podium posse
duto da S. Paolo, il podium Cariben non diventò mai 
castrum (115), mentre quello di cui ci parla il regesto è 
esplicitamente designato con questo termine. Data la no
ta· precisione dei regesti del Galletti, sembra si possa 
escludere che il monastero avesse perduto questo castrum 
per occupazione violenta. 11 pontefice infatti non ordina 
la restituzione, ma autorizza soltanto un'operazione di 
pegno che dovrebbe consentire di riscattare il castrum, 
probabilmente concesso in enfiteusi poco tempo prima al 

(113) n Piccolini parlava addirittura di una città pelasgica 
(PICCOLINI, pp. 154-158), ma i muri ancora visibili non confortano 
tale ipotesi. Rilevamenti eseguiti di recente da Zaccaria Mari 
orienterebbero, piuttosto, verso sistemazioni medio-repubblicane, 
ma simili opere rimangono difficili da datare. A priori si potrebbe 
pensare anche ad un'opera medievale, ma non è facile supporre 
che la popolazione di un piccolo castrum abbia intrapreso lavori 
di tale importanza, che SI estendono anche lontano dalla cinta! 
mentre l'occupazione del colle in epoca romana è attestata da altri 
ruderi. 

(114) BA V, Vat. Lat. 7927, f. 281r. 
(11 S) n castrum «quod dlcltur podium» menzionato nella 

bolla di Anastasio IV diretta all'abate del monastero di S. Maria 
in Monte Dominici (RT, p. 65, linea 26) ci sembra che sia da iden
tificare non con il podlum· Carlben, noto dai soli privilegi ponti
fici di. S. Paolo, ma con il POggio Runci, noto da un atto del-
1'11-VID-1288 (ASe, Archivio Orsini TI A ll, n. 25). 
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detto Johannes. I privilegi di conferma di Onorio III e di 
Gregorio IX (116), identici, sul punto che ci interessa, a 
quello innocenziano, sembrano indicare che il riscatto 
aveva avuto luogo e che il monastero aveva recuperato 
il pieno dominio del Poggio. . 

Il 2 luglio 1267 il CQstrum Podii è sempre sotto il do
minio temporale di S. Paolo, insieme a quelli di Monte 
Albano e di S. Polo, ma Clemente IV conferma che la 
giurisdizione spirituale sui tre castra spetta al vescovo di 
Tivoli (117). II nome del villaggio non sembra esser stato 
ancora cambiato, ma lo è invece in un successivo atto 
pontificio del 12 settembre 1290. In questa data, Nicola IV 
concede indulgenze di un anno e quaranta giorni a chi 
visiterà, alle condizioni consuete, la ecclesia Sancti Nico
lai de Podio Montis Albani (118). Ovviamente il villaggio 
non poteva rimanere a lungo con la sola indicazione di 
Podium, fonte di troppe confusioni, e si sarà spontanea
mente pensato, per designarlo meglio, di aggiungervi la 
denominazione del vicino Monte Albano, un po' come 
accanto al castrum Catini era sorto il castrum Podii Ca
tini (119) . 

. Per i successivi tre quarti di secolo mancano le te
stimonianze sul nostro villaggio, che riappare invece a 
proposito dei fatti degli anni 1367-1369 già narrati per 
Monte Albano. II cOStrum Podii Montis Albani è tra 
quelli che i Tiburtini hanno invaso e danneggiato nel 1367 
e ai quali si riferisce l'arbitrato del 7 maggio 1369 (120), 
benché non si faccia menzione, in quest'ultimo atto, di 
feudi tenuti da Tiburtini in quel territorio. Dall'inventa
rio del defunto abate Guglielmo possiamo formarci una 
idea di quel che era la rocca del Poggio (121) in quegli 
~~. . 

Vi troviamo, come a Monte Albano, cantina, camera 
abbaziale, cucina, aula, cisterna, stalla e due granai iuxta 
aulam et subtus aulam. Interessante è la menzione di due 
scale unam in turri et aliam in domo: essa attesta esplici
tamente l'esistenza della torre, la cui parte inferiore in 

li
1~ Vedi sopra, nota 63. 

Il Vedi sopra, nota 66. 
118 ASV, Reg. Vat. 45, f. 76v. Regesto in J. LANGLOIS, 

Les gistres de Nicolas IV, Paris, t. 2 (1890), pp. 512-513, n. 3204. 

i
119~ Su questi due castra, vedi TOUBERT, I, 381-382. 
120 Atti citati sopra, note 70 e 73. 
121 ASV, Collectoriae, 433, 11'. 91 v-93 v e 131 v-133v. L'in

ventario fu compilato, come· per Monte Albano, il 29-Vll-1368. 
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blocchetti di calcare sussiste ancora, inclusa nel recinto 
dell'eremo che da qualche anno occupa la cima del mon
te. Come per Monte Albano, troviamo l'indicazione delle 
balestre, esattamente cinque, conservate nella camera ab
baziale con due cinghie per tenderle e 150 piccoli verret
toni. La scorta di grano ammonta a sole Il rubbia e 
mezzo e risulta dunque inferiore a quella di Monte Al
bano. 

Come era da aspettarsi, nulla ricaviamo dall'inventa
rio sulle case del borgo, ma della struttura e delle dimen
sioni di quest'ultimo la ricognizione sul terreno e la foto
grafia aerea permettono di farsi una buona idea. Sussi
stono infatti, sulla parte più alta del colle, lunghi tratti 
della cinta muraria in blocchetti di calcare con almeno 
otto torrette che sporgono da essa. All'interno riman
gono i ruderi di parecchie case di varia grandezza e non 
mancano frammenti di ceramica medievale (122). L'area 
definita dalla cinta è di circa 9.600 mq., cioè un po' meno 
di un ettaro, il che colloca il castrum del Poggio nella 
media dei piccoli castra, ora diruti, della regione (123). 
A meno di 150 metri dalla cinta sono conservati i muri di 
una piccola chiesa di circa 29 mq., con abside e nicchie 
recanti sbiadite tracce di affreschi, forse la chiesa di S. Ni
cola che abbiamo vista attiva nel sec. XlII (l24). 

Questi dati sulla consistenza del castrum, anche se 
danno un certo ordine di grandezza, non consentono ov
viamente di farsi un'idea nel numero' degli abitanti. Per 
avere indicazioni in lnerito dobbiamo aspettare le liste 
del « Sale e focatico» del sec. xv. Il 22 novembre 1416, 
Stefano di Paolo Strincari, procuratore della comunità, 
si presenta negli uffici della Camera Urbis e versa le som
me dovute per le due imposte dell'anno. In quest'epoca 
il villaggio ha già beneficiato di una riduzione del SO % 

(122) Una pianta sommaria del castrum è stata delineata 
sulla base della fotografia aerea da Zaccaria Mari. Sopralluoghi 
sono stati effettuati anche da Maria Sperandio, Maria Teresa 
Petrara e dal sottoscritto. 

(123) Calcoli provvisori, basati su fotografie aeree o sulla mi
surazione dell'area compresa nella cinta muraria, danno 14.500 mq 
per Castiglione (Carta annessa alla tesi di M. A. SCARPIGNATO, 
Castrum Castillionls, Università di Roma, 1975, gentilmente co
municata dall'autore), 11.100 mq per Greppe, 7.500 per Grotta 
Marozza. 

(124) L'esistenza di un'altra chiesa Intra castrum, molto ve
rosimi~e, non ha potuto essere direttamente documentata. 
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per quanto concerne l'imposta del sale (5 r. anziché lO) 
e il numero dei fuochi fiscali, 18, è detto anch'esso ri
dotto, ma senza indicazione della proporzione (125). Se 
essa fosse stata pure del 50 %, il numero dei fuochi fi
scali, al momento della definizione della lista-base dell'im
posta, sarebbe stato di 36. Tuttavia, la cifra di 18 suggeri
sce piuttosto una riduzione del terzo, come più spesso 
capita per i fuochi (126) e si può dunque pensare che, ne
gli ultimi decenni del Trecento, Poggio di Monte Albano 
sia stato tassato per 27 fuochi, il che orienta verso una 
consistenza di più di cento fuochi reali, corrispondenti a 
una cifra tra i 400 e i 500 abitanti, leggermente superiore 
a quella calcolata per Monte Albano. Negli anni succes
sivi, il villaggio continuerà a pagare con regolarità queste 
tasse ridotte, fino all'anno 1441 nel quale il suo procura
tore si presenta per l'ultima volta per pagare, con quasi 
due anni di ritardo, le due tasse del 1439. A partire da 
questa data, il villaggio non dà più segno di vita e nel re
gistro del 1443 gli viene aggiunta in margine la -'parola 
destructum, menzione ripetuta ancora nel 1448 (l27). 

3. L'abbandono e le SUe cailse (sec. XV) 

Avendo cosi determinato, con una notevole precisio
ne, l'epoca nella quale il villaggio cessò di esistere, oc
corre risalire indietro per cercare nei decenni preced.enti 
le cause di questa scomparsa. . 

Parlando di Monte Albano, abbiamo avuto occa
sione di dire che sia quest'ultimo, sia Poggio di Monte 
Albano, caddero, durante le guerre di Ladislao, nelle mani 
di Giambattista Savelli, che ottenne nel 1406 l'autorizza
zione a tenerli per due anni, ma li conservò molto più 
a lungo. Finalmente sotto Martino V, in virtù di un atto 

(l2~ ASR, Camera Urbis, VoI. 287, ff. 21r e 69r. 
(126) Vedi soprà, note 98 e 99. Dato che la cifrà ridotta era 

di 18, Cioè ancora relativamente consistente, riteniamo improba
bile, in questo caso, una riduzione dei due terzi. Per aggiungere a 
questi calcoli una nota un po' più umana, segnàliamo che sono 
noti i nomi di quattro abitanti del castrum nellà seconda metà 
del sec. XIV: due che fungono da testimoni al momento dell'in
ventario del 1368 (Cola Laurentii e Angelus NicolaO e due che il 
9-V-1383 vendono del grano ad un macellaio del rione Trevi: 
Cola Pauli Maczi e Johannes Cole Andree (ASR, Notai Capito
lini, Prot. 475 (Fr. Càpogalli), ff. llSv-1l6r). 

(127) ASR, Camera Urbis, volI. 289, f. 102r e 291, J. 2Or. 
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di quest'ultimo che non siamo riusciti a rintracciare ma 
che viene citato in quello di cui stiamo per parlare, iI 
monastero di S. Paolo tornò in possesso del Poggio. 
Tuttavia fu ben presto evidente che i monaci non pote
vano difendere questo luogo, che ad ogni momento pote
va ricadere nelle mani di qualche tirannello. Perciò in 
data 18 aprile 1432, Eugenio IV diede al Cardinale Juan 
Cervantes il potere di autorizzare, dopo la prescritta in
chiesta; la vendita del castrum (128). Il motivo principale 
addotto dal monastero per procedere a questa vendita 
- oltre all'impossibilità di difendere il villaggio e al bi
sogno di denaro per pagare alcuni debiti - era quello 
dell'estinzione della rendita di questo possedimento, la 
quale, prima delle guerre e dei disordini, era di 50 fiorini 
annui, dedotte le spese, e che, a causa della situazione 
creatasi nella regione, era caduta a zero. 

A chi vendere questo bene diventato improduttivo? 
Il potenziale acquirente non era lontano. Giambattista 
Savelli, che aveva a lungo occupato iI castrum confinante 
con la sua roccaforte di Palombara, offriva 5000 fiorini, 
ossia 100 volte là. rendita netta (129). Il monastero otten
ne di poter accettare l'offerta e il Savelli rioccupò iI luogo. 

Ignoriamo quali fossero, in questa data, le sue in
tenzioni, ma si può dubitare fortemente ch'egli intendesse 
conservare il Poggio come centro abitato e fortificato. 
Egli ne possedeva di più popolati e muniti, mentre la 
vasta area collinare che costituiva il territorio di qùesto 
castrum in declino, poteva essere sfruttato in modo più 
vantaggioso come semplice tenuta. Si sa che i Colonna 
praticarono su larga scala questa politica di compra di 
villaggi distrutti o in fase di estinzione (130) e Paola Pa
van ha, con ragione, ipotizzato l'importanza degli inte
ressi economici nello spopolamento di certi castra di 
Onorato Caetani, ridotti ad ampie riserve di pascolo (131). 

(128) ASV, Reg. Vat. 371, ff. 278r-279r. 
(129) Ibid. Tale rapporto non era eccezionale allora per i 

castra, mentre per i casali il tasso della rendita fondiaria era più 
elevato (2 o 3 %). Vedi J. CL. MAmE-VIGUEUR, Les «casali », cit., 
p. 123. 

(130) Vedi la documentaZione raccolta e presentata da R. LAN
CIANI, Il Patrimonio della Famiglia Colonna al tempo di Martino V 
(1411-1431), in ASRSP, XX (1897), pp. 369-449. 

(131) P. PAVAN, Onorato III Caetani: un tentativo fallito di 
espailsione territoriàle, in Studi sul Medioevo Cristiano offerti a 
Raffaello Morghen, Roma, 1974, II, p. 639. 
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Il Savelli non dovette essere meno accorto nella valuta
zione dei suoi interessi e possiamo pensare che l'abbassa
mento della popolazione, già rilevato tra la fine del Tre
cento e l'anno 1416, fu piuttosto incoraggiato che frenato 
dal nuovo signore. 

Certo, non possiamo escludere che tra il marzo 1441, 
data dell'ultima apparizione del procuratore del castrum, 
e l'anno 1443 nel quale il villaggio viene indicato come 
destructum, non vi sia stato uno specifico avvenimento 
che abbia ridotto in rovina il nostro abitato. Tuttavia, tra 
queste due date, non sono segnalate operazioni belliche 
nella regione romana, sicché siamo più propensi ad ipo
tizzare un'estinzione progressiva. Si noterà che, nel suo 
testamento dell'I1.-X-I445 (132), Giambattista Savelli non 
attribuirà al «pojo di Montalbano », ceduto al secondo
genito Giacomo, l'epiteto di «castello guasto », attribui
to più volte ad altri feudi nello stesso testamento. Invece, 
in un atto del 1466 si parla esplicitamente del castrum 
dirutum Podii Montis Albani (133) e, dopo questa data, 
l'appellativo ricorre con una regolarità che non consente 
dubbi sul carattere permanente dell'abbandono (134). An
cora di più: 1'11-XlI-1520 uno strumento notarile viene a 
consacrare il declassamento dell' ex-costrum diventato « ca
salis vulgariter appellatus lo pojo de Monte Albano» (135). 

4. La tenuta del Poggio (secc. XVI-XX) 

Contrariamente a Monte Albano, completamente as
sorbito da Monticelli, il Poggio riesce a conserva. re, per 
vari secoli, una certa autonomia come tenuta e come ter
ritorio soggetto ad una particolare giurisdizione. 

L'abbiamo lasciato ne] 1445 quando era stato asse
gnato da Giambattista Savelli al suo secondogenito Gia-

(132) AB, b. 736, n. 264 (copia autenticata del 1777). n testo 
è stato pubblicato da N. RATTI, Della Famiglia Sforza, Roma, 1975, 
n, p. 335, nota 23. 

(133) AB, b. 732, n. 2. n castrum è nominato tra i confini di 
quello di Palombara in un istrumento di vendita di quest'ultimo. 

(134) Vedi l'atto del 6-IX-1479 pubblicato da V. PACMCI, 
in AMST, xm-XIV (1934), p. 287; la bolla di Alessandro VI ci
tata infra, nota 136; l'atto del 27-m-1520 trascritto in Codice di
plomatico di Tivoli ai Antonio di Simone Petrarca, a cura di V. PA
CIFICI (Studi e fonti per la Storia della Regione Tiburtina 6), 
p. 139, ecc. 

(135) ASR, Notai Capitolini, Prot. 1189 (Notaio Pacificus 
de Pacificis), ff. 116v-117r. 
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como. Al momento della ribellione dei Savelli contro 
Alessandro VI, era di Luca e, confiscato, passò per qual
che tempo a Giulio Orsini, prima di tornare ai Savelli alla 
morte del Pontefice (136). Qualche anno più tardi era di 
Silvio Savelli che diede due terzi del «casale» in dote 
alla moglie Giovannella Conti, la quale, dopo il decesso 
del marito, se ne fece attribuire l'ultimo terzo come equi
valente della sua donazione propter nuptias (137). In quel
l'anno 1520 il valore dell'intero tenimento era di tremila 
ducati e, tre anni dopo, Mario Savelli lo riscattò per detto 
prezzo (138). 

Non si sa se, a quell'epoca, fosse già in atto lo sfrut
tamento del colle per la calce. Lo troviamo attestato, per 
la prima volta, nel 1539, quando il maestro Antonio di 
Bergamo, affittuario della selva del Poggio di Monte Al
bano, ottenne speciali immunità dalla Camera Apostolica 
alla quale egli aveva promesso omnem calcem fabrice pa
latii apostolici necessariam (139). L'anno seguente San
gallo il Giovane stava per costruire in Vaticano la Sala 
Regia e il calcare del Poggio è stato forse utilizzato per 
quelle murature. Precisiamo che per trovare la materia 
prima i «calcarari» non avevano bisogno di scavare. 
Tracce delle vecchie calcare si trovano in prossimità dei 
muri degli antichi terrazzamenti, i cui grossi blocchi è 
probabile che siano stati usati, in parte come materia 
prima (140). 

Rimasti per un secolo e mezzo proprietari del Pog
gio, i Savelli lo vendettero il 27 agosto 1560 al Cardinale 
Federico Cesi (141). Quest'ultimo aveva già acquistato, 
dieci anni prima, il feudo di Monticelli (142) e, due anni 
prima, quello di S. Polo con le tenute annesse (143). Nel 
1594 il Duca Federico I Cesi comprerà anche S. Angelo 

(136) Bolla del 15-X-1501 in ASV, Reg. Vat. 868, ff. 177r-
179r. 

(137) Atto citato nella nota 135. 
(13~) Atto del 25-n-lS23 in ASR, Notai Capitolini, Prot. 

1189, ff. 12v-13v della paginazione particolare dell'anno 1523. 

~
139~ ASV, Diversa Cameralia, Arm. 29, t. 104, f. 21Sr. 
140 Cf. PICCOLINI, p. 155. 
141 ASR, Notai Capitolini, Prot. 1518 (Curzio Saccoccia), 

ff. S20v-521r. 
(142) Per la documentazione relativa a questa vendita, che 

ebbe luogo il 17-m-lS5C]., vedi PICCOLINI, pp. 116-119 e SILVE
STRBLLI, 2a ed., n, p. 38/, nota 25. 

(143) SILVESTRELLI, 2a ed., I, p. 264. 
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in Capoccia (144) realizzando cosi il sogno comune a 
molte famiglie dell'epoca, quello di costituirsi uno «Sta
to » feudale con la riunione di un certo numero di feudi 
contigui (145). L'atto di compra di Poggio di Monte Al
bano rivelava già la coscienza che aveva l'acquirente di 
non comprare soltanto un «casale». L'oggetto dell'ac
quisto, infatti, era cosi indicato: Castrum dirutum nuncu
patum il Poggio di Monte Albano cum eiusdem castri 
tenimento, iuribus, iurisdictionibus [ ... ] mero et mixto im
perio ac iure petendi ac aliis quibuscumque iuribus et per
tinentiis universis (146). È ovvio che il Cardinale non si 
interessava soltanto ad una tenuta agricola, ma ai diritti 
giurisdizionali di un feudo (147), in previsione forse di 
un ripopolamento analogo a quello ch'egli aveva appena 
portato a termine nell'ex-castrum di Civitella, da lui ri
battezzata «Civitella Cesi» (148). Anche il Poggio rice
vette, nel secolo seguente, il nome della famiglia che gli è 
rimasto, ma questo nuovo battesimo non corrispose pur
troppo, ad una, seppur temporanea, rinascita. 

Infatti trent'anni dopo l'acquisto, il castrum appare 
sempre dirutum e il suo territorio è ormai riunito a quel
lo di S. Angelo, almeno dal punto di vista ecclesiastico. 
Visitando quest'ultimo paese il 20 agosto 1589, il vescovo 
di Tivoli apprende l'esistenza di due benefici rurali, rela
tivi a chiese quasi rase al suolo in territorio eiusdem Castri 
S. Angeli, vel Castri Podii diruti (149). La prima è sotto 
il titolo di S. Nicola e possiamo riconoscervi, con ogni 
probabilità, l'antica parrocchiale del castrum, già incon
trata nel 1290. L'altra, detta «S. Maria della Cavata» 
non è altrimenti nota. Si può, con una certa probabilità, 
identificarla con l'ecclesia ruralis S. Mariae de Vasuli sita 

~
44) lbid., n, 392. 

145) Si pensi per esempio allo Stato di Castro dei Farnese, 
allo tato Landi, a quello di Bracciano degli Orsini, a quello di 
Montelibretti, anch'esso degli Orsini prima di passare al Barbe
rini, ecc. 

(146) Atto citato sopra, nota 141. 
(147) Di quest'epoca data l'espressione «tenuta giurisdizio

nale », creata per ex-feudi ridotti a tenuta agricola, ma sui quali 
una famiglia baronale intendeva mantenere la sua giurisdizione. 
Vedi per esempio AB, b. 642, n. 111 (ex-castrum di Caminata di
ventato tenuta giurisdizionale dell'Osteria di Moricone), Sn.w
STRELLI, 2a ed., n, p. 402 (Montemaggiore) ecc. 
. ~148) SILVESTRELLI, 2a ed., II, p. 733. 

149) Archivio vescovile di Tivoli, Atti della Sacra Visita, 
IV ( 589), f. 63v. 
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in territorio Castri Podii Montis Albani che il 25-VII-1592 
il vescovo di Tivoli concederà ad un chierico present~to 
dal Duca Federico Cesi, Domino e Patrono supradicti 
Castrì diruti Podii Montis. Albani (150). 

L'ex-castrum era dunque senza dubbio, alla fin edel 
sec. XVI; in stato di abbandono, ma si pone la questione 
di conoscere se esso non sia stato ripopolato nel corso 
del Seicento. Quel che potrebbe farlo pensare è l'impegno 
messo dal Duca Federico III Cesi, signore dello Stato di 
Monticelli dal 1630 al 1666, nel far figurare Poggio Cesi 
tra le terre di detto Stato (151) e il fatto che, tra il 1645 
e il 1653, egli vi nominò una volta un giudice (152) e due 
volte un governatore (153). Tuttavia prima di affermare, 
sulla sola base di queste indicazioni, la realtà di un ri
popolamento, s'impongono alcune osservazioni. 

Anzitutto, la persona nominata per quel luogo è 
sempre quella nominata lo stesso giorno e per lo stesso 
ufficio a Monticelli, mentre S. Angelo e S. Polo hanno 
magistrati diversi. D'altra parte, se i vari libri d'ammi
nistrazione di Monticelli contengono molte indicazioni 
sull'effettiva esistenza di questi altri due feudi vicini (154), 
non vi è invece la· minima allusione a persone di Poggio 
Cesi o a fatti relativi a quel luogo. Inoltre sia la Visita 
pastorale del 1619'(155), che quella del 1653 (156), con
temporanea dei decreti sopracitati, ignorano del tutto 
questo presunto villaggio risorto, mentre le sue chiese 
in rovina attiravano ancora l'attenzione del visitatore alla 
fine del secolo precedente. Il censimento dello Stato Pon
tificio del 1656, dal canto suo, ignorerà anch'esso Poggio 
Cesi (157). Infine, tra i ruderi superstiti del villaggio, non 
vi è la minima traccia di restauri o costruzioni seicente
sche (158). Ciò premesso, si può tutt'al più pensare che il 

(150) Ihid., Actorum beneficialium Rubricella, if. 4Ov-42r. 
(151) Archivio Comunale di Guidonia-Montecelio, Instru

menti, t. 21, tr. 57v (I4-IV-I646), 127v (26-11-1653), 213r (6-xn-
1660). 

~
152~ Ibld., f. 52v (27-xn-164S). 
153 Ibld., Atti del 14-IV-I646 e 26-n-1653 citati a nota 151. 
154 Un esempio è dato dal conto del 30-X-1636 pubblicato 

in PICCOLINI, pp. 140-141. 
n5S) Archivio vescovile di Tivoli, Atti della Sacra Visita, 

VI (1618-1628, non paginato). 

1
156) Ibld., VII B (1653-1659), tr. 79v-93r. 
157) Cf. F. CORRIDORE, La popolazione dello Stato Romano, 

(165 -1901), Roma, 1906, p. 91. 
(158) TI segno più tardivo di un restauro nei fabbricati di 



110 JEAN COSTE 

Duca avrà, verso la metà del secolo, pensato di ridar vita 
a questo centro, ma tutto esclude che esso sia stato effet
tivamente ripopolato. 

La tradizione, secondo la quale il Poggio sarebbe sta
to abbandonato in seguito alla peste del 1656, non può 
essere invocata contro questa conclusione. Detta tradi
zione, non suffragata da alcun documento contemporaneo, 
s'incontra infatti per la prima volta nell'opera del P. Ca
simiro, un secolo dopo la famosa peste (159). Di fronte 
ai ruderi del villaggio, il religioso avrà istintivamente at
tribuito la responsabilità dello spopolamento ad un'epi
demia la cui virulenza, nella regione tiburtina, fu note
vole (16 O); ma la sua ipotesi, per ragionevole che la si 
possa considerare, non può assolutamente reggere contro 
le prove, elencate sopra, di un abbandono già avvenuto 
alla metà del sec. XV e costantemente confermato in se
guito. 

Possiamo ormai riassumere più brevemente la restan
te storia del Poggio. Il 2 maggio 1678 Angelo Cesi ven
dette a Giambattista Borghese castrum dirutum Podii Mon
tis Albani (161). I Borghese se lo tennero fino al nostro 
secolo senza pretendere diritti giurisdizionali su questa 
terra deserta, nella quale invece gli arcipreti di S. Angelo 
esercitavano la cura animarum. Uno di questi ultimi atte
sta infatti, nel 1746, che i suoi predecessori ed egli stesso 
facevano fare il precetto pasquale a « tutti li pecorari ~t 
altri che vi dimorano per la maggior parte dell'anno nelle 
capanne in occasione che vi lavorano per le calcare o il 
carbone» e andavano a prelevare, in caso di decesso, i 
cadaveri di questi lavoratori stagionali (162). Pascolo, cal
care, carbone, rimanevano dunque le forme di sfrutta
mento del Poggio e, come in tutte le tenute della Regione 
Romana, quelli che si dedicavano a questi lavori non for
mavano in alcun modo una comunità e non avevano al-

Poggio Cesi è costituito da un frammento di ceramica rinasci
mentale incorporato in un muro della chiesa extra castrum. È 
databile alla seconda metà del sec. XV. 

(159) CASIMIRO, p. 167. Da lui l'affermazione è passata nelle 
opere citate dell' Abate, del Cerasoli, del Silvestrelli, del Picco
lini e altre. 

(160) Vedi la testimonianza di F. A. Lolli in AMST, VIII 
(1928), pp. 134-136. 

(61) AB, b. 632, n. 97. TI testo è stato più ampiamente ci
tato nell'introduzione al presente articolo. 

(162) AB, b. 901, n. 9. Fede del 19-XI-1746. 
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cun diritto civico; essi sono ricordati soltanto - e per i 
soli servizi religiosi essenziali - dal più vicino parroco, 
il quale non aveva neppure la prospettiva di poter ri
scuotere le decime. 

L'epoca del passaggio formale di Poggio Cesi nel 
territorio della Comunità di S. Angelo non è nota, ma 
essa era un fatto compiuto al momento dell'impianto del 
Catasto Gregoriano del 1819 (163). Rilevando sulla map
pa catastale tutti i numeri corrispondenti al «Quarto 
di Poggio Cesi» (164), ci si rende conto che esso com
prendeva tutta la parte Est del territorio di S. Angelo e 
seguiva i confini con Palombara e Monticelli, dal Ponte 
Lavatore a Nord, fino a ritrovare a Sud la valle Noce, 
che separa detto quarto dal Monte Patulo. Questo terri
torio, i cui confini, in massima parte. naturali, risalgono 
almeno a vari secoli indietro, potrebbe facilmente corri
spondere a quello dell'ex-castrum, il quale avrebbe cosi co
perto un'area esclusivamente collinare di circa 531 ettari. 

Oggi il Poggio, la cui vetta è stata di recente, come 
abbiamo accennato, recinta per un eremo, conserva 
l'aspetto di una vasta tenuta agricola. Purtroppo il sito, 
uno dei più suggestivi dei dintorni di Roma, corre il pe
ricolo di venire irreparabilmente danneggiato da una cava 
di calcare destinata ad erodere il versante orientale. 

* * * 
Al termine di questo studio riassumiamo brevemente, 

per meglio metterle a confronto, le storie dei nostri due 
villaggi. 

Il primo, Monte Albano, nasce secondo ogni proba
bilità nella seconda metà del sec. XI da una divisione ere
ditaria tra due rami della famiglia dei signori di Monti
celli. Attivo, anzi aggressivo finché si trova sotto dominio 
laico, esso gioca la sua parte nelle vicende politiche del 
sec. XD. All'inizio del sec. XIII, esso passa al monastero di 
S. Paolo che lo conserverà per poco più di due secoli, 
concedendone progressivamente le terre, in piccoli lotti, 
a feudatari, contro i quali si rivela sempre più incapace 
di difendere un CQstrum insufficientemente munito. L'ac-

(163) ASa, Catasto Gr~goriano, Comarca 217. Sezione I del 
territorio di S. Angelo in Capoccia. 

(164) Ibid., Brogliardi, DD. 726-730; 738-742; 7AS-766; 769-
771, 780-791. 
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quisto della vicina rocca di Monticelli da parte del mona
stero non determina alcun cambiamento della situazione 
e nel 1436, dopo esser .caduti in mano a tirannelli, i 4~e 
villaggi gemelli, riconquistati dalla Chiesa Romana, ven
gono venduti agli Orsini. Monte Albano è allora riassor
bito del più forte centro di Monticelli, dal quale era rima
sto autonomo per quasi quattro secoli. 

Assai diversa è la storia del Poggio. Possedimento di 
S. Sisto, esso passò al monastero di S. Paolo nel sec. XII 
e, per sua vicinanza con il luogo precedente, ricevette nel 
sec. XDI il nome di Poggio di Monte Albano. Più lontano 
dalle grandi vie di comunicazione, esso non viene coin
volto in vicende politico-militari, il suo territorio non sem
bra oggetto di concessioni a lotti, e d~ntro la sua cinta 
vive un nucleo di abitanti in numero leggermente supe
riore a quello di Monte Albano. Vittima, come quest'ul
timo, dell'indebolim"nto del potere del monastero di 
S. Paolo e dall'insicurezza per le vicende politiche dei 
primi decenni del sec. XV, esso finisce per passare legal
mente, nel 1432, nelle mani dei Savelli che già l'avevano 
occupato a lungo. Sono essi che lasciano morire il villag
gio come tale, pur mantenendo, come i loro successori 
Cesi e Borghese, l'autonomia del territorio, sfruttato come 
tenuta da pastori, carbonari e fabbricanti di calce. 

Da questi due casi singoli non si può trarre alcuna 
conclusione riguardo all'abbandono dei villaggi laziali, se 
non precisamente quella di evitare con cura affrettate ge
neralizzazioni sulle cause di questo fenomeno. Se due cen
tri, accomunati dalla contiguità, dal nòme e dall'apparte
nenza allo stesso monastero, fino ad esser stati éonfusi 
anche da storici locali, hanno avuto in realtà due linee 
di evoluzione chiaramente distinte, a fortiori non si può 
presumere che, in una determinata zona, gli abbandoni 
siano stati provocati da circostanze identiche. D'altra 
parte si sarà notato che, in questi due casi, per i quali 
non si disponeva di una documentazione eccezionale, è 
stato possibile determinare, con una certa precisione, i 
tempi della scomparsa, grazie all'utilizzazione simulta
nea di fonti diplomatiche, notarili e fiscali. Si può ragio
nevolmente presumere che in altri casi, lo stesso metodo 
produrrebbe risultati analoghi e permetterebbe alla sto
riografia dei centri laziali di superare definitivamente lo 
stato delle raccolte di regesti e notizie. 

JBAN COSTE 



GLI ANTIOCHIA DI ANTICOLI E DI SARACINESCO 
IN UN «ARBITRATUM » 

DI GIOVANNI ORSINI DEL 1364 

Il 
'individuazione e lo studio dei centri di po
tere che si sono affermati nella «Regione 
Tiburtina» e la stesura di una mappa dei 
domini feudali, con le variazioni che si 
sono susseguite dal X secolo alla fine del 
medioevo, è un'esigenza primaria che è sca

turita dal recente convegno di storia medioevale tenutosi 
a Tivoli. Infatti solo attraverso un approfondimento 
dell'indagine sui centri di potere e sulla realtà feudale 
nel territorio tiburtino-sublacense e lungo la direttrice 
della Via Valeria fino all'area Marsicana, si potrà fare 
nuova luce sulle vicende, ora accentrate prevalentemente 
su Tivoli e Subiaco, e chiarire l'evoluzione di alcuni mo
menti storici, determinati non tanto da autonome scelte 
di forza, come finora si è stati inclini a credere, dei due 
centri maggiori, ma da situazioni più complesse, con
nesse con la realtà politico-economica e geografica del
l'intero territorio (1). 

Un importante centro di potere e di domini.o comi
tale, in questo contesto, è quello della famiglia degli An
tiochia incentrato nei castra di Anticoli e di Saracinesco. 

(1) Cfr. Atti del Convegno «L'eredità medioevale nella Regio
ne Tiburtina ». 26-27 maggio 1979. Villa d'Este. Tivoli, «Atti e 
Mem. Soc. Tib. St. Arte », LII (1979) e partic.: P. DBLOGU, Ter
ritorio e cultura fra Tivoli e Subiaco, pp. 25-54; L. TRAVAlNI, Roc
che, castelli e viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno ai confini ter
ritoriali dell' Abbazia sublacense (X-XII secolo), pp. 65-90. 
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Le origini della famiglia degli Antiochia, le loro vi
cende in età medievale, con l'insediamento nell'area ti
burtino-sublacense, furono accennate, con riferimenti ad 
alcuni documenti fondamentali, da F. Gregorovius (2); 
le segnalazioni furono utilizzate da G. Silvestrelli (3) e 
tenute presenti da V. Pacifici in uno studio dedicato in 
particolare a Corrado d'Antiochia, il cui nome è legato 
alla vicenda della guerra con Tivoli del 1381 (4); l'argo
mento è stato ripreso da G. Marchetti-Longhi (5) e, re
centemente, da C. Pierattini (6) in un agile saggio nel 
quale delinea un efficace quadro d'insieme. Ciò ha per
messo di arricchire l'informazione che, per opera degli 
storici tiburtini succedutisi dal '500 all'800, era circo
scritta all'episodio dello scontro armato fra tiburtini e 
antiocheni, rievocato con orgoglioso e, talvolta, enfatico 
spirito campanilistico (7). 

Tuttavia la reale consistenza del potere degli Antio
chia, la posizione ch'essi occupavano e il peso politico 
ch'essi esercitavano alla vigilia di questo confronto, non 
sono stati ben definiti e ciò ha indotto a formulare consi
derazioni di svalutazione circa la reale portata della vi
cenda (8). 

(2) F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel Medio Evo 
Roma 1900-1901, ID, pp. 7, 19, 33, 35, 42, 47 n. 30, 50 n. 51, 75, 
228 e 230. . 

(3) G. SIL VESTRBLLl, Città,· castelli e terre della Regione ro
mana. Ricerche di storia medioevale e moderna fino all'anno 1800, 
Roma 1840 (2a ed.), I, pp. 362-65. 

(4) V. PACIFICI, Tivoli e Corrado d'Antiochia, «Arch. Soc. 
Rom. St. Patria», XLII (1919), y. 269 S8. 

(S) G. MARCHETTI-LoNGBI, l castello del Piglio ed i suoi feu
datari. I feudatari, «Boli. 1st. St. Arte Lazio Meridionale», I 
(1963), pp. 35-45. 

(6) C. PIBRA TTINI, Gli Antiochia, gli ultimi ghibellini della Val 
d'Aniene, «Lunario Romano 1979. Fatti e figure medievali», Ro
ma 1979, p. 487 88. 

(7) M. A. NICODEMI, Tiburla urbis historia, a cura di A. BUSSI 
e V. PACIFICI, «Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina», 
IV, pp. 155-57; A. DBL RB, Antichità Tiburtine, (pubblicazione po
stuma fatta per cura del dottor Raffaele DBL RE con annotazioni), 
Tivoli, anno 1883, JDS. presso la Bibl. Comunale, Cap. VIII, tr. 800-
806; S. VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al secolo XVII, 
Roma 1819, pp. 233-34 e 248-53; F. BULGARINI, Notizie storiche 
antiquarie statistiche ed agronomiche intorno all' antichissima città 
di Tivoli e suo territorio, Roma 1840, pp. 12-13. 

(8) -V. PACIFICI, Tivoli e Corrado Clt., p. 281; C. PlBRATTINI, 
op. cit., p. 495. 
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Un contributo importante, per una migliore cono
scenza delle forze di potere in gioco, ci è offerto da un 
inedito. atto notarile pergamenaceo, che pubblichiamo in 
appendIce, conservato nell'Archivio Vescovile di Tivoli. 
Si tratta dell'originale, compilato quale secondo esem
plare, di un «arbitratum» del 1364, marzo 7, emesso da 
Giovanni Orsini nei confronti delle due parti in contra
sto, gli Antiochia da un lato e i de Pileo dall'altro. 

* * * 
La n. d. Marsibilia de Antiochia, defunta al momento 

dell'arbitratum, era stata moglie del defunto Iohannes de 
Pileo ed aveva venduto, quale tutrice dei suoi figli orfani 
ed eredi, il castrum Pile i, di cui era comproprietario il 
cognato Cola de Pileo, ai fratelli Corradus e Macthias 
de Antiochia per un prezzo convenuto in uno strumento 
rogato dal notaio Colecta de Subiaco. Il prezzo della ven
dita, stabilito nel contratto, non era stato corrisposto 
dagli acquirenti Corradus e Macthias de Antiochia e da 
ciò era derivata una vertenza. 

Per la soluzione fu proposto un arbitrato affidato 
al m. vir Iohannes Ursinus natus quondam Poncelli de filiis 
Ursi, consanguineo e COlnune amico, il quale cosi dispose: 
Corradus e Macthias de Anthiochia avrebbero ceduto, in 
sostituzione del pagamento non corrisposto, a Cola de 
Pileo e ai figli di Marsibilia Ciccus, Lippus, Bella, Van
notia e Angela, il «castrum Rocce de Mutiis cum for
tellitio, domibus, muris castri, vaxallis et habitatoribus, 
terris cultis et incultis, iuribus et pertinentiis dicti castri 
et pheudis omnibus que ipsi vaxaIli habent et possident 
in tenimento Rocce de Suricis, alio tenimento dicte Roc
ce de Suricis cum iurisdictione castri ad ipsos Corradum 
et fratrem et eorum heredes libere remanente». 

Inoltre Corradus e Macthias avrebbero concesso in 
perpetuo il giuspatronato sulla chiesa di S. Maria de 
Rocca de Suricis; ilf « castrum Podii Mortariorum cum 
omni iurisdictione expectanti ad ipsos datores et cum 
omnibus bonis nobilium virorum Riczardi de Antiochia 
et Corradi Thomei de ipso castro»; il giuspatronato in 
perpetuo sulla chiesa di S. Maria de Marcianel/o; la 
« Molam Radii cum cursu aquarum et aquarumque de
cursibus pantanis desuper et de subtus et cum omnibus 
iuribus et pertinentiis dicti castri ad ipsos expectantes 
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quocumque modo et causa cum iurisdictione quam ho
mines· de Sarracenisco tenentur facere ad ipsam Mo
lam »; infine avrebbero versato 600 fiorini d'oro entro i 
prossimi tre anni. 

I castra, sopra indicati, sono situati «in Romana 
provincia et dyocesi tiburtina iuxta tenimentum castro
rum Anticuti et Sarracenisci ad ambo castra iuxta teni
mentum Rocce de Surricis ad ipsam Roccam iuxta fiu
men ad ipsum. castrum Podii et iuxta alia confinia si qua 
habent ». 

Corradus e Macthias si obbligano a mantenere fede 
agli impegni sotto pena di 10.000 fiorini d'oro che an
dranno per metà a Cola e alla sua parte e per metà alla 
Camera Urbis e, per dare maggior forza all'atto, giurano 
con la mano sul Vangelo. 

L'atto è rogato nella Rocca di Saracinesco, alla pre
senza dell'arbiter Iohannes Ursinus, delle parti in causa e 
dei testimoni Cola Cristianus de Pileo, Iohannes de Tre
bis, Cutius Masii de Magentia, dompnus Cicchus Andree 
e Lippus Luce de castro Sarracenisci. 

L'investitura dei possed~menti ebbe luogo nello stesso 
giorno: Corradus e Macthias de Antiochia, Cola, Cicchus 
e Lippus de Pileo, il notaio ed i testimoni entrarono nei 
castra Rocce de Mutiis e Podii Mortariorum; Corradus 
e Macthias «mandaverunt hominibus et habitatoribus 
dictorum castro rum ut statimprestarent ipsis Cole et 
aliis nominatis tanquam dominis eorum homagii et va
xallagii dabitum. iuramentum. ». 

L'atto di investitura fu rogato nei suddetti castra alla 
presenza di Iohannes Ursinus e dei testimoni dopnus Cic
chus Andree, dopnus Franciscus Nicolai Luce de Sarra
ceni sco, Cicchus domini Symeonis e Angelus Butii. 

I due atti, riuniti in un'unico strumento, furono ro
gati e sottoscritti dal notaio Paulus Iohannis de Gualdo 
firmane diecesis, abitante a Saracinesco; egli per incarico 
di Mactheus de .A.nthiochia compilò, qualche tempo dopo, 
un nuovo esemplare originale, quello che ci è pervenuto, 
poiché gli acquirenti sostenevano che l'esemplare fatto 
loro in precedenza era andato perduto. 

*** 
L'infeudamento degli Antiochia nel castrum di Anti

coli ebbe luogo allorché Federico II, giunto a Tivoli nel 
1241 vi pose la base delle operazioni di disturbo contro 
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Roma: in quell'occasione assegnò il feudo di Anticoli 
al figlio naturale Federico d'Antiochia; questi che aveva 
sposato Margherita, nobile romana erede del feudo di 
Saracinesco, riunl nelle sue mani i due feudi. Il figlio 
Corrado I risulta insediato nel castrum di Anticoli già 
nel 1258 (9); nel 1262 fu vicario, col suocero Galvano 
Lancia, dello zio Manfredi nella Marca d'Ancona e, dopo 
la battaglia di Benevento (1266), fu fautore di Pietro 
d'Aragona; fu poi a fianco del cugino Corradino di Sve
via nella battaglia di Tagliacozzo (1268) dove fu cattu
rato. Poté salvare la vita fortunosamente in cambio del 
rilascio dei prelati Napoleone e Matteo Orsini, fratelli 
del card. Giovanni Gaetano divenuto poi Nicola III, 
ch'erano tenuti prigionieri nel castello di Saracinesco. 
Gli fu però imposto di risiedere a Viterbo, presso la cu
ria papale «detemptus curialiter », fino al marzo 1272, 
quando il nuovo papa Gregorio X, lo rimandò ,libero 
dopo avergli fatto giurare fedeltà. Tornato in libertà 
s'era ritirato ad Anticoli e, nel 1301, è indicato col titolo 
di « comes castri Anticuli », conservato dai suoi succes
sori (lO). 

Le notizie sui diretti discendenti di Corrado I d'An
tiochia sono scarse; una figlia di lui andò sposa ad Ot
taviano di Brunforte, vicario di Bonifacio VIII a Todi 
nel 1297 (11), ma soprattutto incerto è, allo stato attuale 
della documentazione, l'anello di congiunzione con Fi
lippo d'Antiochia, noto per aver attentato nel 1327 ai 

(9) G. LEVI, II card. Ottaviano degli Ubaldlnl secondo il suo 
carte(gio ed altri documénti, «Arch. Soc. Rom. St. Patria », XVI 
(1891), p. 264, E. MARTINORI, Lazio turrito, Roma 1933-34, p. 53, 
riferisce invece, di un acquisto, avvenuto nel 1267 da parte di 
«Corrado di Antiochia che divenne conte di Anticoli 'e di Sara
cinesco nel 1301 ». 

Vedo inoltre R. MANSELLI, Antiochia. Corrado, in «Diziona
rio biografico degli Italiani », Roma 1961, voI. 3, pp. 467-69. 

(lO) V. PACffiCI, Tivoli e Corrado cit., pp. 272 e 274; C. PIE
RATTINI, op. cit., pp. 488-90. 

(11) V. PACffiCI, nvoli e Corrado cit., p. 275: l'A. ricorda, 
inoltre, un altro Federico d'Antiochia, capitano al servizio del re 
Roberto d'Angiò, che cadde combattendo alla conquista di Milaz
zo nel 1341 e un Manfredo di Antiochia nominato nel 1363 nel 
testamento di lacobus filius Francisci de Ursinis de Campofloris et 
de Vicobario; C. PmRATTINI, op. cit., p. 490. 

G. MARcHETl'I LoNGm, op, cit., p. 35, dà per certo, ma senza 
il sostegno di documenti, che Filippo di Antiochia sia stato il pri
mogenito di Corrado I e il padre di Corrado ll. 
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beni dell' Abbazia sublacense (12), il quale è citato nel
l'arbitratum sopra ricordato, che ci consente di mettere 
un punto fermo nella ricostruzione dell'albero genealo
gico dei discendenti antiocheni. Filippo d'Antiochia è 
infatti indicato quale genitore, ormai defunto, di Cor
radus (II), Macthias e Marsibilia, andata sposa a Iohannes 
quondam Petri de Pileo (13). 

La citazione dei vari personaggi delle due parti con
tendenti ci consente di ricavare il seguente albero ge
nealogico degli Antiochia e dei de Pile o alla data del 
1364 (14). 

Philippus de Antiochia (+) 
(comcs. 1821) 

I 

Petrus de Pileo ( + ) 
I 

I I I I 
Corradus n(1S) Macthias Marsibilia( + )-Iohannes( +) Cola 
(comes. dominus (comes et domi-

castri Pilei) nus castri Ser-
racenisci) 

l I I I I 
Cicchus Lippus Bella Vannotia Angela 

(12) Arch. Caetani C. 1, 74 cit., da F. GREGOROVIUS, op. cit., 
p. 50 n. 5; V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., pp. 275-76; C. PIE
RATTINI, op. cit., p. 490. 

(13) G. CASCIOLl, Storia di Vicovaro, «Atti e Mem. Soc. Tib. 
St. Arte», XVllI-XIX (1938-39), p. 194 riferisce, sulla scorta del 
LI'M'A (Tav. XIX), di una Giovanna di Filippo di Antiochia, pri
ma moglie di Orso di Giacomo di Napoleone Orsini; cosi anche 
C. PmRATI'INI, op~ cit., p. 490. 

(14) Gli ascendenti dell'albero genealogico riportato nel testo 
sono: 

Federico d'Antiochia--Maraherita 
(conte dei Marsi. I 
1220 c. - 1256) 

Corrado I Beatrice Lancia 
(conte dei Marsi e 

Princeps Abrutll. 
1240 c. - 1301 c.) 

Beatrice- Ottaviano di 
Brunforte (1297) 

(15) Corrado II sposò Perna di Giacomo di Ceccano nel 1359 
(v. G. CASTANI, Regesta chartarum. Registro delle pergamene del
l'Archivio Caetani,Sancasciano Val di Pesa, 1936, n, p. 191) e 
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V'è inoltre un Riczardus de Antiochia de castro Podii 
Mortariorum di cui non è possibile ricavare il grado di 
parentela. 

Va infine rilevato che l'arbiter è il n. v. Iohannes Ur
sinus condam Poncelli de filiis Ursi (16), consanguineus et 
communis amicus partium a conferma dei legami di pa
rentela e della colleganza politica fra gli Antiochia e gli 
Orsini che si erano insediati a Vicovaro e, attraverso com
plesse vicende di parentele e di divisioni familiari, avevano 
esteso i domini feudali progressivamente nella valle Em
politana, nella valle del Licenza fino a Pozzaglia e Orvi
nio e nella Marsica con la contea di Tagliacozzo (17). 
Un'altra' famiglia, quella dei Colonna, antagonisti degli 
Orsini, si era insediata a Roviano ed a Riofreddo ed 
aveva perseguito, con risultati più modesti, un analogo 
processo di espansione (18). 

Fra i personaggi minori dell'arbitratum una citazio
ne va riservata a Colecta de Subiaco notarius, estensore 
del primitivo strumento di vendita del castrum Pilei, di 
cui non era stato onorato il pagamento; al notaio rogante 
Paulus Iohannis de Gualdo, firmane diecesis, operante a 
Saracinesco, che già cinque anni prima, in qualità di pro
curatore, aveva stipulato con Giacomo di Ceccano i capi
toli per il matrimonio della di lui figlia Pema con Corra-

Tommasa de Aversa nel 1362 dalle quali ebbe i figli Giovanni, 
Corradino, Ludovico e Giovanna, che nel 1347 era abbatessa di 
S. SilvestTo in Capite lG. MARCHETI'l-LoNow, op. cit., p. 46: ge
nealogia de Antiochia). 

(16) Un Giovanm di Poncello Orsini del ramo di Campodi
fiori che vende la metà di Vicovaro fin dal 1356 a Orso di Gia
como di Napoleone Orsini è ricordato in G. CASCIOLl, op. cit., 
p.194. 

Iohannes Ursinus figura, in un atto di vendita del 1377, 3 no
vembre, quale dominus castri Spongie coilfinante con i territori 
del castrum Montis Falci, del castrum Palombarie e del castrum 
Sancti Poli (ARCH. CAP., Notai Sez. I, Paulus Seromani, voI. 
649 l. 13 tr. 85r-92v. 

(17) F. GREOOROVIUS, op. cit., In, p. 35; G. CASCIOLl, op. 
cit., pp. 181-198; P. DELoou, op. cit., p. 53; O. AMORE, Per una 
storia della valle del Licenza nel Medioevo, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. Arte », Ln (1979), pp. 230-32. 

(18) G. PRESUTrI, Le origini del castello di Riofreddo ed i Co
lonna sino a Landolfo l (sec. XII-XIII), «Arch. Soc. Rom. St. Pa
tria », XXXII (1909), pp. 369-409; ID. l Colonna di Riofreddo 
(sec. XIII e XIV), ibidem, XXXIU (1910), pp. 313-332; ID., l Co
lonna di Riofreddo, ibidem, XXXV (1912), pp. 101-132; P. DBLOGU, 
op. cit., p. 53; O. AMORE, op. cit., pp. 228 e 232. 
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do II d'Antiochia (19); infine a Iohannes de Trebis ch'era 
stato presente, in qualità di testimone al medesimo con
tratto matrimoniale. 

Un interesse particolare per l'inquadramento dei do
mini della signoria degli Antiochia è offerto dai riferi
menti topo grafici alle località in discussione fra gli Antio
chia ed i de Pileo. Dall'esatta individuazione della loro 
ubicazione scaturisce infatti l'indicazione dell'estensione 
del dominio e della conseguente potenza degli Antiochia. 

Il nucleo centrale della signoria antiochena è rappre
sentato dai due centri di Anticoli (castrum Anticuli) e di 
Saracinesco (castrum Sarracenisci cum Rocca) (20), tut
tora abitati, rispettivamente a q. 508 e 918 (21), che, per 
antica tradizione, costituivano due caposaldi di controllo, 
sull'estremo versante N del massiccio dei monti Rum, 
della via di comunicazione lungo la valle dell' Aniene per
corsa dalla Via Valeria per la Marsica; e dalle diramazio
ni, ad essa ortogonali, rappresentate a N dalla valle del 
Licenza e a S dalla valle del Fiumicino e da quella del 
Sublacense costituita dal bacino imbrifero dello stesso 
Aniene nel tratto in cui descrive un'ansa verso S da Ro
viano a Subiaco (22). Questa zona nodale del massiccio 
dei Monti Rum, in cui si realizza il punto d'incontro delle 
vie di comunicazione col Tiburtino ad E (valle dell'Anie
ne - Via Valeria), la Sabina a N-O (valle del Licenza), 

(19) C. CAETANI, op. eit., II, p. 191, atto del 1359, febbraio 3. 
(20) G. Sn.vESTRBLLI, op. eit., I, pp. 362 e 366-67; E. MAR

TINORI, op. eit., P. I p. 53 e P. n pp. 268-70. 
Va rilevato che il Silvestrelli confonde Saracinesco, situato 

sui monti RufIì, con Saracinesco-Castellaccio, diruto, oggi nel co
mune di Tivoli, chiaramente distinto in E. MARTINORI, op. eit., 
P. m p. 161. Di questo secondo Saracinesco (Castellaccio) si trat
ta in Atti del Comune di Tivoli del/' anno 1389 a cura di V. FEDE
RICI, «Bull. 1st. Storo Italiano », n. 28 (1906), pp. 51-98; M. A. 
NICODEMI, op. cit., pp. 149, 154-55 e 165; V. PACIFICI, Tivoli e Cor
rado cit., p. 280 n. l. 

(21) Carta d'Italia I.G.M. 1 :25.000 f. 154 m so (Arsoli). 
(22) Un controllo, pure di notevole importanza, era esercita

to sulla via dei Ruffi: è un percorso proveniente dal Passo della 
Fortuna e dal ponte sul Fiumicino presso Sambuci, che risaliva 
il versante occidentale dei RufIì fino a Saracinesco e poi scendeva 
sul versante orientale, verso r Aniene. Corradino di Svevia

ii 
duran

te i suoi spostamenti tra la piana di Carsoli e la Valle de 'Aniene 
percorse la via dei RufIì sostando ripetutamente a Saracinesco. 
Vedo D. FEDERICI, Gl'inizi della potenza del sublaeense. L'Abate 
Leone «11 Gagliardo », «Atti e Mem. Soc. Tib~ St. Arte », XX
XXI (1940-41), p. 51; L. TR-AVAlNI, op. eit., pp. 69 n. 7, 89 n. 57 
e tav. XI. 
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la Marsica a N-E (Via Valerla o Marsicana) e l'area dei 
Prenestini a S-E (valle del Fiumicino), fu sfruttata fin 
dagli inizi del dominio temporale dell' Abbazia di Subia
co che vi insediò, sul finire del X secolo, due fra le più 
importanti rocche militari, quelle di Anticoli e di Sara
cinesco, dalle quali si svilupperanno poi i castra o castelli 
con insediamento di popolazione (23). 

Il Castrum Sarracenisci è integrato dal possesso della 
Mola Radii situata a NE nel fondovalle, in prossimità 
dell'immissione del fosso Riarone nell' Aniene, in località 
tuttora denominata « Mola del Raio)} dove sono segna
lati ruderi di un antico acquedotto; più in basso v'è la 
località «Pantano)} pure ricordata nelI'istrumentum (24). 

Sono inoltre ricordati, come facenti parte del com
plesso della signoria antiochena, altri castra: 

1. Castrum Rocce de Suricis (o de Surricis) con la 
ecclesia S. Marie. Questo castrum, oggi scomparso, di 
cui resta memoria nella toponomastica della zona a SE 
di Saracinesco a q. 951 (25), è stato recentemente studiato 
da L. Travaini che ha rilevato in silu varie strutture mu
rarle, terrazzamenti e frammenti di ceramica (26). 

2. Castrum Rocce de Mutiis cum fortellitio. È sta
to confuso con il castrum Rocce de 'Suricis per un pro
babile accostamente semantico dell'espressione «surici» 
(sorex) con «muri» (mus), sicché si è identificata «Roc
ca de Surici)} con «Rocca de Muri)} (27). L. Travaini 

(23) A. NmBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della car
ta de' dintorni di Roma, Roma 1848, l, pp. 164-65; V. PACIFICI, 
Tivoli e Corrado cit., pp. 2~0-71; P. DELOGU, op. cit., pp. 25-26 
e 33-34; L. TRAVAINI, op. CII., pp. 68-69 e 88-89, Tav. XI. 

(24) Carta d'Italia I. G. M. 1 :25.000 f. 144 n SE (Vicovaro). 
Vedo Appendice rr. 25-26: « Molam Radii cum cursu aqua-

rum et aquarumque decursibus pantanis desuper et de subtus». 

~
2S) Carta d'Italia I. G. M. 1 :25.000 f. 151 IV NO (Gerano). 
26) L. TRAVAINI, o . cit., pp. 76-78 e tavv. XI e xm b. 
uUa Rocca de Surkis v. anche V. PACIFICI, Tivoli e Corrado 

cit., p. 273; C. PmRATTINI, op. cit., p. 489. 
(27) V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., p. 273 n. 3 riferendosi 

a « Rocca Sorci », com'é ricordato nel topommo attuale, o a « Roc
ca de Suricis», com'é annotato nell'elenco lapidario dei beni ab
baziali posto nel chiostro di S. Scolastica, associa quel castrum a 
« Rocca de Murri », di cui si fa menzione nell'atto di restituzione 
alla chiesa romana di Oddone da Poli nell'anno 1157 in L. A. 
MURATORI, Ant. M. E., I col. 675; cosi G. SILVESTRELLI, op. cit., 
I, pp. 362 e 366; C. PIBRATTINI, op. cit., p. 489, adotta la stessa 
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ha giustamente rilevato che i documenti del XII e del 
XIII secolo indicano distintamente, nello stesso atto 
(come è confermato dall'arbitratum che presentiamo, v. 
Appendice rr. 16-18), «Rocca de Surici» e «Rocca de 
Murri)}, di cui ha individuato i resti, a SE della prima 
rocca, sulla cima detta i « Mandrilli)} a quota 931 pres
so la fonte «del Merro)} (29), denominazione che opi
na sia il frutto di una probabile trasformazione foneti
ca. Rileva inoltre che la denominazione di questa roc
ca presenta, nei documenti, alcune varianti che attribui
sce ad errori di trascrizione: cosi Rocca de Mesii nel 
1115, Rocca de Murri nel 1157 e Rocca de Muzzi nel 
1217. Ora quest'ultima variante può essere considerata il 
punto di congiunzione per la trasformazione fonetica e 
grafica in Rocca de Mutiis annotata nell' arbitratum. 

3. Castrum Podii Mortariorum. Questo castrum non 
è mai esplicitamente ricordato, sotto tale espressione, 
nei documenti finora noti: tuttavia nell'arbitratum è det
to che i castra sui quali si concedono i diritti feudali (Roc
ca de Suricis, Rocca de Mutifs e Podium Mortariorum) 
in cambio per l'acquisto del castrum Pilei «sunt posita 
in Romana Provincia et dyocesi tiburtina iuxta tenimen
tum castro rum Anticuli et Sarracenisci}} (29). Ora un 
castrum Podii (o Poggio Marini o Colle Marino), nell'area 
indicata, ricorre nell'estrema punta S del massiccio dei 
monti Ruffi al confine con la diocesi di Palestrina (30) 
ed è da collocare presumibilmente a NE di Gerano sul 
colle che domina la cittadina appena fuori dal centro . 
abitato (31). Si può avanzare l'ipotesi che il castrum Po-

soluzione associando la «Rocca dei Sorci o dei Sorici o dei Muri 
o dei Murri». 

L'accezione Rocca de Murri è adottata in P. TOUBBRT, Les 
structures du Latium médiéval, Roma 1973, il, p. 1076 n. 7 che lo 
ritiene un «castrum déserté à une date indéterminée, dans le ter
ritoire de l'actuelle commune d'Anticoli Corrado». 

(28) L. TRAvAINI, op. cit., pp. 78-79. 
(29) Vedo in Appendice l'arbitratum r. 40. 
(30) Vedo Carta de «Le antiche diocesi d'Italia nei secoli XII

XIV» In Rationes Decimarum ltaliae nei secoli XIII-XIV a cura 
di G. BATTBLLI, «Studi e Testi» n. 128, Citta del Vaticano 1946. 

(31) G. CENSI, Gerano tra Tivoli e Subiaco dalle origini al 
1169, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XLIV (1971), p. 92 e 
n. 34; L. TRAVAlNI, op. cit., p. 81; Carta d'Italia I. G. M. 1-25.000 
f. 151 IV NO (Gerano). 
. Un altro Poggio. (Podium de Casa Pompuli), fortificato nel 

1126, è comunemente ubicato a SE di Gerano, -ma fu ben presto 
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dii Mortariorum possa essere identificato con questo ca
strum presso Gerano. 

4. Castrum Pilei. In un atto del 1360, marzo 17, 
sono citati i «viri magnifici Corradus et Macthias de An
tiochia comites domini castri Pilei» (32), località che cor-

distrutto radicitus et funditus e di esso non rimase alcuna traccia. 
Vedo L. TRAVAINI, op cit., p. 82; G. CENSI, op cit., pp. 83 n. 14, 
108-118; L. MARIANI, Relazioni tra Tivoli e Subiaco, «Atti e Mem. 
Soc. Tib. St. Arte», III (1923), pp. 42-43; V. PACIFICI, Tivoli nel 
Medioevo, « Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », V-VI (1925-26), 
pp. 125-26, 311, 312 n. 3. 

(32) ARCH. S. SCOLASTICA SUBIACO, Pergamene orig. VIII, 118; 
I monasteri cit., p. 144 doc. 1445. È un giudicato col quale il n. 
vir Tholmeus Symonis de Subiaco, vicario del castrum Pile; desi
gnato dai mm. viri Corradus et Macthias de Antiochia, riconosce 
ai monaci di Subiaco, sulla base di varie testimonianze giurate, 
la legittimità della proprietà su di un terreno posto in località 
« Levalli» e su di una casa posta in località « Costafrigida» del 
castrum Pilei. 

Riportiamo il testo del documento. 
« In nomine Domini amen. Anno millesimo cCCmo LX ('on

tificatus domini Innocentii pape VI anno eius VIII indictlone 
XIII die xvn mensis marth. In presentia mei notarii et testium 
subscriptorum ad hec specialiter voeatorum et rogatorum. Costi
tutis personaliter religiosis et honestis viris fratre Petro de Cala
bria et fratre Francisco de Perusio monacis Specus monasterii sancti 
Benedicti de SubIaco ante presentiam viri nobilis Tholmei Symo
nis de SubIaco vicarii castri Pilei, ibidem positi et deputati per 
viros magnificos Corradum et Macthiam de Antiochia comites 
dominos castri Pilei, sedentis pro tribunali ad iura redenda in po
dio platee ipsius castri ut moris est, idem frater Petrus et frater 
Franciscus tanquam procurator et yconomus dicti monasterii prout 
per manus notarli Butii de Cammorata dicitur apparere vice et 
nomine dicti monasterii et prioris et monacorum ibidem stan
tium supradicto vicario cum instantia omni modo et iure quibus 
melius poterant petierunt infrascriptos testes sollepniter examinari 
et eorum dicta ad perpetuam rei memoriam in publicam forma n 
"redegi videlicet quod perhiberent testimoni veritatis si quedam ter
ra que postita est in territorio dicti castri Pilei in loco qui dicitur 
Levalli iuxta rem Nicolai Cencala rem Cole Cecchi rem Berardi 
Benedicti et alios suos confines et q.uedam domus posita in dicto 
castro in loco qui dicitur Costafngida iuxta muros terre iuxta 
viam publicam et alios suos confinent essent Monasterii supradicti. 
Qui quidem vicarius ad dictorum fratrum instantiam et petitionem 
coram ipso primo Iohannes Sella de Serrono et alios subscriptos 
testes legitimecitari fecit, qui Iohannes Sella testis productus ci
tatus et interrogatus presentibus dictis fratribus et ~luribus aliis 
hominibus et massariis de Pileo suo iuramento testtficando dixit 
se a XXX annis citra pluries et pluries laborasse dictam terram 
et partem fructuum semper dicte" terre resignabat procuratori mo
nacorum Specus et monasterii sancti Benedicti de SubIaco et a 
procuratore dictorum monacorum dieta m terra m ad laborandum 
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risponde a Piglio (33), la punta estrema del dominio si
gnorile ottenuta mediante un acquisto da cui è derivato 
il contrasto, ricordato nell' arbitratum, a causa dell'ina
demp.ienza degli acquirenti. 

È . infine ricordata la ecclesia S. Marie de Marcia
nello, sulla quale è vantato un diritto di giuspatronato. 
Ora un fundum Marcianellum è ricordato nel Regesto su
blacense e nel Regesto tiburtino e va collocato agli estre
mi confini di Rocca S. Stefano e di Canterano ver
so l'Aniene (34). 

tenebat tanquam res dicti monasterii et dixit quod adhuc dicta 
terra vulgariter dicitur Valle Sancti Benedicti. Interrogatus de do
mo predicta dixit se nichil seire. Bonushomo Gulielmi de Pileo 
testis ut supra iuratus citatus et interrogatus suo 'iuramento dixit 
et testificatus fuit in omnibus et per omnia ut lohannes supe
rior testis preter quam dixit quod dicta domus fuit et est Sancti 
Benedicti quia vidit ipsam domum olim locatam Nicolao Batholo
mei de Pileo et de ipsa annuatim redebat procuratori monacorum 
certum reditum. Item lohannes Cappelli testis iuratus et interro
gatus ut supra dixit suo iuramento q.uod dicta terra et domus sem
per fuerunt et sunt Sancti Benedictl et de domo dixit etiam ql.l0d 
monachis Sancti Benedicti restituebantur annuatim denarii VI a 
Nicolao Bartholomei interrogatus in causa scientie dixit quia mul
toties presens fuit. Item Tresca de Pileo testis citatus iuratus et 
interrogatus dixit suo iuramento se laborasse uno semel dicta ter
ra et partem fructuum ipsius terre restituit procuratori monasterii 
Sanctl Benedicti. Qui vicarius sedens ut supra auditis dictis et acte
stationibus dictorum testium et quam plurimorum aliorum bono
rum virorum de Pileo et super hiis habita deliberatione sollepni 
Christi nomine invocato dictas terram et domum seu casarenum 
Specui et monasterio Sancti Benedicti omni modo et iure quibus 
melius potuit et potest adiudicavit et dicti monasterii esse voluit 
dictas terram et casarenum ac etiam mandavit perpetuo observari 
et per lohannes Saloni mandatarium Curie Pilei dictos fratres et 
yconomum de ipsis fecit nomine dicti monasteri i corporaliter inve
stiri. Actum Pilei in t'latea predicta presenti bus Cola Magni, Petro 
Angeli et Meo PacifiCI de PUeo testibus ad predicta vocatis et rogatis. 

Et ego Archangelus de Marrocchis de Pileo publicus impe
riali auctoritate notarius predictis omnibus et singuIis interfui et 
de mandato ipsius vicarii scripsi et publicavi omnia et singula su
prascipta signumque meum posui consuetum» (S). 

(33) F. GRBGOROVIUS, op. cit., m, p. 42; V. PACIFICI, Tivoli 
e Corrado cit., p. 27S; G. SILVBSTRELLI, op. cit., I, p. 76; E. MAR
TINORl, op. cit., n, p. IS8; G. MARCHBTI'I LONGBI, op. cit., p. 2S ss. 

Su Piglio vedo la scheda di M. A. SCARPIGNATO, Piglio, in 
Lazio medioevale: ricerca topografica su 33 abitanti delle antiche 
diocesi di A/atri, Anagni, Ferentino, Vero/i, con premessa di I. BEL
LI BARSALI, Roma 1981, pp. 123-129. 

(34) Il Regesto Sublacense del secolo XI, a cura di L. ALLODI 
e G. LEVI, Roma 1885, pp. SI, S3; Regesto de/la chiesa di Tivoli 
a cura di L. BRUZZA, Roma 1880, p. 35; G. CENSI, op. cit., pp. 64, 
6S n. 36. 
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A questi domini, esplicitamente menzionati nell' arbi
tratum, va aggiunto l'altro, noto attraverso altre fonti, 
di Sambuci (35). 

Si delinea, in tal modo, una mappa del possesso feu
dale degli Antiochia che domina il versante N dei monti 
Ruffi, sovrastante l'Aniene e la via Marsicana con An
ticulum (q. 751) e Sarraceniscum (q. 908) e la sotto stante 
Mola Radii; il versante NO lungo il corso del Fiumici
no con Sambuci (q. 434); il crinale orientale del massic
cio montuoso; in direzione SE con Rocca de Suricis. (q. 
951) e Rocca de Mutiis (q. 931) in prossim.ità della sotto
stante Fonte del Merro (q. 801); riprende a S col ca
strum Podii Mortariorum, presumibilmente presso Ge
rano (Podium Marini 1), al confine dell'antica diocesi ti
burtina con la diocesi prenestina, continua a SE con la 
ecclesia S. Marie de Marcianello, la cui ubicazione va 
posta fra Rocca S. Stefano e Canterano sul versante 
dell' Aniene e si completa a SE col castrum Pilei (Piglio), 
nella diocesi di Anagni. 

Si tratta di un esteso dominio comitale in fase di 
espansione su un'area tradizionalmente contesa fra l'epi
scopato e i rettori tiburtini, da un Iato, e l'Abbazia su
blacense dall'altrQ, che ha i capisaldi nei due punti estre
mi Anticulum - Sarraceniscum e Pileum collegati, se non 
sempre da una continuità territoriale, assai verosimilmen
te attraverso torri d'avvistamento. 

L'ultima acquisizione, quella del castrum Pilei, che 
occupa una posizione strategica, alle pendici del monte 
Scalambra, allo sbocco NO della valle del Sacco con 
funzione di controllo e di difesa del passo verso gli Al.:. 
tipiani di Arcinazzo e verso l'alta valle dell' Aniene (36), 
è piuttosto rècente rispetto alla data dell' arbitratum (37); 

(35) G. SILVBSTRELLI, op. cit., I, pp. 367 e 368; E MARTINORI, 
op. cit., P. n, pp. 227-28. Vedo inoltre la precedente nota 20. 

V. PACIPICI, La distSuzione di Ampiglione secondo un cronista 
del '600, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte», XIII-XIV (1933-34), 
p. 298; secondo il cronista, nel 1256 Sambuci e Saracinesco erano 
posseduti da Andrea Mareri. 

(36) G. MARcBETTI LONGHI, op. cit., p. 25; M. A. SCARPI
GNATO, Piglio cit., p. 123. 

(37) G. MARCBETTI LONGHI, op. cit., pp. 31-32, sostiene che 
già in un documento del 1348 è citata «Marsibilia quondam ma
gnifici viri Iohannis de Pileo oUm domini ipsius castri» quale ma
dre e tutrice dei figli minori del defunto consorte; sostiene inoltre 
che «nell'intervallo tra il 1348 e il 1359 •.. dovette verificarsi il 
cambiamento della signoria stessa che, nel 1359, ci appare già nel-
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essa è avvenuta con un'azione spregiudicata attraverso 
una vendita fatta dalIa sorelIa di Corrado e Mattia, Mar
sibilia de Antiochia vedova di Iohannes de Pileo, duran
te il periodo di affidamento della tutela dei figli mino
renni, senza che venisse corrisposto il prezzo pattui~o. 

le mani di un'altra famiglia i cc de Antiochia"». L'A. afferma an
cora a p. 35: « .•. nello stato attuale delle nostre conoscenze, nel 
1359, la casa cc de Antiochia" appare signore del castello del Pi
glio in sostituzione, ad undici anni di distanza della loro ultima 
manzione, dei "de Pileo" discendenti di Pietro Boccaporco. Che 
cosa era avvenuto, nel decennio già detto, a portare gli Antiochia 
alla sostituzione dei figli di Giovanni de Pileo e di Marsibilia nella 
signoria del castello? Morte di quei giovani pupilli e quindi suc
cessione ad essi per diritto di parentela e di affinità? Usurpazione 
violenta dei cc de Antiochia" dei legittimi diritti di essi nella suc
cessione del paterno dominio? Non sappiamo, né alcun documento 
finora è venuto a chiarirci un tale quesito, e diciamo "finora", 
perché ancora attendiamo di poter consultare, alcuno almeno, dei 
104 documenti che su il Piglio, Anticoli Corrado, i de Antiochia, 
Saracinesco e Sambuci si conservano gelosamente in casa Colonna, 
tanto gelosamente da non essere ancora riuscito, attraverso anni 
di cortesi insistenze, a vederne pur uno». Ora molti degli interro
gativi, sopra formulati, sono in parte risolti dall'arbitratum che 
pubblichiamo in appendice. 

La prima notizia nella quale i de Antiochia appaiono già si
gnori del castrum Pilei è, secondo G. MARCBETTI LONOW, op. cit., 
pp.36-37, del 1359, febbraio 3, allorché Corrado, col consenso del 
fratello Mattia, costituisce in pegno la metà del castrum stesso nei 
patti matrimoniali stipulati con Giacomo di Ceccano. Vedo C. 
CAETANI, Regesta chartarum cit., D, pp. 291 e 196. 

Vedo inoltre la nota 32 per il giudicato del 1360, marzo 17. 
Nel 1365 sono citati i «magnifici viri Corradus et Macthias 

fratres de Antiochia comites, domini castri Pilei» in una donazio
ne di un terreno in contrada «Cupu de Telano» di Piglio fatta 
«inter vivos» a Stefano di Pietruccio di Piglio (ARCH. COLONNA, 
XVTII, n. 80, cito da G. MARCBETTI LONOW, op. cit., p. 37). 

In un atto del 1377, ottobre 17, è nuovamente citato il « man
gnificus et potens vir Corradus de Antiochia comes dominus castri 
Pilei anagnine diocesis», il quale vende ad un suo vassallo Ste
phanus Petrutii de Buctis de castro Pilei, un casale posto in con
trada «le Valli» di castrum Pilei al prezzo di 225 fiorini d'oro. 
L'atto fu rogato ad Anagni nella casa di Cola Mei de Vico, dove 
dimorava Corrado, dal notaio Angelus Meivintiani de Anagnie 
(ARCH. COLONNA, In, BB. XVIll, n. 80; G. GREGOROVIUS, op. cit., 
m, p. 50, n. 51; V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., p. 275; G. MAR
CRETTI LONGHI, op. cito l p. 38). La puntualizzazione sulla colloca
zione e sul contenuto dI questo atto mi è stata possibile attraverso 
la lettura di una xerocopia dell'originale che mi è stata messa cor
tesemente a disposizione dal principe Don Aspreno Colonna. Col
go l'occasione per esprimere l'augurio che il fondo delle pergamene 
dell'Archivio Colonna possa essere· integralmente pubblicato, con 
vantaggio degli studi storici della regione laziale. 
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. A questo possesso va ancora aggiunto il castrum 
Magentie (MaenZa) che, nel 1359, faceva ancora parte 
di un vasto dominio comitale del m. vir Iacobus de Cec
cano, divenuto suocero di Corradus de Antiochia (38); 
questo castrum si ritiene già acquisito dagli Antiochia 
fra il 1371 e il 1373, allorché risulta intestato a Corra
dus, al fratello Macthias e al figlio Iohannes (39). 

Signore del dominio comitale anticcheno è Corra
do d'Antiochia, com es ; ma una posizione particolare oc
cupa Macthias (secondogenito, come si può arguire dal 
costante ordin.e di successione dei nomi), comes e do
minus castri Sarracenisci, e inoltre, insieme al fratello, 
dominus del castrum Pilei e del castrum Magentie; una 
posizione di potere, dipendente da quella dei due comi
tes, è probabile che spettasse al n. vir Riczardus de An
tiochia de castro Podii Mortariorum, H quale, nell'am
bito di questo stesso castrum, è affiancato dal n. vir Cor
radus Thomei. 

Nel sistema comitale degli Antiochia vengono in
seriti anche i de Pileo, ai quali viene sottratto il dominio 
del castrum Pile i, e ad essi vengono attribuiti (< pro pre
tio castri Pilei)} due castra posti al centro del dominio 
feudale antiocheno, la Rocca d~ Mutiis eH Podium Mor
tariorum con i relativi diritti sulla Mola Radii, nonché 
i diritti feudali dei vas salIi del Podium sulla Rocca de 
Suricis e il giuspatronato sulle chiese di S. Maria de 
Rocca de Suricis e di S. Maria de Marcinello. Il com
promesso è favorito dall'intervento arbitrale del n. vir 

(38) L'anno 1359, febbraio 21, Perna, figlia di Giacomo di 
Ceccano «fecit refutationem dicto Iacobo presenti de omnibus 
bonis et hereditate et portione hereditatis, que in bonis et rebus, 
castris et vaxa1lis sibi competere posset in futurum de bonis patris 
sui et specialiter in castro Magentie, castro Monsacuti, castro Car
pineto, castro Metellanici, castro Gurge, castro Prossedi, castro 
Sancti Stephani, castro Sancti Laurentii, castro Ceccani, castro 
Arnarie, castro Carpini et castro Turricis». La refutatio fu rogata 
«in rocca castri Magentie». Vedo G. CAETANI, Regesta chartarum 
cit., II, p. 191. 

Giacomo di Ceccano muore nel 1363 e una parte dei beni 
feudali (castrum Ceccani, Sancti Stephani, Prossedi, Arenarie) 
saranno trasferiti alla Chiesa. Vedo G. ERMlNI, Relazioni fra la 
chiesa e i comuni della Campania e Marittima in un documento del 
secolo XIV, «Arch. Soc. Rom. St. Patria», XLVDI (1925), pp. 176, 
195, 196. 

(39) G. BRMINI, op. cit., p. 200; M. A. SCARPIGNATO, Piglio 
cit., p. 124. 
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Iohannes Ursinus il quale ottiene per i de Pileo il ricono
scimento al pieno diritto di dominio sui due castra loro 
assegnati « cum iurisdictione castri punitione vaxallorum 
et mero et misto imperio et potestate tota quam ipsi do
mini [de Antiochia] habent et habere possint »; elimina 
in tal modo una situazione nociva di contrasto e favori
sce il consolidamento di un potere di famiglie consan
guinee e alleate nel controllo della regione. 

Ma l'organizzazione del dominio comitale degli An
tiochia, integrato dall'apporto dei de Pileo, e il popola
mento del territorio, assumono contorni più netti di quan
to non possano offrire le sole indicazioni dei singoli ca
stra, se completiamo il quadro con gli altri elementi of
ferti incidentalmente dall' orbitratum. 

Anticulum, in cui è insediato il n. vir come$ Corra
dus de Antiochia, ha un suo «tenimentum)} (r. 40); Sar
raceniscum, che ha quale dominus il n. vir comes. Mac
thias. de Antiochia (r. 76) e notaio Paulus Iohannis de 
Gualdo, ha degli «homines» i quali sono tenuti a pre
cisi adempimenti per la Mola Radii (r. 39) ed ha inoltre 
un proprio « tenimentum »(r. 40). 

Il castrum Rocce de Mutiis è dotato di. un « fortel
litio, domibus, muris castri, vaxallis et habitatoribus, ter
ris cultis et incultis» (rr. 16-17 e 32), «montibus et plani
tiis» (r. 32), « hominibus et habitatoribus» (r. 66) i qua
li «vaxallagii et fidelitatis ... prestiterunt debitum iura
mentum» (rr. 69-70) ai de Pileo e di « pheudis omnibus 
que ipsi vaxalIi habent et possident in tenimento Rocce 
de Suricis» (rr. 17 e 33). 

Il cast rum Rocce de Suricis ha la chiesa di S. Maria 
che è giuspatronato dei de Pileo e un «tenimentum» 
sul quale si esercitano alcuni diritti, sopra indicati, dei 
vassalli di Rocca de Mutiis,· la giurisdizione sul castrum 
e sul restante « tenimentum », libero da gravami, resta 
ai fratelli Corradus e Macthias de Antiochia (rr. 19-20 
e 32). 

Il castrum Podii Mortarforum ha un suo « tenimen
tum» con proprietà dei nobilium virorum Riczardi de 
Antiochia e Corrodi Thomei, poste dentro e fuori del ca
strum, da trasferire ai de Pileo (rr. 20-22 e 35-36), com
prende « hominibus et vaxallis, terris cultis et incultis» 
(r. 37), « homiilibus et habitatoribus» (r. 66), i quali 
«vaxallagii et fidelitatis ... prestiterunt debitum iuramen
tum» (rr. 69-70) ai de Podio. 
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* * * 
L'arbitratum del 1364 che abbiamo analizzato ci ha 

permesso di inquadrare un dominio comitale di notevo
le estensione sul massiccio dei monti Ruffi., che si trova 
in una fase di espansione per impulso degli Antiochia, 
fino a creare una propaggine sulle pendici del monte 
Scalambra. 

È evidente ch'esso costituiva un ostacolo per le aspi
razioni e gli interessi mercantili dei Tiburtini che, dopo 
l'atto di soggezione a Roma, ratificato col trattato di 
pace del 1259 e la definitiva rinuncia all'espansione ver
so la Campagna romana, cercano, nel XIV secolo, nel 
consolidamento del controllo del traffico viario sulla via 
Marsicana, la nuova fu~ione politica per il soddisfaci
mento dell'orgoglio municipale e la. concreta affermazio
ne della coscienza comunale (40). Lo scontro col pote
re comitale antiocheno, in un'età in cui la comunanza 
ideale ghibellina è solo un ricordo ormai lontano, è ine
vitabile. 

Il primo contrasto armato si ebbe nel 1372, allorché 
la schiera dei Tiburtini, guidata da Meolo d'Andreoz
zo di Riccardo, fu ricacciata indietro alle pendici di An
ticoli e subl la perdita dello stesso comandante. 

La potenza degli Antioc~a e l'azione espansioni
stica del dominio comitale tocca il vertice proprio negli 
anni intorno a questo primo episodio di guerra con i Ti
burtini. Sono infatti del 1377, 19-24 agosto e 4 settem
bre, una serie di atti notarili, non ancora studiati, con i 
quali le universitaies et homines di Camerata, di Cerva
ra, di Agosta, di Cerreto, di Gerano, di RocCa S. Stefa
no, di Civitella, di Ponza e di Affile, convocate in chie
sa o in piazza dai castellani dei rispettivi castra, designa
no un procuratore per stipulare «veram et mundam et 
perpetuam pacem ... cum magnifico et potenti viro Mac
thia de Antiochia et vassallis eius omnibus cum pIena 
generali et generalissima remissione omnium et singu
larum iniuriarum offensionum homicidiorum culparum 

(40) R. MOSTI, Il notariato a Tivoli attraverso docu'!'enti pri
vati e registri notarili dall'antichità al XV secolo, «Attt e Mem. 
Soc. Tib. St. Arte», XLVIn (1975), pp. 109-110; C. PnmATI'INI, 
op. cit., pp. 491-92. 
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realium et personalium obssessionum distrutionis terra
rum)} (41). 

È all'indomani di questa vicenda che si verificò, nel 
1381, il secondo scontro con i Tiburtini i quali, nelle tur
binose vicende politiche del tempo, si erano schierati con 
Urbano VI contro l'antipapa Clemente: essi ebbero dal 
pontefice l'offerta di guidare un'impresa militare contro 
Rinaldo e Giovanni Orsini, signori di Tagliacozzo, av
versari del pontefice legittimo. Le trattative furono com
pIesse e febbrili e la delegazione tiburtina, inviata alla 
corte pontificia, ottenne l'approvazione completa del pia
no proposto dal comandante designato, il capitano Adria-

(41) ARCH. S. SCOLASTICA SUBIACO, Pergamene orig. L VU, 
143, 250; LVU, 181; I monasteri di Subiaco, II. La Biblioteca e • 
l'Archivio, a cura di V. FBDBRICI, Roma 1904, pp. 173-74, docc. 
1805-1807, 1809-1813 e 1815. 

Riportiamo il testo dell'atto del 1377, agosto 19, rogato a 
Camerata (Orig. L VU, 143), il cui formulario è seguito negli atti 
successivi: 

«In nomine Domini amen. Anno Dom ini MOCCCLXXVD 
pontificatus domini Gregorii pape XI anno eiusdem vn indictione 
XV mensis augusti die XIX. In presentia mei notarii et testium sub
scriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Convoca
tis congregatis coadunatis universitate et hominibus castri Came
rate in ecclesia Sancte Marie de dicto castro de mandato voluntate 
et auctoritate providi et discreti viri Iannutii Iohannis Vendicti 
castellani dicti castri ad sonumO campane et vocem preconis more 
solito ipse castellanus una cum dictis universitate et hominibus 
castri prefati et dieta universitas et homines· una cum dicto castel
lano unanimiter et concorditer eorum nemine discrepante sponte 
fecerunt constituerunt creaverunt et ordinaverunt eorum et dicte 
universitatis et hominum castri eiusdem verum et legitimum scyn
dicum procuratorem actorem factorem negotiorum gestorum et 
numptium specialem seu quomodo alio modo et nomine de iure 
melius dici et censeri potest providum et discretum virum Ciccum 
Bonihominis de SubIaco absentem tanquam presentem honus 
dieti seyndicati et proeurationis in se sponte suscipiente ad m
mandum nuendum et faciendum veram et mundam et perpetuam 
pacem nomine predictorum constituentium et pro eis cum magni
fico et potenti viro Macthia de Antiochia et vassallis eius omnibus 
cum pIena generali et generalissima remissione omnium et singu
larum iniuriarum offensionum homicidiorum culparum realium 
et personalium obssesionum distrutionis terrarum quomodocum
que et qualitercumque commissorum et patratorum pro parte et 
universitate hominum castri predieti secundum formam et tenorem 
capitulorum fiendorum per ipsU1Ìl scyndieum et pactorum inien
dorum per eum nomine dicte universitatis et hommum prout cum 
dicto Macthia aliisque vaxallis seu eorum scyndico ~oterit con
venire de communi concordia et voluntate cum qUlbuscumque 
promissionibus obligationibus realibus et personalibus penarum 
adiectionibus et aliis quibuscumque prout eidem scyndico melius 
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no Montaneo, e delle relative condizioni: le milizie avreb
bero dovuto essere composte da 1.500 cavalieri e 2.500 
fanti, oltre gli 800 soldati tiburtini; il papa e l'Abbazia 
di Subiaco si sarebbero impegnati a dare «aiuto et pas
so» alle truppe ed a porre le rocche abbaziali sotto il 
comando di persone designate dal capitano; i Romani 
avrebbero dovuto tenersi pronti per dare aiuto ad ogni 
richiesta e promettere di non concludere pace separata; 
Carlo di Durazzo avrebbè dovuto dare il consenso al
la guerra che veniva portata entro i confini del suo fu
turo regno. Al contingente di truppe prestabilito si ag
giunsero molti volontari sotto la guida del romano Gia-

videbitur et placebit ita quod ipse scyndicus in predictis capitulis 
et pactis fiendis super pace predicta plenam et liberam habeat po
testatem et omnia facere possit et ordinare que facere et ordi
nare posset tota universitas supradicta et homines de ipsa universi
tate personaliter interessetnecnon ad obligandum se et nomine 
ipsorum constituentium pro eis et promictendum ipsam pacem 
perpetuo servaturam sub obligationibus promissionibus et pena
rum adiectionibus et stipulationibus fiendis ordinandis et decla
randis per dictum scyndicum nomine universitatis predicte et si
milem stipulationem obligationem et promissionem ipsorum con
stituentium nomine et pro eis recipiendum de ipsa pace perpetuo 
servanda a dicto viro magnifico Macthia et vaxallis eius omnibus 
seu eorum scyndico ad hec legitimum ordinatum et generaliter 
ad omnia et singula facienda procuranda et exercenda que in pre
dictis et circa predicta et quolibet predictorum fuerunt necessaria 
et oportuna et que ipsimet constituentes et quilibet ipsorum fa
cerent et facere possent et deberent si personaliter interesset etiam 
si talia forent que mandatum requirerent speciale datum et con
cedentes dicti constituentes et quilibet ipsorum dicto eorum scyn
dico et procura~o~i in predictis et circa p~edicta plenam ~iberam et 
generalem am11UDlStrattonem cum pIeno hbero et generah mandato 
ratione contractus et firmum habere promictentes totum et quic
quid per predictum eorum scyndicum et procuratorem circa pre
missa et quolibet premissorum actum factum et procuratum fuerit 
fuit gestum "sub ypotheca omnium bonorum dictorum constituen
tium. 

Actum in ecclesia su~radicta presentibus et audientibus hiis 
testibus scilicet Cicco Petrl Valentis, Paulo Macthei Nicolai Fran
cisci de dicto castro ad hec specialiter vocati et rogati». 

Seguono, nella stessa pergamena e col medesimo formulario, 
gli atti con le universitates e gli homlnes di Cervara e di Agosta e, 
a conclusione, la sottoscrizione: «Et ego Iacobus Iohannis Sy
meohis de Gyrano publicus imperiali auctoritate notarius hiis 
omnibus et singulis supradictis interfui rogatus scripsi et publicavi 
meumque signum apposui consuetum» (S). 

In questo stesso anno 1377, il 17 ottobre, Corrado di Antio
chia dimorava ad Anagni, nella casa di Cola Mel de Vico, dove 
stipulava un contratto di vendita di un casale. Vedo nota 37. 
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como Cenci, sicché si formò un esercito di circa 5.000 
armati. 

Fu in questa circostanza che i Tiburtini, dopo aver 
occupato i castelli degli Orsini (Vicovaro, S. Polo e S. 
Angelo, oggi Castel Madama) e Mandela, trassero van
taggio dalla situazione rivolgendosi contro Anticoli: l'e
sercito, giunto presso il ponte sull'Aniene, si scontrò con 
le schiere antiochene, che impedivano il transito sulla via 
Marsicana, e le mise in rotta; Corrado d'Antiochia, rifu
giatosi nel castello di Anticoli, fu costretto a capitolare. 
Le truppe proseguirono la loro azione di guerra verso 
Tagliacozzo inducendo alla resa anche Rinaldo Or sini (42). 

Il trattato di pace fra il Comune di Tivoli e Corra
do d'Antiochia, com es et dominus castri Anticuli, prece
duto da un compromesso elaborato il 17 giugno 1381, 
fu stipulato il 2 agosto 1381 nella chiesa di S. Saba, po
sta sulla via del Colle in prossimità dell'antico vescova
do (43). Il documento, che ancora ci viene conservato 
nell'originale pergamenaceo, ha il carattere di un diktat, 
imposto dal capomilizia tiburtino Pau/us Butii Balli, con 
clausole pesanti sia per quanto riguarda l'obbligo di sud
ditanza di Corrado e dei suoi vassalli, sia per l'entità 
della somma di risarcimento, sia, infine, per l'adempi
mento di corvées e di alcuni rituali di vassallaggio che, se
condo la consuetudine ed il costume medioevale, avreb
bero dovuto convalidare la piena remissione del vinto 
nelle mani del vincitore (44). 

(42) V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., pp. 276-79, 283-84, 
289-93; G. SILVESTRELLI, op. cit., p. 364; G. CASCIOLI, op. cit., 
pp. 198-201; C. PmRATl'INI, op. cit., pp. 492-494. 

(43) V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., pp. 284-85. 
(44) BmL. CoM. TIvOLI, Pergamena origmale, s. C.; Codice 

diplomatico di Tivoli di Antonio di Simone Petrarca, a cura di 
V. PACIFICI, «Studi e Fonti per la St. della Reg. Tiburtina». VI, 
Tivoli 1929, pp. 32-38; V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., pp. 289-
293 e partic. alle pp. 292-93: « .•• quod dictus Corradus toto tem
pore vite sue teneatur et debeat esse in servitium et adiutorium 
Communis Tiburis cum suis subditis et vaxallis eius propriis sump
tibus et expensis... quod Tiburtini et ipsorum stipendiarii et 
sequaces possint ex nunc in antea et per futura tempora ire et re
ceptari cum offensione vel sine in terris et territorio dicti Corradi 
libere et secure et dictus Corradus prefatis Tiburtinis et eorum 
stipendiariis teneatur prestari auxilium et favorem... quod dic
tus Corradus teneatur et debeat facere unam bampneriam ad. ar
ma Communis Tyburis in roccha castri Anticuli dicti Corradi et 
dicta bampneria de dicta roccha elevari et deponi non debeat sine 
mandato et licentia dicti caputmilitie vel sui subcessoris ..• quod 
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Le condizioni imposte dai Tiburtini, quali appaio
no dall'atto pervenutoci, fanno esclusivo riferimento a 
Cor~ado e ad Anticoli, sicché è da ritenere che, dallo 
scontro armato e dalle rivendicazioni, sia stato escluso 
il fratello Mahia con i relativi domini. Ma anche se la 
rivendicazione dei Ti'burtini si concentra su Anticoli è 
evidente che il potere degli Antiochia sui monti Rum. 
subisce un colpo gravissimo cui deve essere seguito un 
rapido declino. Infatti nei documenti successivi alla di
sfatt~ antiochena del 1381 non si ha più traccia dei due 
castra posti sul crinale orientale dei monti Ruffi, la Rocca 
de Suricis e la Rocca de Mutiis, né del Podium Mortariorum,· 
inoltre essi non figurano nei registri delle liste del sale 
e del focatico del distretto di Roma, relative al XV se
colo, conservati presso l'Archivio di Stato di Roma (45). 

in dicta roccha dicti castri Anticuli dictus capudmilitia pro eo 
tempore quo sibi videbitur et mandabit possit ponere et morari 
facere unum castellanum qui sit de Tibure cum duo bus famulis, 
salario et expensis dicti Corradi. . . quod dictus Corradus tenea
tur et debeat presentare in proximo futuro festo sancti Laurentii 
in ecclesia Tiburis unam bampneriam de sirico cum armis dicti 
Corradi et Communis Tiburis desuper designatis... quod dictus 
Corradus teneatur et debeat solvere venerabili et religioso viro 
fratri lacobo abbati monasterii Sancti Clementis de Tybure reci
pienti vice et nomine dicti Communis Tyburis florenos quadrin
gentos auri hinc ad festum Nativitatis Domini nostri Jesu Cbristi 
proximum futurum de quibus quidem CCCC florenis dictus frater 
lacobus abbas predictus teneatur et debeat facere hedificari unam 
turrim cum muro iuxta dictam ecclesiam Sancti Clementis que 
turris appelletur et nominetur "la torre de la pace" . .. quod 
dictus Corradus et Commune Tiburis teneantur pro dicta pace 
servanda dare duos barones ydoneos in fideiussores ad requisi
tionem capudmi1itie dicti Communis». 

(45) L'indicazione mi è stata cortesemente fornita da J. Coste 
che ha in preparazione uno studio sui registri del sale e del foca
tico del XV secolo che apparirà nei Mélanges de l'Eeole françalse 
de Rome. 

Un riferimento alla Roecha de Suricis, inteso esclusivamente 
quale indicazione topografica territoriale, riaffiora, ottanta anni 
dopo la disfatta antiochena, in due atti del 1461, agosto 18 e set
tembre 12, rogati a Subiaco: i monasteri sublacensi e il notaio 
n. vir Domlnicus Angeli de Anticulo sono in lite per il possesso della 
fonte Vallis Meragi; i primi sosten$ono che la fonte spetta al ca
strum Marani, il secondo ne rivendica il diritto quale signore ter
ritorii Rocche de Suricis; da qui il compromesso (1461, agosto 18) 
di rimettersi ad un arbitrato (1461, settembre 12) che ne sancisce 
salomonicamente il diritto per entrambi i contendenti «reservato 
iure universitati et hominibus castri Anticuli » (ARCH. S. SCOLASTI
CA SUBIACO, Pergamene orig. XXVII nn. 27 e 28; V. F'BDBRICI, op. 
clt., pp .. 260 e 264, docc. 2894 e 2941, ma di quest'ultimo va ret
tificata l'erronea attribuzione all'anno 1464). 
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Anche la chiesa di S. Maria de Rocca de $uricis, annes
sa all' omonimo castrum doveva essere completamente di
strutta, nella seconda metà del '500, poiché non è citata 
né nelle visite pastorali compiute dal vescovo di Tivoli 
Giovanni Andrea Croce ad Anticoli ed a Saracinesco nel 
1564 e nel 1568, né nella visita apostolica compiuta ad 
Anticoli nel 1581 dal vescovo di Faenza Annibale De 
Grassis (46). 

Si può perciò avanzare l'ipotesi che, venuta meno 
la funzione prevalentemente strategico-militare di que
sti castra dopo l'assoggettamento di Anticoli a Tivoli, 
essi siano stati ben presto abbandonati e che gli Antio
chia abbiano trasferito il centro del proprio dominio co
mitale nel castrum Pilei di cui la famiglia conserverà il 
possesso fino al 1430, anno in cui il feudo fu ceduto alla 
famiglia Colonna (47). 

* * * 
Ora è indiscutibile, come è stato osservato, che l'im

presa dei Tiburtini sia in sostanza «solo l'episodio di 
una lotta maggiore che rientra a sua volta nel quadro 
della gran lotta fra il papato e la Francia, fra Urbano 
VI e l'antipapa di Fondi, fra Carlo Durazzo e Giovanna 
di Napoli» (48), ma la vicenda non differisce fondamen
talmente dalle numerose altre imprese compiute dai Ti
burtini nei secoli precedenti. Tivoli è una città minore 
dell'area romana ed è, per forza di cose, sistematicamen
te coinvolta nelle grandi strategie politiche e nelle lotte 
di potere che investono Roma, simbolo dell'Impero e 
centro della cristianità; è una «città. di frontiera» che 
nel pieno. vigore dell'età comunale pone ogni impegno, 
nell'ambito di un'equilibrata visione politica regionale, 
per difendere la propria autonomia e sottrarsi all'ege-

(46) ARCH. VESC. TIvOLI, Visitationes Iohannis Andreae Crucii 
episcopi tyburtini (1564-1576), if. lOlv-103v, 127v; Apostolica vi
sitatio Hannibalis de Grassis (1581), if. 278r-282v. 

(47) G. MARCHE'ITI LONGHI, op. cit., p. 43; M. A. SCARPI
GNATO, op. cit., p. 124. 

(48) V. PACIFICI, Tivoli e Corrado cit., p. 281; una tesi ana
loga è in C. PmRATTINI, op. cit., p. 495, che ricorda «la piccola 
battaglia di Anticoli» come «una piccola tessera nel grande mo
saico della lotta più vasta tra papato e regno di Francia, tra Ur
bano VI e Clemente VII». 
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monia di Roma e del popolo romano. È perciò guelfa 
quando la posizione di forza del pontefice le offre una 
garanzia contro le aspirazioni egemoniche del popolo e 
del Senato di Roma, è ghibellina quando la garanzia pas
sa nelle mani dell'imperatore, e all'Impero resterà legata 
fino al definitivo tramonto degli Svevi: in tutti e due i 
casi si manifesta una precisa volontà ed una consape
vole scelta politica. Allorché il temuto assoggettamento 
a Roma è un fatto compiuto, per la naturale evoluzione 
dei tempi e della società, l'impegno politico prende altre 
direzioni e le scelte si svolgono, ovviamente, nell'am
bito delle nuove condizioni storiche. Così, nel quadro 
della realtà politica della fine del XIV secolo, la città 
affronta, ancora una volta, i problemi con proprie scel
te, confermando, in tal modo, la persistenza nell' animus 
cittadino, di un vigore e di una vitalità che sono espres
sione di una coscienza comunale che si esprime nel mo
do migliore possibile, compatibilmente con le condizioni 
storiche regionali. 

Che poi gli storici Tiburtini, dal '500 all'800, ab
biano guardato con senso di orgoglio all'impresa con
tro Corrado d'Antiochia, tendendo ad enuclearla, quasi, 
dal contesto dei grandi avvenimenti politici del tempo 
e l'abbiano colorita con sottolineature di campanilismo 
cittadino, è cosa, ci sembra, che può trovare sufficiente 
spiegazione e giustificazione nella potenza e nell'estensio
ne raggiunta dal dominio comitale antiocheno, quale ci 
è stato possibile puntualizzare attraverso l'analisi del
l'arbitratum, che si avviava a costituire un pericolo di 
pesante condizionamento per la stessa Tivoli. 

&ENZO MOSTI 



136 RENRO MOSn 

APPENDICE 

ARBITRATUM 

1364, marzo 7, Saracinesco 

Il n. vir Iohannes Ursinus emette un arbitrato nella 
vertenza sorta fra i mm. viri Corradus. e Macthias de An
tiochia, da una parte, e i nn. viri Cola quondam Petri de 
Pileo e Cicchus, Lippus, Bella, Vannotia e Angelafilii quon
dam Iohannis de Pileo e di Marsibilia de Antiochia, dal
l'altra, per il mancato pagamento del prezzo convenuto 
per la vendita del castrum Pilei fatta da Marsibilia, ora 
defunta, per conto dei figli., 

o r i g i n a l e (2° esemplare). ARCH. VBSCOVILE DI TIvOLI, 
Pergamene, s. coli., originale inedito. 

Presenta un'usura dell'angolo superiore sinistro, che intacca 
la scrittura solo all'inizio della 7a riga, e quattro piccoli fori in 
corrispondenza delle rr.· 9, 17, 23 e in prossimità dell'angolo in
feriore sinistro. 

La scrittura è una minuscola cancelleresca italiana con carat
teristiche personali dell'amanuense. 

Nel verso sono annotati i numeri delle varie collocazioni, tutte 
di epoca recente: « 7», « 218» depennato e sostituito con 
« N. 54». 

Misure cm. 28,5 x 72. 

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo 
trecentesimo sexagesimo quarto indictione Ila pontifica
tus domini Urbani pape V die septima martii indictionis 
predicte. Cum magnificus vir I Iohannes Ursinus n.atus 
quondam Poncelli de filiis Ursi arbiter arbitrator amicabi
lis compositor consanguineus et communis amicus in
frascriptarum partium videlicet magnificorum virorum I 
Corradi et Macthie de Antiochia nato rum quondam ma
gnifici viri Philippi de Antiochia comitis ex parte una et 
nobilium virorum Cole de Pileo nati quondam Petri de 
I Pileo, Ciechi, Lippi et dominarum Belle, Vannotie et 
Angele fratrum et sororum nato rum quondam Iohannis 
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de Pileo et nepotum dicti Cole ex parte altera super di
scordia I lite et questione vertentibus inter ipsas partes 
occasione solutionis pretii castri Pilei venditi quondam 
per magnificam mulierem dominam Marsibiliam de An
tiochia quondam sororem I dictorum Corradi et Macthie 
et matris dictorum Ciechi, Lippi et dictarum dominarum 
tamquam tutricem prout ponitur dictorum Ciechi fra
tris et sororum tutorio nomine eorumdem I [ut in] con
vento pretio et pactis habitis de conventione et pactis 
apparere dicitur instrumentum perpetuum scriptum et 
publicatum manu notarii Colecte de SubIaco et pro ipso 
I p reti o ut dicebatur non soluto questio resultabat in
ter partes predictas. Ipse arbiter arbitrator decisor com
positor et laudator prefatus hàbens a dictis partibus pIe
nam et plelnissimam potestatem et balliam Iaudandi 
arbitrandi decidendi componendi et sententiandi pro suo 
arbitrio voluntate ad tollendum inter ipsas [par]tes om
nem materiam scandali I et erroris sententiavit mandavit 
laudavit et arbitratum fuit a). In primis quod dictus 
Cola in quantum sua interest non obstante quod fuerat 
principalis una cum I dieta domina Marsibilia in ven
ditione dicti castri Pilei ipsique Cicchus, Lippus et soro
res iam dicte tamquam minores vigintiquinque anno rum 
maiores tamen I XII et XlIII anno rum more minorum 
cum iuramento et aliis sollempnitatibus oportunis consen
tirent dicte venditioni facte per dictam eorum matrem 
et tutricem iam dictam I secundum formam dicte vendi
tionis et suorum capitulorum excepto quod non tenean
tur de evictione nisi de facto ipsorum tantum et de iure 
ipsorum que omnia et singula erant et ademplata I fue
rant pro parte ipsorum Cole, Ciechi, Lippi et dictarum 
dominarum ·prout constat manu mei notarii infrascripti 
ipsoque arbitrato et arbiter iamdictus etiam arbitrando 
I sententiaverit et dixerit quod Corradus et Macthias 
pro ipso pretio et parte pretii spectante ad ipsos CoIam, 
Cicchum et alios nominatos non soluto pro soluto et I 
insoluto darent et adsignarent cederent et concederent 
ipsis Cole, Ciccho et Lippo et sororibus castrum Rocce 
de Mutiis cum fortellitio domibus I muris castri vaxallis 
et habitatoribus terris cultis et incult[is l iuribus et perti
nentiis dicti castri et pheudis omnibus que ipsi vaxalli 
habent et possident in tenimento I Roece de Suricis, alio 

a) l quattro verbi recano tutti. erroneamente,· un segno abbreviativo. 
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tenimento diete Rocce de Suricis cum iurisdietione castri 
ad ipsos Corradum et fratrem et eorum heredes libere 
remanente. Item quod I ipse Corradus et Macthias etiam 
darent et concederent prefatis Cole et aliis nominatis 
ius patronatus ecclesie Sancte Marie de ipsa Rocca de 

20 Suricis pro I in perpetuum eis et eorum heredibus. Item 
quod ipsi Corradus et frater etiam darent et concederent 
prefatis Cole et aliis nominatis castrum Podii Mortario
rum cum omni iurisdictione I· expectanti ad ipsos datores 
et eum omnibus bonis nobilium virorum Riczardi de An
tiochia et Corradi Thomei de ipso castro que intus ea
strum Podii I et extra ipsum castrum tenimenti ipsius et 
ubi ipse Corradus Thomei non consentiret quod ipsi Corra
dus et Macthias dare teneantur valorem I dictorum bo
norum vel cambium ad declarationem et arbitramentum 
ipsius arbitri et duorum virorum eligendorum videlicet 
unus per partem. Item quod simili modo darent I eisdem 
iuspatronatus ecclesie Sancte Marie de Marcianello pro 
ipsis et eorum heredibus in perpetuum. Item Molam Radii 

25 eum cursu aquarum et aquarumque deeursibus I pan
tanis desuper et de subtus et cum omnibus iuribus et 
pertinentiis dicti castri a) ad ipsos expectantes quocum
que modo et causa cum iurisdictione quam homines de 
Sarracenisco I tenentur facere ad ipsam Molam. Item 
quod ipsi Corradus et frater solverent darent et adsi-

fnarent ipsis Cole et aliis nominatis usque ad tres annos 
tune proxime venturos· florenos de auto sexcentum 

prout hec omnia eonstant manu mei notarii infrascripti. 
Idcireo inpresentia mei notarii et testium subscriptorum 
ad hec I specialiter voeatorum et rogatorum prenominati 
viI:i magnifici Corradus et Macthias unanimiter et con
corditer volentes obedire et satisfacere mandato I et ar
bitrato laudo et sententie dicti arbitri et arbitratoris iam 
dicti super solutione pretii dicti castri Pilei spectantis ad 

30 ipsos Colam et alios et aliis I prout arbitratum est adsi
gnaverunt tradiderunt. et concesserunt prenominatis Cole 
Ciccho et Lippo et dictis dominabus Belle, Vannotie et 
I Angele presentibus et reeipientibus pro ipsis et eorum 
heredibus in perpetuum titulo insoluti in solutione et 
pro soluto pro ipso pretio castri Pilei iam dicto ad quod 
tenebantur I castrum Rocce de Mutiis et ipsorum Corradi 

a) [ntendasi Podii Mortariorum come è Indicato esplicitamente nella ripe
tizione della successiva r. 37. 
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et fratris cum fortellitio castro domibus muris vaxallis 
tenimentis terris montibus et planitiis I cum iure et iuri
sdictione castri et omnibus aliis expectantibus ad ipsum 
castrum nisi sibi ipsis reservatis cum pheudis que ipsi 
vaxalli· habent in tenimento I Rocce de Surricis et iuspa
tronatus ecclesie Sancte Marie de ipsa Rocca de Surricis 
alio tenimento dicti castri cum dominio eis et eorum 
heredibus reservato. I Item dederunt et adsignaverunt 
eis modo quo supra castrum Podii Mortariorum prout 
spectat ad eos intus castrum et extra cum omnibus bo
nis stabilibus I et alia iurisdictione que spectant ad no-

. biIem virum Riczardum de Antiochia, Molam Radii cum 
cursu aquarum et aquarumque decursibus et pantana I 
desuper et desubtus et cum ceteris aliis iuribus et perti
nentiis dicti castri Podii hominibus et vaxallis terris cul
tis et incultis et aliis omnibus ad eos I spectantibus quo 
modo. Item ius patronatus ecclesie Sancte Marie de Mar
cianello cesserunt eisdem pro ipsis et eorum heredibus 
titulo et causa predicta etiam I concesserunt eisdem iuri
sdictionem quam homines de Sarracenisco tenentur fa
cere ad Molam Radii. Que castra sunt posita in Romana 
provincia I et dyocesi tiburtina iuxta tenimentum castro
rum Anticuli et Sarracenisci ad ambo castra iuxta teni
mentum Rocce de Surricis ad ipsam Roccam I iuxta 
flumen ad ipsum castrum Podii et iuxta alia confinia si 
qua h~bent ad ipsa castra et quolibet ipsorum sic datum 
et concessum ad habendum tenendum I et possidendum 
et quicquid eis et eorum heredibus placuerit perpetuo 
faciendo infra et extra ipsa castra cum iurisdictione ca
stri punitione vaxallorum et mero et misto I imperio et 
potestate tota quam ipsi domini habent et habere possint 
in castris predictis. Quem concessionem dationem et 
adsignationem et omnia et I a) singula suprascripta tituli 
insoluti et in solutione et pro soluto facerent dicti Cor
radus et Macthias eisdem pro ipso pretio castri Pilei 
ut dicitur I non soluto ad quod solvendum dandum et 
adsignandum obligati erant habito consensu ipsorum su
per venditione dicti èastri Pilei prout patet manu mei I 
notarii infrascripti exceptione non soluti pretii excep
tione doli mali quod motus causa actioni infractioni 
et omnibus aliis iuribus exceptionibus et defensionibus I 
eis competentibus et que competere possunt ipsi Cor-

a) Ripetuto et 
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radus et frater renuctiaverunt a) expresse. Constituentes 
sese ipsi Corradus et frater ipsa castra cum suis I iuri
bus et iurisdictionibus ad ipsos expectantia habereo tenere 
et possidere pro ipsis Cola, Ciccho et aliis nominatis 
quousque ipsi einptores b) I seu quicumque ipsorum ipsa 
castra et quolibet ipsorum intraverint iuramentum va
xallorum reciperint et tenutam acceperint corporalem 
quam accipilendi ipsaque intrandi habendi utendi te
nendi et possidendi potestatem et licentiam concesserunt 
nulla urbanitate petita promictentes prefati I Corradus 
et Macthias pro se ipsis et eorum heredibus dictis Cole, 
Ciccho et Lippo presentibus et recipientibus pro se ipsis 
et dictis dominabus et eorum heredibus dictam I conces
sionem dationem et traditionem et omnia et singula su
prascripta perpetuo firma et rata habere tenere et obser
vare et contra nullo modo facere vel venire aliqua ra
tione I vel causa vigoris de iure vel de facto et ipsa ab 
omni homine et universitate legitime defendere autori
çare et disbrigare iudicium in se recipere I et ipsos facere 
potiores eorum sumptibus et expensis sub pena et ad 
penam decem milium fiorenorum de auro sollepne sti
pulatione promissione et stipulatione pro medietate I 
ipsis Cole et ceteris nominatis et pro alia medietate Ca
mere Urbis me notario stipulante' pro ipsa ut persona 
propria cum refectione dampnorum et expensarum locis 
I et extra pro quibus omnibus et singulis observandis obli
gaverunt eis omnia eorum bona et insuper ad cautelam 
et maioris roboris firmitate tactis I scripturis ipsi Corra
dus et Macthias iuraverunt observare predicta. Renuntia
verunt capitulo statuti Urbis et consuetudinibus dicte 
civitatis loquenti de I penis conventionalibus e) non exi
gendis. Actum in castro Sarracenisci in Rocca dicti ca
stri dictis partibus presentibus ac presentibus Iohanne 
Ursino superius I nominato, Cola Cristiano de Pileo, 
Iohanne de Trebis, Cutio Masii de Magentia, dompno 
Ciccho Andree et Lippo Luce de ipso I castro Sarrace
nisci testibus vocatis et rogatis. 

[INVESTIMENTUM] * 
In nomine Domini amen. Anno Domini indictione 

pontificatu mense et die superius nominato prefati vi-

a) Cosi A b) Segno abbreviativo superfluo. c) A conventionabilibus 
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ri magnifici Corradus et Macthias, I Cola, Ciccus et Lip
pus unanimiter et concorditer una mecum notario et 
infrascrip.tis testibus personaliter accedentes ad ipsa ca
stra Rocce G) et I Podii b) primo intraverunt ipsam Roc
cam et demum castrum Podii in que et quelibet ipsorum 
ipsi Corradus et frater ipsos Colam I Ciccum et Lippum 
et quemlibet ipsorum pro ipsis et iam dictis dominabus 

. immiserunt et possexionem ipsorum castro dederunt di-
65 centes bec est I possexio nostri et sint ab ista bora in an

tea ista castra nostra cum iurisdictione ipsorum prout 
superius continetur et mandaverunt I hominibus et habi
ta~oribus dictorum castro rum ut statim prestarent ipsis 
Cole et aliis nominatis tanquam dominis eorum homagii 
et vaxallagii delbitum iuramentum. Qui Cola, Cicchus 
et Lippus dicta castra intrantes et in eis stantes intrando 
et serrando et aperiendo I portas possexionem acceperunt 
dicentes et protestantes sese non tantum corpore sed ani
mo possidere et vaxalli et habitantes I in ipsis castris in
venti tunc prenominati Cole et aliis nominatis tanquam 
eo~m c) dominis vaxallagii et fidelitatis coram me no-

70 tario I et infrascriptis testibus prestiterunt debitum iura
mentum. Acta sunt hec in ipsis castris et quolibet ipsorum 
presentibus Iohanne Ursino iam dicto, dopno I Ciccho 
Andree, dopno Francisco Nicolai Luce de Sarracenisco 
testibus ac Ciccho domini Symeonis et Angelo Butii in 
castro Podii testibus I ut supra. 

Et ego Paulus Iohannis de Gualdo firmane diecesis 
habitator castri Sarracenisci publicus imperiali autoritate I 
notarius predictis omnibus et singulis superius scriptis 
tam in primo quam in secundo contractu presens fui ro-

75 gatus scribere et in publicam 4) I formam redigere ipsa 
scripsi et publicavi e) et posui signum meum consuetum 
non obstantibus et aliud de presente materia confeci in
strumentum I quod emptores eorum facto dicunt esse 
perditum et de presente refectione recepi mandatum 
al> magnifico domino viro Macthia de Anthiochia comi
te I domino castri Sarracenisci et i[psum] publicavi non 
mutata substantia veritatis. 

(S) 

a) Intendosl de Mutiis b) Intendasl Mortariorum c) Depennato 
domini ti) A ppublicam e) A ppublicavi f) A ad 
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62, 64, 67 

Cicchus domini Symeonis r. 71 
Cola Cristianus de Pileo r. 59 
Cola (n. v. comes) de Pileo 

quondam Petri de Pileo rr. 4, 

lO, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 
29, 30, 48, 51, 55, 62, 63, 
66, 67, 69 

Coleèta de SubIaco, notarius 
r. 7 

Corradus (m. v.) de Antiochia 
quondam m. v. Philippi de 
Antiochia, comes rr. 3, 6, 
15, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 
32, 44, 47, 51, 57, 61, 63 

Corradus (n. v.) Thomei de 
castro Podii Mortariorum 
rr. 21, 22 

CUtius Masii de Magentia r. 
59 . 

Franciscus (dopnus) Nicolai 
Luce de Sarracenisco r. 71 

Iohannes de Trebis r. 59 
Iohannes (n. v.) Ursinus quon

dam Poncelli de filiis Ursi, 
consanguineus et communis 
amicus partium rr. 2, 58, 70 

Lippus (n. v.) quondam Iohan
nis de Pileo rr. 4, 6, Il, 
14, 16, 30, 51, 62, 64, 67 

Lippus Luce de castro Sarra
cenisci r. 59 

Macthias (m. v.) de Antiochia 
m. v. Philippi de Antiochia, 
comes, dominus castri Sar
racenisci rr. 3, 6, 15, 19, 
22, 28, 44, 51, 57, 61, 76 

Marsibilia (m. d., quondam) 
de Antiochia quondam m. v. 
Philippi de Antiochia, uxor 
quondam Iohannis de Pileo 
rr. S, 11 

Paulus lohannis de Gualdo, 
publicus notarius r. 74 

Riczardus (n. v.) de Antiochia 
de Castro Podii Mortario
rum rr. 21, 36 

Vannotia (n. d.) quondam 10-
hannis de Pileo rr. 4, 31 



MISSIONI VINCENZIANE, 
RELIGIOSITÀ E VITA SOCIALE 

NELLA DIOCESI DI TIVOLI NEI SECOLI XVII-XIX 

il
eI cuore della vecchia Tivoli, vicinissima 
a Villa d'Este, si snoda la strada chiamata 
« Via della Missione », che porta alla chie
sa dell' Annunziata e all'antica «Casa del
la Missione»: testimonianze ormai sbiadite 
di una presenza che pure fu viva e pre

ziosa. Sono infatti poco più di cento anni che i Missio
nari di S. Vincenzo de' Paoli mancano dal capoluogo, 
ma non dalla regione tiburtina. 

L'intento del presente saggio è quello di documen
tare l'azione svolta dalla Congregazione della Missione 
nella diocesi di Tivoli, specialmente attraverso l'attività 
specifica, cioè le missioni. Punto di riferimento essenzia
le, a questo fine, sono le relazioni che i missionari sten
devano dopo una loro «campagna» e che costituisco
no una fonte preziosa non solo per la conoscenza della 
vita religiosa, ma anche per l'integrazione di aspetti sto
rici, sociali ed economici (1). La vita della diocesi di Ti-

(1) Le relazioni di tutte le missioni compiute dai Missionari 
di S. Vincenzo de' Paoli comprendono un arco di tempo che va 
dal 1640 al 1974 e sono contenute in 4 volumi dal titolo: Relazioni 
delle Missioni, voI. I: 1640-1784, presso l'Archivio della Congre
gazione della Missione (ACM, via Pompeo Magno, Roma); voI. n: 
1784-1882; vol. nI: 1882-1937; vol. IV: 1937-1974; questi ultimi 
3 volumi si trovano attualmente presso l'Archivio della Casa della 
Missione di S. Silvestro al Quirinale (via Ventiquattro Maggio, 
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voli, ad opera di questi piccoli «spaccati» costituiti ap
punto dalle relazioni, acquista un asp·etto unitario che 
altre fonti documentarie, eccettuate forse le visite pasto
rali,. apostoliche ·e le ·r~lazioni· ad limina,difficilmente 
riescono a dare, specialmente per il Seicento e Sette
cento (2). Il fatto è che tutte le parrocchie della diocesi, 
con scadenze temporali non certo omogenee, sono sta
te oggetto della cura spirituale dei Missionari di S. Vin
cenzo de' Pao li. 

s. Vincenzo de' Paoli nella. storia della missione popolare 

S. Vincenzo de' Paoli è concordemente ritenuto, da
g,li specialisti, uno dei maggiori protagonisti nella sto
rta della missione insieme con i Gesuiti, con S. Carlo 
Borromeo, S. Leonardo da Porto Maurizio e S. Alfon
so' de' Liguori. Per compre~dere appieno il ruolo e i 

Roma); nelle citazioni useremo l'abbreviazione Rei. Miss., l, TI, 
nI, IV, seguita dalla ~agina. 

Non siamo riuscitI a trovare presso ACM la documentazione 
relativa alla soppressa Casa di Tivoli; doveva esserci sicuramente 
un libro delle missioni compiute da questa Casa (Rei. Miss., I, 
456); comunque per l'essenziale abbiamo sufficienti informazioni. 

Per la rivista «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Sto
ria e d'Arte» ci serviremo dell'abbreviazione «Atti e Memorie ». 

(2) Circa l'utilità di queste fonti e l'uso che se n'è fatto in 
Francia e in Jtalia, cf. L. MEzZADRI, Le missioni popolari della Con
gregazione della Missione nello Stato della Chiesa (1642-1700), in 
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 33 (1979), 12; agli autori 
ivi nominati si può aggiungere J. CoSTE, Missioni nelf Agro R01lUlno 
nella pri1lUlvera del 1703, in «Ricerche per la storia religiosa di 
Roma», 2 (1978), 165-223. 

A proposito dell'importanza e della possibilità offerta da vi
site, relazioni, registri parrocchiali dal punto di vista storiografico, 
oltre al fondamentale G. LB BRAS, Étuàes de sociologie religeuse, 2 
voli., Paris 1955-1956, è molto utile vedere 1. DBLUMBAU, Il cattoli
cesimo dal XVI al. XVIII secolo,· Milano 1976, pp. 171-200; A. TuR
CHINI, Una fonte per la storia della cultura 1IUlteriaie nel XV e XVI 
secolo: le visite pastorali, in «Quaderni Storici», Il (l97§), 299-
309i. i volumi della collana «Thesaurus Ecclesiarum ltaliae», l, 
n, Giretta da E. MASSA e G. DB RosA, Edizioni di Storia e Lettera
tura, Roma, e la rivista «Ricerche di storia sociale e religiosa», 
specialmente S (1976), n. lO dedicato a Fonti e problemi metodolo
gici della storia sociale e religiosa. 

Secondo il Mezzadri sopra citato, anche se necessitano di 
un assiduo e attento vaglio critico, «i rapporti dei missionari co
stituiscono un'ottima fonte, generalmente preferibile alle visite 
pastorali, alle visite vicariali e alle relazioni. ad limina» (p. 22). 
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caratteri della figura di S. Vincenzo e il compito svolto 
dalla sua Congregazione, è opportuno inquadrarli bre
vemente nella storia della missione tradizionale (3). 

L'origine di quella che comunemente è detta mis
sione popolare o tradizionale o parrocchiale o interna 
o semplicemente «la missione» (4), va ricercata dopo 
il Concilio di Trento. Essa segnò una data importante 
nella storia della chiesa cattolica perché si rinnovarono il 
contenuto e la forma della predicazione. Ad un' orato
ria sacra vuota e profana, tipica del Rinascimento, fu 
sostituita una predicazione semplice, basata sulla Bib
bia e i Padri Apostolici e sul modello degli Apostoli, 
per cui tale modo di predicare fu detto «all'apostolica» 
o «alla missionaria» (5). In questo primo periodo, che 
va sino alla fine. del XVII secolo, la missione, non an
cora ben definita, rispose alle impellenti necessità del 

(3) Per questa rapida sintesi seguiamo V. RICCI, La missione 
tradizionale e la situazione pastorale oggi, in «Annali della Mis
sione», 73 (1966), 218-238. Lo stesso autore si richiama a A. MEI
BERO, Historiae missionis paroecialis IIneamenta, Accademia Al
fonsiana, Roma 1953 ciclost.; cf. inoltre M. VAN DELFT, La mis
slon parolsslale, pratlque et théorle, Paris 1964 (trad. dall'olandese); 
G. LANDOTI'I, Cenni di storia delle missioni interne, in «Annali 
della Missione», 72 (1965), 340-379. 

(4) Una definizione di missione, in forma generale e sintetica, 
possiamo trovarla in A. VERMEERSCH-J. CREUSBN, Epitome Juris 
Canonici, Il, Mecbliniae-Romae 19346, pp. 473-474, n. 682: «Mis
siones sunt sacrae expeditiones quae, sive ad renovandum fervo
rem christianum et convertendos peccatores, sive ad dilatandam 
fidem catholicam inter haereticos vel infideles, directe instituuntur. 
Inde distinguuntur missiones internae, seu quae in regione catho
lica, et missiones externae1 quae in re~ione acatholicorum vel infi
delium celebrantur». La aefinizione dl missione parrocchiale deve 
essere ancora completata da ciò chç ne costituisce il carattere pro
prio: cf. per questo MEmBRO, Bistoriae missioni s, p. 14, che qua
lifica la missione come «curae animarum exercitatio, curae in
quam extraordinariae». n carattere di straordinarietà è dato sia 
dalle persone, che non appartengono al clero della parrocchia ma 
sono mandate di proposito, sia dagli esercizi di ·pietà e dalla pre
dicazione curati in modo particolare, sia dalla saltuarietà. 

(5) A proposito della catechesi e dell'oratoria sacra nel Sei
cento m Italia, cf. G. PENCO, Storia della chiesa in Italia, ll, Mila
no 1978, pp. 38-39: « Toccava infatti al Gesuita Paolo Segneri 
di Nettuno (+ 1694) eliminare dall'oratoria seicentesca le forme 
eccessive o addirittura deliranti in cui essa era caduta [ ... )). 
Oltre alle indicazioni fornite dal Penco, di grande utilità è V. RIc
CI, Per una lettura degli interventi di S. Alfonso sulla predicazione 
apostolica. Il concetto di « Predicatore Apostolico» tra i Cappuc
cini, dalle loro origini al Settecento, in « Spicilegium Historicum 
Congregationis SS.mi Redemptoris >~, 20 (1972), 54-70. 
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momento-: arginare l'eresia, specie in Francia e nei Pae
si germanici, rinnovare il costume e le pratiche religio
se del popolo cristiano, provvedere a rimuovere l'abban
dono in cui si trovano le anime, a causa della trascura
tezza o dell'insufficienza del clero. Ma ancora la missio
ne non ha un destinatario ben preciso: cattolici ed ete
rodossi ne sono l'oggetto, senza che riesca ad assume
re quel carattere di «specializzazione» con una conse
guente e appropriata struttura. 

Il secondo periodo, dal Seicento a tutto il Settecen
to, costituisce il momento più glorioso della storia del
la missione; fu proprio nei Paesi latini che ebbe una 
rapida evoluzione fino a configurarsi in «istituzione ben 
determinata, consacrata al ministero straordinario con 
caratteri e strutture propri» (6). 

I Paesi che maggiormente concorsero a questa evo
luzione furono la Francia e l'Italia. In Francia si ope
rò su due fronti: . da una parte si combatté l'eresia ad 
opera soprattutto di Gesuiti, di Cappuccini e di Barna
biti; dall'altra ci si rivolse ai fedeli, soprattutto delle 
campagne. Per questo aspetto la figura dominante e di 
importanza straordinaria per lo sviluppo sistematico del
la missione fu S. Vincenzo de' Paoli (1581-1660), cui si 
ispirarono quasi tutti i missionari in Francia e fuori (7). 
Urbano VIII con la bolla Salvatoris Nostri del 12 gen
naio 1633 eresse la congregazione fondata da S. Vincen-

(6) RICCI, La missione tradizionale, p. 221. 
(7) Fondamentale per la conoscenza del santo è SAINT VIN

CENT DB PAUL, Corres~ondtmce, entretiens, documents, a cura di 
P. COSTE, 14 volI., Parls 1920-1925 (150 vol., Paris 1970). Per in
formazioni bibliografiche su S. Vincenzo e la CongregaZIone della 
Missione si veda L. MEzZADRI, La figura di S. Vincenzo de' Paoli 
nella storia della storiofrafia, in « Annali della Missione »,84 (1977), 
163-175; l'autore· richiama (p. 163 n. 2), il lavoro di R. eHALU
MBAU, Bibliographie cronologique des hiographies de St. Vincent 
en lan/{ue fran;aise (1661-1695), ricordando che è in preparazione 
una bIbliografia generale di studi vincenziani ad opera dello stesso 
Chalumeau. Per quel che concerne gli scritti in lingua italiana vedi 
G. L. COLUCCIA, Introduzione allo studio della biblloxrafia vin
cenziana in Italia, in « Annali della Missione », 83 (1976lj. 185-224. 
Sulla spiritualità vincenziana cf. dello stesso G. L. l,;OLUCCIA, 
Spiritualità vincenziana spiritualità dell' azione, Roma 1978. Per 
una più immediata conoscenza della figura di S. Vincenzo si veda 
L. CHlBROTtI, Vincenzo Depaul (it. De' Paoli), in Bibliotheca Sant,
torum, XII, Roma 1969, coll. 1155-1168. 



MISSIONI VINCBNZlANE 147 

zo, che prese l'appellativo ufficiale di «Preti della Mis
sione» o semplicemente di «Missionari» (8). 

. La storia della Congregazione della Missione in 
Italia si rifà direttamente a S. Vincenzo. Fu lui stesso 
infatti che nel 1638 inviò Luigi Lebreton in Italia al fine 
di ottenere l'approvazione dei voti semplici della congre
gazione (9) e di aprire una casa a Roma (10). Lebreton, 
nel frattempo, diede inizio alle missioni nell'Agro intor
no a Roma, cui si dedicherà fino alla sua morte, avve
nuta nel 1641 (11). La comparsa dei Missionari di S. 
Vincenzo nella diocesi di Tivoli avverrà relativamente 
presto, nel 1654, ad opera del compagno di Lebreton, 
il prete nizzardo G. Battista Taoni (12); la Casa della 
Missione di Tivoli verrà invece fondata solo nel 1729 (13). 

(8) L. CamaoTTI, Congregazione della Missione, in Dizionario 
degli Istituti di Perfezione, II, Roma 1975, collo 1543-1551. In ot
temperanza al fine primario della congregazione, i vincenziani o 
lazzaristi aggiungono ai tre voti quello di servire spiritualmente 
. contadini. 
1 (9) Cf. su questo argomento L. MEzzADRI, Dalla « Missione» 
alla « Congregazione della Missione», in «Annali della Missione », 
84 (1977), 183-189. 

(10) Si veda in particolare A. ARATA, Tre secoli di vita romana 
della «Casa della Missione », Roma 1943. I Papi fecero sempre 
difficoltà a concedere una casa alla quale fosse annessa una chiesa 
per timore che i vincenziani tralasciassero le missioni (p. 13 n. 8). 

(11) P. COSTE, Le grand saint du grand siècle. Monsieur Vin
cent, D, Paris 1932, pp. 19-24; [S. STBLLA], La Congregazione della 
Missione in Italia dizl 1640 al 1835, Parigi 1884, pp. 2-6; COSTE, 
Missioni nell'Agro Romano, p. 176 e n. 44. 

(12) Rei. Miss., I, 21. Nel dicembre del 1654 G. Battista Taoni 
e un altro sacerdote fecero le missioni a S. Angelo e a S. Polo 
(scritto «S. Paolo »), della diocesi di Tivoli. Nel 1655 e nel 1656 
si alternarono alla direzione delle missioni nella diocesi tiburtina 
il Taoni (che a Monticelli nel 1655 non si comportò trol?Po «soa
vemente ») e il Morando. G. Battista Taoni fu ricevuto ID congre
gazione solo nel 1642, poco tempo dopo che i Missionari avevano 
fissato la loro residenza nel Palazzo Moroni a Roma ([P. SILVA], 
Cenni storici su la Congregazione della Missione in Italia (1642-
1925), Piacenza 1925, pp. 4-5). Antonio Morando era nato non lon
tano da Tortona il 13 gennaio 1613; aveva emesso i voti nel set
tembre del 1652 e mori il 15 luglio 1694 (Catalogue du personnel 
de la Congrégatlon de la Misslon (Lazaristes) depuis l'origine (1625) 
juslJu'à la fin du XVIlle slècle, Paris 1911, p. 441). Una lunga re
laZIOne sulla sua .vita e specialmente sul suo zelo e osservanza 
religiosa si trova in ACM, 14.3.10. Relazioni dei Missionari, X, 
pp. 185-196. 

(13) [STELLA], La Congregazione della Missione, pp. 206-208; 
[SILVA], Cenni storici, pp. 171-175. Ritorneremo comunque per 
maggiori precisazioni su questo argomento. 
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Dove la missione ottenne la più organica struttura
zione fu in Italia. L'influsso di S. Vincenzo e del suo me
todo, specialmente su S. Leonardo (14) e S. Alfonso (15), 
attestato dai due santi, è evidente, ma esso influenzerà 
molti istituti religiosi, anche in tempi recenti (16). 

(14) Sulla preferenza data da S. Leonardo da Porto Mauri
zio al metodo vincenziano invece che a quello gesuitico si veda la 
lettera al card. Crispi, arcivescovo di Ferrara, del 5 maggio 1746, 
in Opere complete di S. Leonardo da Porto Maurizio e i metodi di 
«missionare », IV, Venezia 1868, pp. 556-559; A. BUGNINI, S. Leo
nardo da Porto Maurizio e i metodi di «missionare », in «Annali 
della Missione », 49 (1942), 76-82; MEmBRG, Historiae missionis, 
pp. 217-220; P. EsCRIBANO, Manual del Misionero, I, Madrid 1943, 
p. 24. Conviene ricordare che il maestro di noviziato di S. Leo
nardo, prima di essere francescano, era stato prete della Missione. 
Sul metodo delle missioni di S. Leonardo si veda l'appendice di 
S. GORI al volume [C. GUAsn], Vita di S. Leonardo da Porto Mau
rizio, Prato 1867, rist. 1951. Sulla figura del Santo cf. S. GORI, 
Leonardo da Porto Maurizio, in Bibliotheca Sanctorum, Roma, VII, 
1966, coli. 1208-1221 e R. SBARDBLLA, Leonardo da Porto Mauri
zio, ID Dizionario degli Istituti di Perfezione, V, Roma 1978, collo 
589-593. Sulle missioni del santo a Tivoli vedi M. PBTROCCHI, 
S. Leonardo da Porto Maurizio e le sue missioni a Tivoli, in «Atti 
e Memorie », 38 (1965), 133-138, ora anche in M. PBTROCCHI, 
L'assedio francese di Orbetello spagnola nel 1646 ed altri scritti, 
Roma 1980, pp. 47-55, e dello stesso M. PE'rROCCHI, Storia della 
s(Jiritualità italiana, m, Roma 1979, p. 13 n. 19, ed anche l'inci
siva presentazione e ricca bibliografia a pp. 12-17. Di grande in
teresse sono alcune lettere indirizzate dal santo al card. Lanfre
dini: vedi L. MEZZADRI, Lettere inedite di S. Leonardo da Porto 
Maurizio al Card. Giacomo Lanfredini, Vescovo di Osimo e Cin
goli, in «Divus Thomas », 74 (1971), 198-221, e L. VAGAGGINI, 
Altre lettere inedite di san Leonardo da Porto Maurizio, ivi, 82 
(1979), 157-166. 

(15) Per un orientamento sulla vastissima bibliografia su S. Al
fonso SI veda C. HBNZB, Alfonso Maria de' Liguori, in Bibliotheca 
Sanctorum, I, Roma 1961, coli. 837-859, e O. GRBGORIO, stessa 
voce, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, I, Roma 1974, coli. 
483-488; per la spiritualità alfonsiana cf. PSTROCCIU, Storia della 
spiritualità italiana, m, pp. 19-25; utile per .quel che ci riguarda 
è l'opera di TAGLIALATBLA, Dottrina di S. Aljonso M. de' Liguori, 
di S. Leonardo da Porto Maurizio e di S. Vincenzo de' Paoli, Napoli 
1894. . 

(16) Si possono vedere a tal proposito le congregazioni fem
minili, veramente molte, denominate Carità di S. Vincenzo de' Paoli 
e che si rifanno allo. spirito vincenziano (voce in Dizionario degli 
Istituti di Perfezione, II, Roma 1975, colI. 365-378). Si veda, come 
esempio, E. V ALBNTINI, Don Bosco e S. Vincenzo de' Paoli, in «Pa
lestra del Clero », 57 (1978), 1474-1497. Don Bosco aveva scritto 
un'opera intitolata 11 cristiano guidato alla virtù e alla civiltà se
condo lo spirito di San Vincenzo de' Paoli. Opera che può servire a 
consacrare il mese di luglio in onore del medesimo Santo, Torino 
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In questo secondo periodo «la missione ottenne i 
suoi scopi perché fu aderente alla situazione pastorale 
e sociologica e seppe strutturarsi in ordine alla stes
sa» (17). Questo avverrà anche nella diocesi di Tivoli: 
i Missionari di S. Vincenzo non si sentiranno stranieri 
perché le condizioni dei più poveri della Francia erano 
simili a quelle dell'Italia (18). In questo periodo i mis
sionari furono aiutati da condizioni particolarmente fa
vorevoli, anche nella regione tiburtina, quali l'ambiente, 
la tradizione, la stabilità, il vantaggio di operare in una 
società ufficialmente cristiana (19). 

Il terzo periodo, dall'Ottocento :fin quasi ai nostri 
giorni, si caratterizza per la cristallizzazione delle espe
rienze e dei metodi precedenti. Ancora nella seconda metà 
dell'Ottocento le missioni popolari raggiungono, non solo 
in Europa, un'espansione e un successo fortunato (20). 
Eppure la società sta cambiando e la missione va a mano 
amano perdendo il contatto con la realtà in cui opera. 
Certo questo cambiamento è più sensibile in determina
ti paesi e in particolari ambienti; nelle campagne e nei 
luoghi isolati, quali si trovavano nella diocesi di Tivoli, 
i mutamenti andranno a rilento. 

La caratteristica fondamentale infatti del periodo 
compreso tra la fine del Settecento e per tutto l'Otto
cento, ormai quasi concordemente riconosciuta, è quel
la di una «rivoluzione» che coinvolge il campo poli
tico, economico, sociale (21). Anche nei paesi del tibur-

1848, ora in G. Bosco, Opere edite, m (1847-1848), Roma 1976, 
pp. 215-502, e xxvm (1876-1877), Roma 1977, pp. 1-252. 

(17) RICCI, La missione tradizionale, pp. 232-233. 
(18) Cf. J. FERTÈ, La vie religleuse dans les campagnes pari

siennes (1622-1695), Paris 1962; L. }lb,OUAS, France du XVlle siècle, 
pays de mission, in « Mission et charité », 6 (1966), 36-42; M. PER
NOT, Étude sur la vie religieuse de la campagne lorra/ne à la fin du 
XVlle s/ècle, Nancy 1971. 

(19) Cf. G. MARTINA, La chiesa nell'età delfassolutismo, del 
liberalismo, del totalitarismo, II, Brescia 19783, pp. 14-59; nel Set
tecento però si assiste, a detta dell'autore, a un affievolirsi del sen
timento religioso e a un cedimento morale di larghi settori del 
clero. 

(20) Si veda R. AUBBRT-J. BBcKMANN-P. J. CORlsH-R. LILL, 
Liberallsmo e integralismo. Tra stati nazionali e diJfusione missio
naria 1830-1870 (= Storia della Chiesa, dir. da H. JBDIN, VIII-2), 
Milano 1977. 

(21) Segni evidenti di molteplici mutamenti si possono notare 
a Tivoli intorno alla metà. dell'Ottocento, anche se questi non pos
sono generalizzarsi per tutta la diocesi: cf. M. RIzZBLLO, « L'Era 
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tino il periodo napoleonico (22), le lotte risorgimentali 
e il nuovo assetto dell'Italia, la ventata di laicismo e di 
anticlericalismo (23), la questione sociale (24), saranno av
vertiti in maniera tale da lasciare meravigliati i missio
nari. La missione però non avvertiva questa progressi
va perdita di contatto, perché la sua struttura faceva 
ancora conseguire, nella generalità dei casi, gli stessi ri
sultati degli anni passati (25). Nel Novecento (26), so-

Aniense ». Panorami di vita tiburtina dalfavvento di Gregorio XVI 
alla caduta della Repubblica Romana, in «Atti e Memorie », 3S 
(1962), 137-147; E. BOLLIS, Industria agricoltura, commercio, am
ministrazione di Tivoli e suo distretto dal 1815 a11870, ivi, 41 (1968), 
19-88. 

(22) Significativa è la constatazione amara dei missionari all'in
domani def periodo napoleonico. Nel 1815, dopo la missione 
data a Petescla, viene annotato: «Questo popolo non è più quello 
che era prima della venuta dei Francesi, ma decaduto a segno 
che fa paura»; e dopo quella di Scarpa, nello stesso anno, la de
lusione assume toni apocalittici: «Generalmente parlando vi è 
una gran corruzione anche nei popoli della campagna [ ••• l. Però 
si crede da molti, e con ragione, che senza il soccorso di un altro 
castigo più efficace dei precedenti, v .~. una peste desolatrice, che 
distrugga la generazione pessima del Libertini, e degl'increduli, 
i popoli non si convertono più». (Rei. Miss., fi, 248-249). 

In una «Notificazione» del 22 agosto 1831, il vescovo di 
Tivoli Francesco Pichi, in occasione del disastroso colera di que
gli anni, rimprovera ai libertini e agli increduli l'incapacità di scor
gere lo sdegno del Signore irritato per i peccati (ASR, Camerale 
111, b. 2324). 

(23) Nel 1875 a Licenza alcuni increduli parodiavano la pre
ghiera, e a Percile dei «perversi dogmatizzati» non si accosta
rono ai missionari (Rei. Miss., Il, 794-795). 

(24) «Questo luogo si rassomiglia all' Affrica (sic), la metà 
della Parrocchia è formata da miserabili capanne, le persone han
no qualche cosa dei Beduini» (Rei. Miss., D, 806 ano 1876 Mar
cellina): è la testimonianza della drammatica esistenza dei lavora
tori agricoli avventizi dell' Agro Romano; cf. su questo Atti della 
Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agri
cola, XI, t. I, Roma 1884; R. PARETO, Relazione sulle condizioni 
agrarie ed igieniche della Campagna di Roma, Annali del Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio, Firenze-Genova 1872; 
W. SOMBART, La Campagna Romana. Studio economico-sociale, 
Torino 1891. 

(25) Ancora alla fine dell'Ottocento i missionari notano il 
«gran concorso» del popolo; cosi a Percile, che pure era diviso 
a causa del parroco e malgrado i «dogmatizzati» degli anni pre
cedenti, il missionario rimase «entusiasta» della risposta e delle 
confessioni; solo una decina di persone non si confessarono (Rei. 
Miss., fi, 884 ano 1882). 

(26) Cf. W. MOLLBR-Q. ALDEA-J. BBCKMANN ••• , La chiesa 
nelf epoca delf assolutismo e delfilluminismo. Egemonia francese -
Giansenismo - Missioni (XVII-XVIII sec.) (=. Storia della Chiesa, 
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prattutto nel periodo compreso tra le due guerre e in 
maniera definitiva dopo il decollo industriale, la missio
ne popolare e vincenziana avvertirà sempre più la sua 
crisi interna. 

La data che abbiamo scelto come conclusiva del 
periodo che prendiamo in esame ha anche questosigni
ficato: alla fine dell'Ottocento si incomincia a notare una 
non più completa corrispondenza tra società e capaci
tà strutturale della missione; ma si può dire che, anche 
per la diocesi di Tivoli, dal Seicento all'Ottocento ci sia 
generalmente una unità di proposta missionaria e di ri
sposta da parte dei fedeli. La «mentalità feudale», in 
morale e in religione, è quella che, ancora nell'Ottocento, 
permeerà i più ampi strati della popolazione (27). 

La diocesi di Tivoli nei secoli XVll-XIX: terra di missione 

La diocesi di Tivoli, per la povertà e l'isolamento 
in cui si trovavano i suoi paesi, rappresentava per i mis
sionari vincenziani un, luogo adatto per esplicare la loro 
vocazione. Certo, specialmente nel Sei-Settecento, tale si
tuazione non era un'eccezione nel quadro italiano, ma 
ciò non toglie che, sebbene il clero fosse sufficiente, il bi
sogno spirituale e materiale era grande. 

Quando per la prima volta i missionari iniziarono 
la loro attività, nel 1654, la diocesi da poco tempo ave
va avuto una chiara configurazione. Infatti Urbano VIII, 
con la lettera apostolica Sacrosantae militantis Ecclesiae 
del 15 novembre 1638, aveva stabilito i nuovi confini del 
territorio, avendo tolti alla diocesi vari castelli per unir
li all' Abbazia di Subiaco, creata Abatia nullius (28). 

dir. da H. JBDIN, Vm, Milano 1978, p. 656: «Vincenzo e i suoi 
lazzaristi avevano dato vita [ ••. ] ad un tipo di missione popolare, 
che mantenne la sua validità fino al XX secolo ». 

(27) F. FERRERO, Storia della morale nell'Ottocento, Ace. Al
fonsiana, Roma 1972-73, ciclost., t'P. 60-61. L'autore nota che il 
Sette-Ottocento costituisce un perIodo di transizione, con oppo
ste tensioni, ma che l'atteggiamento generale dominante per ciò 
che riguarda, tra l'altro, l'aspetto religioso-morale, sia in stretto 
rapporto con la «mentalità feudale tradizionale », che viene ana
lizzata sotto diverse angolazioni. 

(28) Cf. G. MANCINI, Tivoli, in Enciclopedia Cattolica, XII, 
Roma 1954, collo 164-169; G. AVANZI, Subiaco, ivi XI, Roma 1953, 
collo 1459-1464; per notizie utili si può vedere S. ANnRBOTll-G. 
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La diocesi, a metà del Seicento, risente ancora del
la profonda depressione della fine del Cinquecento, quan
do la pochezza della proprietà fondiaria e la decaden
za politico-amministrativa avevano cancellato il ricordo 
di tempi migliori (29). Dalla metà del Seicento in poi 
si verificherà un graduale aumento della popolazione sia 
per la città di Tivoli che per i paesi della diocesi (30). 

Sullo stato della diocesi alla fine del Seicento siamo 
abbastanza informati. In· occasione della visita fatta dal 
card. Marescotti nel 1681 vengono notati la «somma roz
zezza dei costumi», il persistere di superstizioni, l'incu
ria dei parroci, lo scadimento della dignità sacerdota
le (31): questa realtà sarà abbondantemente sotto gli oc
chi dei missionari e non solo per il periodo in questione. 
È vero che questi aspetti «non intaccano la serietà del 
rifiorire della vita religiosa a Tivoli nell'età della Con
troriforma», ma Tivoli non è in molti casi paradigma 

SBRAGA, Subiaco nella seconda metà del Settecento, Subiaco 1975, 
I parte. Per la somma impressionante di notizie su Tivoli, la diocesi 
e il distretto si veda G. MORONI, Dizionario di erudizione storico· 
ecclesiastica, 75 e 76, Venezia 1855, pp. 268-300 e 3-200. È ancora 
valida, per la conoscenza della diocesi tiburtina specie nel Seicen
to, l'osservazione che fa M. PEmoccm, Scheda per una parola, 
in « Atti e Memorie », 34 (1961), 123, secondo cui è necessaria 
una ricerca sistematica d'archivio. Cf. anche la tesi di laurea di 
L. RAFONI, La diocesi di Subiaco nel '600, dalla sua autonomia 
al/a celebrazione del sinodo diocesano approvato (1638-1674), Roma, 
Fac. Magistero, anno acc. 1979-80. 

(29) M. PBTllOCCHI, Situazione economica e patrimoniale dello 
diocesi di Tivoli al/a fine del Cinquecento, in « Atti e Memorie », 
28-29 (1955-56), 140 e, per la situazione nel 1637, p. 140 n. 3, con 
documentazione tratta da ASV, Congr. Conc., Tiburtina ano 1637, 
nonché allo stesso luogo le indicazioni per la bibliografia sul Cin· 
quecento tiburtino. Ristampato in M. PETRoCCHI, Lo Stato di 
Mi/ano al novembre 1535 ed altre ricerche, Napoli, 1957, pp. 65·77. 

(30) Cf., per il numero del luoghi, delle parrocchie e delle 
anime deUa diocesi nel Sei· Settecento, F. CORRIDORB, La popola· 
zione dello Stato Romano. 1656-1901, Roma 1906, pp. 91, 94, 138, 
218,241. Per il sec. XVIn molto utile è V. G. PACIFICI, Tivoli nel Set· 
tecento, in « Atti e Memorie », 46-47 (1973-74), 127·171, in cui 
viene analizzata a fondo la popolazione e la vita religiosa (d'ora 
in poi, se non si darà altra indicazione, si intenderà far riferimento 
a 9.uesta citazione). Per la conoscenza di Tivoli e suo territorio 
ci hmitiamo a segnalare G. CASCIOLI, Bibliografia di Tivoli, Tivoli 
1923 e « Atti e Memorie », 50 (1977), contenente gli Indici Gene· 
rali della rivista dal voI. 1 (1921) al voI. 22-23 (1943), a cura di 
C. PmllATTINI. 

(31) PBTROCCHI, Scheda per una parola, pp. 123·124. Sul Ma
rescotti si veda G. PRESUTl1, Il Cardinale Galeazzo Marescotti ve· 
scovo di Tivoli, in « Atti e Memorie », 11-12 (1931-32), 400-409. 
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valido per la conoscenza degli altri luoghi della diocesi; 
infatti « qualche squilibrio tra città e campagna si no
ta però nella vita pastorale)} (32). Mentre in città ferve, 
in genere (33), un'operosa attività pastorale, in campa
gna gli inconvenienti sono notevoli: molti sacerdoti non 
compiono totalmente il loro dovere; l'isolamento ac
cresce ancor di più i difetti e le manchevolezze, e la di
stanza dei luoghi, la posizione arroccata sui monti, le 
strade pietrose o fangose aumentano notevolmente la dif
ficoltà per raggiungerli ed anche la possibilità di un con
trollo da parte dell'autorità episc::>pale (34). 

Oggi si rimane meravigliati nel considerare quello 
che dovevano affrontare, anche fisicamente, i missiona
ri per portare l'annuncio evangelico: incontravano luo
ghi «assai abbandonati e poveri» o quasi distrutti e bi
sognosi d'ogni aiuto o particolarmente colpiti dal fred
do e dalla neve (35). A S. Polo la strada era «molto 
scoscesa» e a Scarpa dovettero fare il viaggio « ripido 
e montuoso» con sulle spalle i bauli, per non essersi 
trovate le cavalcature; il popolo di Civitella viveva «se
questrato)} dagli altri luoghi sopra una «ben alta col
lina» (36). 

. (32) PETROCCHI, Scheda per una parola, p. 124. 
(33) ASR, Camerale III, b. 2323: «Moltl sacerdoti del Clero 

della Clttà, e Chierici se ne stanno oziosi perché non v'ha nessun 
trattenimento proporzionato di studio ecclesiastico »; si consiglia 
perciò lo studio del catechismo «accio con tal occupazione si di
vertissero da altri profani, et illeciti impieghi» (giudizio conte
nuto nel documento citato da PETRoccm, Scheda per una parola, 
ma non da lui riportato). 

(34) ASR, Camerale III, b. 2322: in un documento dal titolo 
«Inconvenienti riconosciuti nella Visita della Diocesi di Tivoli », 
con molta probabilità del 1688, al tempo del Marescotti, viene 
notata l'ignoranza grande nei parroci e chierici d'ogni sorta in 
modo che «non sono capaci di sentire le confessioni»; la fre
quenza «fra la bassa gente» dell'uso della «carrafa, del segnare 
le resipole, delle imprecazioni, e dell'accendere alli piedi delle 
Immagini di S. Antonio le candele all'ingiù », degli spergit:ri, del
l'inosservanza delle feste, delle superstizioni. Vengono poi denun
ciati gli strepiti nelle bettole e nella città con tamburi e serenate, 
le mascherate al tempo del carnevale, le burle in occasione dei 
matrimoni di vedovi con vedove e la «ripugnanza de Religiosi ad 
intervenire alla Conferenza de Casi e per conseguenza a ricevere 
la patente delle confessioni». È un quadro non troppo roseo, che 
si prolungherà per tanti anni e che impegnerà a fondo i missionari. 

(35) Rei. Miss., I, 138 ano 1690, 165 ano 1696, 192 ano 1704. 
(36) Rei. Miss., n, 1 ano 1784, 66 ano 1789, 68 ano 1789. Per 

la conoscenza topografica della diocesi si veda la carta di D. RE-
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Lo squilibrio quindi tra città e campagna, tra Ti
voli e i paesi della diocesi, non riguarda solo l'aspetto 
religioso, ma soprattutto quello economico-sociale: la 
povertà, l'abbandono, l'esodo massiccio anche se tem
poraneo della popolazione, specie nel Seicento e Sette
cento, sarà avvertito in tutti i luoghi della diocesi (37). 

Finalmente il 21 dicembre 1841, con un decreto a 
firma del card. Polidori, incaricato della riforma della 
diocesi, il vescovato di Tivoli acquista quella fondamen
tale struttura che ancora oggi, pur con i rapidissimi mu
tamenti, conserva (38). Ai luoghi che già facevano parte 
della diocesi vengono aggiunti Canemorto (oggi Orvinio), 
Petescia (oggi Turania), Pozzaglia, Montorio in Valle, 
tolti alla diocesi di Sabina, con un totale di 30 paesi e una 
popolazione di 32.575 anime (39). A metà Ottocento 

VILLAS, Dioecesis et Agri Ti"urtini Topographia, pubblicata nel 1739. 
Per le notizie sul Revillas si veda T. AsBBY, La Via Tiburtina, in 
« Atti e Memorie », 2 (1922) - 8 (1928)· E. MARTINORI, Via Nomen
tana, Via Patinara, Via Tiburtina. St';Jio storico-topografico, Roma 
1932, p. 91 D. l; G. CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria 
della città di Tivoli dalla sua origine ai nostri giorni, Tivoli 1927, 

. p. 122; utile soprattutto A. P. FRUTAZ, Le Carte del Lazio, I, Roma 
1972, pp. 82-85. Preziose indicazioni, anche per il nostro periodo, 
ci vengono dal Convegno «L'eredità medievale nella regione ti
burtina », tenuto a Tivoli nel maggio del 1979: vedi P. DBLOGU, 
Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco nel Medio Evo; L. TRAvAI
NI, Rocche, castelli e viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno ai confini 
territoriali dell'Abbazia sublacense (X-XII secolo); J. COSTB, l con
fini occidentali della Diocesi di Tivoli nel Medio Evo; O. AMORE, 
Per una storia della valle del Licenza nel Medio Evo, in «Atti e 
Memorie» 52 (1979), 25-54, 65-97, 99-124, 219-238. 

(37) Cf. M. PBTROCCHI, Documenti sull' economia tiburtina nel 
Seicento, in «Atti e Memorie », 35 (1962), 209-210; ID., Per una 
storia economica del Tiburtino e del Sublacense, in «Atti e Memo
rie », 43 (1970),297-300. Per il Settecento, V. G. PACIFICI, Tivoli nel 
Settecento, in «Atti e Memorie », 45 (1972), 156-164, per l'Otto
cento i già citati RIzZBLLO, «L'Era Aniense », pp. 140-147; BOLLB, 
Industria, agricoltura, pp. 19-88. I due studi di M. PlrrROCCHI, 
Scheda per una parola e Documenti sull' economia, si trovano ora, 
con il titolo Documenti sulla società tiburtina del Seicento, in Aspira
zioni dei contadini nella Perugia dell'ultimo trentennio del Cinque
cento ed altri scritti, Roma 1972, pp. 65-72. 

(38) Attualmente la diocesi di Tivoli ha una superficie di 
620 Km2, con 57 parrocchie e con una popolazione di 147.000 ani
me (Annuario Pontificio 1979, Città del Vaticano 1979, p. 571). 
Per notizie dettagliate vedi Annuario Cattolico d'Italia 1978-79, 
Roma s.d., pp. 210-211 e 502-503. 

(39) F. BULGARINI, Notizie storiche antiquarie statistiche ed 
agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, 
Roma 1848, p. 35. 
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la. diocesi comprenderà 7 Vicarie Foranee, 41 parroc
chie con 34.963 anime (40). Durante tutto l'Ottocento 
assistiamo al. continuo aumento della popolazione, in
sieme con quei mutamenti prima enunciati, sicché se, in 
alcuni casi, le difficoltà saranno appianate, troveranno 
il loro contrappeso in una insorgenza di problemi 
nuovi (41). 

Questo rapido sguardo alla diocesi tiburtina dal 
Seicento all'Ottocento era necessario per una somma
ria conoscenza delle situazioni in cui i missionari vin
cenziani si troveranno ad operare; si comprenderà allo
ra meglio lo sforzo evangelico e popolare all'interno di 
questo mondo a struttura essenzialmente rurale. 

Metodo e finalità della missione vincenziana e sua verifica 
nella diocesi tiburtina 

L'aiuto spirituale e materiale ai poveri contadini, 
intesi come i più abbandonati e bisognosi, costituisce il 
fine primario della Congregazione della Missione (42). 
Il mezzo per eccellenza atto a conseguire questo fine 
sono le missioni: « la salute del prossimo, e massime 
de' poveri contadini, la quale i Missionari .l2rocurano 
.col mezzo delle Missioni»; viene ancora specdìcato che 

(40) G. PBTRI, L'Orbe Cattolico ossia Atlante geografico sto
rico ecclesiastico, I, Roma 1858, pp. 135-136; sull'autore e la carta 
della diocesi vedi FRUTAZ, Le· Carte del Lazio, I, pp. 139-140 e 
tav. 310. 

(41) Un caso caratteristico è la creazione della nuova parroc
chia di Marcellina nel 1804, smembrata da quella di S. Polo, pun
to di sensibile immigrazione e che vedrà crescere notevolmente 
il numero degli abitanti nel corso dell'Ottocento (Rei. Miss., Il, 
204-205, 806). 

(42) ACM 4.5.2 bis. Istituto e funzioni, 9: «Finis eius prima
rius est propriae perfectionis acquirendae, et rusticanorum tum 
spirituali tum corporali subventioni vacare, secundarius vero ec
clesiasticis inservire »; seguiremo, per quel che riguarda il metodo, 
questa raccolta di manoscritti e stampati, che inizia nel 1640: si 
veda l'indicazione in L. V AGAGGINI, Fonti nell' Archivio della Con
gregazione della Missione al Collegio Leoniano, in «Ricerche per 
la storia religiosa di Roma », l (1977), 357. ACM 4.5.4. Notizie 
appartenenti alla Congregazione della Missione distinte in dodici 
parti. •. in ogni parte, 97: riferendo il pensiero di S. Vincenzo è 
detto: «Importa parimenti che i MiSSionari s'affezionino à ser
vire i popoli più abbandonati, e fatigare ne luoghi più piccoli». 
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ordinariamente si fanno «solamente nelle Terre, ne Vil
laggi, e ne Castelli e rarissime volte nelle città)} (43), 
per indicare che sono da privilegiare i più derelitti. 

Che la diocesi di Tivoli fosse il terreno adatto per 
esplicare lo zelo dei Missionari di S. Vincenzo lo si ri
leva anche dalle relazioni delle prime campagne missio
narie. Dal 1654 al 1663, anni in cui i missionari hanno 
visitato per la prima volta tutti i luoghi della Diocesi 
eccetto Tivoli e S. Vittorino, nessuno dei paesi, secon
do la loro stima, superava le 1000 anime da comunione 
e in nessun luogo, eccetto Poli, fu possibile stabilire l'as
sociazione della 'carità, causa la povertà o la scarsa di
sponibilità degli abitanti. In questo contesto di povertà 
e di isolamento, i vincenziani venivano a «scuotere le 
popolazioni dal loro letargo », e a «gridare al popolo 
che lo sovrasta il pericolo dell'eterna dannazione)} (44), 
se'condo un atteggiamento chiaramente postridentino. 

Sul metodo, sui contenuti e sulle finalità della mis
sione vincenziana ci sono ormai molteplici indicazio
ni (45); da parte nostra, per quel che riguarda essenzial
mente il metodo, seguiremo il manoscritto che abbiamo 
già citato (46), perché, oltre al pregio della chiarezza e 
della precisione, presenta il vantaggio di seguire quasi 
passo per passo lo sviluppo dell'azione dei missionari 
in Italia. All'anno 1670 la nostra fonte scrive: «Circa 
le missioni pare che quattro principali cose possano più 
contribuire al loro buon successo)} (47), e sono: la du
rata, la gratuità, la semplicità, la confessione generale. 

Circa il primo punto viene scritto: «Il fermarsi 
qualche tempo notabile in ciascun luogo, come tre set
timane, un mese, et anche più quando i luoghi sono po
polati; la raggione è chè trovandosi per ordinario per 
le Parrocchie di Campagna varii abusi, e disordini, come 
ignoranza delle cose necessarie alla salute, discordie, et 
odii, peccati scandalosi etc. non ponno li Missionari in 

(43) Istituto e funzioni, 87. 
(44) C. RICCARDI, La Missione popolare nel pensiero di S. Vin

cenzo, in «Annali della Missione », 71 (1964), 213-214. 
(45) Si veda particolarmente MBZZADRI, Le missioni popolari, 

pp. 18-21 e n. 36; la presente ricerca vuole essere un «ulteriore ap
profondimento», auspicato dall'autore a proposito della fonda
zi0!1e . del principe Borghese, che tanti feudi possedeva nella dio
ceSi tiburtlDa. 

(46) Si veda la n. 42. 
(47) Istituto e funzioni, 27. 
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poco tempo venire in cognitione di tutti questi bisogni, 
non che rimediarvi» (48). 

Per i missionari che operavano nella diocesi di Ti
voli non si può dare una indicazione precisa circa il tem
po della permanenza: dipendeva dal numero delle ani
me, dagli impegni programmati, dalla rispondenza del
la popolazione. Si può però rilevare che, normalmente, 
quando il paese contava 250-300 anime da comunione, 
i missionari si trattenevano 2 settimane; se contava 500 
anime, circa 3 settimane; se 700-&00 anime, si trattene
vano 3 oppure, ma rarament~, 4 settimane. Anche il nu
mero dei missionari era proporzionato alla grandezza del 
paese: si va dai 2 ai 3 missionari per i paesi che com
prendevano dalle 200 alle 800 anime. Il periodo più pro
pizio era quello dell'avvento o della quaresima, perché 
sono tutti al paese e la campagna richiede meno lavoro, 
ma trovare un periodo assolutamente adatto per tutti 
era difficile (49). 

Un'adeguata durata della missione era pretesa dal 
popolo stesso, perché l'avvenimento rappresentava anche 
un gradito diversivo, ma specialmente perché era diret
tamente richiesta dalla confessione e da tutto ciò che 
essa comportava: pace con Dio, rassicurazione psicolo
gica, composizione delle liti, restituzioni, paci, e questo 
comportava un tempo considerevole. Se i missionari, co
me capitava in alcuni luoghi, erano costretti ad a,cce
lerare, la confessione ne risentiva. Del resto la fretta 
dei missionari non era giustificata dai fedeli, che se ne 
lamentavano (SO). Per il Settecento e l'Ottocento, nella 
diocesi di Tivoli, non ci sono particolari lamentele, ma 

(48) Ibidem. S. Vincenzo su ciò era abbastanza esigente e rim
proverava il primo missionario in Italia, Lebreton, perché si trat
teneva poco nei luogbi (RICCARDI, La missione popolare, p. 221). 

(49) Rei. Miss., I, 19-51. Negli anni 1654-1663, quando per 
la prima volta fu predicata la missione in tutti i paesi eccetto Ti
voli e S. Vittorino, solo in 6 di essi furono presenti 3 missionari, 
in tutti gli altri ce ne furono solo 2. 

(50) A Ciciliano nel 1655 i missionari furono costretti a «pre
mersl nelle confessioni », perché 12 giorni furono insufficienti; 
a Scarpa, nel 1662, 16 giorni, anche se vi erano solo 300 anime da 
comunione, sono considerati «breve tempo» e addirittura nel 
1682 durò la missione solamente 8 giorni; a Percile nel 1686 i fe
deli «restarono mal contenti », perché la missione era durata ap"'! 
pena 6 giorni. Un record è stato stabilito a Civitella, dove la mIS
sione durò 4 giorni, anche se le anime erano solo 147 (Rei. Miss., 
I, 22, 47 e 103, 122, 165). 
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si può pensare che qualche inconveniente si verificasse 
nel corso di questi due secoli (51). 

Il secondo requisito pèr la buona riuscita della mis
sione è la gratuità. Il nostro testo del 1670 cosi si espri
me: «Far le missioni à proprie spese; et in questo pon
to (sic) si è conosciuto per prattica che l'haver risguar
do di non gravare la Communità o gl'Ecclesiastici di 
altra contributione che di quello che non si può traspor
tare da luogo à luogo, come della casa per l'habitatio
ne, del letto, et altri utensili grossolani, è riuscito mol
to utile alle Missioni, e di edificatione al popolo» (52). 

Fin dai primi tempi della congregazione questa nor
ma era rigidamente prescritta; del resto tale peculia
rità è stata sempre tenuta presente, anche in tempi re
centi, ma con aggiornamenti che non tutti i membri del
la congregazione hanno visto di buon occhio. Da que
sto fatto scaturisce la necessità che le missioni fossero 
fondate, cioè avessero delle entrate sicure senza gravare 
sul clero o sul popolo. 

Dal testo citato si arguisce quindi che i missionari 
erano spesati dell'alloggio e degli utensili strettamente ne
cessari, ma non del viaggio e del vitto. In genere si fer
mavano presso il parroco o il signore del luogo; se invece 
andavano presso altri probabilmente lasciavano qual
che offerta. Non era infrequente il caso che, data la po
vertà, fossero costretti a dormire «quasi che in terra» 
o che trovassero ben poco da mangiare (53). Importante 
è una testimonianza del 1789 che viene a confermare la 
consuetudine praticata: a Monticelli, che pure era tra 
le missioni fondate dal Borghese, «letti, legna, cavalca
ture per Tivoli, utensili furono pagati dai Priori della 
Comunità secondo il solito»; qui risulterebbe però che 
il viaggio, almeno fino a Tivoli, fosse pagato. Il vitto non 
rientrava nella sovvenzione ai missionari, pure qualche 

(SI) Ancora insoddisfazione, con insinuazioni poco benevole, 
in epoca recente: a Vicovaro nel 1937 e a Vallinfreda nel 1941-42, 
invece di 15 giorni, come per fondazione, i missionari si tratten
nero per minor tempo, e il PQ~olo pensò che fosse «a vantaggio 
dei missionari» (Rei. Miss., IV, lO v e 77 v). 

(52) Istituto e funzioni, 27. 
(53) Rei. Miss., I, 139 ano 1691. A S. Angelo nel 1785 «abi

tarono molto male presso una signora con fiD.estre mal riparate 
e senza vetri »; a Civitella, nel 1691. non si vendeva «ne olio, ne 
pane ne. cosa veruna fu or che vino poco buono e frutti de quali 
la terra abbonda in quella stagione» (Rei. Miss., II, 16; I, 139). 
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eccezione c'era, anche se sembrerebbe solo nell'Ottocen
to; a Monticelli infatti nel 1801 viene notato che «la 
gente mandava il pranzo)} (54). 

Qualche volta il concetto di gratuità diventa trop
po legale e fa velo alla carità. A Marcellina nel 1876, 
luogo che «si rassomiglia all' Affrica» e di cui la metà 
è formata da «miserabili capanne >}, i missionari sono 
costretti a sistemarsi in un'abitazione indecente e perico
losa, un «vero porcile », tanto che sono intenzionati a 
«lasciare affatto la missione, giacché non vi è obbligo 
di farla »; eppure questo sarebbe stato il luogo veramente 
adatto per rispondere in pieno alla natura della voca
zione dei figli di S. Vincenzo (55). 

Nel Novecento diventa più frequente, da parte di 
privati e del popolo, l'elargizione di somme per aumen
tare in special modo le fondazioni; anche i missionari 
accettano con più frequenza la generosità dei fedeli (56). 

Non è facile inquadrare il significato di gratuità en
tro limiti netti. Nel Novecento, date le mutate condi
zioni sociali, i missionari su ciò si mostrarono più lar
ghi, ma non tutti accettarono questa visione, richiaman
dosi ai primi tempi della congregazione; si venne cosi 
a creare una certa polemica anche se molto atte
nuata (57). 

(54) Rei. Mus., TI, 63, 173. Notizie dettagliate sulla prepara
zione e sul comportamento dei missionari, in ACM 3.1.13. Ordine 
per quelli che vanno In Missione. Di quello che s'ha da fare prima 
di cominciarla. 

(5S) Rei. Miss., TI, 806. 
(56) Una situazione poco ~impatica a Poli, dove, nel 1909, i 

missionari avevano intenzione di non fare la missione, perché 
nessuno voleva accollarsi le spese, poi finalmente si trovarono i 
fondi necessari. Una testimOnIanza ci informa che veniva pagato 
sia l'alloggio che il vitto, perché a Pozzaglia, nel 1921, un certo 
Orazio Petrocchj «non volle neppure un centesimo per vitto e al
loggio ». Molte' volte è la popolazione stessa, come a Pozzaglia, 
che si accolla il mantenimento dei missionari. Significativa, per le 
mutate circostanze, è la constatazione che a Riofreddo nel 1945 
«benché la missione fosse fondata non solo non si è speso nulla, 
ma si è portato a casa più di seimila lire» (Rei. Miss., m, 331,446; 
IV, 153, 122). 

(57) Cf. T. PBPARAlO, La nostra missione: J!regi e difetti, in 
Corso di aggiornamento sulla missione al popolo, Siena 1959 ciclost., 
pp. 26-2'7: l'ideale sarebbe che, oltre alla ricompensa e al viaggio, 
1 fondatori pensassero anche al mantenimento; si può far contri
buire il popolo alle spese, ma «meno si chiede e migliore impres
sione si lascia nei parroci e nella popolazione». Altri invece si 
spingono più oltre e affermano che VItto e alloggio, anche nelle 
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La terza condizione che il nostro testo propone per 
la riuscita della missione è la semplicità del linguaggio: 
« Il predicare intelligibilmente, accomodandosi alla ca
pacità dei più semplici, e spiegando distintamente e mi
nutamente gl'obblighi del Christiano si generali, come 
particolari di ciaschedun stato». Parlando poi del mo
do di fare la dottrina cristiana, il testo dà delle indica
zioni metodologiche e pedagogiche. La prima è che il 
catechista instauri un dialogo col popolo, faccia cioè 
parlare e rispondere i fedeli, specie i ragazzi, e li inviti 
a ripetere più volte le risposte; la seconda è che il cate
chista non si limiti a recitare o a far recitare le preghiere, 
i comandamenti, i misteri della fede, ma li spieghi chia
ramente e non in maniera « troppo secca»; e infine, per 
attirare i ragazzi, giova molto distribuire qualche « pre
mio spirituale» (58). Si può notare l'importanza attribui
ta alla cateche"sl e l'applicazione del celebre « piccolo 
metodo» di S. Vincenzo (59). 

Che questa metodologia della predicazione fosse ap
plica ta dai missionari anche nella diocesi tiburtina non 
ci dovrebbero essere dubbi; dalle relazioni però non ab
biamo esemplificazioni, essendo sottinteso che il modo 
di predicare non poteva essere se non quello del fonda
tore. Sappiamo solamente, da scarne indicazioni, che 
« l'esercizio del cristiano» era accompagnato da «qual
che esempio o istruzione breve» (60); tuttavia anche in 
questo aspetto risalta la moderazione della predicazio
ne vincenziana. Questa condizione essenziale è stata sem
pre conservata dai missionari vincenziani, anzi viene con-

missioni fondate, sono a carico del parroco e del popolo e che è 
« lecitissimo» accettare offerte per le spese e per le istituzioni di be
neficenza. CA. PICCOLI, Le nostre missioni: pregi e difetti, ivi, p. 31); 
RICCARDI, La missione popolare, p. 222: «Perciò con la nostra 
analisi non intendiamo affatto entrare in merito al modo con cui 
oggi si cerca di finanziare, da parte dei vincenziani, l'opera delle 
m!ssioni fOPolari. n nostro non è affatto uno studio pole
mIco l ... ». 

(58) Istituto e funzioni, 27-28. 
(59) Cf. RICCI, La missione tradizionale, p. 229; MEZZADRI, 

Le missioni pOl!olari, p. 35: «La caratteristica della missione vin
cenziana era di essere essenzialmente catechistica»; MBIBERG, Hi
storiae missionis, pp. 91-92. 

(60) Rei. Miss., I, 47 ano 1662 Scarpa. In Rei. Miss., I, imme
diatamente dietro la facciata interna, VI è la traccia che gli esten
sori della relazione dovevano seguire e, naturalmente, non viene 
richiesto quale metodo scegliessero nelle missioni. 
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siderata, da alcuni,' come il più importante pregio del
la missione (61). 

Il quarto punto indicato dal testo del 1670, perché 
la missione conseguisca il suo fine, è la confessione ge
nerale: « È importantissimo che i confessori disponga
no i popoli nel corso. delle missioni à far una buona con
fessione generale, essendo che à molti \,Uò esser neces
saria, et à tutti utile; ma non è di mInor importanza 
che i Confessori li sentano poi con la dovuta carità, et 
applicatione [ ... l differendo l'assolutione à chi non si 
trova haver le dovute disposizioni [ ... l. Da questa sal
dezza, et applicatione de Confessori più che da ogn'al
tra cosa dipende il vero frutto delle Missioni, il quale 
non con'siste in certe dimostrationi esterne, ma nella ve
ra conversione del Cuore », (62). 

Come si può notare, la confessione rappresentava il 
culmine della missione e verso di essa era orientata la 
tematica della predicazione e la capacità delle persone. 
Si vede infatti fin dalle prime missioni una certa specia
lizzazione: c'è chi 'predica, chi fa catechismo, chi con
fessa e questo certo è di grande utilità per la riuscita del
la missione. La confessione generale assolveva inoltre ad 
una importante funzione sociale, come si vedrà. Pur rap
presentando la confessione il fine, la missione richiede
va un insieme di attività, costituite dalla predicazione e 
dal catechismo, dalla formazione del clero, dall'istituzio
ne di associazioni, dall'istruzione dei ragazzi, dalla co
munione generale e dalla solenne conclusione della mis
sione. 

Circa la predicazione e il catechismo, incentrati sui 
temi usuali dei novissimi, dei sacramenti, dei comanda
menti, delle virtù, della devozione alla Vergine, della 
perseveranza, si può dire che i lazzaristi adottavano in
telligentemente, nella diocesi di Tivoli, una prudente ela
sticità e adattabilità, dovute al luogo, al tempo e alle 
particolari situazioni in cui si trovavano. Le variazioni 
quindi erano frequenti: a Scarpa si predicava solo alla 
sera, mentre al mattino si faceva una breve istruzione 

(61) PBPARAIO, La nostra missione, in Corso di aggiornamento, 
p. 25; si veda anche G. GIORNBLLI, La nostra missione eSige un 
aggiornamento?, ivi, p. 37. 

l62) Istituto e funzioni, 28. Più avanti, a f. 37 sotto l'anno 1675, 
viene detto che i confessorf debbono essere disponibili per otto 
ore al giorno, cinque al mattino e tre alla sera. 
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e al dopo pranzo la dottrina; a Sambuci si predicava 
mattina e sera, e si faceva catechismo sul mezzodl; a 
Scarpa, di nuovo, si faceva la dottrina al mattino e la 
predica alla sera; a Monticelli si predicava mattina e 
sera, e la dottrina si faceva alla sera prima della J?redica. 
Ancora una piccola variazione a Licenza dove SI predi
cava alla sera dopo la dottrina, e al mattino, alla mes
sa, si spiegava il decalogo (63). Nei paesi della diocesi, 
in genere con pochi abitanti e dove si viveva del lavoro 
dei campi o di poca pastorizia, i missionari seguivano 
l'orario più comodo, che consisteva, normalmente, in 
una breve riflessione al mattino, dopo o durante la mes
sa, che in molti casi veniva tralascIata perché si andava 
molto presto al lavoro, e la sera, verso le 22 o 23 (64) al 
più tardi, si faceva mezz'ora di dottrina e subito dopo 
la predica, e cosi «le cose riuscivano bene» (65). 

Un altro aspetto, che faceva parte integrante della 
missione, era la formazione del clero locale. Non in tutti 
i paesi, dato il non rilevante numero dei sacerdoti, era 
possibile un'azione specifica nei loro confronti, però in 
molti casi questo avveniva, specialmente a partire dal 
Settecento. Già nel 1682 a S. Gregorio si tennero con
ferenze agli ecclesiastici; a Monticelli furono spiegate e 
insegnate anche le cerimonie e, cosa non solita a farsi, 
si confessarono. Sempre a Monticelli furono dati gli eser
cizi spirituali ai sacerdoti «con gran loro profitto», co
me anche a Castel Madama e a Vicovaro; a Guadagno
lo furono fatte conferenze per gli ecclesiastici e per i sa
cerdoti della Mentorella (66). 

Sebbene raramente, gli esercizi spirituali venivano 
fatti anche per i secolari, soprattutto per i «principali» 
del luogo, ed anche in questa occasione con buoni ri
sultati, almeno secondo il giudizio dei missionari (67). 

(63) ReI. Miss., I, 47 ano 1662, 51 ano 1663, 89 ano 1677, 113 
ano 1684, 138 ano 1691. 

(64) Si veda per l'orario in uso nello Stato Pontificio alla fine 
del Seicento MORONI, Dizionario di erudizione, 49, Venezia 1848, 
pp. 34-35 e 142-143. Le ore, secondo l'orologio italiano, si com
putavano a partire da poco dopo il tramonto del sole; quindi, poi
ché la missione di cui si parla si svolse nel mese di giugno, le 22 
o le 23 corrispondevano alle attuali ore 18-19 circa. 

(65) ReI. Miss., I, 145 ano 1692 Roviano. 
(66) ReI. Miss., I, 104, 151 ano 1693 e 192 ano 1703, 219 ano 

1715, 209 ano 1713, 221 ano 1716
1 

296 ano 1736. 
(67) ReI. Miss., I, 221 ano 17 6 Vicovaro. 
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A Tivoli si diedero gli esercizi ai «civili secolari», ai se
minaristi, agli ecclesiastici, e «assisté assiduamente il 
vescovo »; a Monticelli intervennero alle conferenze an
che i religiosi, cosi che furono presenti dodici· ecclesia-
stici (68). . 

La parte conclusiva della missione acquistava una 
particolare solennità data dalla confessione e comunio
ne generale, dalla benedizione solenne, dalla processio
ne e dalla predica finale della perseveranza, cui parteci
pavano anche i paesi vicini. 

Sulla confessione ritorneremo in seguito; intanto si 
può dire che, pure se non si arriva all'« assedio» della chie
sa o alla necessità di lasciar le porte aperte della chiesa 
anche di notte per non far morire di freddo ·la gente (69), 
tuttavia si notava nei fedeli un gran desiderio di rappa-' 
cificazione con Dio e con gli uomini, certo convinti o 
spaventati dai predicatori. Per la comunione generale 
non si sceglieva, in genere, un giorno particolare, per
ché molti, durante la missione, dovevano andare a la
vorare nella camJ?agna tiburtina o romana e allora si 
approfittava del giorno più comodo. Le relazioni accen
nano alla prima comunione dei « figlioli» solo in periodo 
piuttosto tardo, ma è chiaro che c'erano persone anche 
«ben grandi» (70). 

La parte più toccante e spettacolare era costituita 

(68) Rei. Mlss., I, 262 ano 1729; n, 63 ano 1789. 
(69) Rei. Mlss., I, 250 ano 1725 Castel Mada·ma, 482 ano 1765 

Vivaro. 
(70) Rei. Miss., I, 288 ano 1734 Vivaro, 288 ano 1735 Rio

freddo. Secondo MEZZAORI, Le missioni popolari, pp. 21-22, i dati 
sul rapporto tra le «anime da comunione» e le comunioni sono 
scarsamente indicativi, perché i missionari li valorizzano solo per 
dimostrare l'entità dell'azione che deve essere svolta in una deter
minata zona. Ma noi crediamo che siano utili per sapere se la mis
sione «riuscl bene o male, e per quale cagione» (Rei" Miss., I, 
subito dopo la facciata interna; era uno dei punti che dovevano 
essere accennati nel far la rèlazione). Inoltre ID molti luoghi del
l'Agro Romano, essendo la popolazione residente molto scarsa, 
le comunioni sono uno dei pochi elemenii per valutare con appros-

. simazione la popolazione avventizia, molto più numerosa, che in 
quel tempo si trovava in un determinato luogo. È vero invece che, 
e questo capitava abbastanza· fre,\uentemente nella diocesi tibur
tina, molti durante la missione SI trovavano a lavorare special
mente nella Campagna Romana, e in questo caso il rapporto non 
è più indicativo· c'è poi da considerare che in molti casi alla co
munione generale era presente molta. po,{)olazione dei ~aesi vicini, 
il che comporta una valutazione analitica dei singoll casi. 
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dalla processione e dalla predica della p~rseveranza. A 
Scarpa, paese docile all'azione missionaria, il popolo 
proruppe in un «pianto universale, che pareva il giorno 
del Giudizio»; ma anche a ,S. Polo, che era per indole 
l'opposto di Scarpa, «il popolo si disfaceva in pianto 
di contrizione e di tenerezza »; a Tivoli. «la gente po
polare» (forse gli altri no 1) gridava che si proseguisse 
la missione per tutto il carnevale (71). Anche se i vince n
ziani erano piuttosto alieni dal favorire forme appari
scenti, neppure essi tuttavia potevano impedirle, special
mente in occasione di processioni (72) e di «recitamento 
degli angeli», anche perché rappresentavano, molte vol
te, il sostituto delle manifestazioni carnevalesche. Cosi 
a Castel Madama nel 1713 e a Cantalupo nel 1716, ne
'gli ultimi tre giorni di carnevale, il popolo rimase mol
to soddisfatto per una «sacra ricreatione» consistente 
nel «recitamento degli Angeli»; a Monticelli alla pro
cessione, rischiarata dalle torce, fecero «vaga compar
sa li Angeli»; a Vicovaro il «recitamento degli Angeli» 
dovette essere ripetuto tre volte e il popolo, ai canti e ai 
suoni si esaltava e si commuoveva fino a «piangere d'al
legrezza » (73). 

Le missioni « fondate »: n principe Borghese e le fonda
zioni del Novecento 

I vincenziani fecero la loro prima apparizione nel
la diocesi di Tivoli nel 16~4, cioè nei prìmi anni dell'at
tività missionaria in Italia. Anzi, per precisare meglio, 
la prima volta si trattò di un solo missionario che non 
andò a far le missioni, ma solamente a confessare e a 
comunicare. Infatti, con molta probabilità nel mese di 
aprile, un certo padre Reginaldo si recò, con l'intento 
di distribuire alcune elemosine della Principessa di Sul
mona, prima in Sabina e poi nella diocesi tiburtina e 
precisamente a «Vivaro, La Scarpa, li Porcili» (Per
cile). In quell'occasione si confessarono e comunicaro-

(71) Rei. Miss., I, 203 ano 1709, 255 ano 1726, 262 ano 1729. 
(72) I missionari esprimono il loro pensiero quando scrivono 

che a Monticelli nel 1684 non «si poté unpedire che la Comunità 
accendesse 100 torce alla processione », anche perché sembrava 
uno spreco inutile (Rei. Mus., I, 113). 

(73) Rei. Miss., I, 209, 219 ano 1715, 221 aD. 1716. 
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no circa 200 persone per paese; fu una comparsa mol
to breve, poiché non superò quasi certamente la decina 
di giorni per le tre località (74). 

Nello stesso anno si fecero le prime due vere mis
sioni: nel mese di dicembre a S. Angelo e subito dopo 
a S. Polo. In tutte e due le località, di circa 300 anime 
da comunione, si comunicarono tutti eccetto due o tre; 
i fedeli restarono «assai affezionati» e furono impiega
te due settimane per luogo; il direttore della missione 
fu, come si disse, Giambattista Taoni (75). 

L'anno seguente, 1655, fu un'esplosione di missio
ni, ben dodici. Nel mese di gennaio a Castel Madama, 
Ciciliano, Monticelli; in quaresima a Percile, Civitella, 
Saracinesco, Guadagnolo; nel mese di maggio a Scarpa 
e Anticoli; nei mesi di novembre e dicembre a Poli, Ca
sape e S. Gregorio (76). 

Dal 1656 al 1663 furono fatte le missioni anche nei 
restanti paesi della diocesi, eccetto Tivoli e S. Vittorino: 
nel 1656 a Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Cantalupo, 
Vallinfreda, Vivaro, Arsoli; nel 1661 a Monticelli; nel 
1662 a S. Angelo, Scarpa, Civitella, Castel Madama, 
Riofreddo, Roviano; nel 1663 a Sambuci (77). 

Per circa dieci anni non ci furono missioni in dio
cesi, ma nel 1674 avvenne un fatto che ebbe grande im
portanza per le missioni in molti paesi del tiburtino e di 
altre diocesi. Due vincenziani, nell'aprile del 1674, an
darono a predicare la missione a Pratica, feudo del prin
cipe Borghese, che si trovava a villeggiare in quel luo
go insieme con la principessa, i figli e ottanta persone 
della corte; si confessarono e comunicarono tutti, com
preso il popolo, mossi dall'esempio dei principi, che vol
lero assistere alle prediche e alla dottrina; anzi, il prin
cipe volle portare il baldacchino alla processione e «si 
mostrò divoto in tutte le funzioni» (78). Il principe Gio
vanni Battista Borghese (79) . rimase talmente bene im-

~
74) Rei. Mlss., I, 18-19. 
75 Rei. Mlss., I, 21. 
7 Rei. Misa., I, 22-24. 7~ ReI. Miss., I, 26-51. Nel 1661 il padre Morando, in oc

casione della Pasqua, sostituisce il parroco di Guadagnolo malato. 
(78) Rei. Miss., I, 79. 
(79) Sul principe Borghese Giovanni Battista e su Eleonora 

Boncompagni sua moglie si veda la voce curata da G. Da CARO, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 12, Roma 1970, pp. 596-
597. 
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pressionato che dal 27 ottobre dello stesso anno 1674 
cominciò a elargire ogni anno una elemosina di 300 scu
di alla Casa della Missione di Roma per gratificazione 
delle fatiche dei missionari nelle terre dei suoi stati vici
ni a Roma. Questo impegno fu continuato dal principe 
per oltre quaranta anni, fino al giorno della sua morte, 
avvenuta 1'8 maggio 1717; nello stesso giorno fu aper
to un codicillo consegnato al Gabrieli, Dotaro dell'A.C., 
il 24 gennaio 1714, in cui si faceva obbligo agli eredi 
di continuare l'elemosina dei 300 scudi: «Lascio che 
a spese della mia eredità si continui la carità che sino 
al presente ho fatta alli P.P. della Missione acciò li me
desimi istruiscano li vassalli nelle opere di pietà e reli
gione con le loro Missioni» (80). 

I luoghi della diocesi di Tivoli, appartenenti al prin
cipe Borghese e che quindi rientravano in queste dispo
sizioni, erano: S. Angelo, Civitella, Licenza, Monticelli, 
Percile, Scarpa, S. Polo, Vallinfreda, Vivaro; in tutto 9 pae
si (81). In essi le missioni si sono svolte ininterrottamente, 
con un incerto avvio subito dopo il 1674, con variazioni 
di non grande rilievo, sino alla fine dell'Ottocento, quan
do avvenne la crisi della casa Borghese; durante questo 
periodo, salvo qualche interruzione, i Borghese furono 
fedeli al loro impegno (82). 

(80) ACM, 4.5.9. Libro cronologico dalla fondazione all'anno 
1814 sotto il Pontificato di Pio VII- Libro cronologico. Parte pri
ma, 54. Le stesse disposizioni vengono riportate anche in ACM, 
4.5.10. Libro cronologico dal ripristinamento del Governo Pontificio 
sotto 'Pio VII nel 1814 al 1897 - Libro cronologico. Parte seconda, 
9. Ma soprattutto utile per le missioni Borghese è il volume ACM, 
4.5.11. Oblighi perpetui della Casa di Montecitorio, che richiama 
anche, a l?P. 33-34, il Libro cronologico. Parte prima. 

(81) Tutti i «loca» della diocesi di Tivoli appartenevano al 
ceto baronale, eccetto Saracinesco che era di proprietà della Ca
mera Apostolica: si veda CoRRIDORE, La popolazione, pp. 124-135, 
e in particolare, per i feudi Borghese nel 1701, p. 127; PACIFICI, 
Tivoli nel Settecento, p. 127; P. VILLANI, Ricerche su/la proprietà 
e sul regime fondiario nel Lazio, in «Annuario dell'Istituto Storico 
Italiano per l'età moderna e contemporanea », 12 (1960), 119-122 
e 133-136. Di grande utilità e interesse è la recente opera di G. PE
SCOSOLIDO, Terra e nobiltà. I Borghese secoli XVIII e XIX, Roma 
1979. . 

(82) Una interruzione nel pagamento ci fu dal 1810 al 1814, 
causa le «funeste vicende di quei giorni, e singolarmente della 
soppressione della Casa, che pure rimase in essere per miracolo». 
Durante questo periodo si fecero tuttavia alcune missioni e si 
venne alla . convenzione di j)agare per gli arretrati 600 scudi, cosa 
che i Borghese fecero (Obligm perpetui, 34-35). . . 
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Riguardo a due località, Roccagiovine, appartenen-, 
te per metà ai Borghese, e Marcellina, smembrata da 
S. Polo sempre dei Borghese, bisogna notare che la pri
ma aveva missioni solo di tratto in tratto fino al 1806, 
mentre la seconda, assai poco popolata nei primi tem
pi, non veniva distinta nel numero dei feudi e lo fu 
dopo che crebbe la popolazione, e precisamente nel 1804 
quando fu creata parrocchia; d'allora in poi ebbe re
golarmente le missioni ogni cinque anni. 

Il volume che seguiamo riporta l'antica usanza di 
fare le missioni nei feudi Borghese secondo otto distin
te «campagne» per ovviare, si dice, all'inconveniente di 
« sbalzare» subito da un paese all'altro vicino ripete n
dovi le stesse prediche (83). Dopo il 1841, anche nei quat
tro paesi uniti alla diocesi di Tivoli e tutti feudi Borghe
se, cioè Canemorto, Petescia, Pozzaglia, Montorio in 
Valle, si continuò regolarmente a dare le missioni ogni 
cinque anni, come già si faceva per l'obbligo contrat
to (84). 

La rovina della casa Borghese, alla fine dell'Otto
cento, coinvolse anche il legato per le missioni vincen
ziane. Vengono indicate delle date precise 'per questa ces
sazione: «Soppresse le Missioni nei Feudi di questa Ca
sa per il disastro finanziario che data da 1878 [ . " . ] » (85); 
altrove, in maniera ufficiale data la fonte, viene detto: 
« Le Missioni Borghese cessarono nel 1883» (86); in real
tà continuarono con regolarità fino a quella data (87) e 
quindi possiamo considerare l'anno 1883 come conclu
sivo del legato Borghese. Più precisamente fu negli anni 

(83) La distribuzione in otto «campagne» per i 31 paesi ap
partenenti ai Borghese risale al 1759; i foglio, originale, è stato 
mserito nel volume Oblighi perpetui 35-39 i secondo questo elenco' 
in quasi tutti i feudi Borghese della dioceSI di Tivoli le missioni si 
svolgevano in autunno. Un elenco dei ,aesi, senza la divisione in 
« campagna », si trova alla fine di Re. Miss., I, ll. 

(84) Libro cronologico. Parte prima, 9. Viene riportato l'elen
co aggiornato degli obblighi verso la casa Borghese, seconda la 
nUova appartenenza dei paesi alla diocesi. Vi compare il nome di 
Marcellina, Canemorto, Montorio in Valle, Petescia, Pozzaglia ed 
anche di Castel Chiodato, Cretone, Palombara come facenti parte 
della diocesi di Tivoli: questi ultimi tre paesi appartennero solo per 
pochi anni alla diocesi. 

~
85)' Rei. Miss., m, 229 ano 1902 Pozzaglia. 
8 Libro cronolo ico. Parte prima, 9. 
8~ Rei. Miss., Di, 15-17 ano 1883 Pozzaglia, Montorio, Or-

vinio, Petescia. . 
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intorno al 1890 che la casa Borghese manifestò una de
cadenza economica prima impensabile: la morte di un 
personaggio di primissimo piano come Marcantonio Bor
ghese, la divisione delle proprietà tra i numerosi figli (88) 
e specialmente le fallite speculaziorii edilizie, dopo la for
tuna degli anni precedenti, del figlio Paolo e delle im
prese immobiliari romane (89), dettero un gravissimo col
·po alle fortune dell'antico casato. 

La crisi dei Borghese fu un grave danno per le mis
sioni ed in particolare per i dieci feudi, compreso Mar
cellina, anche perché questa famiglia, secondo il giudi
zio dei missionari, si è mostrata in genere benevola ver
so i sudditi e comprensiva delle necessità dei vincenzia
ni (90). 

Per gli altri paesi nori compresi nel legato Borghese 
diamo appresso un prospetto riepilogativo, indicando gli 
anni in cui furono effettuate le missioni e il totale delle 

(88) Cf. F. MALomu, Borghese Marcantonlo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 12, Roma 1970, pp. 604-605; G. BOR
OHEZlO, 1 Borghese, Roma 1954, p. 52; molte informazio~ nel già 
citato PEscosoLIDo, Terra e nobiltà. 1 Borghese. 

(89) Cf. F. MALOERI, Borghese Paolo, .in Dizionario Biografico 
degli Italiani, 12, Roma 1970, ~p. 611-613. Oltre alla bibliografia 
citata dal Malgeri alle due VOCl1 conviene vedere per quel che ri
guarda la crisi edilizia dopo l'unità, E. PBRODI, Roma italiana 1870-
1895, Roma 1896; F. PORBNA, Dell'attuale rinnovamento edilizio 
di Roma in relazione colle sue passate trasformazioni, Roma 1889; 
A. CALZA, Roma moderna, Milano 1911; M. PlAcENTINI-F. GUIDI, 
Le vicende edilizie di Roma dal 1870 ad oggi, Roma 1952; A. CA
RACCIOLO, Roma capitale dal Risorgimento alla crisi dello stato li
berale, Roma 1956; I. INSOLERA, Roma moderna. Un secolo di storia 
urbanistica, Torino 1962; L. QUARONI, Immagine di Roma, Bari 
1969; M. T. BONADONNA Russo, 11 primo decennio di Roma italiana 
e la legge speciale del 1881, in «Archivio della Società romana di 
Storia patria », 93 (1970), specialmente 256-258; M. CASELLA, 
Democrazia, socialismo, movimento operaio a Roma (1892-1894), 
Roma 1979, pp. 176-177; molto utile è B. LAI, Finanze e finanzieri 
vatican i fra 1'800 e il 900. Da Pio IX a Benedetto XV, 2 voli., Mi
lano 1979. 

(90) Rei. Miss., II, 423 ano 1841 Vallinfreda: «È una delizia 
quel buon Principe che non manda mai scontenti i Poveri delle 
sue popolazioni e dalle quali viene corrisposto con sincero e tene
ro amore». MEZZADRI, Le missioni popolari, p. 40, mette in ri
lievo la compiacenza dei missionari quando i nobili partecipavano 
alla missione e i Borghese si sono mostrati assidui in questo. Ma 
si veda, ad esempio, G. DI NICOLA, Vivaro Romano - .11 Castello -
La Repubblica Romana (1798~1799) e .l'insorgenza di mastro Lavi
nio (marzo-settembre 1799), Roma [1973]: i Borghese, per vari 
motivi, non sempre furono amati! 
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LUOGHI I ANNI I TOTALE 

CIVITELLA 1655, 1674 \ 
\ 

LICENZA 1656, 1674 I Legato Borghese 
MONTICELLI 16SS, 1661 ( 
PERCILE 1654, 1655, 1674 Dal 1674 al 1883 
SCARPA 1654, 1655, 1662 missioni ogni 5 anni circa 40 circa 
S. ANGELO 1654, 1662 
S. POLO 1654 ! 
VALLINFREDA 1656 ~ 
VIVARO 1654, 1656 ( 

, 
~ ANTICOLI 1655, 1678, 1692, 1745, 1822 5 

ARSOLI 1656, 1678, 1823, 1875 4 :$ 
CANTALUPO 1656, 1716 2 g CASAPE 1655 1 
CASTEL MADAMA 1655, 1662, 1678, 1690, 1703, 1713, 1725, 1760, 1822 9 2! 

CICILIANO 1655, 1682, 1735, 1802 4 
N :;: 

GUADAGNOLO 1655, 1660, 1736, 1822 4 ~ POLI 1655, 1682, 1729 3 
RIOFREDDO 1662, 1678, 1709, 1710, 1735, 1823 6 
ROCCAGIOVINE 1656, 1681, 1696, 1712, 1726, 1730, 1806 7 
ROVIANO 1662, 1677, 1692, 1776 4 
SAMBUCI 1663, 1682, 1690 3 
S. GREGORIO 1655, 1682 2 
SARACINESCO 1655, 1690 2 
VICOVARO 1656, 1682, 1716, 1754, 1763, 1769, 1785, 1814 8 
S. VITTORINO 1827, 1838, 1849, 1861 4 
TIVOLI 1721, 1729, 1762, 1772, 1821, 1850 6 -$ 
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missioni compiute dall'inizio fino alla fine dell'Ottocento; 
per comodità trascriveremo quindi anche le prime mis
sioni, di cui abbiamo parlato (91). 

Dal prospetto possiamo ricavare queste osservazio
ni: i paesi con minor numero di missioni sono Casape, 
solo nel 1655, e Cantalupo, S. Gregorio, Saracinesco con 
due missioni; quelli che ne hanno avute di più, a parte 
le località del legato Borghese, sono Castel Madama e 
Vicovaro. A S. Vittorino le missioni ebbero inizio solo 
nell'Ottocento, in seguito a un accordo sulle missioni del 
legato Colonna; infatti ai paesi inclusi in questo legato 
fu aggiunto nel 1827, tra altri, anche S. Vittorino, ap
partenente a un Barberini, marito di una delle figlie del 
principe Colonna. Le missioni, secondo queste nuove di
sposizioni, iniziarono proprio da S. Vittorino e doveva
no avere una periodicità di dieci anni l'una dall'altra (92). 

Per completare l'indagine . sulle missioni fondate, cre
diamo utile accennare alla fondazione o rifondazione, do
po la cessazione del legato Borghese, di missioni nel No
vecento (93). C'è da rilevare . che in questo periodo le 

(91) Conviene fare, a proposito della tabella, alcune precisa
zioni. Per le località Percile, Scarpa, Vivaro, nel 1654, non si trattò 
di vere missioni, ma cosi vengono indicate nell'Indice, voI. I. 
Dal 1804 anche Marcellina rientra nelle di~posizioni del legato 
Borghese, mentre a Canemorto, Montorio in Valle, Petescia e Poz
zaglia continuano regolarmente le missioni anche dopo il 1841, 
anno della loro unione con la diocesi di Tivoli. - Nel 1698, subito 
dopo la missione di Monticelli, i missionari si recarono alle lo
calità Caprine e Calcare di Tivoli dove erano molti lavoranti nelle 
fornaci di calce e travertino, cavallari, monelli, carbonari e vi
gnaioli. - Guadagnolo 1660: anche se viene considerata missione, 
tuttavia si trattò solo di sostituire il parroco nel periodo pasquale. 
- Riofreddo 1709: la missione, appena iniziata, fu interrotta, per
ché i missionari furono chiamati a Trevi dal card. Barberini; fu 
fatta l'anno seguente. 

(92) Rei. Miss., II, in fine dopo l'Indice: « Feudi dell'Ecc. ma 
Casa Colonna, né quali per legato dell'E.mo Sig.r Card.1e Panfili 
si devono fare le Missioni ogni sette anni e dal 1827 però giusta 
la scrittura fatta si devono fare ogni dieci anni [ ... ] »; Libro cro
nologico. Parte seconda, 11-12 e 288; Rei. Miss., III, dopo l'In
dice: « Missioni Fondate A », in cui viene notato che, dopo la 
missione del 1861, furono fatte altre nel 1912 e 1929; Rei. Miss., 
II, 313 ano 1827. 

(93) BmUOTBCA Casa della Missione S. Silvestro al Quirinale, 
reparto « Missioni », cart. con inseriti fogli dattiloscritti, Indagine 
statistica. Le missioni interne della Provincia Romana dall'agosto 
1945 al giugno 1910. Ci siamo serviti di questi fogli fer ricavare 
il prospetto sulle missioni fondate nel Novecento, mtegrandoli 
con Rei. Miss., III, IV. 



,MISSIONI FONDATE NELLA DIOCESI DI TIVOLI SEC. XX (94) 

PARROCCHIA I T.d.C. I N.M ... I G. I S. 

-
l. MANDELA C 2 15 5 

2. MARCELLINA B 2 15 5 

3. POZZAGLIA A 2 15 ·3 

4. RIOFREDDO B 2 15 5 

5. S. GREGORIO A. 2 15 12 

6. S. POLO C 2 15 5 

7. TURANIA. (95) B 2 15 5 

8. VALLINFREDA A 2 15 5 

9. VICOVARO (96) B 3 15 5 

lO. VIVARO (97) A 2 15 20 

I -- ----

I A.d.~. 

1960 

1956 

1924 

1932 

1908 

1959 

1934 

1922 

1894 

1907 

~ 
~ 

~ 

! 

-" -
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fondazioni sono dovute essenzialmente a ecclesiastici o 
religiosi, ma che in seguito il ca'pitale versato è aumen
tato col concorso di persone ple e sempre più, spesso 
della popolazione. 

Per concludere conviene ricordare una fondazione a 
nome di un certo Manni per una missione da compiere 
in diocesi ogni cinque anni (98). 

I vincenziani nella città di Tivoli: la Casa (1729-1873) e 
le missioni (1721-1850) 

La duplice funzione della Casa della Missione a Ti
voli è consistita nell'azione diretta in favore della città 
e, secondariamente, nel fatto che essa ha rappresentato 
un punto di appoggio utilissimo per le missioni nei pae
si vicini; a carico poi della locale Casa c'era l'obbligo 
di fare missioni. 

La data di fondazione della Casa di Tivoli viene fat
ta risalire al 1729 e come fondatore è indicato il vesco
vo di Tivoli mons. Placido Pezzangheri (1728-1757). Egli 

(94) I dati si riferiscono alla situazione all'anno 1970. Le ab
breviazioni usate vanno cosi intese: T.d.C. = Tipo di ConveD7ione. 
Per semplificare al massimo, si può dire che la convenzione A pre
vedeva la missione a totale carico dei missionari; la B faceva espli
cita menzione alla condizione che i parroci provvedessero l'abIta
zione e l'uso della chiesa; la C imponeva ai parroci anche l'onere 
per un conveniente vitto. N.M. = Numero dei Missionari che 
dovranno svolgere la missione. G. = Durata, in giorni, della mis
sione. S. = Scadenza, cioè ogni quanti anni si deve dare la mis
sione. A.d.F. = Anno di Fondazione della missione. 

(95) Dal famoso p. Filippo Valentini ebbe inizio la fondazione 
della missione, intestata alla sua famiglia (Rei. Miss., IV, 298 
ano 1958). Sul Valentini si veda [SILVA], Cenni storici, ~p. 292-295. 
Un sacerdote, nipote del Valentini, fondò la missione di Riofreddo 
(Rei. Miss., DI, 630 ano 1934). 

. (96) La missione fu inaugurata per la prima volta nel dicem
bre 1901-gennaio 1902 ed è dovuta alla liberalità del p. Paolo Ca
~occi, prete della missione e nativo di Vicovaro (Rei. Mlss., m, 
22)(97) Il fondatore di questa missione è il card. Di Pietro che 

nel 1910 consegnò la somma di L. 1000 per una missionè da farsi 
ogni dieci anni nel suo paese natio di Vivaro (Rei. Miss., m, pri
ma di Indice: « B Osservazioni, 3a »). Sul cardinale cf. G. PRBSUTI'I, 
II card. Angelo Di Pietro, Città di Castello 1934. 

(98) Rei. Miss., m, prima di Indice: « Missioni Fondate A». 
Vi sono notate le missioni fatte nel 1908 a S. Gregorio, nel 1914 
a Arsoli e nel 1921 a Orvinio. 
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si è adoperato -molto per favorire gli ordini religiosi e 
per questo sono sorti accesi contrasti con il clero e i fe
deli; si è d'accordo però nel riconoscere al vescovo zelo, 
attività e coraggio nel superare gli ostacoli (99). 

Lo Stella e il Silva attribuiscono al racconto entu
siastico che il canonico Rosati fece .al Pezzangheri sul 
gran bene operato dai missionari in una missione del 
1721,. la decisione del vescovo di chiamare i vincenziani 
a Tivoli; ma non fu proprio cosi. Il vescovo infatti volle 
sincerarsi delle affermazloni del Rosati e nel 1729 invi
tò i missionari a tenere in città una missione; di questo 
i due scrittori stranamente non parlano. In realtà la mis
sione riusci « alquanto fredda)} probabilmente a causa 
dell'~vversione del clero, mentre alla fine il popolo ne 
fu contento (100). 

Il vescovo decise di stabilire una Casa di missionari 
a Tivoli, ma sorsero gravi difficoltà ed i contrasti furono 
cosi duri che fu costretto ad andare varie volte a Roma, 
davanti alla Congregazione del Concilio, per discolpar
si delle calunnie (101). Infine, superati gli ostacoli, nel 
1729 fece venire il Visitatore p. Bernardo Della Torre 

(99) [STELLA], La Congregazione della Missione, p. 206; [SIL
VA], Cenni storici, pp. 171-175. Però in ACM, Memorie della Con
gregazione della Missione,.!. VI-VB: Messieura Sup. Gen. Bonnet VI. 
Couty VII, 159 e all'inizio, all'Indice sotto la voce «Fondazioni », 
Tivoli è situata sotto l'anno 1731; G. CASClOLl, Nuova serie del 
vescovi di Tivoli, in « Atti e Memorie », 11-12 (1931-32), 49-50; 
PACIFICI, Tivoli nel Settecento, pp. 152-153, 162, 164-168. Nello 
stesso ann<!!, 1729, moDS. pezzangheri affidò la direzione dell'ospe
dale di S. uiovanni Evangelista 'ai Fatebenefratelli: si veda C. PIE
RATTINI, R convento tiburtlno dei Fatebenefratelli. Consistenza pa
trimoniale e gestione amministrativa nel sec. XVIII, in « Atti e Me
morie », 49 (1976), 45. 

(100) ReI. Mlss., I, 262. . 
(101) [STELLA],. La Congregazione della Missione, pp. 206-207. 

L'autore, che seguiremo prevalentemente per queste notizie sulla 
Casa di Tivoli, espone chiaramente gli ostacoli incontrati; potremo 
quindi -comprendere l'antipatia che in diverse occasioni si è mani
festata nei confronti dei vincenziani. Lo Stella individua cinque 
cause alla base delle difficoltà che il Pezzangheri ha dovuto supe
rare: l'incertezza dei superiori di Roma; l'opposizione della con
fraternita dell' Annunziata che doveva essere soptJressa e i beni 
dati alla Congregazione della Missione; gli ordiDi religiosi della 
città temevano che i missionari venissero a togliere loro i mezzi di 
sussistenza; il Municipio ed una gran parte della popolazione erano 
contrari alla venuta dei. missionari; il Capitolo della Cattedrale 
si opponeva perché vantava diritti sulla chiesa dell' Annunziata, che 
si voleva cedere ai missionari. 
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con altri due confratelli, i quali cominciarono ad offi
ciare la J?iccola chiesa dell' Annunziata. Intanto il_ Del
la Torre Iniziò a fabbricare una casa e la huova chiesa. 
Demolì quella dell' Annunziata, molto piccola e in pes
simo stato, ed altre casucce attigue; su un suo proget
to e sotto la sua direzione innalzò la nuova chiesa e la 
Casa della Missione, cercando di riprodurre, in piccolo, 
la chiesa e la Casa di Montecitorio in Roma e riceven
do consensi e ammirazione (102). 

Il 7 aprile 1733 mons. Pezzangheri poté consacra
re l'altare maggiore; il 22 dello stesso mese, con un bre
ve di Clemente XII, i missionari J?resero possesso della 
nuova chiesa, che conservava il titolQ dell' AnnunZiata, 
con i beni annessi (103), e l'anno seguente, 1734, della 
nuova Casa. La nuova chiesa non fu però completata se 
non nel maggio del 1741 e il 19 giugno venne consacra
ta da mons. Portocarrero, patriarca di Antiochia, di pas
saggio a Tivoli; il 19 luglio 1744 il Pezzangheri benedis
se la cappella sotterranea e consacrò l'altare maggiore 

(102) Bernardo Della Torre fu una eminente figura della Con
gregazione della Missione: si veda G. F. ROSSI, l trentatre Supe
riori del Collegio Alberoni, in Cento studi sul Cardinale Alberoni con 
altri studi di specialisti internazionali, a cura di G. F. ROSSI, In, 
Piacenza 1978, pp. 546-550. n Della Torre, nato a Genova nel 
1676, fu superiore di diverse case, Visitatore della Provincia di 
Roma dal 1722 al 1742 e infine superiore della Casa di Tivoli dal 
1747 fino alla sua morte, avvenuta il 29 novembre 1749. Distinto 
architetto ingrandl la Casa della Missione a Montecitorio e vi 
costruila nuova chiesa; ampliò la Casa di Macerata e di Ferrara; 
costrui, come si è detto, ex novo la chiesa e la Casa di Tivoli; pre
siedette ai lavori della pavimentazione della basilica. diS. Maria 
Maggiore; fu l'ideatore e colui che suggeri al card. Alberoni la 
fondazione del Collegio che porta il suo nome. 11 Della Torre pro
gettò anche la Casa (li Sarzana: L. CHlBROTTI, La Casa della Mis
sione di Sarzana, una delle residenze più antiche della Comunità 
(1742), in «Annali della Missione », 83 (1976), 253-277; Ti'Voli 
dal 1595 al 1744 nella storia di F. A. Lolli, in «Atti e Memorie », 
9-10 (1929-30), 346: «Hanno fatto una casa di singolar propor
zione e bellezza per loro commodo e vi hanno fabricata di· A'ianta 
una chiesa per Joro uso, che è una delle più belle di questa Città »; 
BULGARINI, Notizie storiche, p. 72: «Magnifica casa e bella 
chiesa ». 

(103) Cf. M. PlrrRoccm, La confraternita delf Annunziata a 
Tivoli, in «Atti e Memorie », 32-33 (1959-60), 75-79, ora anche 
in L'assedio francese, pp. 35-46, e le indicazioni in PlBRATTIN1, 
11 convento tiburtino, p. 46 n. 2, e in Il Cabreo del 1402 delle chiese, 
degli ospedali e dei monasteri di Tivoli e un inventario del 1320 dei 
beni posseduti a Tivoli dal Capitolo della Basilica Yaticana, a cura 
di R. MOSTI, Tivoli 1975, pp. 84-86. 
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dedicato a S. Vincenzo de' Paoli (104). Ma la presenza 
dei Missionari di S. Vincenzo e la decisione del vescovo 
dovevano incontrare ancora ostacoli e contrapposizioni. 
Appena i vincenziani presero possesso della loro dimo
ra, nel 1734, il vescovo, con l~appoggio del superiore 
della Casa, vi stabili un convitto per studenti di filoso
fia e inviò subito due convittori. Ma anche questa volta i 
canonici, in segreto, ricorsero alla Congregazione del Con
cilio, la quale rispose che non si potevano levare i gio
vani dal seminario. Il vescovo dispose allora che i due 
convittori continuassero il corso MO alla fine e ne man
dò altri sei in qualità di uditori, obbligando il seriiinario 
a pagare 60 scudi; nuovo ricorso dei canonici e nuova 
sconfitta del vescovo (105). . 

Falliti questi tentativi, il vescovo volle almeno che 
si dessero nella Casa della Missione gli esercizi per gli 
ordinandi, come del resto prescriveva il breve di Clemen
te XII. Infatti nello stesso anno, 1734, si diedero i primi 
esercizi ed altri vesèovi in seguito vi mandarono i loro 
ordinandi. Nel 1737 furono inaugurati gli esercizi ai pre
ti e nel 1751 ai parroci e ai confessori, che furono poi 
sempre continuati. I missionari avevano inoltre la dIre
zione spirituale degli alunni del seminario ai quali ogni 
domenica tenevano una conferenza e durante la settima
na insegnavano canto· gregoriano e cerimonie. Oltre a 
ciò, la Casa della Missione rappresentava un sostegno 
e . un sicuro punto di riferimento per i missionari che ar
rivavano da Roma e si spargevano nei paesi della dio
cesi (106). Se si ammalava qualcuno veniva portato a 
Tivoli e sostituito da ùiJ. confratello della Casa; venen
do da Roma, o prima di ritornarvi, si fermavano qui 

. (104) Queste costruzioni comportarono spese enormi e i mis
sionari furono gravati di debiti per migliaia di scudi. La Casa di 
Tivoli, ancora nel 1752, lamentava debiti fruttiferi per 7000 scudi 
(PACIFICI, Tivoli nel Settecento,· p. 160). 

(05) Il primo superiore della Casa di Tivoli, dal 1730 al 1739, 
fu Michele Bricolani, che collaborò efficacemente col Pezzangheri: 
su di lui si veda Relazioni dei Missionari, D, 75-78; [SILVA), Cenni 
storici, p. 406; ROSSI, I trentatre Superiori, pp. 600-602. 

(106) La CaSà di Tivoli aveva l'obbligo di fare missioni, come 
viene notato nel 1755 per Vicovaro e nel 1760 per Castel Madama; 
ancora l'er Vicovaro nel 1763, in cui si accenna a un «Libro delle 
Missiom della casa di Tivoli »; di nuovo per Vicovaro nel 1785 
con chiaro riferimento all'obbligo di fondazione che gravava sulla 
Casa della Missione (Rei. Miss., I, 398 e 436, 456; D, 15). 



176 GIORGIO F. ROSSI 

per riposarsi; la Casa, con moltayrobabilità, era attrez
zata per il cambio dei cavalli (l07). 

I vincenziani continuarono la loro attività fino al 
1798, epoca in cui, con la caduta del Governo Pontifi
cio e l'avvento della Repubblica Romana, avvenne la 
soppressione il 16 settembre, furono confiscati i beni e 
la Casa convertita in quartiere di soldati. Ma circa un 
anno dopo, nell'ottobre del 1799, la Casa venne di nuovo 
riaperta, per essere requisita per la seconda volta (108), 
nel 1808, e adibita a «quartiere di ricevimento)} del sot
toprefetto di Tivoli, Santacroce. 

Nel 1815, una volta ristabilito il Governo Pontifi
cio, la Casa, con tutti i suoi beni, venne di nuovo resti
tuita ai lazzaristi. Riuscl a sfuggire ai provvedimenti della 
nuova soppressione del 1866; nel 1867 divenne il quartiere 
generale delle truppe garibaldine. Infine nel 1873 avven
le la terza e definitiva soppressione; anche la chiesa fu 
abbandonata perché il governo non volle lasciarenep
pure' una camera per un sacerdote (109). 

I vincenziani fecero ritorno a Tivoli nel 1904, ma 
solo per prendere la direzione del seminario, data loro 
da mons. Prospero Scaccia; la direzione durò solo tre 
anni; nel 1907 fu definitivamente interrotto il ,contatto 
diretto tra Tivoli e i Missionari di S. Vincenzo (110). 

La presenza dei lazzaristi a Tivoli fu particolarmente 
avvertita in occasione delle missioni, che furono comples
sivamente sei: la prima nel 1721 e le altre negli anni 1729, 
1772, 1821, 1850; di queste, quelle che fecero più impres
sione furono la prima e la terza. 

La prima missione (111) ebbe inizio il 26 gennaio 

(107) R, el. Miss., I, 442 S. Polo; II, 175 Civitella, 179 Percile. 
(108) Dal febbraio all'agosto de11808~ quindi immediatamente 

prima della chiusura, trenta novizi e studenti di filosofia della con
gregazione andarono ad abitare nella Casa di Tivoli (Libro crono
logico. Parte prima, 277). 

(109) [V. TASSO], La Congregazione della Missione in Italia. 
Continuazione dal 1835 al 1874, Parigi-Torino 1899, p. 365; Libro 
Cronologico. Parte seconda, 258: si dice che la Casa di Tivoli è 
stata soppressa il 20 novembre e che i cinque missionari, ivi resi
denti, sono stati mandati in quella di Montecitorio di Roma; an
che l'amministrazione di Tivoli, attività e passività, è stata assunta 
dalla Casa romana; al momento della chiusura la Casa di Tivoli 
possedeva un capitale di L. 61.000 con una rendita annua di 
L. 3.100. 

(110) [SILVA], Cennf.storici, p. 175. 
(111) Rei. Miss., I, 237. 
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1721 e fu diretta dal Della Torre. Il concorso alle fun
zioni, cui parteciparono ~anche i religiosi e gli ·ecclesiasti
ci al completo, fu sempre costante. La calca era tanta 
che a stento si poteva salire e scendere dal pulpito; si 
diedero gli esercizi agli ecclesiastici e ai no bili; i missio
nari erano continuamente assorbiti nel dar consigli e com
porre liti e vertenze. La comunione generale ebbe un 
apparato straordinario: 200 lumi sull'altare e altrettan
te torce alla processione, portate a mano dai nobili, con 
l'intervento di tutti i religiosi. Questa missione rimase tal
mente impressa che fu uno dei motivi determinanti della 
chiamata dei vincenziani. 

La seconda missione (112), iniziata il 23 gennaio 1729, 
fu, come si disse, «alquanto fredda». L'estensore della 
relazione scrive, con qualche ironia, che «si disse» per 
due motivi: le faccende di campagna e la festa imminen
te del carnevale, ma il motivo principale era la gelosia 
e la paura della perdita di privilegi, particolarmente da 
parte del clero, che aveva avuto sentore del progetto del 
Pezzangheri di volere stabilmente i lazzaristi a Tivoli. 
Non si fece infatti la processione «per alcuni impedi
menti» non meglio specificati. Alla fine però «la gente 
popolare» implorava che si proseguisse ancora la mis
sione per tutto il carnevale; questa missione, come la 
precedente, durò quasi un mese e terminò il 20 febbraio. 

Ma la missione che ebbe più larga risonanza fu quel
la del 1762 (113). Essa si apri la sera della festa di S. 
Bartolomeo, quindi in agosto. L'aveva sollecitata il ve
scovo mons. Castellini, spinto dal solito canonico Ro
sati, grande amico e «convittore» della Casa di Tivoli. 
Gli inizi però furono deludenti, causa la «gran preven
zione che aveva tutta la città contro dè i nostri risguar
dandoli come persone oziose e avidi di acquisti tempo
rali »; la popolazione era decisa a non parteciparvi. Ma 
poi, spinta dalla «curiosità», volle essere presente e 
cambiò talmente atteggiamento che dopo c'era la cor
sa al posto in chiesa, ben cinque ore prima che inizias
se la predica, e il confessionale era sempre affollato con 
la fila di notte davanti la chiesa. Secondo .10 Stella, che 
segue una Biografia Fenaja, il merito fu soprattutto del 
predicatore, il Fenaja appunto, e la curiosità, di cui par
la anche la relazione, sarebbe stata motivata dalla gio-

(112) Rei. Miss., I, 262. 
(113) Rei. Misa., l, 449. 
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vane età, ventisei anni, del predicatore e dalla sua gran
de capacità ed eloquenza (114). La relazione nomina ap
pena il Fenaja e dice che alla buona riuscita della mis
sione «ha molto contribuito lo zelo e l'esemplarità» 
del vescovo che ha voluto essere sempre presente, con
fessare e comunicare. La conclusione della missione fu 
solemiissima, con «immenso popolo »; alla fine il ve
scovo, in forma solenne, con il Capitolo andò alla Casa 
della Missione a ringraziare i lazzaristi, il che, si nota, 
fece anche il Capitolo «non già sforzato dal Vescovo, 
ma di propria volontà e con tutto il (lor piacere] » (115). 

La relazione della quarta missione è molto bre
ve (116). Iniziata il 3 maggio 1772, durò 22 giorni e riu
sci «graditissima ad ogni ceto e molto profittevole»; 
predicò ancora il Fenaja (117). La nota particolare vie
ne dalle difficoltà incontrate in occasione degli esercizi 
alle monache di S. Anna, del terz' ordine di S. Francesco 
(118). Gli esercizi, sebbene desiderati dalla maggior par
te delle monache, furono «poi contrastati all'ultimo se
gno dal demonio ». Il Fenaja dovette continuare, per sod
disfare le richieste delle monache, per altri quindici gior
ni e la fatica dei missionari si concluse solo il 12 agosto, 
segno che gli inconvenienti non erano pochi. 

La missione del maggio del 1821, richiesta dal ve-

(114) [SULLA], La Congregazione della Missione, p. 350. Be
nedetto Fenaja, dotato di capacità di governo e di grande elo
quenza, fu vlcegerente di Roma. Esiliato in Francia nel giugno 
del 1808, poco tempo prima di Pio VIJ, morI a Parigi il 20 dicem
bre 1812 all'età di 77 anni ([SILVA], Cenni storici, pp. 19-26); cf. 
N. DEL RE, II vice gerente del vicariato di Roma, Roma 1976, pp. 33, 
34 e n. 63, 69. 

(115) Da quest'ultima frase si nota che serpeggia ancora il 
contrasto tra Capitolo e vincenziani; per di più l'ultima espres
sione [lor piacere] l'abbiamo interpretata cosi, perché scritta in 
maniera I\.on molto intelligibile su una precedente scrittura non de
cifrabile. E chiaro però che il clero non poteva non seguire l'esem
pio e l'assiduità del vescovo. 

(116) Rei. Miss., I, ,543. 
(117) Cf. M. SCADUTO, l primordi del Collegio gesuitico di 

Tivoli (sec. XVI) con documenti sulla sua storia posteriore (sec. XVI
XVII), in «Atti e Memorie », 43 (1970), 219-220: si accenna alla 
missione del 1772, con lusinghieri giudizi sul Fenaja, cui si rico
nosce «grande talento e zelo». I gesuiti, con i loro studenti, par
teciparono volentieri e confessarono, anche perché il Fenaja «par
lò più volte con istima della Compagnia». 

(118) Sul monastero di S. Anna, che ebbe origine nel 1463, 
si veda PIBRATTINI, II convento tiburtino, p. 71 n. 34. 
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scovo mons. Canali e da tutta la popolazione (119), si 
preannunciava piuttosto fredda, per il fatto che i missio
nari, inviati da Roma, erano solo due: « Se vi fossero stati 
altri 4 della Casa di Roma per confessare si faceva In
die». La benedizione in piazza vide la presenza di ben 
seimila persone. La missione si concluse con un fatto 
straordinario: la sacra immagine di Quintiliolo (120), por
tata in Cattedrale, valse a preservare la città e l'agro ti
burtino dal danno immenso della grandine; infatti nep
pure «un grano» vi cadde, e la relazione termina con 
una espressione che tradisce forse qualche titubanza: 
«vedremo in seguito ». 

L'ultima missione dei vincenziani a Tivoli fu pre
dicata nel dicembre. del 1850 (121). Propriamente non 
fu una vera missione perché il vescovo aveva chiamato 
i missionari per disporre i fedeli al giubileo e si trattò 
piuttosto di esercizi spirituali; infatti durarono solo ot
to giorni e il concorso, come al solito, fu grande; anche 
in: questa occasione fece il solenne ingresso in cattedra
le la sacra immagine di Quintiliolo. 

n quadro ambientale: paura e povertà 

Le relazioni delle missioni offrono il duplice van
taggio, come si è accennato, di cogliere lo stato religioso 
di una parrocchia, ma anche di far luce su molteplici 
aspetti di vita sociale e sul quadro ambientale entro cui 
si svolge la vita del paese. Però, essendo in genere abba
stanza succinte, presentano questa realtà in modo sin
tetico e quindi mancano della completezza, che potreb
be essere utile per un'indagine approfondita. Le indica
zioni tuttavia sono preziose, se non altro per integrare 
ciò che l'indagine storica ha già rilevato. 

(119) Rei. Miss., n, 281-282. Sul vescovo Canali si veda il 
documentato studio di R. CmACCBBLLA, II cardinale Francesco 
Canali (1764-1835), in «Atti e Memorie », SI (1978), 7-50. 

(120) Sul culto e la tradizione della Madonna di Quintiliolo 
si veda R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli, Tivoli 1968, pp. 57-
59, in cui viene anche ricordato un fatto analogo al nostro; ID., 
Le origini medioevali del Santuario e della Madonna di Quintiliolo 
a Tivoli, in «Atti e Memorie », 41 (1968), 113-139. 

(121) Rei. Miss., Il, 504. 
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I protagonisti della missione sono essenzialmente la 
popolazione, il clero e i missionari; parte. non preminen
te ha l'autorità ecclesiastica e baronale. Bisogna però 
chiamare in causa anche un altro- fattore, che in molti 
casi assume un'importanza decisiva: l'ambiente. Seguen
do questi fattori si ha modo di capire l'incidenza deci
siva della missione e, nello stesso tempo, di penetrare 
nel tessuto sociale per conoscere un piccolo mondo, che 
presenta aspetti a volte fortemente· contrastanti. Il popo-
lo è in:dubbiamente l'oggetto e il soggetto principale del
la missione; sarà quindi il primo ad essere preso in esa
me, con tutto quel contorno che è parte integrante. del
la sua conoscenza. 

«Nell'Europa degl'inizi. dei tempi moderni, la pau
ra, mascherata o manifesta, è presente dappertutto. Ciò 
si verifica in ogni cultura tecnicamente mal attrezzata a 
rispondere alle molteplici aggressioni di un ambiente mi
naccioso » (I22). Delumeau ha avuto il merito di aver 
ultimamente rivolto lo sguardo alla paura, originata da 
moltissimi fattori, presente come costante sottofondo del
la vita di culture precarie dal Quattrocento all'Ottocen
to. La paura nei paesi del tiburtino, specialmente nei 
secoli XVII-XVIII, aveva cause ben precise, analizzate 
del resto dal Delumeau: la povertà, la fame, la peste, 
il freddo, la malattia, le guerre, il vicino e il prossimo, 
i viaggi e anche il timore di Dio (123). 

L'ambiente in cui operavano i missionari era cari
co di povertà; la paura più grossa perciò era quella di 
non riuscire a sopravvivere. Molto evidente era la deca
denza dello Stato Pontificio, specialmente nel Seicento e 
fin oltre la metà del Settecento, anche se si deve parlare 
di generale crisi secentesca (124). I missionari a Civi-

(122) J. DSLUMEAU, La paura in occidente (secoli XIV-XVIII). 
La città assediata, Torino 1979, p. 53. 

(123) L'autore ha intenzione, in un secondo volume, di analiz
zare tI rapporto tra paura e senso religioso, tra colpevolizzazione e 
pastorale della paura. Delumeau si era già soffermato sul tema della 
paura: si veda La Riforma. Origint e affermazione, Milano 1975, e 
11 Cristianesimo sta per morire 1, Torino 1978. specialmente pp. 56-
72; si veda anche P. CAMPORESI, 11 pane selvaggio, Bologna 1980. 

(124) Cf. M. CARAVALB-A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio 
dIf Martino Va Pio IX, Torino 1978, pp. 425-432 (= Storia d'Italia, 
diretta da G. GALASSO, XIV); G. QUAZZA, La decadenza italiana 
nella storia europea, Torino 1971; B. H. SLICBBR VAN BATH, Storia 
agraria. dell'E'!ropa occidenta~e (500-1850), Torino 1912, pp. 289-
307. SI veda Inoltre M. PsTROCCBI, Roma nel Seicento, Bologna 
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tella, nel 1691, furono costretti a dormire quasi per ter
ra; uno degli impegni che più occupavano l'azione dei mis
sionari in favore della povera gente, era quello di vesti
re gli ignudi. Alcune volte la povertà condizionava la 
riuscita della missione: la «penuria grande del vivere» 
ha rallentato a Poli nel 1729 lo svolgimento della me
desima (125). Ritorna abbastanza di frequente, nelle re
lazioni, l'annotazione di «povertà estrema », «gran po
vertà », «grande miseria », e questo per alcuni paesi fi
no a tutto il XIX secolo. 

La preoccupazione maggiore per gli abitanti era 
quindi quella di sfamarsi e di resistere alle avversità na;' 
tura li , quali il freddo e la malattia. A Civitella nel 1691 

. i missionari riuscirono a comprare solo del vino e della 
. frutta perché il territorio era tanto povero che non si 

vendeva .nient'altro (126). La provisione del grano, e quin
di del pane, è stato nel Seicento il problema economico 
più angosciante dello Stato Ecclesiastico <127); ancora nel 
Settecento sono documentabili gli sforzl di un riformi
smo che aveva per obiettivo la modalità di un maggior 
sfruttamento delle terre e della produzione agraria (128). 
Significativo è il caso di Monticelli, che pure era una del
le terre più popolate e benestanti: nel 1741 viene messa 
in risalto la «povertà estrema », tanto che «molte' fa
miglie passavano delle giornate senza gustar pane». 

Sempre a Monticelli, nel 1780, si stava alla vigilia 
di una «sollevazione popolare», causa la scarsità di gra
no e di pane; alla Congregazione del Buongoverno si 
tergiversava e allora la comunità fu costretta a tirar fuo-

1970 (= Storia di Roma, XIV); V. E. GIUNTBLLA, Roma nel Set
tecento, Bologna 1971 (= Storia di Roma, XV). 

1

125) Rei. Miss., I, 139, 264. 
126) Rei. Miss., I, 139. 
12 PBnoccHI, Roma nel Seicento, p. 29. 
12~ Cf. GIUNTBLLA, Roma nel Settecento, pp. 25-54; L. DAL 

PANE, Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento, 
Milano 1959; E. PIsCITELU, La riforma di Pio VI e gli scrittori 
economici romani, Milano 1958; C. DE CUPIS, Le vicende del
l'agricoltura e della pastorizia nelr Agro Romano, Roma 1911; 
V.FRANCHINI, Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico 
romano, Milano 1950; A. CANALBTI'I GAUDENTI, La politica agra
ria e annonaria dello Stato Pontificio da Benedetto XIV a Pio VII, 
Roma 1947; F. VENTURI, Elementi e tentativi di riforme nello Stato 
Pontificio del Settecento, in « Rivista Storica Italiana », 75 (1963), 
778-837; R. DE FBuCB, Aspetti e momenti della vita economica di 
Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Roma 1965. 
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ri le scorte di grano e, per dieci giorni, si distribuirono 
due pagnotte al giorno ai più bisognosi (129). Come se 
non bastasse, la miseria trovava un alleato fedele nel gio
co delle carte, nell'osteria e nella poltroneria. 

Insieme con la povertà un altro fattore concorreva 
ad accrescere la paura e la mortalità: i focolai infettivi 
e le malattie. Nel 1662 a Riofreddo, che pure era un 
paese isolato, il numero degli abitanti, causa la peste, 
quasi certamente quella del 1656, si ridusse da 400 a 150, 
con una percentuale di morti di più del 60 %; anche a 
Vicovaro nel 1763 morirono più di 100 persone per mor
bo epidemico (130). Chi si ammalava in maniera piut
tosto seria aveva delle prospettive angosciose. A Vivaro 
nel 1749 dodici infermi stavano morendo di stenti e a 
Vallinfreda i malati, abbandonati da tutti, morivano « tal
volta da bestie» (131); è vero che non c'erano nè me
dici, nè medicine adatte, ma sorge il dubbio che il tempo, 
destinato unicamente a garantire la sopravvivenza, non 
poteva essere speso per altri scopi. 

U n altro nemico poteva arrecare danni mortali: il 
freddo. Il paese particolarmente colpito era Vallinfreda; 
l'unico rimedio sembrava quello di stare il più a lungo 
possibile sotto le coperte «perché non avendo legna 
non sapevano come resistere al freddo»; ma pure era 
necessario lavorare! La situazione diventa però dramma
tica, tanto che la popolazione nel 1786 era «notevol
mente scemata»: non si specifica se fosse emigrata o 
morta, causa la mancanza di legna «necessarissima», 
per cui la gente non sapeva come «campare» (132). 

Il quadro ambientale riceve ancora un tocco se si 
considera quello che le varie guerre o saccheggi com
portavano di rovina e di paura. Le relazioni riportano il 
caso di Vivaro durante l'occupazione napoleonica, che 
s~ppi~mo av~r provocato da~i notevol~ in. d!versi. pae
SI. E Impressionante la descnzlone che 1 mIssionarI fan-

(129) Rei. Miss., ~ 313, 604-605. 
(130) Rei. Miss., l, 48, 456. La località di Roccagiovine è 

passata dalle 140 anime da comunione nel 1656 alle 25 nel 1681, 
fino a divenire nel 1691 « luogo quasi abbandonato »; nel 1806 
contava più di 300 anime. A S. Gregorio, durante la peste del 
1656, su una popolazione di 700 anime (Rei. Miss., I, 24 ano 1655) 
morirono 355 persone (B. TOMEI, Quattro momenti della storia di 
S. Gregorio da Sas.sola, ID «Atti e Memorie », 51 (1978), 179-180). 

(131) Rei. MISS., I, 370; D, 41 ano 1786. 
(132) Rei. Miss., I, 483 ano 1765; n, 40. 
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no di questo paese dopo ben tre anni dalla « punizione» 
inflitta dalle truppe napoleoniche; non solo la ferita non 
si è rimarginata, ma, con il concorso di altri fattori, sem
bra essersi ancora aggravata. I vincenziani annotano che 
nel maggio del 1802 si sono portati a Vivaro « a piangere 
la gran miseria di quel disgraziato paese », duramente 
saccheggiato nel 1799, e con le case ancora diroccate, 
cosi che neanche essi poterono trovare un miserabile ri
covero; per di più « [ ... ] alle indicibili miserie di questo 
paese si era unita un'epidemia quasi generale causata dai 
grandi patimenti.Si andava a confessar gli ammalati per 
le case e molti si trovavano a giacer per terra, il di cui 
cibo erano erbe mal condite e quelli, che camminavano 
per la strada a pena si reggevano in piedi, e li si vedeva 
in faccia un color di erba, e l'effigie della morte» (133). 

Lavoro e emigrazione 

Un altro aspetto intimamente connesso con la lotta 
per la sopravvivenza e anche con la riuscita della mis
sione, è quello del lavoro. Durante iI Seicento e sino al
la fine del Settecento assistiamo ad una notevole emi
grazione temporanea di lavoro a Roma e specialmente 
nella Campagna Romana, ma anche verso Tivoli. Nel 
1655 viene notato che Monticelli « traffica assai» con 
Roma e che, nello stesso anno, molti abitanti di Civi
tella e di Percile andavano a procacciarsi il cibo a Tivoli 
e a Roma e che erano soliti andare a lavorare nella Cam
pagna di Roma; anche la gente di Vicovaro praticava 
« assai» con Tivoli, ove portava la legna (134). 

Più numerose sono le testimonianze dell'emigrazio
ne verso la Campagna Romana (135), dove si recavano 

(133) Rei. Miss., II, 179-180. Si veda (s.n.), Tivoli durante 
l'occupazione francese del 1798-99, in «Atti e Memorie », 3 (1923), 
71-75, e soprattutto il già citato volume del DI NICOLA, Vivaro 
Romano e la recensione dI C. PmRAT1'INI, in «Atti e Memorie », 

134 Rei. Miss., I, 22, 26. 
48 (197~, 221-226. 

. ~13S Sugli avventizi e sulla popolazione della Campagna Ro
manasi veda G. B. DONI, De restituenda salubritate Agri Romani, 
Firenze 1667; F. FuLvu, Discorso nel quale si dimostra il modo 
di accrescere e stabilire l'Arte· Agraria nella Campagna di Roma, 
Roma 1694; G. F. M. CACBERANO DI BRICBERASIO,De' mezzi per 
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soprattutto per mietere, ma anche . per raccogliere spi
ghe, tagliare il fieno e seminare: «In queste terre ·per 
la gran povertà, gl'huomini- sono astretti in tempo d'esta
te andare alla Campagna di Roma, o alle loro faccende; 
e perciò non è tempo a proposito per la missione ». Dal 
1710 fino· alla seconda metà del Settecento non ci sono 
particolari annotazioni su questo fenomeno, che va esau
rendosi intorno alla fine del XVIII secolo. L'emigrazio
ne infatti verso la Campagna Rom~na. tende sempre più 
a . contrarsi ; è rilevata solo per Percile, Scarpa, Civitella 
e, nel 1796, unicamente per Percile (136). 

Contemporaneamente altri paesi, prima a corrente 
migratoria, sembran<;> diventare autosufficienti e, offrire 
possibilità di lavoro, come viene notato per. Monticelli 
nel 1780, dove erano presenti lavoratori forestieri «in 
gran numero» (137); si cercava cosi di raggiungere quel
la posizione che il capoluogo aveva già da tempo toc
cato (138). 

Molto scarse sono invece le indicazioni sull'alleva
mento del bestiame; si dice solo che a Vallinfreda nel 
1687 i giovani dormivano fuori del paese con il loro be
stiame (139). 

Si può quindi comprendere come riuscisse difficile 
trovare in assoluto un periodo adatto per fare le missio
ni per tutti i paesi e· per tutte le categorie; bisogna an
cora aggiungere che le «faccende di campagna », in pros
simità del paese, tenevano impegnati moltissimiabitan
ti. Infatti la freddezza di una missione ha come prima ·e 
principale causa le faccende di campagna; i missionari 
dovevano essere molto elastici anche ad affrettare o a 
sospendere temporaneamente la missione. Un paese vuo
to rendeva triste una missione; ma quando rientravano 

introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione 
nelf Agro Romano, Roma 178S; F. NUZZI, Discorso intorno alla 
coltivazione e popolazione della Campagna di Roma, Roma 1702. 

(136) Rei. Miss., I, 204 ano 1709 Vivaro; D, IS5. 
(137) Rei. Miss~, I, 605. Abbiamo però fatto rilevare· (vedi 

n. 129) re difficoltà presenti a Monticelli nello stesso anno. 
(138) Cf. V. G. PACIFICI, Tivoli nel Settecento, in « Atti e Me

morie », 4S (1972), IS6-162. Per il nuovo regolamento del 1570 ri
guardante le retribuzioni giornaliere per i lavoratori agricoli cf. 
C. PmRATTINI, Comunicazioni storico-archeologiche e artistiche, in 
«Atti e Memorie », SI (1978), 197-205. 

(139) Rei. Miss., I, 126. 
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i "lavoratori dalla micidiale Campagna Romana, lieti per 
essere ancora vivi e per aver guadagnato qualche soldo, 
subito si rialzava l'umore e tornava il fervore (140). 

Indole della popolazione 

Il tentativo di approfondire la conoscenza della po
polazione viene favorito da un elemento che ricorre spes
so nelle relazioni dei missionari: il giudizio sull'indole, 
la natura, la qualità della gente dei singoli paesi. 

I paesi più «duri» sono senz'altro Monticelli e S. 
Polo. Monticelli, già nel 1655, appare «assai duro» a 
causa dei molti cavalI ari impiegati nelle calcare. È il pae
se dove avvengono omicidi in maggior numero e per un 
periodo più lungo rispetto agli altri paesi; dal 1661 al 
1824 si susseguono omicidi con una media approssima
tiva di uno ogni cinque anni, stando, si intende, solo 
alle indicazioni delle relazioni. Ancora nel 1806 si dice 
che la popolazione di Monticelli «passa comunemente 
per armigera e furiosa» e che, nel 1818, il paese è« in
quieto» per le continue risse e omicidi, che «succedono 
bene spesso». Pochi anni dopo, nel 1824, il paese sem
bra aver toccato il fondo e addirittura la maggior parte 
dei giovani è già condannata all'inferno dai missionari: 
«La gioventù di questo paese rissosa e manesca non ha 
più più (sic) freno; gli omicidi ormai si commettono per 
nulla a cagione delle rivalità negli amori, e delle innume
revoli ubriachezze, per cui la massima parte se ne van
no all'Inferno; essi stessi pur lo capiscono, e vanno di
cendo: e che importa se vado all'Inferno »; persino i 
sacerdoti erano divisi in due partiti, per cui il popolo 
rimaneva scandalizzato (141). Però è interessante notare 
che viene quasi sempre rilevato il carattere di docilità 
e di rispondenza alla missione. Il giudizio dei missionari 
sembrerebbe tanto in contrasto da risultare errato; eppu
re crediamo che fossero presenti sia la bontà ch-=-; la ma-

(140) Rei. Miss., I, 104 ano 1682 Poli. Sulla condizione dei 
lavoratori nella Campagna Romana si veda il nostro Monelli e 
monelle delf Agro Romano: un proletariato agricolo del Settecento 
nelle visite pastorali del card. Rezzonico, in «Ricerche per la storia 
religiosa d1 Roma », 3 (1979), 315-351. 

(141) Rei. Miss., I, 22; Il, 204 e 265, 294-296. 
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lizia ad uno stadio «infantile », per quel che riguarda 
la capacità di una comprensione esauriente. 

L'altro paese, che più si avvicina a Monticelli, è S. 
Polo, «molto inclinato alle risse» e con la gioventù qua
si tutta provvista d'armi. Viene rilevato altrove il carat
tere violento, duro, manesco; ma anche per questo pae
se si dice che è di buon cuore e che « si disfaceva in pian
to di contrizione e allegrezza» (142); si addice, anche a 
questo caso, l'osservazione fatta per Monticelli. 

Tra i paesi più duri e quelli più docili c'è una gam
ma abbastanza variegata di comportamento. A Civitel
la il popolo è «alquanto rozzo»; a Vivaro la gioventù 
è troppo «liberale e manesca », ma anche di mente « sve
gliata» e di buonissimo cuore; Vicovaro è «poco incli
nato alla pietà»; S. Angelo è alquanto restio alle ricon
ciliazioni, però anche di questo paese si dice che è do
cile, specialmente se preso con la persuasione e le buone 
maniere, cosi da essere uno dei più affezionati ai mis
sionari; di Licenza si nota che è «alieno da commozio
ni esterne », pur essendo docile (143). 

La palma del migliore paese possiamo assegnarla a 
Scarpa, di cui vengono messe continuamente in risalto 
la pietà, l'affezione, la buonissima indole e l'istruzione, 
per aver avuto quasi sempre pastori zelanti ed esemplari, 
cosi che non «cede a nessun altro per docilità e avidità 
della parola di Dio ». Anche di Percile si notano gli stessi 
caratteri di Scarpa e il fatto che è «coltivato» da un ot
timo arciprete; Casape rientra pure tra questa gente «mol
to docile» e assidua alla missione (144). Bisogna comun
que notare che in questi paesi non mancavano odi, ini
micizie, infedeltà alla parola data e contrasti. 

Questo carattere della popolazione, che sembra man
tenersi costante per moltissimi anni, subisce mutamenti 
profondi e repentini in occasione di eventi particolari: 
è il caso di ciò che avviene durante il periodo napoleo
nico, cui già abbiamo accennato. Cosi di Ciciliano, nel 
1802, una volta tra i paesi migliori, si dice che «in que
sti ultimi tempi si è guastato »; Petescia, che di li a tren
t'anni passerà alla diocesi di Tivoli, «non è più qeullo 
che era prima della venuta dei Francesi, ma decaduto 

~
142) ReI. Miss., T, 2SS aD. 1726. 
143) Rei. Mi~s., l, 308, 370 e 482, S18; D, 16 e 171, 67. 
144) Rei. Mlss., II, 120; I, 483,24. 
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a segno che fa paura» (145); le stesse impressioni i mis
sionari riportano durante le missioni di Scarpa del 1815 
edi Licenza del 1818. 

Una situazione analoga, ma forse meno rovinosa, 
ritroviamo, come già si è ricordato, alla fine dell'Otto
cento, dopo gli avvenimenti che portarono all'unifica
zione. Intorno al 1875-77 ci sono diverse annotazioni, 
anche se molto rapide, sugli increduli, sui «dogmatizza
ti», sulle parodie e i frizzi alla religione; ai missionari 
si riapre il cuore quando possono ancora trovare «l'one
stà patriarcale» degli antenati (146). 

Dopo questa analisi è necessario fare alcune osser
vazioni di carattere generale. La prima è quella di una 
certa «fissità» di comportamento della popolazione, che 
si protrae per anni; il motivo principale è dato dall'iso
lamento, dal nucleo familiare e dall'ambiente paesano che, 
almeno fino alla fine del Settecento, tende a conservare 
le stesse strutture e caratteristiche (147). II vicino è guar
dato con diffidenza ed è fonte· di paura (148): di qui la 
necessità dell'unione, della difesa e dell'arroccamento. A 
Civitella, infatti, non ci fu bisogno di riconciliare nes
suno, nè si raccolsero armi, perché il popolo vive «se
questrato» dagli altri, su un'alta collina che lo difen
de naturalmente, per cui non porta armi e non arreca 
danni ai luoghi vicini (149). 

Un'altra osservazione, che si può ricavare, è quella 
dell'incapacità della popolazione di comprendere appie
no la moralità del proprio agire. Non è forse solo igno
ranza (150), ma piuttosto man.ifestazione del livello «pri
mitivo» della gente; per questo i vincenziani riescono 
sempre, eccetto rari casi, a far breccia sulla popolazione 

(145) Rei. Miss., ll, 181, 248-249. 
(146) Rei. Miss., ll, 800-803 ano 1875 Arsoli. 
(147) Cf. J. L. FLANDRIN, La famif.lia. Parentela, casa, ses

sualità nella società preindustrlale, MIlano 1979, specialmente 
pp. 63-82 e 99-127, in cui si esaminano la parentela e il vicinato 
in ambiente popolare e la struttura della famiglia; J. REVEL, Ri
cerche sulla «socialità» e le organizzazioni sociali nelf età moderna, 
in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 5 (1976), n. lO, 193-229. 

(48) DBLUMBAU, La paura, pp. 78-84. 
(149) Rei. Miss., n, 68 ano 1789. Tra Riofreddo e Vallinfreda, 

causa la profonda antipatia, avvenne nel 1692 una solenne zuffa 
con numerosi feriti (Rei. Miss., I, 144). 

(150) Cf. F. FBRRERO, La conciencia moral en la Campiiia 
romana durante los siglos XVII y XVIII, in «Spicilegium Histori
cum Congregationis SS.mi Redemptoris », 20 (1972), 71-157. 
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anche la più «dura », confermando cosi la bontà del 
loro metodo. 

Il comportamento, nel bene e nel male, della po
polazione viene in genere dai missionari attribuito allo 
zelo e alla esemplarità o meno del clero locale; secon
dariamente, al mutamento di mentalità e alla diffusione 
di nuovi atteggiamenti, quello dei libertini e degli incre
duli. Sostanzialmente non si può non essere d'accordo 
su questa valutazione, .però le cause complesse, che in
cidono sull'indole di un paese, in· buona parte ci sfug
gono; in alcuni paesi infatti, pure molto docili come 
Scarpa, c.'erano varie controversie con il parroco e l'esem
pio offerto dal clero non era sempre edificante. 

L'ultima riflessione riguarda la capacità evangeliz
zatrice dei lazzaristi e, quindi, della missione popolare. 
I mutamenti politici e sociali comportano crisi sensibili, 
anche se la struttura resiste bene; infatti il popolo nella 
grande maggioranza segue i missionari. Sembrerebbe pe
rò che basti poco per mandare a monte anni e anni di 
lavoro e che la missione popolare esaurisca la propria 
capacità entro un breve spazio di tempo, tesa piuttosto 
a sanare che non a prevenire e a formare. I mutamenti 
e l'assenza prolungata dei missionari tendono a vani
ficare l'opera compiuta: «Il paesello è ben mutato da 
quello che era quando periodicamente era visitato dai 
missionari »: c'è in questa frase l'amarezza della mode
stia dei risultati, ma anche la testimonianza della scarsa 
capacità di comprensione dei nuovi assetti politici, eco
nomici e ideologici. Questo ultimo aspetto sarà quello 
che maggiormente risalterà nella . crisi della predicazio
ne missionaria e popolare del XX secolo, nel periodo 
cioè di maggior trasformazione: «Il Vicovaro di adesso 
non è quello di soli dieci anni fa» (151). 

Omicidi e inimicizie 

Parte integrante delle relazioni era la denuncia de
gli «abusi» più manifesti, che i missionari mettevano 
in evidenza ·allo scopo essenzialmente di far notare come 
erano stati combattuti e eliminati; per noi questo è un 

(151) Rei. Miss., ID, 200 ano 1900 Vivaro; iv, 467 ano 1967. 
Ne11972 si nota che Vicovaro «va progressivamente peggiorando ». 
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utile elemento per l'indagine che stiamo conducendo sul
la po.polazione. 

E stato giustamente osservato che «l'ampiezza delle 
denunce dei comportamenti "peccaminosi" in materia 
sessuale è seconda solo a quella degli odii e delle inimi
cizie. La società rurale, almeno come appare dal docu
mento su cui si conduce la ricerca [Rei. Miss., I], si pre
sentava dura, spietata, senza perdono, assetata di ven
detta» (152); il giudizio però ci sembra troppo catego
rico, specie per quel che riguarda il perdono. 

La manifestazione più grave dell'odio è l'omicidio. 
Dal 1655. al 1754 si segnalano omicidi o tentativi di omi
cidio in quasi tutti i paesi: Saracinesco, S. Gregorio, 
Roccagiovine, Licenza, Monticelli, Cantalupo, Scarpa, 
Vallinfreda, Tivoli, Castel Madama, Percile, Civitella, S. 
Polo, Vivaro. A Roccagiovine nel 1656 era stato assas
sinato il parroco e a S. Polo nel 1746 si riuscl ad impedi
re l'uccisione dell'arciprete (153). Dalla metà del Sette
cento fino al 1824 non vengono annotati casi di omici
dio se non per i paesi più «duri », come Monticelli, se
condo le relazioni del 1780, 1789, 1818, 1824, e S. Polo, 
secondo quelle del 1784 e 1789; un omicidio è ancora 
segnalato a Vallinfreda nel 1791. 

È interessante seguire la procedura, anche se le in
dicazioni non sono certo complete, per la concessione 
della pace o del «consenso» nei casi di omicidio. Que
sta rivestiva una particolare solennità e validità giuridica, 
perché data normalmente per iscritto e con «istromen
to autentico », che veniva, a volte, deposto ai piedi del 
Crocifisso (154). 

La pace comportava un certo risarcimento dei danni: 
per un ferito grave era richiesto che si pagassero le gior
nate perdute e le spese dei medicamenti. Poteva avvenire 
che si rinunciasse in parte o completamente all'inden
nizzo, con la formula: «Per amore di Gesù Cristo gli 
rimettiamo l'ingiurie e parimenti li danni» (155). Ma non 
era infrequente il caso tra i parenti dell'ucciso e l'omi
cida non si arrivasse a un accordo, detto «pace» o «ag-

~
152~ MBZZAl>R1, Le missioni popolari, p. 31. 
153 Rei. Miss., I, 26, 350. 

. 154 Rei. Misa., I, 204 ano 1709 Vallinfreda, 218 ano 1715 
Montice li. . 

(155) Rei. Miss., I, 204 ano 1709 Vallinfreda, 605 ano 1780 
Monticelli. . 



190 GIORGIO F. ROSSI 

giustamento », O perché la famiglia dell'ucciso non si ri
teneva risarcita a sufficienza o perché l'omicida non vo
leva corrispondere l'indennizzo o per odio (156). 

Va inoltre notata la differenza legata ai termini «pa
ce» e «consenso », perché comportavano, almeno in al
cuni casi, diversi obblighi e significati. In una relazione 
del 1780 si dice che una madre, cui era stato ucciso il 
figlio, diede la pace, ma «si giudicò bene di non far da
re per allora il consenso », poiché i fuggitivi, cioè gli 
uccisori, sarebbero stati capaci di far nascere altre di
scordie, qualora fossero tornati in paese (157); quindi sem
brerebbe che solo il consenso comportasse la possibili
tà della riammissione nella comunità. Ma anche quest'ul
tima distinzione va precisata alla luce di altri elementi 
che ci rimangono poco chiari, quali il rapporto tra i rap
presentanti della giustizia locale, il barone del luogo, il 
vescovo e gli stessi missionari. Questi ultimi infatti giu
dicarono bene, nel 1741 a Monticelli, di consegnare al 
vescovo le scritture di pace relative a tre omicidi, per
ché nei luoghi del principe Borghese, da cui pure Mon
ticelli dipendeva, «la facilità di accordar la pace ai de
linquenti dà occasione di far degl' omicidi» (158): ab
biamo qui un sovrapporsi di giurisdizione religiosa e ci
vile tipica dell' ancien régime. 

L'omicidio non era se non la manifestazione più vio
lenta della discordia; le riconciliazioni abbracciavano quin
di «un'ampia gamma di situazioni in cui si imponeva 
il ristabilimento di un rapporto accettabile» (159). I mis
sionari si trovavano ad affrontare una grande varietà di 
controversie. Accanto a generici «odi fierissimi» vi era
no «differenze civili », «odi pubblici », differenze d'in
teressi, furti, situazioni tutte che preludevano alla tra
gedia (160). 

La pace accordata per iscritto, l'abbraccio di ricon
ciliazione, la restituzione degli oggetti «trovati », la re-

(156) ReI. Miss., I, 27 ano 1656 Licenza, 198 ano 1706 Percile, 
206 ano 1710 Civitella. 

(157) ReI. Miss., I, 60S ano 1780 Monticelli. 
(158) ReI. Miss., I, 313. 

~
159) MEZZADRI, Le missioni po~olari, p. 32. 
160) A Vivaro nel 1724 si arrIVÒ ad un «aggiustamento» 

con 4 inquisiti che tenevano il paese nel timore di veder sorgere 
risse e omicidi; a Percile nel 1726 il popolo era «sconcertatissimo » 
per la presenza di 14 banditi e per le censure da cui erano state 
colpite ben 82 persone (Rei. Miss., I, 249, 255). 
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quisizione di coltelli proibiti, di armi da fuoco e la loro 
distruzione in pubblico a colpi di mazza sulla porta del
l'oratorio, stavano a significare un lavacro di purificazione 
ed un rito quasi sacramentale, poiché il gesto esteriore 
era simbolo della rappacificazione con Dio e del ritorno 
all'armonia della comunità locale (161). 

Abusi e inconvenienti 

Oltre ai fatti di sangue e alle «inimicizie pericolose», 
si verificavano numerosi inconvenienti che per i missio
nari rivestivano una notevole gravità. Diverse volte i laz
zaristi sono costretti ad ammettere che «poco o nessun 
rimedio» si potè apportare contro usi e mentalità inve
terate. È una continua battaglia tra i dettami della con
troriforma, di cui si facevano portatori, e le abitudini, le 
tradizioni, le aspirazioni della popolazione. 

Tra i vizi più comuni bisogna annoverare la bestem
mia (162), un fenomeno che sembra accentuarsi dalla me
tà del Settecento, almeno secondo l'impressione che si 
ricava dalle relazioni. Fu introdotto l'uso di gridare: 
«Sia lodato Gesù Cristo », quando si sentiva bestem
miare; si inculcò inoltre un «grande orrore delle parole 
sporche familiarissime perfino alle zitelle» (163). 

A leggere le relazioni sembrerebbe che la supersti
zione fosse abbastanza circoscritta; solo a Vallinfreda i 
missionari dovettero lavorare con impegno per elimina
re questo abuso inveterato e molto comune (164). 

(161) Rei. Miss., l, 24 ano 1655 Poli; n, 294-296 ano 1824 
Monticelli. Per questo aspetto rimandiamo all'analisi e alla ras
segna di studi e 'posizioni di D. Plzzun, La religiosità popolare, in 
«Aggiornamenti sociali», 29 (1978), 273-290 e specialmente le 
pp. 275-284 in cui è esaminato l'approccio antropologico alla re
ligiosità popolare. 

(162) Data la gravità e la frequenza di questo vizio, molti ve
scovi l'annoveravano tra i «casi riservati» anche se senza sco
munica: cf. Synodus dioedesana insignis abbatiae sublacensis ... , 
Roma 1674, p. XCVI; DBLUMBAU, La paura, p. 622: «Moralisti e 
confessori del XVI-XVII secolo hanno unanimemente ritenuto 
che i due grandi peccati più frequentemente commessi dai loro 
contemporanei fossero la lussuria e la bestemmia (il furto era cer
tamente assai diffuso ma meno grave»). 

(163) Rei. Miss., I, 313 ano 1741 Monticelli, 483 ano 1765 
Vallinfreda. Fu tolto l'abuso a S. Polo nel 1726 di ascoltar la mes
sa col «berrettino bianco» in testa (Rei. Miss., I, 255). 

(164) Rei. Miss., I, 307 ano 1739. 
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Una tradizione caratteristica, ma comune nella so
stanza a molti paesi, erano le cosiddette «panarde », 
di incerta etimologia. Queste erano «publici mangiamen
ti» in onore del santo protettore, nei quali si mischiava 
sacro e profano, abbondanti libagioni e lodi ai santi, 
con «scandalosa conversazione» di sacerdoti e secolari; 
questi festini pubblici erano stati aspramente condanna
ti dalla Chiesa tiburtina, specialmente al tempo della vi
sita del card. Marescotti del 1681 (165). In questo do
cumento, citato dal Petrocchi, c'è un'annotazione, non 
riportata però dall'autore, in cui si afferma che questo 
grave abuso era stato eliminato. Evidentemente non do
veva essere cosi, perché nel 1690 viene detto che a Sam
buci tali festini erano motivo di s·candalo anche per 
i forestieri (166). Secondo l'ottica controriformista que
ste manifestazioni richiamavano troppo i riti paganeg
gianti; eppure potevano costituire un' ottima occasione per 
riunire tutta la comunità del paese, per dimen~icare per 
qualche tempo la paU!"a e le preoccupazioni e per ritro
vare la gioia del vivere. Ma spesso degeneravano in ris
se collettive, con morti e feriti, per cui i missionari prima 
riescono a farle spostare in giorni feriali e poi, almeno 
cos1 si dice, a farle sopprimere (167); infatti dalla metà 
del Settecento in poi non troviamo più accenni di queste 
antiche consuetudini. 

Molto diffuso era il vizio del bere e del gioco delle 
carte, considerato grave dai missionari per le conseguenze 
di ordine morale e sociale; è una guerra combattuta ... 
aspramente da tutte e due le parti. Un intervento come 
quello della chiusura dell'osteria di Vallinfreda non po
teva avvenire senza il consenso della « Comunità »; a 
Cantalupo nel 1716 il risultato più grande, conseguito 
dalla missione, fu quello di essere riuscita a togliere il vizio 
dell'ubriachezza, presente «in sommo grado»; a S. An
gelo invece il risultato durò solo un mese; a Monticel-

(165) ASR, Camerale 111, b. 2323, documento dal titolo « Cose 
più graVl da ricordare ••• », In PBTRoccm, Scheda per una parola, 
pp. 123-124. Sulla panarda cf. G. GIAMMARIA, Organizzazione ec
clesiastica e società a Supino dalla seconda metà del Cinquecento 
al primo decennio del Settecento, Frosinone 1979, pp. 24-25, in cui 
si cita anche G. ALBSSANl>RI, A.ppuntl sulr antichissimo ospedale 
della SS. Annunziata d/Rio/reddo, Roma 1973, p. 18 e n. 15. 

(166) Rei. Miss., I, 138. 
(167) Rei. Miss., I, 193 ano 1704 Vivaro, 266 ano 1730 Vallin

freda. 
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li, due mesi dopo la missione, le osterie erano deserte 
anche nei giorni di festa; sempre a Monticelli i bettolie
ri rimasero «desolati» perché la gente, una volta com
prato il vino, «subito)} andava via (168). Ma per il fat
to che i missionari fossero costretti in o~i missione a 
scagliarsi contro questo vizio, sta a testimoniare della 
scarsa perseveranza dei fedeli nei propositi presi. In real
tà i missionari si rendevano conto che la frequenza del
le bettole era una delle cause decisive della miseria: l'oste
ria e il gioco delle carte «sono lo spianto)} di alcuni 
paesi «nello spirituale e :nel. temporale », per cui il bru
ciare i. mazzi di carte (169) rientrava nel cerimoniale te
so a significare l'allontanamento del male e dal male~ 

Sponsall e innamoramenti 

Abbjamo fatto notare che i comportamenti «pec
caminosi » in materia sessuale sono secondi, per esten
sione, solo agli odii e alle inimicizie. 

Nonostante le norme stabilite dal Concilio di Tren
to in materia di matrimonio (170) e gli sforzi dell'auto
rità ecclesiastica, fin verso la fine del Settecento persiste
va il costume della «prattica, e conversatione de' Spo
si dopo contratti gli Sponsali de futuro, avanti la ce
lebratione del matrimonio per verba de praesenti» (171). 
Gli sponsali erano l'accordo o il contratto, fatto in ge
nere dai parenti o da altre persone a ciò abilitate, che 
prevedeva il futuro mutuo consenso dei due diretti in
teressati; solo in questo ultimo caso si aveva il matri
monio, quando cioè i due, con la loro presenza e la loro 
volontà esplicita, si dichiaravano marito e moglie {l 72). 

(168) Rei. Miss., I, 103, 221, 311, 313, 605. 
(169) Rei. Mus., I, 350 e 485 S. Polo. 
(170) Decr. Tametsi, sesso XXIV, 11 novembre 1563. Cf. 

P. RASI, La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del 
Concilio di Trento, Napoli 1958; S. ARDITO, Il Matrimonio nella Teo
logia postridentina, in Realtà e 'Valori del sacramento del matrimo
nio, Roma 1976, pp. 153-172. 

(171) Synodus dioecesana insignis abbatiae sublacensis, p. XLVI; 
in questo « Editto sopra gli sposi» si afferma che la pratica e 
la conversazione degli sposi è «uno de' maggiori, e più palesi» 
disordini riscontrati in diocesi. 

(172) Per la storia e l'evoluzione del significato di sponsali 
dopo la promulgazionedel nuovo CiJdex Iuris Canonici ad opera 
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Bisogna notare che, già dopo gli sponsali, i due erano 
chiamati «sposi» e che gli «sponsali de futuro» nel 
tiburtino, e quindi nelle relazioni dei missionari, veniva
no più spesso chiamati «affidamenti»: «In pratica se 
gli sposi si trattavano da innamorati o fidanzati e la spo
sa continuava ad abitare in casa patema, gli "sponsali " 
erano considerati "de futuro"; se invece i due comin
ciavano a coabitare, gli sponsali erano "de praesenti ", 
equivalenti a "matrimonium " (CC quo casu uxore ducta 
ad domum viri praesumitur contractum matrimonii per 
verba de praesenti")>> (173). L'inconveniente maggiore, 
contro cui si scaglieranno vescovi e missionari, era pro
prio quello di rimandare molto a lungo il matrimonio, 
per cui, continuando per tanto tempo a praticare insieme, 
gli « sposi» davano origine a scandali e a situazioni gravi. 

Un attacco decisivo, ma con scarsi risultati, fu por
tato dal vescovo di Tivoli, Galeazzo Marescotti. In un 
editto del 1680, dopo aver richiamato le disposizioni di 
un altro editto del 1653, aggiunge che i parroci dovran
no dare avviso sia degli sponsali che del matrimonio; 
se, passati due mesi dagli sponsali, non si avrà avviso 
del matrimonio, si procederà alla pena come se il matri
monio non fosse stato contratto, e se si troverà che sia 
stato contratto senza che ne sia stato dato avviso, si 
procederà ad una sanzione contro il parroco (174). Quin-

di Benedetto XV nel 1917-18, cf. A. DB 5MBT, De s]!onsalibus et 
matrimonio, alt. ed. post Cod., Brugis 1927; 1. DB BBCKBR, De 
sponsalibus et matrimonio, ed. nova, Lovanii 1931. 

(173) P. STELLA-G. DA MOLIN, Sponsali, stagionalità e cicli 
ebdomadari delle nozze in Italia tra '500 e '800. Primi risultati di 
ricerche sul rapporto tra mentalità e demografia, in «Salesianum », 
39 (1977), 588, che citano BALDUS, Comm. in Il diq. veto part., Lib. 
23, de ritu nupt., 1.5, mulierem, nr. 1, p. 209. Utili indicanoni per 
questo argomento in F. STANCO, Validità oggettiva del matrimonio 
di Renzo e Lucia la sera dellO novembre 1628, in «La Rivista di 
Lecco », 28 (1969), n. 4, 26-32; S. CAVALLO, Fidanzamento e divorzi 
in Ancien Régime: la diocesi di Torino, in «Miscellanea Storica 
Ligure », 9 (1977), 5-50. La famiglia in generale e quindi anche il 
tema che qui ci mteressa, è oggetto di numerosi studi in Francia 
e in Inghilterra: si veda per questo la bibliografia in FLANDRIN, 
La famiglia, pp. 319-330, ed in particolare dello stesso I.-L. FLAN
DRIN, Les amours paysannes. Amour et sexualité dans les campagnes 
de rancienne France (XVIe-XIXe siècles), Paris 1975; ID., Mariage 
tardif et vie sexuelle. Discussion et hypothèses de recherche, in «AD
nales E.S.C. », 27 (1972), 1351-78. Si veda anche il fascicolo, de
dicato a Famiglia e comunità, di «Quaderni storici », Il (1976), 
883-1224. 

(174) ASR, Camerale 111, b. 2324, editto a stampa. 
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di tra gli sponsali e il matrimonio dovevano intercorre
re solo due mesi; ma questo termine sarà più che abbon
dantemente superato. Nel 1681 lo stesso card. Marescot
ti trova che questo è l'abuso «più grave» esistente in 
diocesi (175). Ancora nel 1682 prescrive che l'editto su
gli sposi si pubblichi' ogni anno nel giorno dell'Epifania 
e ordina che «prima del matrimonio per verba de prae
senti sposi e spose non possono coabitare, trattare o di
scorrere domesticamente tra loro », se non in presenza 
del padre o dei congiunti, e commina pene pecuniarie 
e corporali ai trasgressori e la sospensione al parroco se 
non darà avviso dell'abuso (176). Ma il fenomeno per
sisteva ancora se alcuni anni dopo, probabilmente nel 
1688 e sempre al tempo del Marescotti, viene fatto rile
vare che gli sposi «praticano insieme », portando come 
motivo il « non haver all'ordine le provisioni necessarie 
per lo sposalitio» (177). . 

I lazzaristi si impegnano a fondo su questo terreno, 
che cpnsiderano fonte di gravissimi peccati, di scandali 
e di diffamazioni. Mezzadri fa notare che su questo 
problema mancava, nei missionari, «una percezione del 
legame che saldava questo costume con la realtà sociale 
ed economica» (178). Durante la missione vengono ce
lebrati quanti più matrimoni è possibile, ma con alterni 
risultati, perché «l'interpolazione longa del tempo» pri
ma del matrimonio era un costume molto «invecchiato» 
e «inveterato». Ricorre molto spesso l'annotazione che 
ritroviamo nella relazione della missione di Anticoli del 
1692: si tolse l'abuso dei «longhi affidamenti causa di 
mille peccati, che regnano in quei contorni essendosi con
clusi si in questa come nelle già fatte, e nella seguente 
vari matrimoni, e fatte andare le spose in casa delli ma
riti, che restavano in casa del padre dopo concluso il 
matrimonio gli anni» (179). In questa frase sembrereb
be però presente, ma in maniera più limitata,anche l'a
buso opposto, quello cioè della non coabitazione dopo 
il consenso matrimoniale. 

(175) ASR, Camerale III, b. 2323, docum. «Relatio Visita
tionis Civitatis, et Dioecesis Tiburtinae de anno 1681. Triennio 32». 

(176) ASR, Camerale III, b. 2322, voI. ms. Decreta Dioecesa
na S)!nodi Tiburtinae ••. , if. 60-62. 

(177) ASR, Camerale III, b. 2322, docum. «Inconvenienti 
riconOSCiuti nella Visita della Diocesi di Tivoli». 

(178) MEZZADRI, Le missioni popolari, p. 30. 
(179) Rei. Miss., I, 144. . 



196 GIORGIO F. ROSSI 

Gli inconvenienti che sorgevano dagli sponsali ti
rati in lungo risultavano gravi, specialmente per quel che 
riguarda i figli illegittimi, poiché le contraenti «si sgra
vavano del parto» nella casa paterna~ e si nota ancora 
che in questo disordine era caduta «da alcun anno tut
ta quasi la gioventù)} di S. Angelo (180). Gli sponsali 
inoltre rappresentavano una comoda scappatoia per non 
andare in guerra, come a Vivaro, poiché «i giovani spo
sati» erano esenti. Ancora alla fine del Settecento in al
cune zone, specialmente in quelle più isolate, il costume 
è ancora vivo; nella missione di Pozzaglia Sabina del 
1780 si nota che l'abuso è «quasi comune nella valle)} 
e che i contraenti «da se medesimi» e «sollecitamente» 
conclusero il matrimonio durante la missione (l81). 

L'opera di moralizzazione era indirizzata inoltre ver
so gli «amoreggiamenti», «l'amore», il «fare all'amo
re». Queste espressioni ricorrono con più frequenza do
po la metà del Settecento e tendono a sostituirsi agli «af
fidamenti )}, ma in molti casi nascondono la stessa realtà. 
Il fare all'amore e la bettola sono a S. Polo nel 1777 i 
due più gravi abusi; a Petescia nel 1&07 si faceva sei e 
più anni all'amore prima di sposarsi; a Monticelli nel 
1824 la rivalità nell'amore e l'ubriachezza sfociavano con 
molta facilità nell'omicidio; ancora alla fine dell'Otto
cento i vizi dominanti nei giovani di Vivaro erano ~la 
bestemmia, l'imprecazione e l'amoreggiamento (182). 

Tra i pochissimi casi straordinari o miracolosi, ri
portati dalle relazioni, non più di una decina in tutto, 
tre riguardano la sfera della sessualità ed erano utilissimi 
riferimenti per i missionari da poter usare contro gli amo
reggiamenti. A Monticelli nel 1741 un concubinario nar
ra il caso di morte apparente, a lui successo in un ospe
dale di Roma. Nella relazione sulla missione di Vivaro 
del 1739 sono narrati due fatti, uno dei quali di sicura 
presa sull'animo degli uditori. Un giovane, che amoreg
giava con una vedova, fu ripreso dal parro·co, che gli 
disse: «Non passeranno otto giorni che tu sarai stroz-

(180) Rei. Mus., I, 350 ano 1746. Per il rapporto tra illegitti
mi e concezioni precedenti il matrimonio si veda STBLLA-DA Mo
LIN, Sponsali, pp. 602-607 e in specie le note 35-36 a proposito 
della posizione di FLANI;>RIN, Les amours paysannes; cf. anche 
G. RlvBRA, Gli archivi parrocchiali e le Indagini di demografia sto
rica, in «Archiva Ecclesiae», 18-21 (1975-1978), 299-307. 

(181) Rei. Miss., l, 204, 605. 
(182) Rei. M/ss., J, 585; lI, 215, 294-296, 882. 



MISSIONI VlNCENZIANE 197 

zato dal diavolo». Dopo cinque o sei giorni, il giovane 
si rinchiuse nella sua stanza e fu udito dai vicini «un 
funesto urlo di cani»; entrati,.lo trovarono strozzato con 
una lunga fune. Vi concorsero inoltre altre circostanze 
« orribilissime» che i missionari tralasciano di riferire 
perché i testimoni non erano concordi (183). 

Un altro utile esempio che serviva di sprone e che 
testimoniava dell'efficacia della missione, era quello della 
conversione delle donne di mala vita. I missionari fanno 
risaltare «i sentimenti grandi» di penitenza ed anche il 
fatto che qualcuna «si disciplinava a sangue» (184), seb
bene queste forme non rientrassero nello stile dei laz
zaristi. 

Esempi di «ravvedutezza» o «mutamenti di con
dotta» venivano controllati poi dal parroco, che in al
cuni casi scriveva ai missionari informandoli della perse
veranza o meno nella buona condotta (185). 

D clero 

Le relazioni sono ricche di brevi annotazioni, come 
è nello stile dei lazzaristi, sui parroci e gli ecclesiastici. 
Ma il giudizio riguarda essenzialmente l'accordo o il di
saccordo tra parroci e popolo, e lo zelo e l'esemplarità 
dei primi, senza altre indicazioni. 

Circa la consistenza numerica possiamo dire che il 
clero non era molto numeroso, ma sufficiente. Analizzan
do quasi tutti i paesi dal 1760 alla fine del secolo, pos
siamo, con buona approssimazione, stabilire che, tra sa
cerdoti regolari e secolari, ve ne fosse uno su ogni 150-
200 persone, quindi con una media inferiore a quella che 
si registrava in questo periodo in Italia e più vicina a 
quella della Francia (186). Il paese che aveva più eccle-

i
183) Rei. Miss., I, 313, 307. i 

18~ Rei. Miss., I 51 ano 1663 Sambuci. 
185 Rei. Miss., ii, 16an. 1789 S. Angelo. 
18 Cf., sul clero nel eriodo dell'assolutismo, MARTINA, 

La c iesa nell'età, D, pp. 50-S3: nel Settecento vi era 1 sacerdote 
su 40-50 ab.; Dell'Ottocento 1 su 200-250. Solo una minima parte 
dei sacerdoti esercitava il ministero sacerdotale fra le anime; la 
maggior parte si contentava di celebrare la messa per godere i 
frutti dei legati pii. L'autore, a pp. 84-85 D. 86, seguendo A. DAN
SETTB, Histoire religieuse de la France contemporaine., Paris 19652, 
p. 17, afferma che in Francia alla fine del Settecento si contava 
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siastici era Tivoli, che nel 1762, su una popolazione di 
6000 anime, ne contava 60 tra «canonici e Preti », quin
di uno su ogni cento abitanti; anche Percile, però, nel 
1786 su 800 anime registrava 7 preti e nel 1791, fermo 
restando lo stesso numero di anime, i preti erano addi
rittura 9; gli altri paesi con maggior numero di eccle
siastici sembrano essere Monticelli, S. Polo, Vicovaro e 
Vallinfreda. Curioso è il rilievo, 'ma non strano, che viene 
fatto nel 1793 nella missione di S. Angelo, in cui si dice 
che su 400 anime vi erano «tre soli preti »: non è ,chiaro 
se si volesse intendere che erano pochi in assoluto o in 
rapporto alla popolazione (187). 

Il motivo che più ricorre, quando si parla del clero, 
è la «disunione» fra gli stessi ecclesiastici e con il po
polo. A Castel Madama nel 1690 i sacerdoti si ricon
ciliarono tra loro, con gli ufficiali del marchese e con 
il foro civile; a Monticelli nel 1693 riconciliazioni e ag
giustamenti riguardarono quasi esclusivamente gli eccle
siastici e nel 1715 i sacerdoti chiesero pubblicamente 
perdono tra di loro e al popolo; nel 1740 l'arciprete di 
Scarpa fece pace con i frati di S. Cosimato perché c'era
no stati «amari dissaporti» (188). In genere i contrasti 
nascevano dal mancato rispetto di privilegi o compe
tenze giurisdizionali, che nascondevano interessi di na
tura economica o solo di prestigio: abbiamo già visto 
l'accoglienza poco calorosa riservata ai lazzaristi a Ti
voli. I contrasti tra ecclesiastici riguardavano prevalen
temente i rapporti tra l'arciprete o parroco e gli altri 
sacerdoti. Cosi nel 1760 a Castel Madama e Vallinfre
da vi era una sola parrocchia, ma con due parroci che 
si alternavano al governo per una settimana ciascuno, 
con il conseguente «sbandamento» dei fedeli; sempre 
a Vallinfreda nel 1766 tra l'arciprete ed altri due par
roci, probabilmente sempre della stessa parrocchia, vi 
erano «differenze considerevoli» perché questi ultimi vo
levano essere uguali in tutto al primo; anche a Percile 

l ecclesiastico per 200 abitanti circa; si veda inoltre, per la con
sistenza numenca del clero, K. J. BELOCH, Bevo/kerungsgeschichte 
Italiens, 3 volI., Berlin 1937-1961; E. BOAGA, La soppressione in
nocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma 1971; GIUNTELLA, 
Roma nel Settecento, pp. 21-23. 

(187) Re/. Miss., l, 449; D, 40 e 87, 113. A Licenza nel 1789 
l'arciprete e altri due sacerdoti erano ex gesuiti portoghesi (Re/. 
Miss., D, 67). 

(188) Re/. Miss., I, 138, lS1 e 218, 307. 
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nel 1791 tra l'arciprete e gli altri sacerdoti non corre
va buon sangue (189). 

Maggiormente documentati sono i casi di divisio
ne tra clero e popolo, considerati molto gravi dai mis
sionari, perché, tra l'altro, potevano pregiudicare note
volmente la riuscita della missione ed obbligavano inol
tre i missionari ad esprimere un giudizio in favore o con
tro una delle due parti, specialmente in sede di confes
sione. L'inimicizia verso il parroco coinvolgeva gran par
te della popolazione; questo è facilmente spiega bile con 
il.. carattere di chiusura e di unità che, come abbiamo 
rilevato, contraddistingueva i paesi del tiburtino. Nel 1687 
a Vivaro si nota che «quasi la metà della gente» è in 
rotta con il parroco, ma più generalmente è il popolo 
intero che è «sconcertatissimo » o «alquanto sdegnato» 
o «molto inasprito» con il proprio pastore. A Percile, 
ancora nel 1882, la discordia, che. prima era limitata a 
qualche famiglia, si era allargata tanto che «l'ira e lo 
sdegno passò ogni limite nel quale prese vivissima par
te tutta la popolazione non senza ragione» (190). 

Non vengono specificati, se non raramente, i moti
vi dei contrasti: il più comune 'doveva essere quello giu
risdizionale o di interesse. A Scarpa nel 1719 si elogia 
la buonissima indole del popolo e lo zelo del parroco, 
però tra questi due c'erano contrasti a causa delle de
cime (191). 

Un caso a sé è quello segnalato nella missione di 
Vivaro del 1692: «Fu levata la pietra di scandalo del
l'antecedente Pastore che aveva cagionato gravissimi mali 
in quel povero popolo con la sua dottrina e pessimi esem
pi. Si convertirono tutti eccetto una casata aderente al
l'esiliato» (192). È questo forse l'unico riferimento che 
ci permetta di individuare chiaramente l'adesione ad una 
corrente o dottrina teologico-morale condannata. Con 
molta probabilità il parroco in questione era un segua
ce del quietismo o del lassismo; il fatto che sia stato 
esiliato sta ad indicare che il caso era notorio e di grave 
entità. Del resto l'allontanamento dalla sede o dall'in
segnamento, per i seguaci delle teorie lassiste, era stato 
esplicitamente richiesto dai gesuiti a Innocenzo XI, il 

!
189~ Rei. Miss., I, 436 e 438, S73; D, 87. 
190 Rei. Miss., l, 126; n, 884. 
191 Rei. Miss., I, 236. 

(192) Rei. M/ss., I, 144. 
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pontefice che nel 1679 aveva condannato le posizioni 
lassiste (193). 

Molto pochi sono gli accenni alla condotta morale 
del clero e ad altri analoghi inconvenienti. Crediamo che 
la reticenza non sia dovuta a pudore o al desiderio di 
coprire colpe che, in molti casi, sono state dai missiona
ri denunciate per altri paesi (194); pensiamo invece che, 
sotto questo aspetto, il clero non possa essere giudicato 
cosi negativamente come,. con molta approssimazione, 
alle volte si fa, anche in sede storica. II Pacifici nota, 
a proposito del clero di Tivoli, chè la retorica sugli aspet
ti negativi è a volte più « prevenuta e cieca» che non 
quella sugli aspetti positivi (195); dobbiamo però sem
pre ricordare che, tra Tivoli e i paesi della diocesi, esi
stevano delle differenze anche in questo campo e che 
le relazioni sono troppo sbrigative per consentire di da
re un giudizio abbastanza preciso. 

Nelle relazioni la qualità del clero viene messa sem
pre in rapporto con il carattere della popolazione, co
me già abbiamo rilevato: se il parroco è esemplare, as
siduo e zelante, il popolo è religioso e di buona indole, 
almeno nella generalità dei casi. Se infatti analizziamo 
il carattere degli abitanti del paese più «duro», cioè 
Monticelli, si può vedere come le annotazioni riguar
danti il clero siano sempre negative; ancora nel 1824 i 
sacerdoti, divisi in due fazioni, erano motivo di scan
dalo per il popolo. II clero quindi, e il parroco in par-

(193) Sul quietismo e sul lassismo si veda M. PBTRoccm, 
II quietiamo italiano del Seicento, Roma 1948; per le indicazioni 
bibliografiche, pressocché complete, rimandiamo ai seguenti autori: 
PBTROCCHI, Roma nel Seicento, pp. 199-200; PENCO, Storia della 
chiesa in Italia, II, pp. 88-90 e specialmente n. 252; PBTRoccm, 
Storia della sl!iritualità italiana, D, pp. 213-251; M. PBnoccm, 
I(problema dellassismo nel secolo XVII, Roma 1953, specie pp. 85-
87, Appendice, 51 Acta Congregationis Generalis XII (1682). A 
proposito del lasslsta Caramuel si veda G. D~ ROSA, Vescovi po
poli e magia nel Sud, Napoli 1971, pp. 22-26; per la condanna degli 
errori cf. H. DBNZINGBR, Enchiridion symbolorum de/initionum et 
declarationum de rebus /idei et morum, ed. 31, Barcinone-Friburgi 
Brisg.-Romae 1960, pp. 369-375, nn. 1151-1220. Per una visione 
generale dei secoli xvn e xvm cf. A. PRANDI, Chiesa e mondo 
cattolico, in Nuove questioni di storia moderna, Milano Marzorati 
1972, pp. 1081-1121. Cf. particolarmente G. ORLANDI, n centro 
quieti sta romano-tiburtino scoperto nel 1698, in «Spicilegium Histo
ricum Congregationis SS.nu Redemptoris », 26 (1978), 353-462. 

(194) MEZZADRI, Le missioni popolari, p. 42. 
(195) PAcmCI, Tivoli nel Settecento, pp. 170-171. 
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ticolar modo, è iI principale responsabile della mali
zia della popolazione. Sembrerebbe che, in occasione di 
contrasti, i missionari giudicassero il popolo migliore del 
parroco e che, chiamati ad esprimere un giudizio, sia
no stati propensi a dar ragione più ai fedeli che al sa
cerdote. A Percile, nel 1718, il parroco, in rotta con la 
popolazione, aveva abbandonato il pae~e; i paesani, ben
ché, fossero innocenti, si mostrarono dispcsti a dare tut
te le soddisfazioni all'arciprete che, dopo qualche mese, 
rientrò in parrocchia, con la mediazione dei missio-
nari (196). . ' 

Anche in tempi recenti ritorna la considerazione del 
ruolo decisivo del parroco: «È facile constatare che la 
religiosità e la fede sono strettamente legate alla quali
tà del clero e finché non si tornerà a lavorare più seria
mente alla formazione costante del clero, vana è anche 
l'opera dei missionari tra le popolazioni» (197). I mis
sionari avevano individuato, anche se non del tutto chia
ramente, il nocciolo della questione, che però non po
teva assolutamente essere risolta solo da loro. Sarebbe 
stato con molta probabilità più proficuo, anche per la 
popolazione stessa, se avessero dato più spazio alla for
mazione del clero, che pure rientrava tra i fini primari 
della loro vocazione. Questo però avrebbe dovuto com
portare una ben altra azione, più capillare, continua e 
appropriata, che non la sporadica comparsa dopo mol
ti anni, o gli esercizi spirituali, le conferenze, le cerimo
nie e le confessioni, che si esaurivano in un breve arco 
di tempo e i cui frutti non potevano durare a lungo: 
siamo quindi anche in questo caso nell'ottica del «ri
sana mento » piuttosto che in quella di una specifica 
« formazione». Del resto non possiamo neanche dar col
pa, nei secoli XVII-XIX, di una mancata sensibilità che 
sarà acquisita solo in tempi vicini ai nostri. 

Un ultimo accenno va riservato al giudizio che i 
missionari esprimono sul clero. Ci sembra che i rilievi, 
contenuti nelle relazioni, colgano con veridicità la situa
zione locale; anche il clero infatti viene in più di un'oc
casione elogiato; non c'è paura o fastidio della «con
correnza», come invece si scorge nei confronti degli or
dini religiosi che facevano missioni in diocesi. Il fatto 

(196) Rei. Miss., II, 294-296; l, 233-234. 
(19.7) Rei .. Miss., IV, 357 ano 1961 Poli. 
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poi che fossero i parroci a richiedere la missione e che 
i vincenziani alloggiassero normalmente in casa loro, 
avrebbe, se non altro, indotto gli estensori delle rela
zioni ad essere benevoli; queste, inoltre, non erano di 
pubblico dominio (198), e quindi sarebbe stato inutile vo
ler instaurare un confronto tale da far risaltare la capa
cità e l'efficacia dell'azione missionaria a scapito di al
tri, che espletavano lo stesso ministero. 

I missionari e la religione del popolo 

È opportuno, ormai, tentare di risolvere due impor
tanti interrogativi: in primo luogo, se il tentativo di in
staurare una società ufficialmente cristiana sia stata la 
concezione che ispirava, anche se in maniera non total
mente consapevole, l'azione dei missionari; in secondo 
luogo, come deve essere giudicata la vita religiosa nei 
piccoli centri (199). 

Il primo punto da affrontare riguarda la missione 
nella sua globalità, cioè la riuscita o meno rispetto al 
destinatario per eccellenza, il popolo. 

Gli inizi sono molte volte difficoltosi. La «freddez
za », la «tiepidezza» e il «dispiacere» della venuta dei 
missionari sono motivati dai lavori di campagna, quasi 
che si venisse a rubare del tempo prezioso, dal carne
vale che andava a monte (200), dalla popolazione dimez-

(198) Sulla lettura e l'attendibilità delle fonti missionarie, 
comprese probabilmente anche le nostre, si vedano le discutibili 
affermazioni di P. BUIlKE, Le domande del vescovo e la religione 
del popolo, in «Quaderni storici », 14 (1979), 540-543. 

(199) MEZZAl>RI, Le missioni popolari, p. 144. 
Per i caratteri della società, soprattutto nel periodo dell'as

solutismo, si veda MARTINA, La chiesa nell'età, il, pp. 14-56; cf. 
anche a cura di C. Russo, Società, chiesa e vita religiosa nell'« an
cien régime », Napoli 1976; per una panoramica generale vedi la 
ricca trattazione di A. PERTILB, Storia del diritto italiano, 6 voll., 
Torino 1896-1903; B. BUSSI, Tra Sacro RomanoI",pero e Stato 
assoluto, in Nuove questioni di storia moderna, Milano Marzo
rati 1972, pp. 419-470; A. C. JBMOLO, Stato e Chiesa negli scrittori 
politici italiani del '600 e '700, Napoli 19722 ; utile per il nostro argo
mento C. MORANl>It fa politica nell'età dell'assolutismo, Pavia 1930 
e le osservazioni di M. PBTROCCHI, Rileggendo la «Politica nell'età 
dell'assolutismo» di Carlo Morandi, in Aspetti della sloriografia 
italiana del Novecento, Roma 1972, pp. 21-25. 

(200) A Monticelli nel 1698 abbiamo il caso opposto: s'im
pedirono «le maschere, le giudeate, et i festini» già preparati per 
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zata a causa dell'emigrazione temporanea e, in ultimo, 
anche dal clero non sempre entusiasta. Ma bisogna ag
giungere anche un altro elemento, che può sembrare stra
no, quello della diffidenza: «Il popolo che al principio 
ci sfuggiva, alla partenza pianse» (201). Testimonianze 
ancor più esplicite di diffidenza le troviamo in paesi fuo
ri della diocesi di Tivoli, dove i missionari erano consi
derati come esecutori della volontà investigatrice e re
pressiva del vescovo (202). 

In realtà motivi validi di diffidenza ce ne potevano 
essere, se consideriamo il rapporto esistente tra i mis
sionari e le autorità più direttamente interessate, cioè 
vescovi e nobili. È indubbio che una influenza da parte 
di questi ultimi ci sia stata; il problema è quello di ve
dere se sia stata determinante, cosi da giustificare la pre
venzione nei confronti dei vincenziani. L'impressione ge
nerale è che i missionari non cercassero la protezione 
delle autorità ma che collaborassero, se richiesti, o si 
compiacessero della loro presenza che risultava utile, 
come esempio e sprone, alla riuscita della missione. 

A Tivoli il vescovo è stato quasi sempre presente 
a tutte le missioni; il card. Marescotti aveva raccoman
dato che si togliesse un grave scandalo a Licenza; a Per
cile, dietro ordine del vescovo, furono dati gli esercizi 
spirituali al clero; a Monticelli i missionari preferirono 
mandare le paci al vescovo più che al barone del luogo; 
a Riofreddo, con disappunto della popolazione, i mi
sionari furono costretti a interrompere la missione per
ché chiamati a Trevi dal card. Barberini (203). 

L'atteggiamento verso i nobili è sempre di stima 
anche se con termini abbastanza contenuti: i padroni 
dei luoghi restarono « soddisfatti», «consolati», o « mo
strarono piacere», espressioni che indicano compiacimen
to per l'opera missionaria e per l'approvazione barona
le. Bisogna ancora ricordare che diverse volte i lazzari
sti erano obbligati ad alloggiare presso il palazzo signo
rile. Più esplicite sono altre testimonianze di una certa 

il carnevale; il popolo tuttavia restò cosi soddisfatto della mis
sione che propose al magistrato di assegnare 3S scudi annui per 
fare ogni anno le missioni durante il carnevale, ma la proposta 
non fu accolta (Rei. Miss., I, 172). 

(201~ Rei. Miss., I, 13~ ano 1689 Monticelli. 
(202 MEZZADRI, Le missioni popolari, pp. 39-40. 
(203 Rei. Miss., II, 87; I, 204, 313. 
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sottomissione ai desideri dei signori locali. Nel 1676 si 
dice che a Vallinfreda si « fa polvere contro ogni ordi
ne, sarà bene per l'avvenire tener mano a questo e il 
sig. Principe [Borghese] lo desidera»; il marchese Astal
li, a Ciciliano, «volle che si terminasse» la missione nel
la festa di S. Pjetro e fu accontentato (204). Ancora nel
l'Ottocento del Borghese si dice che è « una delizia» e 
dei Massimo che i missionari conserveranno sempre una 
« cara memoria)} (205). 

Da queste annotazioni si possono ricavare due con
siderazioni: la grat~tudine e una certa obbligazione ver
so il vescovo e i nobili potevano far sorgere agli occhi 
della popolazione sentimenti di diffidenza; inoltre, nella 
mentalità dei missionari, il ruolo svolto dai vescovi e 
dai nobili come guide di una società ufficialmente cri
stiana doveva essere salvaguardato e i missionari cerca
vano di farlo evidenziando gli aspetti positivi e tacen
do, se ve ne fossero, quelli negativi, sicché non faceva
no altro che perpetuare il tipico atteggiamento ecclesio
logicopost-tridentino. 

Le iniziali resistenze alla miSSione venivano poi su
perate per mezzo della predicazione e della confessione, 
di modo che, quasi sempre, si assisteva a un trionfo fi
nale e a manifestazioni di accorato rimpianto, quando i 
missionari lasciavano il paese (206): la bontà del metodo, 
la capacità personale, la forte suggestione e qualche even
to straordinario (207), causavano cambiamenti a volte. ra
dicali. 

~
204) Rei. Miss., I, 86, 104. 
205) Rei. Miss., n, 423 Vallinfreda, 800-803 Arsoli. 
206) Oleografico il quadretto offerto dalla popolazione di 

Scarpa nel 1765, la migliore della diocesi nella considerazione dei 
missIOnari: «Tutto il popolo urlando e singhiozzando usci ap
presso alli missionari, e per quanto questi dicessero, vollero se
guitarli per più miglia di strada, restando poi, giachè non Cu più 
loro permesso di andare innanzi, à rimirarli dall'alto di Un mon
ticello, finchè Cu possibile di vederli» (Rei. Miss., I, 483-484). 

(207) Abbiamo già accennato, a proposito de~1i innamora
menti, a tre eventi straordinari. Pochi sono i casi nuracolosi rife
riti nelle relazioni: a Civitena nel 1681 una donna che non sentiva 
affatto, alla prima predica ud! benissimo; a S. Angelo nel 1735 
avvenne «qualche, grazia miracplosa». per intercessione del santo 
Fondatore, le q.uah Curono Catte autenticare; a VallinCreda nel 1781 
il popolo, per mtercessione di S. Michele, ottenne la guarigione di 
un missionario, cui avevano già amministrato il viatico; a Licenza 
nel 1783 si pregò e la pioggia in mezz'ora cessò, cosi che si poté 
Care la funzione all'aperto; a Tivoli nel 1821 la grandine non toccò 
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I risultati della missione, di ordine religioso e anche 
sociale, erano quindi ben visibili. I missionari si faceva
no promotori di quella ricomposizione locale « che è il 
tutto nei piccoli paesi» (208), assumendo anche una ve
ste giuridica. Finita la missione vera e propria si ferma
vano alcuni giorni, come successe a S. Polo nel 1715, per 
« riassettare un gran numero di differenze che con l'assi
stenza del sig. Governatore e sig. Arciprete mattina e sera 
non si fece altro che sedare piaghe non senza particolare 
assistenza di Dio »; anche a Tivoli nel 1721 ecclesiastici 
e nobili offrirono il loro spontaneo aiuto negli aggiu
stamenti (209). Certamente, nella sensibilità dei missio
nari, tutto era visto sotto la visuale religiosa e la pace 
sociale non poteva scaturire se non da quella dello spi
rito. Il fatto che si erigessero a giudici civili, per cui il 
governatore o il notaio recitavano in molti casi un ruo
lo subalterno, sta ancora a dimostrare che quel concet
to di « società cristiana », in cui lo spirituale aveva i 
primi diritti e anche i primi doveri, era la guida e il fine 
che animava i missionari (210). 

È ancora questa concezione che spinge i vincenzia
ni a occuparsi dell'istruzione e dell'assistenza. In realtà 
ben poco è stato fatto per il primo aspetto. La prima 
scuola aperta « per la gran moltitudine di figli che si alle
vano malamente» sembra essere stata quella di Vallinfre-

il territorio perché fu portata l'immagine della Madonna di Quin
tiliolo in cattedrale (Rei. Mlss., I, 100, 295, 618, 638; U, 281-282). 

(208) Rei. Miss., II, 884 ano 1882 Percile. 
(209) Rei. Mlss., I, 219, 237." Nella relazione della missione di 

Roiate, diocesi di Subiaco, del 1662, si legge che «è quasi incre
dibile» le liti che si aggiustarono, alcune delle quali in piedi da 
venti anni e riguardanti anche somme considerevoli: «Basti dire 
che un Notaio non fece altro 5 giorni continui che stipular istro
menti et altre scritture nella casa ove abitavano i missionari» 
(Rei. Mlss"J....I, 47). 

(210) u. L. MEZZADRI, La Congregazione della Missione nel 
primo '700, in « Annali della Missione», 83 (1976), 141 nUD1. 71, 
in cui viene riportata una proposta del Giordanini, il quale voleva 
che a 27 anni i giovani della congregazione studiassero «l'istituta 
canonica e civile», utili per comporre le liti durante le missioni 
e « intender le ragioni delle parti»: si veda ora in L. MEZZADRI, 
Le osservazioni sopra r Istituto e Il governo della Congregazione 
della Missione di Pier Francesco Giordanlnl (+ 1720), Roma 1977, 
p. 41; V. G. PAcmCI, Il Regolamento municipale tiburtino nella 
Restaurazione, in « Atti e Memorie », 48 (1975), 176-177 n. 11, 
art. 158: ancora nel periodo della Restaurazione, che J}ertanti 
versi richiama" quello dell'ancien régime, si stabilisce a Tivoli che 
« gli Ecclesiastici sederanno in Consiglio al di sopra dei Laici». 
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da nel 1676 (211). Troviamo poi le maestre pie a Monti
celli nel 1746, già però presenti da qualche anno, e a 
S. Polo nel 1750; di nuovo a Vallinfreda nel 1765, chia
mate da pochi anni; a S. Polo nel 1794 e ancora richia
mate nel 1801; si fecero voti nel 1802 perché venissero a 
Ciciliano; oltre queste notizie non abbiamo trovato 
altro (212). 

Molto più curata è stata invece l'assistenza ai po
veri e la fondazione di confraternite e di compagnie. 

L'opera dei missionari in favore dei bisognosi è esau
rientemente descritta nella missione di Vicovaro del 1716, 
che può servire d'esempio di una regola generalmente 
seguita: «Moltissime furono le restituzioni, con quali si 
rimediò alle necessità di quel popolo; si consumarono 
più pezze di tela per camissie, zinali etc: si rimediò pa
rimente a molti bisogni di letti, a fine d'oviare li scan
dali, si distribul molto pane, e denari à poveri, si resti
tuirono parimente barili d'olio, in tutto si diede più di 
60 scudi» (213). 

Notevole impegno si profuse nell'istituire confrater
nite e compagnie, perché anche queste assolvevano al 
duplice compito di sostegno religioso e di azione socia
le. È difficile fare una presentazione organica delle fon
dazioni perché non tutte sono elencate; è sufficiente dar
ne un'idea e individuare i motivi del fiorire e del deca
dere di queste istituzioni (214). 

Durante il primo periodo di presenza dei vincenzia
ni in diocesi, fu stabilita « la carità» solo a Poli nel 1655 
e nel 1682 venne fondata, sempre a Poli, una compagnia 
della Dottrina Cristiana (215). 

~
211) Rei. Miss., I, 86. 
212) Rei. Miss., I, 350, 373, 483; n, 120 e 174, 181. 
213) Rei. Miss., I, 221. 

(214) Per le confraternite nei secoli XVI-XVIII si veda G. AN
GELOZZI, Le confraternite laicali. Un'esperienza cristiana tra medio
evo e età moderna, Brescia 1978, pp. 39-48 e bibliografia pp. 223-
226; di fondamentale importanza G. G. MEERSSEMAN, Orilo fra
ternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioev~) 3 voll., Roma 
1977; per il nostro periodo cf. P. LoPBZ, Le con}raternite laicall 
in Italia e la riforma cattolica, in «Rivista di Studi Salernitani », 
2 (1969), n. 4, 153-238, M. ROSA, Religione e società nel Mezzo
giorno tra Cinque e Seicento, Bari 1976, e soprattutto V. PAGLIA, 
«La pietà dei carcerati». Confraternite e società a Roma nei secoli 
XVI-XVIII, Roma 1980. Per gli studi sulle confraternite a Tivoli 
e nella diocesi fino al 1943 vedi i citati Indici Generali degli «Atti 
e Memorie» a cura di PmRATTINI, pp. 58-59 e 64. 

(215) Rei. Miss., I, 24, 104. Per l'associazione della «carità» 
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Nel 1696 un certo padre Canale introdusse un 
«SUO» oratorio in onore della Vergine a Licenza, Per
cile, Civitella; a Vallinfreda nel 1715 si rimise in piedi 
la confraternita molto decaduta; a Vivaro nel 1749 fu 
introdotta la compagnia della carità e a Percile, nel 1755, 
la congregazione di S. Vincenzo (216). Dal 1780 sembra 
accentuarsi la fondazione di oratori per uomini. Fu isti
tuito a Monticelli nel 1780, con l'obbligo di adunarsi 
tutte le domeniche; nel 1784 a Vicovaro, con la finalità 
dell'osservanza dei doveri cristiani e della pratica dell'ora
zione mentale; a Percile nel 1786 sul modello di quello 
del Caravita, con lo scopo di «ritirare gli uomini la se
ra della festa dalle bettole e osterie»; contemporanea
mente si fondò la compagnia della carità, e viene nota
to che tutte e due le istituzioni vanno « a vele gonfie 
mediante lo zelo e la vigilanza dell'arciprete e di quei 
degnissimi sacerdoti»; ancora nel 1786 fu istituita la ca
rità a Vallinfreda (217). 

Ma è proprio da questo anno, 1786, che incomin
cia ad essere evidente la crisi, specialmente della com
pagnia della carità; infatti a Vivaro nel 1786 fu di nuo
vo istituita la compagnia, già fondata quarant'anni pri
ma, e i motivi del progressivo abbandono sono ben in
dividuati dai più anziani del paese: « La totale decaden
za di questa Opera di pietà si attribuiva da quei buoni 
vecchi, e all'incuria, e trascuratezza de' Parrochi, e Sa
cerdoti, e al silenzio de' Missionari, che quando vi era
no stati, non ne avevano parlato, né in pubblico, né in 
privato». Soprattutto dalla fine del secolo, a causa an
che dei saccheggi avvenuti durante il periodo napoleo
nico, le compagnie vivono una vita oltremodo stentata, 
anche se qualcuna, come quella di Percile, è ancora in 
buono stato; è un alternarsi continuo di fondazione, scom-

cf. G. ROCCA, Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Di
zionario degli Istituti di Perfezione, m, Roma 1976, coli. 1539-
1548; G. FRANZA, II catechismo a Roma e l'Arciconfraternita della 
Dottrina Cristiana, Alba 1958; per le disposizioni sull'istruzione 
catechistica a Roma si veda L. FIORANI, II Concilio Romano del 
1721, Roma 1978, pp. 127-129. 

(216) Rei. Miss., I, 165, 218, 370, 400. 
(217) Rei. Miss., l, 640; UI 16, 40, 41. Sull'oratorio del Cara

vita, fondato nel 1609, si vena PJrrROCCBI, Roma nel Seicento, 
pp. 118 e 196, in cui vengono citati E. VILLARET, Les Congréga
tiones mariaJes, I, Paris 1947, p. 419 ss. e 467 ss.; R. G. VILLO
SLADA, Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla sop
pressione della Compagnia di Gesù (1773), Roma 1954, p. 307. 
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parsa e rifondazione di compagnie della carità (218). Tan
to per dare qualche indicazione, nel 1806 si fondò la com
pagnia della carità, con relativo istrumento in tutte e tre 
le parrocchie di Monticelli e nel 1818 fu « risuscitata» 
quella di Licenza, mentre nel 1875, nello stesso paese, 
non se ne trovò più traccia (219). 

Caratteristiche' a sé ha la « pia unione di 12 dame 
a soccorso dei poveri ammalati», fondata ad Arsoli dal
la casa Massimo, con una rendita mensile di lire italia
ne 75; ne era priora la principessa e cassiere il principe 
e le adunanze si tenevano regolarmente con la parteci
pazione anche dell'arciprete, del medico e di un altro 
sacerdote. Le relazioni forniscono ancora qualche accen
no intorno alla pia unione contro la bestemmia, come 
a Vallinfreda nel 1877 (220). 

Se si volesse dare un giudizio conclusivo soprattutto 
sulla decadenza della compagnia della carità, in realtà 
tanto utile, dal punto di vista s1?irituale e materiale, agli 
ammalati e ai bisognosi, non SI possono non chiamare 
in causa gli stessi sacerdoti, parroci e missionari, come 
già si è detto; anzi, sono gli stessi missionari che, nel 
1 SI O, sinceramente riconòscono le loro responsabilità: 
« Queste compagnie che dal 1786 sino a questa parte 
sono state fondate in più di 50 Paesi, si reggeranno, se 
i missionari portandosi a far le missioni nei l~oghi si 
piglieranno la cura, come si spera, di visitarle e infer
vorarle )} (221). 

L'ultima considerazione, di carattere generale, riguar
da il tipo di religiosità quale risulta dalle relazioni dei 
lazzaristi. 

L'osservazione che più volte abbiamo fatto, quella 
cioè della risposta entusiastica della popolazione alla con
clusione della missione, anche in paesi in cui gravi era
no gli abusi e duro il carattere degli abitanti, sta a dimo
strare che il popolo del tiburtino « nella stra grande mag
gioranza aveva fortemente impresse le verità fondamen
tali del cattolicesimo, le accettava senza discutere: ci 

(218) Rei. Miss., D, 41, 179. L'incuria dei missionari si ri
velò a Scarpa nel 1789, dove non si poté istituire la compagnia 
della carità perché si erano dimenticati di portare le regole (Rei. 
Miss., D, 66). 

~
219) Rei. Miss., II, 204-205, 260, 794. . 
220) Rei. Miss., TI, 800-803, 808. 
221) Rei. Miss., D, 230 S. Angelo. 
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troviamo di fronte a una fede sincera, almeno' nella sua 
sostanza» (222) .. éertamente in questo' giocava un ruolo 
essenziale la predicazione, la confessione e, in parte, l'au
tosuggestione, il timore e·la: particolare mentalità dell'epo
ca. Questa' fede era espressa' secondo forme proprie del
la classe sociale che le recepiva. Abbiamo visto manife
stazioni che coinvolgevano la collettività intera, come la 
ressa in chiesa e al confessionale, le lacrime copiose, le 
processioni con il «recitamento degli angeli», il deside
rio di seguire i. vincenziani nelle missioni dei paesi vici-' 
ni (223); le' solenni, promesse di pace fatte in chiesa e di 
fronte a tutti; ci sono inoltre altre. espressioni, come le 
pan8;rde, che più direttamente si richiamano ad antichi 
riti probabilmente orgiastici; pochi sono, invece gH ac
cenni alle' superstizioni esistenti in diocesi. 

In ,questo contesto sarebbero possibili varie spiega
zioni della religiosità o fede popolare (224). Ma invece di 
fare delle, interpretazioni « sopra» la relIgiosità del po
polo del tiburtino, l'atteggiamento migliore crediamo che 
sia quello di giudicarla in base a ciò che le relazioni ci 
presentano; abbiamo già fatto rilevare che esse vanno 
lette con tutte le precauzioni possibili, ma che fondamen
talmente sono da ritenersi attendibili. 

Per dare un giudizio globale, pensiamo che l'opinio
ne ultimamente espressa da Giuseppe De Rosa sia quel
la che meglio coglie il senso deUa religiosità in Questio-

(222) MARTINA, La chiesa nelretd, D, p. 58. 
(223) A Licenza nel 1766, alla conclusione della missione, in

tervenne gente da Percile, Civitella, Scarpa, Roccagiovine, Canta
lupo, Vivaro, Vallinfreda, Sambuci, Ciciliano, Vicovaro; gli abi
tanti di Percile e Civitella arrivarono con alla testa gli stendardi e 
gli arcipreti, cosi che i paesi rimasero quasi spopolati. Licenza, 
che contava 630 anime, vide la presenza di più di 3000 persone 
(Rei. Miss., I, 485). 

(224) Su questo argomento diamo solo qualche indicazione 
utile soprattutto per i riferimenti bibliografici: F. FERRERO, L'uni
verso morale del_popolo cristiano, Roma, Accademia AIfonsiana,· 
anno accado 1977-1978" ciclos~.; Religione. e religiositd popolare, 
in« Ricerche di storia sociale e religio$a », 6 (1977), D. Il, 1-391; 
Religioni delle classi popolari, . in «( QUaderni Storici », 14 (1979), 
393-697; Emerografia sulla re/~fiositd popolare, a cura di B. $.CA
TASSA, in' « Orientamenti socialu>, 34 (1978), D. 5,,53-63; PIzzun, 
La religiositd popolare, p. 273-290; G. DE ROSA; Chiesa e religione 
popolare ,nel Mezzogiorno,. Bari 1978;. D,. PIzzun-P. GIANNONI, 
Fede popolare, 'Torino 1979; AA. vy., ,Religione. e morale popolare 
cristiana, Bologna 1980. . ... " 

\ 
\ 
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ne (225). Egli afferma . che «~ei Paesi di tradizione catto
lica la religione popolare non.è una religioll.ediversa dal
la religione-di-cliiesa, ma è la religione della Chiesa vis
suta e praticata . dal· popolo. cristiano » (226). Certo . che 
la religion~·popolarenon esist~ allo stato puro; l'autore 
infatti nota che in ess'a entrano elementi folkloristici, pra
tiche superstlziose e magiche,sopravvivenze pagane; spes
so è impresa ardua voler tracciare i confini tra religione, 
da· una parte, e gli aspetti ora enunciati, dall'altra;. anche 
per gli studiosi e i vescovi. stessi esiste questa difficoltà. 

Per quel che riguarda: la religiosità del popolo. 'del 
tiburtino, crediamo che questa, in ultima analisi, possa 
essere d~finita dall'affermazione finale pel De R9sa, il 
quale, rIchiamandosi alla valutazione generalmente con
divisa 'dalla Chiesa, sostiene che la religione popolare 
«n~lla s~a sostanza è autentico cristianesimo » (~27). 

GIORGIO F. ROSSI 

.' 

.' (225) Molto utili, per una accurata disamina' della questione, 
i tre articoli di G. Ds. ROSA, Che cos' è la «religione popolare» 1, 
ill «Civiltà Cattolica», 130 (1979), II, 114-130; La religione po
polare' è folklore, superstizione e magia 1, ivi, In, 3S8-370; '« Reli
,ione delle classi silbalterne» 1 11 significato della religione popolare, 
lvi, IV, 320-334. .... . 

:. . (226) DI! ROSA, «Religlo'Je delle classi subalterne»?, p. 334.' 
. (227) Ds ROSA, La religione popolare, p. 370. .. . . "" . , . 
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SU TIVOLI NELL'OTTOCENTO 

Il
, Archivio comunale tiburtino, nonostante sia 

da moltissimi anni smembrato e tenuto in 
~ mortificante disordine, è in grado di offrire 

materiale di studio e di documentazione as
. sai interessante sulla Tivoli dell'Ottocento 

. .pontificio. 
Tivoli, che nei primi anni del XIX secolo parve avere 

timida nozione dei grandi sommovimenti pplitici in corso 
nell'ambito europeo, poi nel periodo napoleonico non 
fu passiva e restia di fronte alle novità sostenute dai ge
nerali e dagli amministratori francesi. Non fu, come del 
resto in tutto lo Stato pontificio, priva di luci. la fase 
della Restaurazione, come non fu posseduta unicamente 
dall'anacronismo . quella, innegabilmente di limitato re
spiro, che si chiuse il 20 settembre 1870. Anche a Tivoli, 
tanto per fare un accenno alla nuova fase e per non crea
~e quello stacco tra due pagine della storia, tanto dura
mente condannato dalla Chabod (1), comprensibilmente 
macchinosi e frammentari furono i primi passi bUrocra
tici dello Stato Italiano, oberato da!mille e mille problemi 
di ben gravosa complessità. 

Senza avere la pretesa di delineare una ricostruzione 
cr<?nologicamente. completa e minuzicsamente dettagliata, 
è possibile, attraverso lo studio e la selèzione delle nume
rose.« buste» e dei fascicoli èsistenti nell'archivio civico, 
cogliere nell'arco secolare o in anni particolari, gli argo
menti e i punti" di maggiore rilievo. Sono solidi e reali i 

(1) F. CHABOD~ L'idea di nazione, Bari, ed. 1967, p. 58 .. 
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dati e le ~ndicazioni sull'organizzazione burocratica e so
ciale della' città e incisive, nella loro essenzialità, le ij.otizie 
sull'agricoltura, sulle industrie .e sui commerci. Anche le· 
informazioni sulle feste, sull'istruzione e sull'igiene,- senza.· 
essere diffuse, consentono un quadrò d'assiéine lucido e 
preciso. Il capitolo, che abbiamo definito, globalmente, 
dell'ordine pubblico, è ricco di elementi, talora soltanto 
curiosi, talora validi per ritrarre, dal particolare locale, 
la struttura dello Stato con i suoi pregi e le sue disfun
zioni. 

L'organizzazione burocratica e sociale 

Il 9 novembre 1802, in risposta al motu-proprio del 
15 settembre, la Comunità inviava alla Congregazione an
nonaria un rapporto sull'agricoltura locale utilizzabile, sia 
pur nella sua sobrietà, come elemento base per la valuta-
zione della s~tuazione generale (2). . . 

Il territorio della città, che ha un totale approssima
tivo di rubbia 4829 (3), era cosi ripartito: re' 510 piantate 
ad olivi; f. 40 « ortivo »' o con uvami «gracili» di uve 
da tavola; f. 530 «vignato» e « cannetato »; r. 700 di 
macchia cedua. Tutto il resto era «terreno nudo o quasi 
affatto senza alcuna sorta di alberi ». 

Il rapporto passava quindi ad un'analisi delle singole 
aree. «La porzione vestita dalli tre Iati verso ponente, 
tramontana e mezzogiorno incomincia immediatamente 
all'in~orno della città, e il piantato parte di orti, parte di 

(2) ARcHIVIO CoMUNALE DI TIvOLI (d'ora in avanti, A.C.T.), 
fase. Corrispondenza relativa a pedaggio 1823-25 e 1826. 

Già la prima citazione è dimostrazione dello stato caotico, 
in cui si trova l'Archivio, per il quale, si torna a sollecitare ove 
ancora possibile un capillare riordinamento. 

Sulla normativa archivistica dei Comuni anche sul .piano 
storico, si è intrattenuto E. LODOLlNI1 Saggio di fontI- per la storia 
del Risorgimento in inventari di arcnivi comunali, in « Rassegna 
storica del. Risorgimento», xxxvn (1950), pp. 247-280. Sulle 
fonti archivistiche romane e regionali nella fase postunitaria, ha 
scritto un articolo assai valido per gli approfonOimenti C. PA
VONE, Fonti archivistiche per la storia del Lazio e di Roma dopo 
P Unità, in « Archivio della Socie~ romana. di storia patria», 
LXXXI (958), pp. 175-212. 

(3) Il « rubbio romano» corrisponde a metri quadrati 
18.484,38 e 1'« ettaro» a .« rubbia » 0,540997 CA. SCIPIONI, Tivoli 
miscellanea, Tivoli, 1975,' p. 75). 
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vigne ma il più di oliveti si stende quasi affatto continua
to, ove più, ove meno per circa miglia due e mezzo verso 
ponente, e per circa quattro miglia dall'altri due lati: 
ma dalla parte di levante, tolto qualche piccolo oliveto, la 
montagna che viene a confinare colla CIttà è per la mag
gior parte nuda persino alle macchie communitative, che 
sono in distanza di circa un miglio ». 

Le aree, prive di vegetazione, eccettuate quelle delle 
tenute «Castellaccio» e «Selva Brunelli », del tutto ste
rili, erano coltivate quasi interamente a grano, pochissi
mo a granturco. Attenta si faceva la descrizione dei ter
reni «nudi ». La loro coltivazione, veniva spiegato, «si 
fà per lo più a terziaria, cioè seminandoli a maggese e 
colto, e dandogli il riposo ogni 3° anno nel quale si rom
pono per la futura sementa. Ve ne sono però anche molti 
più sterili, che si coltivano per quartaria, d~ndogli cioè 
in ogni 4 anni due anni di riposo, ed in questi terreni spes
se volte nell'anno del colto vi si semina la biada: ma ve 
ne sono pure di quelli cosi· fertili, che soffrono di essere 
seminati ogni anno, per molti anni di· seguito dandoglisi 
appena il riposo ogni 6° anno, se non che negli 'anni ne' 
quali si seminano di seguito vi s'intermedia, in qualche 
anno a quella del grano la sementa della fava. Del for
mento ne poco se ne pratica la sementa in terreni aperti 
fuori delle tenute, e pochissimo quello del lino, canape, 
e de legumi ». 

Il territorio si stendeva in lunghezza da levante a 
ponente circa 9 miglia e da «mezzodi» a «tramontana» 
circa 7 miglia. Sulla riva' sinistra dell'Aniene, attorno a 
Ponte Lucano, erano localizzate sia le migliori zone per 
il grano sia le «celebri» cave di travertino. 

In quegli anni, con pieno fondamento, veniva la
mentata la mancanza di una pianta del territorio. Esiste
vano soltanto 3 carte topo grafiche, una «antica e poco 
precisa », posseduta in copia dai Boschi, e le altre, presen
tate nelle opere di Revillas e' CabraI-Del Re. 

La nota di risposta tiburtina si preoccupava inoltre 
di indicare i «latifondi»: essi occupavano un'area di rub
bia 1810, circa un terzo, cioè, della superficie globale co
munale. Nella «parte bassa» erano localizzate le tenute 
di « Martellone o sia Pantane» (r. 510), «Tor de Sordi» 
(r. 66), «Barco» (r. 70 circa), «Cesarano» (r. 74,1), 
« Galli» (r. 70) e «Vitriano » (r. 100). Nella parte supe
riore, «verso ì monti », si trovavano quelle degli Arci 
(r. 220), S. Angelo in Valle Arcese (r. 100),,« Cast~llac-
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cio» (r. 300,' terreno «macchioso per taglio di legna e 
carbone») e «Selva Brunelli» (r. 300). . 

I «ragguagli» sull'industria e sul commercio, pre~ 
disposti nell'ottobre 1853, dopo la lettera circolare della 
presidenza di Roma e Comarca del luglio precedente, 
prot. gene 7086, rendono. quasi tangibile la struttura so
ciale della città con indicazioni e suddivisioni assai prati-
che e, all'p cco rrenza , polemiche. . 
. «L'industria dei cittadiili. si dirama in più articoli, 
tra quali i più rimarchevoli sono l'agricoltura, manifattu
re e commercio. Nell'agricoltura si occupa un terzo in 
circa della popolazione, che distinguesi ih possidenti fa
coltosi, i quali si servono· di coloni o di campagnoli mer
cenari per la coltivazione dei propri fondi, e nei così det
ti mercanti di campagna, i quali si possono suddividere 
in due classi: i più ricchi speculano sugli affitti della pro
prietà di luoghi pii, o di possidenti che risiedono nella 
Capitale, altri meno aggio ti si occupano o della coltiva
zione dei terreni seminativi o di ortaglie, e pergolati di 
pizzutello e pergolese. Vi sono inoltre i braccianti, i quali, 
benché posseggano qualche piccolo appezzamento di 'vi
gna, sono costretti procacciarsi l'alimento colla giorna
liera mercede, che ritraggono .dal lavorare le altrui terre. 
Il numero di questi ultimi, .non essendo sufficiente alla 
coltivazione del territorio, si portano all'oggetto in questa 
città braccianti forestieri dal Regno di Napoli, dalla To
scana, e dal Genovesato (4). Nelle manifatture si occupa 
presso che un'altra terza parte della popolazione, e que
ste consistono nella lavorazione di ferro, rame, carta 
biombo, nelle fabbriche di polveri solfuree e matt9ni e in 
conce di pellami, oltre la ~acinazione delle granaglie ed 
olio, e questa classe si suddivide in persone facoltose, che 

(4) La Magistratura aveva stabilito alcuni provvedimenti di 
incoraggiamento e di sostegno: i «bovattieri» godevano il diritto 
di pascolo «sopra tutti i fondi di altrui proprietà aperti e inçolti » 
mentre nella tenuta di Martellona alla popolazione era ricono
sciuto il «le~atico», «di raccogliere nella medesima le uve sel
vaggie ed i giunchi e di tenere in macerazione la canepa nel canale 
dell'acqua sulfurea che traversa la detta tenuta ». 

A . qu~to punto dopo. le informazioni sull'importazione .di 
manodopera, non è inopportuno rammentare che, seppure molti 
anni prIma, nel. 1817, con esagerazione macroscopica, il censi
mento dei ()overi «inabili» aveva raggiunto la ragguardevole, 
incredibile· cifra di 676 unità. Si dovette predisporre un'ulteriore 
conta per la determinazione delle persone «verameJ;1te povere» 
(A.c. T., fase. anno 1817). 



DOCUMENTI AIlCWVISTICI 215 

sono i proprietari degli opifici e di ricche. officine .e' negli 
operai giornalieri, che da questi dipendono. Iri. ordine al 
commercio, che è l'altro articolo d'industria, questo .com
prende i negoziànti di cereali, di calce' ed altri materiali, 
legname, i proprietari dei fondachi di pannina, suola~ 

droghe ed altri generi che comprano dalla Capitale. e di
ramano nei limitrofi paesi ed inoltre i vetturali di più 
classi che trasportano le derrate alla Capitale ». 

Sempre in risposta all'art. 9 della circolare, fu stilata 
un'altra relazione programmatica, fondata su una pro
spettiva anche lunga e non aliena dall'individuare respon
sabilità in fatti incresciosi e svantaggiosi e dal proporre 
terapie alternative. 

«La. situazione di questa città presenta un ampio 
varco ,al qualunque genere d'industria che potrebbe non 
solo prosperare la medesima ma ancora rendere non lievi 
vantaggi alla vicina Càpitale. La fertilità del territorio 
in qualunque genere di produzione e la vantaggiosa po
sizione del· medesim.o che lo rende' atto ad esse{~ nella 
maggior parte irrigato per le sopraposte acque, sono 
tutte. cose che potr~bbero in breve tempo farn~, 49.y~zio~0 
lo stato dell'agricoltura, se si' ponesse mente a dilatarne 
l'innaffiamento, ora ristretto in piccolo spazio di terra e 
se gli agricoltori fossero tutelati dalla devastazione che 
tutto si fa dei seminati e delle piantagioni da parte del 
bestiame bovino .. Al cui disordine deve attribuirsi la de
cadenza dell'àgricoltura, per cui 'm'o lt i cittadini sonò stati 
costretti abbandonare questo ramo d'industria e rivolger
si a speculazioni meno' vatitagiose. Le manifatture an
cora di ferro, rame, carta, polveri 'e fornace di mattoni 
tengono occupate gran, parte della popolazione, ~d il nu
mero degli opifici potrebbe aumentarsi di molto Se 'vi 
fossero persone facoltose da poterne sostenere le gravi 
spese del primo impianto, o se.il governo calcolando l'uti
lità che ne risulterebbe alla Capitale ne animasse il pro
gredimento con m~zzi efficaci. I mQ lini ad olio e grano 
non: tengòno' l'ultimo postò" 'nel traffico degli" abitanti, 
lavorando a vantaggio dei paesi limitrofi ed anche di 
altre provincie. L'industria ancora degli. a bitanti si oc
cupa del traffico di pannine, suola, droghe, è simili og
getti, che compra dalla Capitale, e dirama nei paesi cir
convicini. Cosi ancora il negoziato del legame, calce e 
~asporto di. questi materiali, ed altre derrate alla Capitale 
danno ,alimento a non p,oche famiglie~. Alcurii di, questi 
rami d'ìndustria, ed in specie l'innaffiamentòdel, territo-
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rio potrebbero non solo arricchire i cittadini. ma ancora 
impinguare l'erario del Comune qualora ne migliorasse 
la condizione» (5). " 

Lusinghieri, poi, considerati i tempi e lo sviluppo 
amministrativo, sono i dati dei rilevamenti statistici, in 
alcuni casi capillari, in altri utilizzabili quali campioni 
d'indagine sul livello di istruzione e dell'articolazione pro
fessionale. 

Nell'ottobre 1834 glj abitanti di Tivoli, suddivisi a 
seconda delle parrocchie, raggiùngevano le 6.498 unità 
con queste ripartizioni di massima:" 

I 
Parroèchia I uomini donne ragazzi . ragazze totale 

S. Biagio 271 307 125 135 " 838 

S. Silvestro ·116 78 36 35 265 

S. Vincenzo 512 570 296 (<< impuberi») 1.378 
~ 

S. Croce 54S 221 (<< fanciulli») 766 

S. Lorenzo 576 583 703 (<< fanciulli») ;1.862 
... 

S. Giorgio 357 . 173 (<< fanciulli ») 5·30 

( «quei di Com-
munione») 

S. Michele 275 279 305 (<< fanciulli ») 859 

" (S) A.C.T., fase. Circolari per i medici-chirurghi, anno 1823-
Domande di concorso per medici, anno 1813 - Preventivi spesa dal-
l'anno 1854 al 1860. " 
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Pur ottenute· con sistemi sommari, ugualmente inte
ressanti risultano le notizie sull'« animato » del l 852, ana
lizzato secondo i domicilii ed i nuclei familiari: 

Parrocchia I case famiglie abitanti 

I l s. Biagio 122 215 932 

s. Silvestro 69 .94 359 

S. Vincenzo 178 278 1.242 

S. Croce 145 198 987 

S. Lorenzo 284 439 2.029 

S. Giorgio 90 131 558 

S. Michele 131 206 1.040 

1.019 1.561 7.147 (6) 

Francamente desta perplessità questo risultato stati
stico sulla popolazione, rilevato nel 1855, per un «ripar
tO» di pubbliche spese erariali. Tivoli, dopo appena. 3 
anni, è diminuita a 6.324 abitanti, con una perdita di 823 
unità, non imputabili alla pur grave epidemia di colera, 
che colpi la città tra il 1854 e il 1855. 

I Comuni del circondario avevano questa popolazio
ne: Casape 549, Ciciliano 1.243, Castel Madama 1.880, 
Monticelli 1.651, S. Angelo 500, Saracinesco 532, Sam
buci 483, S. Gregorio 723, S. Polo 1.536, Vicovaro 
1.012 (7). . 

(6) A.C.T., fa~ .. Cir~olari per i medicl-chlrurg~i cito 
(7) A.C.T., fasc~ annr 1852-1855. .. . 
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I risultati. dei censimenti unitari 'sono noti e facil
mente reperibili, ma dalle schede custodite nell'Archivio 
è possibile delineare, come ,si è detto poco sopra, il tasso 
d'alfabetismo e la stratificazione sociale. Nella rilevazione 
del 1871, su un totale di 806 soggetti censiti, esclusi i mi
nori di 7 anni, gli analfabeti erano 530 ed i capaci solo 
di lettura 33. Per quanto riguarda le professioni ed i me
stieri, il quadro, davvero composito, era questo (8): 

Operanti nel/' agricoltura: 'contadini proprietari Il, 
«campagnuoli braccianti» 48, contadini «giomatari» 8, 
zappato re 1, «capraro» l, «'ortolani» 5, «bovattieri 
padronali» 4 = 78. 

Artigiani: «st~gnaro» l, '« imbiancatore» 1, èalzo
lai 4, «ferrari» 2, operaio «cappellaro» 1, sarto 1, fale
gnami 2, garzone di falegname 'l, tessitore 1 = 14." 

Commercianti: ,osti 2, «venditore di vino» 1,.'« piz
zicagnolo» 1, albergatore 1 = 5. 

Operai: muratori 8, «molinati» 4, «pozzolanari» 2, 
« operaj » 5, «cochi per conto altrui» 2, «spinarolo » 1, 
« fiscolaro» 1, «lavandaja» 1,\"« minarolo» 1,« foma
ri panicocoli » 2, «stradarolo » 1, « scopatore di città» 1, 
domestiche 2, garzone di macelleria 1 = 32 " .: . 

Altri: «carrettieri» 6, vetturini 2, vetturini «padro
nali» 3, pensionati domestici 4, custodi 2, usciere 1, pos
'sidenti 5, «scardalaro ora accattone» 1, «accattoni» 2, 
«usciere tasse dirette» 1, «giubilato dal Comune di 
Roma» l, impiegato «particolare» l, sensale 1 = 30. 

Dal censimento generale successivo (1881-1882) si 
hanno dati localizzati: . ' 

:a) in via deU'Inversata su un totale di 382 abitanti, 
250 erano analfabeti, 1 sapeva solo scrivere e 7 solo leg
gere, 53 erano, all'opposto, dotati dell'istruzione sufficien
te, gli altri erano inferiori ai 7 anni; 

b) in piazza del Gesù, su 70, 42 erano gli abitanti 
capaci di leggere e scrivere, 4 sapevano leggere e Il del 
tutto incapaci; , 

c) in . piazza Plebiscito, su 127' unità, gli analfà
beti erano 3S e gli alfabeti 83; 

(8) À.C.T., faSc. Schede su censimento i871. , 
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d) in vicolo del Melangolo, gli analfabeti erano 87, 
quelli in grado ·di leggere lO, gli istruiti 33 su un com
plesso ~i. 156 abitanti. 

Le arti, le professioni ed i mestieri, assumendo un 
campione di 225 schede, con ventaglio ,più ampio rispetto 
al 1871 erano 'cosi ripartiti (9):. 

Operanii nell'agricoltura: contadini proprietari 26, 
«campagnuoli braccianti» 66, giardiniere 1, pastore 1, 
« buttaro» l, «facocchi» 2 = 97. 

Artigiani: muratori 9, calzolai 6, sarti 4, artigiani 
·nonmeglio precisati 2, falegnami 2, «liquorista» 1,. « sta
gnaro )} l, tipografo 1, fabbri 2, orologiaio 1, conciatore 
di lana l, meccanici di lana 2, «tinozzaro)} l, «cappel
lajo» l, barbieri 2, «mugnajo» l, tessitrice l = 38. 

Commercianti: negozianti di cereali 2, di «panni» l, 
generici 4, osti 2, albergatori 2, «pizzicagnolo)} l, «for
najo)} l = 13. 

Operai: 'segato re legnami 1, « cottimista)} 1, «ope
raj)} 3, facchini 3 = 8. 

Impiegati: ferroviari 2, «postini» 2, presso il Monte 
di Pietà 1, «particolari» 4, statali l, telegrafico l, comu
nali 3 = 14. 

Professionisti: farmacista l, avvocato 1, ingegneri 2, 
'medico 1, ostetrica ·1, maestro l = 7. , 

Altri: «possidenti)} 15, vetturini 4, sensati 3, donna 
di casa 1, cuoco 1, stalliere domestico 1, «carrettiere poz
zolanaro)} 1, «carrettiere» 1, «pozzolanari» 2, «soma
raro)} 1, «lavandaja)} 1, appaltatore 1, «panicocola» 
1",= 33. ., 

Fino al 1816, ,fatto salvo, logicamente, il periodo na
poleoriico, Tivoli conservò l'autonomia gar=tntita dallo 
Statuto del 1522: con il famoso motu proprio di Pio VII, 
lo St~to si apri e si modificò tanto nella prassi burocratica 
~uanto nell'intelaiatura amministrativa, (lO). Lo sforzo 

. " (9) A.C.T.,' fasc~ Notizie su censimento generale della popola-
zione (l881-1882)., , , 

(lO) Per le notizie su' Tivoli e le indicazioni bibliografiche, 
iv. V. G. PACIFICI, Il regolamento municipale tiburtino, in « Atti 
e Memorie dell: Società tiburtina di storia e d'arte », XLVIU 
(1975), pp. 173-177. 
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non era stato trascurabile ma la macchina statale lascia va 
ancora trasparire difetti e scompensi, per .cui, sotto la 
spinta delle potenze internazionali e per ladeterminazio
ne di un uomo della statura intellettuale di Tommaso 
Bemetti, fu elaborato e promulgato il 5 luglio 1831 un 
editto, «autentica legge organica. destinata ad operare 
con lievi modi.fiche durante molti anni» (11).11 sistema, 
delineato nel documento, giudicato «pieno di contempe
ramenti e di compromessi», rappresentava pur sempre, 
con tutte le sue ombre, «un ·nuovo passo verso l'unifo~
mità amministrativa, sulla linea indicata già da Pio 
VII» (12). . 

Tivoli, secondo l'art. l· del titolo II (Disposizioni 
sulla organizzazione delle Comunità), essendo Comunità 
compresa tra i 4.000 é i 10.000 abitanti,. aveva un Co'nsi
glio composto di 36 membri, rinnovato per un terzo ogni 
biennio e guidato da una magistratura di 7 elementi, 
presieduta dal Gonfaloniere (13). Estremamente macchi
noso era il sistema elettorale per la nomina dei consi
glieri provinciali (14). Tivoli, capoluogo di distretto, eleg
geva 3 consiglieri, ·scelti nei «comizj distrettuali» dai 61 
« deputati» delle 40 Comunità. 

Vastissimo potrebbe risultare il discorso sui bilanci 
finanziari, se volessimo scrutare minuziosamente nei do
cumenti, che non difettano certo tra le buste dell'archivio. 
Mette conto notare, dato essenziale, che nelle tabelle pre
ventive era prevalente il risultato in attivo. Il fatto susci
ta più di un interrogativo sulla. bontà della gestione co
munale, quando si rilegga la grave istanza, diretta il 31 
marzo 1840 al cardinale Antonio Domenico Gamberini, 
segretario di Stato per gli affari interni, con la convalida 
del Gonfaloniere, dai 4 «Anziani », da 23 consiglieri, da 
3 «possidenti », IS canonici e 5 parroci. Si lamentava che 
«la popolazione è gravatissima di dazi comunali,. e che 
quasi tutte le strade interne della città sono in pessimo 

(11) M. CARAVALE-A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio da 
Martino V a Pio 1X, in Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, 
voI. XlV, 1978, p. 635. 

(12) Ibidem. 
(13) Cito dalla copia depositata .nell~Arcbivio·comunale (b. 

Carteggio relativo a medici condotti e levatrici condotte (1850-1855) 
e stampata dalla Reverenda Camera Apostolica. 

(14) 11 titolo In dell'Editto. dettava appunto «disposizioni 
sulla organizzazione de'. Consigli e delle Arilministraziom provin
ciali». . .... . 
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stato, cO!lle ancora ,le vicinati, l'acqua potabile è scarsissi
ma e non sufficiente alla popolazione nell'estate,' è torbi
da nel1!invemo" essendo lacera la condottura, non si è 
fatto il publico~m~terio . •. oltre di che è mancante la 
città di tante altre cose utili e necessario già enunciate 
in un Consiglio del passato anno. Supplicano pertanto 
l']?minenza Vostra Reverendissima a voler ordinare, che 
le relidit~ comunali siano tutte: ,impiegate a soccorrere tali 
urgenti· e necessari: bisogni, pagando i cittadini i dazi per 
tale oggetto» (15). 

Un discorso ancora più dettagliato di quello sui bi
lanci, sarebbe necessario sulle tassazioni, le risuItanze delle 
quali, P'QI abbondanti,risultano solo aride e noiose. 
B rilevante . comunque che dal volume delle indicazio
ni può essere tratta la certezza che davvero puntiglio
se ,erano' le disposizioni e le esazioni fiscali,. Ad esse, 
però, non 'corrispondeva, concretamente 'la realtà contri
butiva, che dalle sue molteplici voci traeva lo spunto per 
un'evasione piuttosto accent~ta. Si pensi" per un esem
pio sulla varietà dell'imposizione, alla ~ssa di supplemen
to per gli «uffizi del bollo dei lavori d~oro e d'~rgento)}, 
«attivata»· con' una circolare del 17 maggio 1820. Il ri
pat:to per l'a:nno successivo era fissato in sco 1800: Tivoli 
doveva pagare sco 16,14, in misura di b. 1,195, ogni lO 
abitanti (16).: , . 

L'attenzione e la minuziosità amministrative sono te
stimòniate con a~bondanza dal «Regolamento edilizio 
per la, città di· Tivoli nellaComarca di Roma», che, ri
partitò in 4 titoli e 84 articoli, fu approvato da Pio IX 
il 14 novembre 1866 ed entrò in vigore dal l gennaio 
1867 (17). Il titolo I, in 5 articoli, regolava la composi-

'(15) 'A.C.T., fasc. Istanze ,varie avanzate da privati dal 1838 
a 1853.' ' 

(16) Un quadro approfondito sulla struttura finanziaria dello 
Stato pontificio con un attento esame delle varie vo~i delle entrate, 
dal 1827 al 1867, è compiuto da B. ROSSI RAGAZZI, Le entrate 
dello Stato pontificio dal 1827 al 1867, in « Archivio economico 
dell'unificaZione italiana », s. I, vot I, fase. IV, Roma, 1956. 

(17) A.C.T., fase. Corrispondenza ed Atti vari (1840-1870). 
Per la città di Roma un «regolamento» analogo era entrato in 
vigore sin dal 2 aprile 1864 (P. DALLA TORRB, L'opera riformatrice 
ed amministrativa ai Pio IX fra il 1850 e il 1870, Roma, 1945, p. 69). 
Sulla struttura urbanistica e viaria nel XIX secolo, interessante, 
anche se solo.in misura ~ommarja riferibile a Tivoli, per le ben di
verse . dimensioni dell'assieme, è lfarticolo di M. ZOCCA, Le città 
italiane nella prima metà delrOttocento, in «Rivista dell'Istituto 
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zione e l'attività della commissione edilizia che era pre
sieduta daL Gonfalonière.e composta di4 membri: essa 
aveva parere consultivo e. doveva '« coadiuvare la Magi;., 
stratura all'esecuzione ed osservanza» .del regolamento. 
Composta da due consiglieri civici da due qualificati cit
tadini, con preferenza op.eratori. del settòre, durava in 
carica per un triennio. . . 

La II parte, con ben 32 articoli, disciplinava il.,« pub
blico ornato ». Essenziali erano le disposizioni dell'art. 6 
che stabiliva il divieto di iniziare opere edilizie senza l'au
torizzazione della Magistratura, dell'art. 7 circa il per
messo che doveva ~ssere richiesto con una domanda, ac
compagnata da progetti e, se lavori interni, dai di~egni" 
dell'art. 8 che ammetteva il ricorso al preside della Pro.': 
vinci a in caso di diniego degli organi locali, dell'art. 9 
che puniva. le costruzioni e le modificazioni, arbitrarie con 
un'ammenda di L. 25 e con la demolizione del manufat
to irregolare e dell'art. lO che riconosceva alla Magistra
tura, in caso di nuove 'costruzionio di «rilevanti restauri 
alle fronti esterne delle fabbriche », la' facoltà di richie
dere, con equi indennizzi, modifiche utili all'assetto urba
nistico. Erano stabilite, poi, .le norme sull'altezza dèll~ 

costruzioni, sulla tutela dei cittadini in caso di sbarra
menti o posa di cavi, sulla struttura interna ed esterna del:.. 
le «fabbriche», sugli scarichi del materiale di risulta, 
sulla conservazione degli edifici posti nelle strade', e p~azze 
principali e sul.pote)"~ di. espropriazion~ forzosa" ricono
sciuto al Comun,e per esigenze di pubblica utilità. . 
'. Significativi, circa le preoccupazioni per le condizioni, 
igieniche, erano gli articoli 18 e 25. Il primo subordinava 
l'abitabilità delle nuove costruzioni al parere della Com
missione e stabiliva sanzioni per i contravventori, mentre 
il secondo imponeva l'installazione degli impianti igienici 
e l'adeguamento ,per le vecchie abitazioni, nelle .quali, in 
èaso di inosservanza, si sarebbe provveduto d'ufficio. 

Curioso era' l'art. 22: esso prescriveva un'autorizza
zione per l'apposizione 'sui muri di scritte o pitture, im
poneva presso i «luoghi di commercio» le iscrizioni in 
lingua italiana o la trad~ione a fianco dei testi stranieri 
e rimetteva al giudizio della Magistratura la decisione 
sulla cancellazione delle «scritture non meritevoli». 

nazionale d'archeologia e di, storia dell'arte», s. In, I (1978), 
P!). 199-~40. 

I 

! 



DOCUMENTI ARCMVISTICI 223 

Singolare, in questo contestonormativo, era, irifine, 
l'art. 36, che delimitava lo spazio per il gioco della «ruz
zola», che.era autorizzato dal portone detto di « Valera» 
«proseguendo in avanti verso Vicovaro », e per quello 
del «.formaggio »,. che poteva svolgersi dalla porta S. An~ 
gelo all'imbocco della Tiburtina-Valeria. . 

Ugualmente in 32 articoli era'.suddiviso il titolo III, 
sulla polizia urbana e rurale. Caratteristica preminente 
era -quella di salvaguardare la sanità pubblica, con obbli
ghi, controlli e prescrizioni dettagliate (18): 7 articoli era
no riservati all'.« incetto e vendita dei generi commesti
bili e dell'annona e grascià» e gli ultimi 8 articoli riguar
davano gli aspetti procedurali delle contravvenzioni. 

. La Comunità,. conscia dell'importanza del problema, 
attraverso. il Magistrato ed il Consiglio, si preoccupò co
stantemente delle condizioni della viabilità. Il 30 aprile 
1820 venne lamentato il cattivo stato della TibUrtina, 
allora classificata tra le «provinciali », nella cinta urbana, 
mentre fino alla porta S. Croce grazie alla conclusione 
dei lavori, _ richiesti nel novembre. 1819 (19), il tracciato 
extraurbano era «in uno stato sodisfacente per tutti gli 
Esteri che vengono ad ammirare le tiburtine antichi
tà» (20). 

(18) Con una «circolare », la n. 12771 del 29-XI~18S2, la 
presideilza di Roma e.Comarca aveva cosi definito le competenZe. 
della « polizia urbana» e della «rurale»: Polizia urbana. «Or
nàto pubblico ne' fabbricati, numerazione civica delle l'orte e 
nomenclatura delle vie. Assicurazione degli edifizj pencolanti. 
Strade e cloache, pubbliche fonti,. loro costruzione, manutenzione, 
salubrità, sicurezza, nettezza ·e comodità, illuminazione notturna, 
allontanamento o reclusione di animali immondi, distruzione de' 
cani vaganti, e nocivi. Sorveglianza di fiere, mercati, spettacoli 
pubblici e feste civili. Salubrità di co mesti bili e bevande, pesi e mi
sure. Cemeterj, inumazione de' cadaveri». Polizia. rurale. «Strade 
comunali e vicinati, loro costruzione, mantenimento; assicurazione 
del . libero . transito, remozione d'impedimenti e pericoli. -Acque, 
loro corso; condottura, e respettiva costruzione, riparazione e con
serVazione. Custodia delle proprietà comunali, e garan2;ia del ter
ritorio,· tUrbi di coltivazione, asse~e di pascoli, ~nno dato. Di
struzione di animali e ·insetti nOCivi. Prevenzione e circoscrizione. 
di epidemie ed epiZoozie. Regolamenti, consuetudini campestri,. 
raccolte di prodotti agrarj». 

lli9) A.C.T., fasc. Lettere dalranno 1819 al 1825, f. 3. 
20) Ivi, if. 26-27. . 
.. Villa d'Este, di proprietà del granduca di Modena, era .vi

sitata «tutto JP.omo con frequenza e anzietà da eruditi, artisti e 
speculatori» (A.C.T., fase. Is.tanze avanzate da privati. dal 1838 
al 1853; doc. n~ 408 del.30-1X-1839). .. 
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La situazione, tre· 'anni più tardi, era peggiorata enor
memente, tanto che, raccogliendo le lagnanze dei «viag
giatori di ogni Nazione che giornalmente» frequentavano 
la Villa Adriana e le altre ville antiche, si denunziava la 
quasi' intransitabiIità deI1'arteria da Martellona a Ti
voli (21). Nello stesso anno 1823,' si calcolava necessaria 
una spesa di sco 3.500 (22) per il restauro della rete viaria 
cittadina. Appunto su quest'argomento, e sempre con un 
accorto accenno alI'« immenso numero de' ragguarde
voli personaggi o Itremontani , che qui concorrono », ve
niva inviata una lettera, nella quale si sosteneva che «da 
moltissimo tempo la popolazione di Tivoli è aftlitta dA 1-
l'aspetto funesto della mina delle strade interne, ruina. 
che producendo de' fangosi e' putridi ristagni è causa- ine
vitabile di malattie, le quali in ogni anno nella estiva sta
gione segnatamente vanno a svilupparsi» (23). 

Nel '1847, senza ottenere l'osservanza da parte dei 
carrettieri, il Magistrato decise una deviazione lungo la 
via Maggiore, con l'intento di impedire la, rapida usura 

, del lastricato deJle strade principali, gravate da un forte 
traffico da e per Roma (24). 

(21) 1vi, f. 232. 
Ricco di notizie suna Tiburtina-Valeria, è l'eccellente sag~o di 

0.. FRIZ~ Le strQde dello StQto J)ontificio, in « Archivio eco onomlCO », 
Clt., s. l, vol. XVI, fasc. I, Roma, 1967. -

(22) 1.0 scudo era :l'unità di conto, ripartito in 100 baiocchi; 
ogni baiocco si suddivideva poi in 100 denari. 11 18 ~1JJDo 1866, 
a110 ~udo -subentrò la lira pontificia, da 100 centesimI, moneta 
argentea del peso di 5 grammi e dal titolo di 835/1000.11 rapporto 
stabilito dall'art. 13 dell'Editto, fu il seguente: «Lo scudo pontifi
cio pari a Lire 5,37500, la lira pontificia pari a bajoccbi 18 e cen-
tesimi 60 e mezzo».' , 

Le monete pontificie, o'oro e d'argento,- restarono in vigore 
fino al ritiro (arL. 15) con q~esto ragguaglio: Oro, moneta sco 10 = 
L. 53,75000, da sco S = L. 26,a7500, ,da sco 2~ = L. 13,43750, 
da sc.-l = L. 5,17500. Argento, moneta da ,sco 1 = L. 5,37500, 
sco 1/2 = L. 2,68750, testone (b. 30) = L. 1,61250, papetto (b. 20) 
= L. 1,07500, paolo (b. lO) = L. 0,53750, 1ll'osso= L,~ 0.26875". 

Per tutto il 'periodo, compreso tra la Restaurazione e la con
quista italiana, il sistema monetario fu un sistema bimetallico, fon
dato sul rapporto legale oro-aì'fento' di: 1:15,1. 

Cenni molto interessanti su sistema, le emissioni e la circola
zione, . sono· in S. PINCBBRA,' Monete e zecche' nello StQto: pontificio 
dallQ RestQurQzione QI 1870, in« Archivio economico », cit., s. I, 
vol. V, fasc. V, Romà, .1957. - ' 

(23) A.C.T., fasc. Lettere dcilrQnno 1819" cit., f. 234. 
, (24) ,A.C. T., fase. Corrispondenza ed Atti. vQri, cit.,. dispaccio 

n. 1869 deU'8-X-1851 al presidente di Roma e Comarca. ' . 
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Anche la pubblica illuminazione, almeno nella pri
ma parte del secolo, fu motivo di interessamento da- parte 
degli organi amministrativi. Il 4 dicembre 1821, ad esem
pio, pressantemente veniva comunicato al prefetto della 
Sacra Congregazione del Buon Governo l'inadeguatezza 
dei 18 lampioni cittadini e di conseguenza era richiesta 
l'installazione di altri IO, soprattutto nella « parte jnfe
riore, ove sono tutti gli edifici a grano, e ad 0110, tutte le 
ferriere, ramiere e cartiere» (25). La domanda era esau
dita, esattamente, un mese dopo (26). Invero sorprenden
te risulta il dispaccio della segreteria di Stato inviato il 9 
ottobre 1823, con il quale veniva proibita l'illuminazione 
delle pubbliche vie, salvo « nelle principali città la strada 
soltanto corriera o provinciale, che l'interseca» (27). 

Nel 1&24 ifanali'erano 15 « con tre mute di riverberi 
per cadauno)} e funzionavano con solo olio di oliva, che 
doveva essere «limpido, chiaro e di perfetta qualità». 
« A carico del' Comune)} erano Il fanali posti nei se
guenti luoghi: fontana di S. Croce, « incontro a Man
cini », «Caserma », piazza della Regina, piazza Boschi, 
piazza del Governo, torre di De Angeli s, spezieria di 
s. Valerio, piazza dell'Olmo, cancelli del Duomo e «can
tone della Casa dèlla Missione ». Gli affittuari « de' pesi 
e misure >), « de' generi di consumo », del vino « fora
stiero » e delle selve erano obbligati alla cura degli al
tri (28). 

Una voce piuttosto impegnativa nelle _scite comuni
tative fu costituita, ma sappiamo non essere questa una 
novità del XIX secolo, dai passaggi delle truppe straniere. 
Ancora nel 1821 la città vantava un credito di sco 567,97 
con il governo napoletano rr il transito dei reparti mili
tari, avvenuto nel 1&14 (29 . La segreteria di Stato, pro
prio negli stessi giorni, solo parzialmente attenta agli one
ri tanto consistenti quanto fastidiosi di siffatte evenienze, 
aveva informato le varie Comunità che l'amministrazione 
centrale, fermo l'obbligo di predisporre gli alloggi, avreb-

(25) A.C.T., fase. Lettere dall'anno 1819, cit., f. 163. 
(26) Ivi, f. 169. 
(27) Ivi. f. 277. 
(28) A.C.T., fase. Listini commerciali 1841-43 - Pratiche per 

lavori pubblici 1826-27 - Carteggio per appalto lampioni. 
(29) A.C.T., fasc. Numeri delle drcolari, delle lettere da/ranno 

1820 a/ 1828, lettera n. 941 del 17-m-IS21. 
La dislocazione . dei reparti, nel 1820, comportò una spesa 

di sco 380 (A.C.T., fasc. Lettere da/ranno 1819, cit., f. 981). 
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be risarcito ogni altra spesa, da documentare, comunque, 
convenientemente. Sempre lo stesso organo aveva reso 
noto che la «Imperiale reale Ambasciata» austriaca 
avrebbe pagato ai portatori dei «boni» sottoscritti da 
militari di passaggio· « per mezzo di cambiali da estinguer
si nel termine di tre mesi sopra le più solide banche» (30). 

Successivamente agli austriaci, anche i francesi so
starono sul territorio tiburtino, dopo la caduta della Re
pubblica romana, dal maggio all'ottobre 1851 e per circa 
30 mesi, tra il 1&64 e il 1866. Soltanto sulla prima perma
nenza si è rinvenuta una traccia di spesa, con l'indicazione 
del consumo di 24 bovini (31). 

Negli anni in cui divenne più calda la situazione per 
effetto degli eventi risorgimentali, fu avvertita, significa
tivo termometro della situazione politica, il peso· della 
tassa sul «caseI maggio» e sul mantenimento delle truppe 
straniere (32). 

L'agricoltura 

L'agricoltura rappresentava una delle fonti maggiori 
di impiego e di lavoro della collettività. Attorno all'olivi
coltura ruotava uno dei più attivi rami d'industria, ma 
era l'economia tiburtina tutta ad essere legata all'agricol
tura e a temere con essa le conseguenze delle bizzarrie e 
dei capricci atmosferici. Uno dei più tremendi flagelli «fu 
la grandinata, che nel brevissimo spazio di 20 minuti, 
il 16 agosto 1820, distrusse «le speranze concepite sul
l'olio, sulle vigne, sul pergolese, sul pizzutello ed altri 
prodotti)} (33). Ma ci riserveremo di riprendere il discor
so sull'olivicoltura nell'ambito del settore industriale. 

Spunti meno caratteristici, ma non trascurabili, si 
possono rinvenire sul bestiame e sulla raccolta dei cereali 
e dei legumi. 

Nel 1862 il bestiame bovino e vaccino, compreso 
quello di passaggio, toccava le 962 unità, quello «bufa
lino)} le 31, il «cavallino» le 659, il « somari no » le 425, 

(30) A.C.T., fasc. Numeri delle circolari, cit., lettere nn. 932 
e 939 del 7 e 10-HI-1821. 

(31) A.C.T., fase. Schede su censimenti cit., e b. Carteggio 
relativo a medici condotti e levatr;.,; condotte, cito 

(32) A.C.T., fase. Corrispondenza relativa a pedaggio, cito 
(33) A.C.T., fasc. Lettere dall'anno 1819, cit., f. 64. 
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il «pecorino» le 5.745, con 5.588 pecore provenienti 
dall'Abruzzo, ed infine il «caprino» con 711, tra capre 
e capretti, in forte percentuale «avventizio» (34). Tra il 
1844 ed il 184&, 6 famiglie vivevano «dell'occupazione e 
dell'industria» delle capre, pascendo le e vendendo ne il 
latte, lO avevano gli uomini impiegati da «vitturini », 30 
da «carrettieri »., 100 da «vitturali» (trasportavano con 
cavalli da soma) e 5 da «birocciari» (lavoravano con 
buoi da tiro e bufale) (35). 

Assumendo a campione gli anni 1839, 1845 e 1869, 
vediamo lo stato annonario dei principali prodotti, tutti 
in costapte crescita, eccettuato nel 1845 i l grano (36): 

1839 1845 1869 

Grano r. 4189 2500 5724 
Granturco r. 363 400 2356 
Patate s. 293 450 423100 «libbre» 
Biada r. 300 450 1617 (avena) 
Orzo r. 13 50 295 

Ai dati del 1869 vanno aggiunti altri prodotti, come 
il farro (r. 69), la fava (r. IS7), i ceci (r. 26) ed i fagiuoli 
(r. 197). )1 prospetto, quanto mai preciso, indica anche la 
resa media dei terreni con un risultato di 1 a Il per il 
grano tra seminato e raccolto (37). 

(34) A.C.T., fasc. Corrispondenza varia 1839 e 1859-1865. 
(35) Ivi, stato «dei prodotti della soprattassa del macmato ». 
Dalla stessa fonte apprendiamo che per remotissima consue-

tudine i buoi «aratorj» erano esonerati da ogni imposizione fi
scale e ciò con l'intento di «animare» sempre più l'agricoltura e 
che dello stesso privilegio si giovavano i vitelli, considerati animali 
di «breve esistenza». 

(36) A.C.T., fasc. Preventivi di spesa dal 1851 al 1860 - Car-
teggio vario dall'anno 1838 al 1869. . 

(37) Ivi, stato annonario ossia raccolto del 1869. 
Per il grano ed il farro il «rubbio » eqt..ivaleva a Kg. 217,005984, 

per il granturco, ceci, fagiuoli, lenticchia, cicerchia, fave, biada, 
orzo e lupini la stessa unità era pari a Kg. 244,131732, mentre per 
le patate, anticipiamo un dato, necessario più avanti, libbre ro
mane 100 erano eguali a Kg. 33,901185. 

I dati sci preZZI sono stati aCC\!l"atamente studiati ed elabo
rati da S. PINCHERA, I prezzi di alcuni cereali e dell' olio di oliva sui 
mercati dello Stato pontificiO (dal 1823 al 1860) ed a Roma (dal 
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Le industriè 

Il discorso sul settore industriale, come abbiamo ac
cennato poco sopra, non può non tenere conto subito del~ 
l'olivicoltura e dei molini ad esso connessi. 

Nel 1821 la Comunità, avanzando l'ennesima richie
sta per l'autorizzazione all'istituzione di un dazio sulla 
macinatura delle olive, precisava essere funzionanti 14 
impianti «mossi tutti dalle acque del fiume Aniene » (38). 
Il numero crebbe leggermente fino a 16, nel quinquennio 
successivo (39). Per lungo tempo fino al 1858, rimase 
pressoché costante con l'incremento di una sola unità (40); 
diminul, nettamente, negli anni successivi fino ad 8 im
pianti fUnzionanti nella stagione 1863-64. Essi ebbero una 
produzione, senz'altro notevole «( bocali» 26.032 ~ pari 
a 1. 52.065), a conferma dell'avvenuta eliminazione di 
quelli più rudimentali (41). 

Agli inizi del secolo (1803), Tivoli contava Il punti 
di lavorazione sia del grano sia delle olive, 8 « ferriere », 
3 «ramière», l polveriera e 5 cartiere (42). Il rapporto 
sui danni provocati dalla tragica rotta dell' Aniene, avve
nuta il 16 novembre 1826, dà un quadro sulla consistenza 
industriale della città: oltre ai 16 molini ad olio, esisteva
no lO mole da grano (43), 8 «ferriere», 2 «ramiere», 3 
cartiere, 3 concie, l saponeria, l macchina per la canapa, 
1 « distillario » e 3 polveriere. 

Il 1 luglio 1854, il Gonfaloniere forniva quest'altro 
quadro: lO mole a grano, 15 molini ad olio, 4 «ferriere», 

1823 al 1890), in «Archivio economico» cit., s. l, voI. V, fasc. IV, 
Roma, 1957. '. 

Tivoli, secondo l'editto pontificio del 15 febbraio 1823 «sulla 
introduzione ed estrazione dei generi cereali», era stata compresa 
nella circoscrizione annonaria, chiamata «sezione del Mediterra
neo », ma dal 1837 in avanti non ebbe la quotazione assieme·a 
Terracina, Porto d'Anzio, Cometo e Foligno (l'Ii, pp. 1-2). 

(38~ A.C.T., fasc. Lettere dall'anno 1819, cit., f. 151. 
39 A.C.T., b. Utenti delf Aniene 1827. 
40 A.C.T., fasc. Corrispondenza ed Atti vari, cito 

i41 A.C.T., b. Servizio oppa/to tklla pesca « Fosso della 
Foce» (1864-1865). 

(42) A.C.T., b. Carteggio sul riparto del bestiame degli anni 
1839-1847. 

(43) Nel 1825 il numero degli impianti era per Tivoli di lO 
e per il distretto di 48. 16 molini, fomiti di 34 macine, lavoravano 
irunterrottamente e 42 con 57 periodicamente, tra cui molti erano 
«affatto inoperosi durante l'estate» (A.C.T., fasc. Numero delle 
circolari, cit., lettera n. 1915 del 19-IV-J82S). 
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3 «ramiere »,' 5 cartiere, 2 fabbriche di canali e mattoni, 
1 polveriera e 1 concia. Nello stesso mese dell'anno' pre
cedente, gli opifici, indicati in risposta ad una richiesta 
della presidenza di Roma e Comarca, erano stati 39. Salvo 
per una mola a grano, probabilmente al momento del
l'accertamento inoperosa, le differenze riguardano rami 
industriali più fragili o meno tradizionali o più soggetti 
alla concorrenza (44). Nel 1858, infine, esisteva una fab
brica di «polveri sulfuree », di cui era titolare Annibale 
Rota (45). 

n commercio 

Grazie all'imposizione «reale », che colpiva gli eser
cizi commerciali, è possibile conoscere la loro riparti
zione sin dal 1810. 

Esistevano 2 fondachi di I classe, 16 di Il e 15 di III, 
12 botteghe di «sartori », 2 «canapari », lO «ferrari », 
4 «ramari », 4 «bastari », 3 «stagnari », 12 falegnami, 
4 «tinozzari », 30 «calzolari », 4 «sellari », 2 locande 
di I classe, 4 di Il e 6 di III, 4 «caffettieri », 3 «spezia
rie », 3 botteghe di «argentieri », 1 O barbieri, 4 «rusti
ni », 16 botteghe di «fruttajoli e ortolani », 1 forno, 2 
macelli e 4 «pizzicarie». (46). 

Il «rollo de' contribuenti della tassa di esercizio in 
conformità dell'Editto della Segreteria di Stato 14-X-1850, 
e successiva notificazione del Ministero delle Finanze. 24 
detto mese», approntato nell'aprile 1&51, presenta la si
tuazione 'a metà del secolo e ad alcuni decenni di distan
za dal primo rilevamento assai più semplice. Venivano 
enumerati: 3 negozianti di campagna, 5 negozianti di be
stiame, 7 negozianti di «granaje» e olio, 4 negozianti di 
legnami,'l «spaccio di ferri», 3 «spacci di pellami », Il 

(44) A.C.T., fasc. Circolari per I medici chirurghi, cito 
A questo proposito «lo stato generale degli acquedotti, dei 

partecipanti del fiume Aniene, basato sopra gli antichi riparti », 
predisposto il 26-XI-1850, fornisce l'indicazione materiale sulla 
consistenza degli opifici tributari (A.C.T., fase. Corrispondenza 
ed Atti vari, cit.). 

(45) A.C.T., fasc. Corrispondenza ed Atti vari, cito 
(46) A.C.T., fase. con indicazione 1800. 
L'elenco è stato già da .me . pubbhcato in Documenti delf« in

chiesta» napoleonlca su Tivoli e circondarlo, Tivoli, 1978, p. XXIV. 
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«mercanti di pannine », 1 «spaccio di cera », 3 «spacci 
di cappelli », Il «caffettieri », 6 droghieri, 23 «fornari 
o panico cole », 5 « macellari », 18 osti, 8 «pizzicagnoli », 
4 speziali, l «venditore di spiriti », 3 «abbacchiari e ca
prettari », 2 «caprettari », 3 «maccheronari », 49 «or
zaroli », 23 «fruttaroli », 4 «sali e tabacchi », 14 «chia
vari o ferrarj », 23 falegnami, 4 « stagnari », 3 «argentie
ri », 2 «calderari », 53 «calzolarj », 13 «sarti o modi
sti », l «paratore », 2 « sellarj », 4 « tinozzarj », 8 « arro
tini », 6 barbieri, 2 legatori di libri, 3 « materazzarj », 3 
locandieri con cucina, 2 albergatori, 1 « bigliardiere » e l 
« rigattiere di vestiario e mobilio vecchio» (47). 

Una nota, non motivata da esigenze fiscali e, quindi, 
pro babilmente più veritiera, redatta in data 30 ottobre 
1849, indicava 242 «botteche di tutte specie» (48). La 
piazza del Trevio rappresentava il centro commerciale, 
in cui si trovavano «pizzicarie, macelli ed altri fondachi 
di tutte sorte» e verso cui «faceva capo» quasi un terzo 
della popolazione (49). A Tivoli si andava anche orgo
gliosi delle salsicce «una particolare merce », un cui 
« saggio » fu donato il 4 agosto 1820 al cardinale della 
Somaglia «protettore» della città (50). 

Con una «notificazione» del Camerlengo del 3 giu
gno 1835, si autorizzava l'istituzione di un mercato setti
manale «di tutti i generi e comestibili» (ogni martedl 
non festivo, in caso contrario si anticipava o posticipava). 
Il «capitolato », varato dal Gonfaloniere in data 28 lu
glio, era cosi impostato: « l) Dall'alba del mattino di mar
tedi, fino ad un'ora prima di mezzogiorno [non sarà con
sentito portare] a niun venditore, o altra persona che si
mile traffico farà per mezzo di comprare nel mercato, ed 
in qualsivoglia luogo della città, fuori della medesima fino 
alla distanza di 4 miglia, qualunque oggetto vendibile nel 
mercato sotto la pena di sco 6 da ripartirsi ad egual por
zione con la Cancelleria, Comunità ed Accusatore, agen
do contro i contraventori per inquisizione, qualora vi 
fosse bisogno. 2) Tanto i forastieri, che i cittadini, i quali 
porteranno avendone i generi nel mercato, saranno obli
gati a situarli nei luoghi, che destinerà il Sorvegliatore 
della Comunità, o altra persona incaricata dal Magistrato 

~
4~ A.C.T., fasc. Corrispondenza ed Atti vari, Clt. 
48 Ibidem. 
49 A.C.T., fasc. Lettere dall'anno 1819, cit., tr. 64-65. 
SO) Ivi, f. 55. 
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municipale, od altra competente autorità. 3) Il locale per 
detto mercato per ora, e provisoriamente sarà la piazza 
de Palatini, e se questa non sarà sufficiente, si estenderà 
alla piazza contigua del Forno. Il Magistrato municipale, 
quando lo crederà conveniente, premesso un avviso al 
publico, lo fisserà in altro locale, che crederà opportuno. 
4) Onde non essere ingannati tutti i venditori, e compra
tori in detto mercato, saranno obligati a pesare, e misu
rare coi pesi e misure della Comunità, che a tal'effetto 
sotto la custodia del Sorvegliatore saranno portati nel 
mercato, pagando la solita corrisposta, secondo l'esisten
te tariffa, una volta soltanto, ancorché nel medesimo mer
cato la stessa persona, che vende, e ne facesse uso più 
volte. 5) La forza publica sarà obligata di sorvegliare 
al buon ordine dal principio alla fine del mercato» (SI). 

Rispondendo ad un «dispaccio» dell'& ottobre 1850 
della presidenza della Comarca, il Magistrato, il lO suc
cessivo, precisava che «avevano luogo per concessione 
pontificia tre fiere annuali, l'una di mercanzie nel giorno 
di S. Sinferusa (18 luglio) e le altre 2 di grasce e bestia
me, il 20 maggio e 20 ottobre, colla durata dei dieci gior
ni seguenti. Da parecchi anni queste ultime 2 fiere sono 
tralasciate. Il mercato settimanale, concesso alle istanze 
della Magistratura nel 1835, è stabilito per ogni mar
tedi» (52). 

Il cardinale Ludovico AItieri, presidente della Co
marca, il 9 dicembre 1850 emanò, con intenti chiarifica
tori, una circolare recante il calendario preciso ed arti
colato, ripartito per le fiere annuali «fisse)}, quelle «mo
bili» e per i mercati settimanali. Le più importanti, dette 
« fisse », non potevano avere inizio nei giorni festivi ed a 
Tivoli erano programmate annualmente dal 20 al 31 
maggio, il 18 luglio e dal 20 al 31 ottobre. La nostra città, 
poi, non ospitava fiere «mobili », così battezzate per il 
fatto di essere legate a scadenze del calendario liturgico 
e di quello solare, mentre era sede, ogni lunedi, dei mer
cati «settimanali », meno impegnativi e sicuramente me
no significativi sul piano commerciale (53). 

~
Sll A.C.T., fase. Circolari per i medici chirurghi, cito 
52 A.C.T., fase. Preventivi di spesa dal 1851, cito 
S3 Usando la copia, fatta pervenire dall'organo ammini

strativo romano e depositata nell'archivio comunale, credo utile 
riportare il prospetto provinciale completo: 

Fiere «fisse»: Gennaio, dal 20 al 28 a Genzano; Febbraio, 
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Le feste 

Senza voler pretendere di offrire un quadro della vita 
cittadina disinvolto e, con termine attuale, «disinibito» 
dai cardini morali della religione, allora con i suoi riti 
e le sue cerimonie quanto mai predominante, e senza nel 
contempo scorgere in ogni occasione la strumentalizzan
te e deteriore riserva del «panem et circenses », è possi
bile, attraverso la descrizione, magari ingenua ed enfa
tica, ma mai demagogica, delle cerimonie e delle feste, 
rivedere concretamente la realtà in cui vivevano i nostri 
concittadini di un secolo fa. 

In termini assai succinti, le varie ricorrenze liturgiche 
dell'anno erano così solennizzate: a) durante la festa di 
Quintiliolo, detta «della traslazione di Maria SS.ma del-
1'Abbondanza », si svolgevano, con «sparo di mortari» 

il 3 a S. Vito; Marzo, il 18 a Genazzano, dal 19 al 21 a Subiaco, 
il 21 a Roiate e il 25 a Grottaferrata; Aprile, il 25 a Genazzano 
e dal 28 al 7 maggio a Monterotondo; Maggio, il 1 a Bracciano1 dal 
1 al 3 a Genzano, dal 4 all'11 a Fiano, 1'8 a Castelmadama aal9 
al 17 a Palestrina, il lO a Montelibretti, dal 12 al 14 ad Albano e 
dal 20 al 31 a Tivoli; Giugno, 1'11 a Marino; Luglio, il 9 a Piso
niano, il 18 a Tivoli, il 20 e 26 a Subiaco, il 25 a Cave; Agosto, il 
1~ 2, 9, lO, Il a Subiaco, il lO a Pisciarelli (c.ontado di Bracciano), 
aal 14 al 25 a Palestrina, il 16 a Roiate e ii 25 ad Arsoli; Settem
bre dal 7 al 9 a Genazzano, 1'8 a Grottaferrata, dal 16 al 24 a Poli, 
dal 19 al 30 a Subiaco, il 21 a Frascati e il 29 contemporaneamente 
a Rocca Priora e Guadagnoloi Ottobre, dal 20 al 31 a Tivoli; 
Novembre, dal 9 a119 a Palestrma e sempre il 9 a Roiate; Dicem
bre, il 6 a Genazzano, dallO al 17 a Marino e il 13 a Bracciano. 

Fiere « mobili»: Albano, nei tre giorni della Pentecoste; Pon
zano, la prima domenica di giugno e durava 2 settimane; Nettuno 
e Porto d'Anzio, il lunedl ed il martedi successivi alla prima do
menica di maggio e il 25 e 26 asosto, oppure, in caso di· festività 
il 26 e 27; Civitalavinia (Lanuvio), i11unedl successivo alla prima 
domenica di settembre; Castel S. Pietro, la prima domenica di mag
gio; Mentana, il venerdl successivo alla ~olennità del « Corpus 
Domini ». 

Mercati settimanali: lunedl, Monteporzio; Montecompatri, 
Tivoli, Riofreddo, Cantalupo, Olevano e Palestrina; martedi, Tor
rita, Zaaarolo (quindicinale) e S. Vito; mercoledi, Roma (Foro 
Agonale), Castelnuovo di Porto, Leprignano (Capena), Scrofano 
(Sacrofano), Nazzano, Rignano Riano, Palombara, Moricone, 
Montelibretti, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio,. Mentana e 
Monterotondo; giovedl, Roma (Mercatello dei cereali in piazza Pol
larola e Mercato o campo di bestiami), Genzano, Frascati, Rocca 
Priora, Roviano, Percile; venerdi, Morlupo, Fiano, S. Oreste, 
Arsoli e Genazzano; sabato, .Civitella S. Paolo, Rocca' di Papa e 
Subiaco. 
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e fuochi artificiali, corse di cavalli ed il gioco della «tom
bola »; b) nella chiesa di s. Francesco si celebravano, alla 
presenza della Magistratura e degli eminenti cittadini, 
l'ultimo giorno dell'anno, un solenne «Te Deum» di 
ringraziamento ed il 1 o gennaio un altrettanto solenne 
rito propiziatorio; c) pubbliche cerimonie, con Sante 
messe celebrate dal Vescovo, si tenevano per la ricorrenza 
di s. Lorenzo «protettore principale », del Natale, di 
Ognissanti, deIl'ltllmacolata, di s. Sinferusa, della Pente
coste, degli Apostoli Pietro e Paolo, del Giovedi santo e 
della Pasqua; d) processioni con l'intervento della Magi 
stratura, soggetta a censura in caso di assenza, avevano 
luogo per la ricorrenza dell' Addolorata e per il « Corpus 
Domini» (54). . 

La festa di s. Sinferusa, almeno sul programma pre
disposto il 6 luglio 1839 dal facente funzione di Gonfalo
niere e da 5 «anziani », era così annunziata: 

« Il giorno di giovedi 18 di questo mese si celebra in 
detta città colla solita devota. pompa la solennità della 
gloriosa Martire tiburtina S. Sinforosa. Avrà questa prin
cipio la sera antecedente, in cui circa le ore 23 nelle vie 
principali della città vagamente illuminata seguirà la con
sueta processione di tutte le Confraternite e del Clero. 

La mattina vegnente poi nella chiesa titolare elegante
mente adornata vi sarà la Messa solenne in musica. Circa 
le ore 21 avrà luogo il gioco della tombola con i seguenti 
prertlj: terno sco 5, quaterna sco lO, cinquina sco 15, tom
bola sco 70. 

Dopo questo seguirà una corsa di barberi col pre
mio di scudi 20 al primo, e di scudi 5 al secondo, final
mente un ingegnoso fuoco d'artifizio circa un'ora di notte 
fra gli armoniosi concerti della banda municipale, che 
divertirà il pubblico, come nella processione, nel tempo 
della tombola e della ·corsa. Saranno rilasciate in apposito 
botteghino le cartelle per detta tombola e ciascuno dovrà 
acquistarle in bianco pagando un bajocco per ognuna: 
e dopo che l'avrà riempite le porterà al prenditore per re
gistrarle, ed allora sborserà per ogni cartella -b. lO» (55). 

Certamente non diverso nel tono era il manifesto, 
affisso in città nei primi giorni dell'ottobre 1856 e così 
i,mpostato: 

(54) A.C. T., fasc. Corrispondenza ed Atti vari, cito 
(5S) A.C.T., fase. Corrispondenza varia 1839, cito 
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« Il di sacro alla Maternità di Maria SS.ma Assunta 
Immacolata sarà in quest'anno nella detta città festeggia
to con peculiari dimostrazioni di pietà e di pubblica esul
tanza, per cura di alcuni devoti della di Lei miracolosa 
immagine che si venera nella chiesa rurale fuori la Porta 
S. Croce nella strada di Carciano. Nei giorni 9, lO, Il 
ottobre, circa le 4 pomeridiane nella detta chiesa, elegan
temente adornata, avrà luogo devoto e solenne triduo 
con sparo di mortari, e rallegrato nell'ultimo giorno dal 
suono del musicale concerto della città. 

Nel giorno della festa, 12, alle Il antimeridiane Mes
sa solenne nella medesima chiesa, intermediata dal suo
no dello stesso concerto. Terminate le sacre funzioni po
meridiane, alle ore 4 nella solita strada fuori la suddetta 
Porta S. Croce carriere di cavalli col fantino, cioè 
due prime corse col premio di sco 3 in ciascuna, ed 
una terza ed ultima corsa dei due vincitori col premio 
di sco 15. 

Nella sera illuminazione della passeggiata dalla por
ta della città alla sopradetta chiesa, e circa le ore 7 Y2 
nella solita piazza sulla passeggiata medesima fuoco arti
ficiale e innalzamento di un globo aereo statico , dopo di 
che sparo di gran numero di mortari. Il predetto civico 
concerto renderà più dilettevoli gli enunciati diverti
menti» (56). 

Occasioni eccezionali di animazione furono rappre
sentate dai viaggi di Gregorio XVI nel periodo dei lavori 
per il traforo del Catillo. Particolarmente diffusa è la 
cronaca della visita, svoltasi il 2& aprile 1834. Venne ri
coperta con terra gialla la strada dal «Collegio dei No
bili» fino alla « Catedrale », passando per la via S. Cro
ce e vennero poste iscrizioni in punti particolarmente si
gnificativi del percorso (57). Il Gonfaloniere, nell'indirizzo 

(56) A.C.T., fasc. Corrispondenza ed Atti vari, cito 
(57) Questo era il testo dei varii omaggi: a) Sulla porta della 

città: « A ~apa Gregorio XVI - Beneficentissimo Principe la Città 
di Tivoli riconoscente ». - b) AlIa « prospettiva» d'ingresso: « Gre
gorio XVI Pont. Max. I Quod l Catillum montem ausu romano 
perforandum iusserit I ut Anienis undis novo alveo infrenatis I 
urbem hanc tutaretur I parenti publico I molitionem tanti operis 
invisuro lordo et populus Tiburtium grati animi ergo». c) Nel
l' « arco» verso la città: « Patri optimo I et Principi indulgentissi
mo I Qui I ut ad caetera in vos beneficia conIata I benignatis Suae 
monumenium accederet I vos ultro Beatissimo adspectu dignatur 
exhilarare / Effusi occurrite cives I et adclamantes fausta cuncta 
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di omaggio, colse lo spunto per lamentare in Tivoli .la 
presenza di una sola brigata di carabinieri, lo stato delle 
carceri insufficienti per una città, centro di distretto e di 
circondario, 1'« affollamento» dei processi criminali e 
civili. 

Era il Governatore a disimpegnare questo lavoro, per 
il settore penale che comporta va mensilmente una qua
rantina di processi. Si chiedeva, perciò, di creare a Tivoli 
un tribunale di prima istanza, o almeno « un giudice 
processante ». 

Il Pontefice, già «sul principio della strada degli 
Oliveti», fu fatto segno a calorose manifestazioni di af
fetto edi devozione: 80 giovani sciolsero i cavalli dalla 
carrozza, spinta da loro fino al collegio « de' Nobili», 
dove Gregorio XVI ricevette le chiavi della città dal Gon
faloniere, accompagnato dagli altri componenti della 
Magistratura, dal clero regolare e secolare e dalle Confra
ternite. L'ingresso fu salutato dal festoso scampanio 
delle chiese, dal suono di «musicali instrumenti », dal
l'esplosione sulle alture circostanti dei « mortali» e dal
l'applauso «frenetico e commosso» della cittadinanza. 
Dopo una breve sosta, si snodò una processione fino alla 
Cattedrale, nella cui sacrestia ebbe luogo un secondo in-
contro tra il Pontefice e le notabilità. . 

Successivamente Gregorio XVI si recò a visitare i 
la vori del traforo, trattenendosi a lungo nei diversi can
tieri ed incontrandosi con l'architetto Clemente Folchi, 
progetti sta e direttore dell'opera. 

Nel pomeriggio l'altissimo ospite, trascurata la Villa 
d'Este, fu accompagnato nella Villa di Mecenate, «ove 
osservò il nuovo stabi1i~ento delle " viti" e tutto quel
l'immenso locale, ridotto ad uno de' più belli opificii, che 
in tal genere possano ammirarsi». « La sera - prosegue 
la cronaca, enfatica per le nostre orecchie ma non dissi
mile da mille altre cronache solenni di quei tempi - nel 
casino della Nobile Accademia ecclesiastica, fu spetta
tore del divertimento di vaghissimo fungo artificiale, in
cendiato sopra i due cunicoli dell'imbocco ». 

Per l'intera giornata il Papa, con atteggiamento « fi
ducioso e amabile», si mosse sempre a piedi. Tutta la 
città fu «vagamente» illuminata con « cera il Palazzo 
comunale e le case de' più distinti signori romani e de' 

precamini». d) Sopra la fontana della piazza del Trevio: «Felice 
Città che raccludi si magnanimo Gerarca». 
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più agiàti cittadini )}. L'indomani Gregorio XVI si portò 
a Subiaco, da dove rientrò il 2 maggio, attraversando an
cora Tivoli (5&). 

Esisteva, per i divertimenti tipicamente laici, un tea
tro che, pur in cattive condizioni, era nel luglio 1821 im
pegnato fino a Ferragosto' con una «compagnia dì ma
rionette », per cui dovette essere momentaneamente rin
viata la richiesta di una «comica compagnia », il cui im
presario fu comunque invitato a fornirsi di uno scena
rio (59). Nel 1827 ancora una «comica compagnia» chie
se di poter effettuare tre o quattro rappresentazioni «una 
diversa dall'altra» (60). . 

Fra le iniziative del Comune adeguato spazio era 
riservato alla propaganda musicale. Sul «Supplemento)} 
al n. 50 delle Notizie del giorno del 15' dicembre 1836, 
fu pubblicato l'avviso di vacanza del posto di maestro 
della banda civica con queste condizioni: l) istruire sem
pre meglio la «già formata» banda municipale di 34 ele
menti, assistendola e· dirigendola; 2) comporre 12 «suo-· 
nate» l'anno oppure ridurre brani presi « da' migliori 
Maestri»; 3) comporre 2 Messe l'anno, oppure «provve
dersene da penna scelta », coll'obbligo di istruire i can
tanti e dirigere l'orchestra, «se avrà luogo »; 4) dirigere 
le Accademie, che si «daranno dal Comune o dai parti
colari »; 5) terminato l'addestramento della banda, dovrà 
istruire tre allievi in musica vocale o «instromentale )}, 
secondo « le verrà prescritto ». 

Il maestro riceveva uno 'stipendio annuo di sco 180, 
poteva assentarsi per un periodo non superiore ai 20 gior
ni; escluso il periodo di Carnevale e il mese di ottobre, 
ed infine poteva, esauriti gli obblighi contrattuali, impar
tire «non poche lezioni» «a' particolari» (61). 

L'istruzione pubblica 

Fra le carte ed i documenti, tanto penosamente con
fusi, del nostro archivio tiburtino, non mancano le noti
zie e le. indicazioni sul problema dell'istruzione pubblica, 

~
S8) A.C.T., b. anno 1834. . 
S9 A.C.T., fase. Lettere dall'anno 1819, cit., f. 131. 
60~ A.C.T., fase. Lettere diverse del Procuratore e Agente 

dall'anno .1827 a tullo fanno 1833, lettera D. SS del 7-VU-1827 • 
. (61) A.C.T., b. anno 1836. . 
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aperta anche, ed è dato da sottolineare, alla cura delle 
giovani. 

Prima di concentrare l'attenzione sui Gesuiti, prota
gonisti per lunghissimi anni della vita cittadina e legati a 
Tivoli da vincoli particolari (62), occorre con il giusto 
rilievo cogliere squarci significativi dell'impegno dei reli
giosi e delle religiose per la crescita culturale ed aposto
lica dei giovani tiburtini. 

Dopo la parentesi francese, con una decisione del 
Consiglio comunitativo del 2 settembre 1759, furono ri
costituite, con un contributo di sco 30, limitato a sco 24 
per il solo vestiario, le Maestre Pie «per le zitelle >}; a 
partire dal 1814, esse ricevettero sco 36, perché divenute 3. 
Il contributo crebbe di altri sco 36 nel 1827, considerato 
l'incremento di un'altra unità (63) e raggiunse il massi
mo di 96 scudi, dopo un dispaccio d'autorizzazione da 
parte della presidenza della Comarca del 22 febbraiò 
1833. -

Le 4 maestre del Pio istituto «Venerini» furono ri
chiamate a Roma dal cardinale Rivarola negli ultimi mesi 
del 1837 e, subito, all'inizio del nuovo anno, il Vescovo 
provvide a sostituirle, chiamando le Sorelle' della Carità 
del monastero «Regina Coeli» di Napoli (64). 

Nel luglio 1841 venne autorizzata, al termine di una 
trattativa e di tentativi, protratti si per diversi anni, l'aper
tura di una scuola, tenuta dai Fratelli delle Scuole cri
stiane e chiamata, in modo non certo incoraggiante, «de
gli ignorantelli» (65). 

La Comunità dovette sostenere sempre anche l'onere 
del mantenimento di scuole e sempre apparvero nella 
lista dei «pubblici salariati» i maestri ma, salvo i mo
menti in cui la Compagnia fu colpita da provvedimenti 
politici soppressivi, fece anche oggetto delle proprie at
tenzioni, fino a privilegiarlo, il collegio retto dai Gesuiti. 
Anzi nel 1848, dopo l'ennesimo scioglimento dell'ordine 
fondato da s. Ignazio, ben 383 «capi di famiglia », molti 

(62) A.C.T., fase. Numero delle circolari, cit., lettera n. 899 
del 18-Xl-1820 del Preposito generale della Compagnia di Gesù. 

(63) La Sacra Congregazione del Buon Governo ne autorizzò 
il mantenimento per la educazione «cristiana e civile delle gio
vani, che concorrono alle pubbliche scuole nel Conservatorio di 
S. Getulio» {A.C.T., fase. Numero delle circolari, cit., lettera s.n. 
del 4-XJ-1826. 

(64) A.C.T., fase. Corrispondenza ed Atti vari, cito 
(65) Ibidem. 
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dei quali analfabeti, appartenenti alle parrocchie locali 
(97 al Duomo, 80 a quella di s. Giorgio, 70 a s. Michele, 
38 a s. Francesco, 6S a s. Biagio e 33 a s. Vincenzo), sot
toscrissero un'istanza al Consiglio, perché si impegnasse 
a mantenere i religiosi, da secoli benemeriti dell'istru
zione. 

Un'analoga richiesta fu avanzata da 2S canonici e 
sacerdoti secolari il 6 aprile 1848. La riapertura venne de
cisa per il novembre 1849 e, nell'ottobre, il Gonfaloniere 
provvide ad informare i Priori dei vicini paesi interessati. 
Nel periodo di chiusura le scuole, normalmente divise in 
gradi di «rettorica» (suprema, elementare ed infima), fu
rono affidate a maestri «provvisori» di «grammatica, 
grammatica superiore, umanità e rettorica, filosofia e teo
logia ». 

Poco prima dell'autorizzazione al rientro dei religiosi 
(7 settembre 1849), 142 cittadini ripeterono la richiesta 
per «gli antichi istitutori» (66). 

Il Magistrato, almeno in alcuni perjodi, non si dimo
strò, non suoni offesa alla città, eccessivamente solerte 
verso le necessità scolastiche. Con due lettere, rispettiva
mente del 6 ottobre 1845 e del 5 ottobre 1846, il Rettore 
del collegio dei Gesuiti sollecitò i lavori di manutenzione 
e di riattamento, esprimendo l'avviso che non. si dovesse, 
in analogia a quanto già avvenuto, rinviare «il riapri
mento delle scuole a motivo di non essere condotti a ter
mine tali lavori» (67). 

L'igiene 

Il problema igienico è un altro dei temi di interesse 
generale, verso cui maggiormente furono rivolte le atten
zioni e le preoccupazioni degli amministratori. Si può sen
za prevenzioni, affermare che la questione, impegnativa 
ed in alcuni momenti di tragica drammaticità, si riaffac
ciò con tanta onerosa continuità per la ristrettezza e l'in
sufficienza dei mezzi e l'immaturità e la superficialità del-

(66) A.C.T., b. Scioglimento del Collegio dei Gesuiti per l'in
segnamento nelle scuole, anno 1848 - Editti vari dall'anno 1848 al 
1852 - Alcune sentenze di fucilazione per il delitto di omicidio, anno 
1852. .... 

(67) A.C. T., fascicolo senza indicazione alcun~. 
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l'ambiente locale. Attraverso documenti di denunzia, in
viati in anni diversi, dagli organi centrali o da estranei, 
si trova la conferma di questo difetto, grave e mortifi
cante ma certamente non esclusivo di Tivoli. 

Nel 1825 tanto il governo distrettuale quanto la Con
gregazione del Buon Governo censurarono lo stato inde
coro so della città, «ricolma di materie immonde» (68.). 
Il Governatore, nell'aprile 1834, promulgò un «editto », 
contenente severe e rigorose norme di fronte ad una si
tuazione che non aveva registrato alcun miglioramento 
dopo una «notificazione », di tenore e di contenuti iden
tici, emanata nel luglio dell'anno precedente (69). Sul fi
nire del 1849, i reparti francesi di guarnigione si lamen
tarono per le condizioni della città, provocando delle ini
ziative a salvaguardia della pubblica salute. Ancora nel 
1850, nel 1851 e nel 1&53, il Governatore intervenne, im
partendo disposizioni sia in vista della stagione estiva 
sia per la diffusione di casi di idrofobia (70). 

L'amministrazione centrale si mostrò, poi, a più ri
prese, sollecita di fronte all'incombere di epidemie: nel 
1823, ad esempio, il presidente della commissione centrale 
di vaccinazione, oltre a moduli informativi sulla profilassi, 
inviò «2 penne cariche di ottimo pusvaccino », con l'av
vertenza rudimentale per «il professore al quale saranno 
consegnate d'impiegarle per un solo innesto; e quando 
una sola pustola si sviluppasse, potrebbe questa servire di 
fomite a numerose vaccinazioni» (71). 

Nell'ottobre 1820 Tivoli partecipò con una quota di 
sco 84,46 al {< riparto », deciso in occasione del {< morbo 

(68) A.C.T., fase. Numero delle circolari, cit., lettera nn. 1892 
e 1894 del 14 e 16-U. 

In una lettera del 2S-VU-1823, veniva sostenuto che i cosid
detti « sciacquatorj» scorrevano in numero «ben grande» nelle 
pubbliche vie, arrecando un « no.tabile» disordine e rendendo 
«insalubre e malsana» l'aria (A.C.T., fase. Lettere dall'anno 
1819, cit., f. 247). 

(69) A.C.T. b. anno 1834 cito 
(70) A.C.T., fase. Corrispondenza ed Atti vari, cit., «notifi

cazione» del 29-X-1849, lettere dell'1l-lX-18S0, del 12-Vl-18S1 
e del 26-II-18S3. 

(71) A.C.T., fasc. "Numero delle circolari, cit., lettera n. 1131 
del 1-V-1823. Almeno per quegli anni la Comunità aveva «una 
somma tabeIIata» di sco 60 per i medicinali da somministrare ai 
poveri (A.C.T., fasc. Lettere dalranno 1819, cit., f. 260, lettera del-
1'1-X-1823). 
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generale e pericoloso », che aveva colpito il vicino paese 
di S. Gregorio da Sassola (72). 

Nel 1&31 fu «stabilita ... in forza degli ordini della 
S. Consulta espressi nella circolare o regolamento sani
tario della Sagra Consulta dei 20 agosto 1831 in occasione 
del timore del morbo contaggioso del Cholera Morbus» 
unà commissione, composta da 9 cittadini ed alcuni par
roci. Essa suggeri misure complesse di profilassi e contem
poraneamente indicò i mezzi finanziari di copertura. Tra 
l'altro, indicò, presso la Villa di Vopisco, l'area da desti
nare al cimitero e vicino la piazza dell'Olmo quella per il 
mattatoio;con una «-notificazione)} ingiunse di costruire 
pubblici lavatoi e con un'altra disposizione fissò i punti 
di scarico dei rifiuti nelle 4 contrade. Furono vietati il 
mantenimento dei greggi nella cinta urbana, l'uccisione 
di maiali nella pubblica via, la caccia alle rondini ed ai 
rondoni per la loro efficacia nello « sperperare l'aria da
gl'insetti maligni» e fu fatto obbligo ai proprietari di cu
stodire i cani, con l'indicazione. dei provvedimenti contro 
i randagi. Nelle visite domiciliari la commissione notò 
che «i contadini regnicoli e di altre nazioni, che vengono 
in Tivoli a lavorare nelle nostre campagne, si alloggiano 
in diverse case in una stanza in otto, dieci ed anche in 
maggior numero ». I locatori furono diffidati ed obbligati 
a munirsi di autorizzazioni scritte. 

Non esistevano nella maniera più assoluta fogna
ture e tutti gli scarichi immo~di si versavano nelle stra
de, che nell'area delle parrocchie di s. Giorgio, s. Michele, 
s. Biagio, s. Vincenzo e s. Croce venivano espurgate una 
volta la settimana e due volte nella zona del Duomo e di 
s. Silvestro. I commissari censuraronò la scarsa collabo
razione degli «agenti di polizia, carabinieri e Ispettore 
di polizia» ed inviarono lettere al Governatore e al «Co
mandante della brigata de' Carabinieri)}, affinché solle
citassero ad una maggiore operosità. 

Il 4 agosto 1832 la presidenza della Comarca emanò 
una dura circolare, con cui venne giudicata estremamente 
grave la situazione igiettièa dell'intera provincia. 

. In appendice ai verbali delle 21 riunioni della com
missione è riportato il «regolamento sanitario)}, diffuso 
il 20 agosto 1831 dalla Sacra Consulta. È davvero minu
zioso, con un 'accorta premessa generale e dettagliate di-

(72) Iv;, lettera D. 880 del 4-X-1820 del Govematoreal Gon
falomere. 
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sposizioni preventive da osservarsi nei piccoli centri, ma 
incorre nel solito difetto dell'eccessiva burocratizzazione 
con la nomina di specifiche «commissioni >}. ' 

Le pubbliche «spezierie» dovevano essere fomite 
di «articoli dei medicinali ed altro che sono più indicati 
nel caso dello sviluppo d~l Cholera» (73). 

L'unico dato confortante, del tutto isolato, fu riscon
trato dalla commissione nella «nettezza, eleganza e bella 
tenuta >} delle «spezierie» cittadine, quelle di Antonio 
Carlandi situata nella piazza del Trevio, del convento di 
S. Giovanni, di Vincenzo Rosati in via di S. Valerio e di 
Francesco Salvi in via della Regina (74). 

Gli sforzi furono in parte vani, dal momento che 
proprio nel 1831 e nel 1832 vi furono in città «molte e 
serie malattie» (75). 

Utilizzando, soltanto per questa occasione, materiale 
diverso da quello custodito nell'archivio comunale, e pre
cisamente il «liber mortuorum ab anno 1811 usque ad 
annum 1871» della parrocchia di S. Croce, è offerta la 
possibilità di conoscere la descrizione "delle epidemie di 
colera, che colpirono la città nel corSo del XIX secolo. 
«L'anno 1837 il giorno 23 agosto si manifestò in Tivoli 
la peste cosi chiamata colera morbus, e nello breve spazio 
di giorni 30 che invase questa città uccise 140 persone i 
di cui cadaveri furono trasportati al cimitero di Quinti
liolo vicino alla chiesa rurale di S. Maria, ed in questa 
parrocchia ne morirono solamente 6 quasi tutte al vicolo 
di Prassede ». Dopo aver accennato alla natura non con
tagiosa ma epidemica del morbo e all'altissimo numero 
di decessi avutisi a Roma, la cronaca fa presente che fu
rono colpiti parecchi centri della Diocesi (S. Polo, Vico
varo e Ciciliano) (<< i morti non oltrepassarono il numero 
di dieci per ciascun ~aese ») e che numerose persone (40) 
morirono a Scarpa [Cineto]. La seconda notazione si ri
ferisce agli anni 1854-1855: «L'anno 1854, 27 ottobre, 
scoppiò il colera in Tivoli e cessò il 15 gennaio 1855: 

(73) Erano indicati «etere solforico, acetico e moriatico, li
quore anodino di Hofl'mann, acito vitriolico, canfora, castoro, op
pio, succino, acidi minerali, manganese, salmarino, nitro, china, 
çalomelano e preparazioni mercuriali, ammoniaca liquida, oglio 
di nòce moscata, oglio di Cajeput». 

(74) TI «registro delle sedute e deliberazioni della commissione 
sanitaria », ora in AC.T., da cui abbiamo tratto queste notizie, fu 
redatto da Sante Viola nella veste di segretario comunale. 

(75) A.C.T., b. anno 1836, cito 
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in tutto questo tempo uccise cento persone i di cui cada
veri furono sepolti al cemetero detto dell' Acqua Regna. 
In Roma si manifestò l'istesso anno ed uccise circa otto
mila persone. Poi scoppiò in Siciliano [Ciciliano] ed uc
cise 65 persone, in Monticelli [Montecelio] 12, quattro 
in Palombara, in Cane Morto [Orvinio] circa 60, al Vi
varo 65, a Valle Infreta 55. L'anno 1855, il giorno 29 
settembre, di nuovo ricompariva il colera in questa città, 
e durò fino ai due novembre dell'i stesso anno, e nello 
spazio di un mese ne uccise circa 80, e quasi tutti fulmi
nanti. In Valle Infreta ne uccise circa cento, a Percile 
parimenti in un mese circa cento» (76). 

Tornando al materiale dell'archivio civico, si ritro
va, attraverso i registri generali dal 1840 al 1850 e quello 
sulle presenze nel reparto femminile dal 1840 al 18.77, la 
documentazione sull'attività dell'ospedale tiburtino. 

Tra iI 9 dicembre 18.-36 e il 28 novembre 1844, date 
delle visite del Padre provinciale dei Servi di Dio, ordine 
cui era affidata la cura degli infermi, furono ricoverati 
3.277 uomini e 822 donne, ne uscirono dimessi 2.989 
uomini e 704 donne. Dal documento si ricavano due 
spunti: il primo è quello della superficialità delle diagnosi; 
il secondo, di rilevante carattere sociale, è che le ammis
sioni avvenivano quasi tutte «per carità» (77). 

Anche per il registro sui ricoveri femminili valgono 
le stesse osservazioni. Il numero è variabile con una me
dia annua attorno alle 90 degenze (78). 

La Comunità pose sempre molta attenzione alla scel
ta e al trattamento economico della classe sanitaria. Esi
steva una netta divisione tra medici e chirurghi, che erano 
affiancati dal «flebotomo », addetto ai « sal~ssi» e che, 
secondo una prassi consolidata negli anni, operavano di
stintamente nelle due zone della città, la superiore e l'in
feriore. Nel 1862 i 3 medici, in servizio anche presso il no
socomio, decisero di « ricusare» la loro opera agli in
fermi non tiburtini, a quelli di passaggio che pagavano 
«giornaliera pensione» e ai militari non di guarnigione. 

(76) ARCHIVIO PARROCCHIALE DI S. MARIA MAGGIORE, Liber 
mortuorum, cit., f. 1. 

(77) A.C.T., Registro ricoveri infermi «che vengono a curarsi 
in questo Sped. tiburtino dell'ord. di S. Giov. di Dio» dalI gennaio 
1840 al 1 agosto 1850, f. 98 v. 

(78) A.C.T., Registro ove si notano le inferme che vengono a 
curarsi nello Sped. di Tivoli dell'ord. di S. Gio. di Dio. 
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Anche l'assunzione delle levatrici era seguita con par
ticolare attenzione. La misura di queste cure è data dal 
bando di concorso, pubblicato nel giugno 1863: «La 
eletta dovrà prestare l'assistenza gratuita alle partorienti 
povere; e dovrà istruire nella professione, senza alcun 
compenso qualche alunna da destinarsi dal Comune. Per 
l'assistenza alle altre partorienti avrà diritto di percepire 
il compenso, che le medesime sogliono accordare. Come 
in ciò, così in ogni altra cosa del suo esercizio dovrà os
servare i relativi articoli del capitolato, già approvato, ed 
estensibile alle aspiranti, o a chi per esse, nella segreteria 
comunale. I requisiti che si. richiedono per l'ammissione 
al concorso sono i seguenti: fede di età superiore agli anni 
venti, certificato di buona condotta da rilasciarsi dal par
roco, matricola di libero esercizio in originale od in copia 
autentica, prova di esercitare la professione per un anno 
almeno >} (79). 

L'ordine pubblico 

Come ultimo argomento, affrontiamo quello, indi
cato genericamente dell'« ordine pubblico », iniziando 
dall'aspetto più' complesso e più serio, dal brigantaggio 
o, più esattamente, per le sue caratteristiche esclusiva
mente delinquenziali, dal banditismo. 

Nel 1819 la Comunità lamentava l'impossibilità di 
pagare sco 1.323,32 «pel secondo e terzo riparto per la 
estirpazione dei malviventi », e proponeva inutilmente, al 
fine di estinguere la posizione debitoria, di imporre un 
dazio sulla «macinatura delle olive », «oggetto solo resta
to collettabiIe» a Tivoli (80). Comunque la situazione era 
tutt'altro che tranquilla anche nelle vicinanze della città, 
tanto che si dovette allestire un corpo di «Cacciatori ». 
Innanzi tutto, attraverso i parroci, fu predisposto un elen
co dei cittadini dai 18 ai 70 anni: nell'area del Duomo fu
rono segnalati 196 elementi dalla parte di piazza dell'Ol
mo e 180 da quella di Postera; presso S. Giorgio 123 era
no gli uomini, che possedevano i requisiti anagrafici e 
fisici, a S. Michele 194, a S. Croce 154 e a S. Biagio 172. 

(79) A.C.T., b. Carteggio relativo a medici condotti elevatrici 
condotte, cito 

(80) A.C.T., fase. Lettere dall'anno 1819, cit., if. 1-2. 
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Con successive selezioni furono raccolti i cittadini di età 
inferiore ai 50 anni in proporzione al numero delle par
rocchie ed il reparto fu composto da 63 uomini (26 del 
Duomo, 8 di S. Michele, Il di S. Biagio, 6 di S. Croce 
e 12 di S. Vincenzo), impegnati in servizi quotidiani con 
pattuglie di 20 elementi. I coniugati prevalevano sui ce
libi mentre, per quanto riguarda la classe sociale, figura
vano largamente « campagnoli », «bifolchi », « possi
denti» e, in quantità più.scarse, «mulattieri)}, «molina
ri », «ferrazzoli)}, «ramari)} e «bottegaj)} (81). 

La pericolosità del momento è confermata, sempre 
nel 1819, dalla «somministrazione» fissa mensile stabi
lita a carico della Comunità per la vedova di un uomo, 
«ucciso dai malviventi» (82). 

L'opera repressiva dei reparti volontari locali non 
doveva, come era d'altro canto scontato, sortire risultati 
di rilievo se, nel luglio 1821, veniva sollecitata l'istituzione 
di un «distaccamento)} di «cacciatori)} da impiegare 
in appoggio ai «corpi maggiori)} (83). 

Nel 1822 fu fatto un consuntivo triennale sulle spese 
sostenute «per la estirpazione de' malviventi)}: esso am
montava ad oltre 2.000 scudi (84). 

Elio Lodolini ha trattato il fenomeno del banditismo 
nel periodo della Restaurazione ed ha mostrato una situa
zione particolarmente pesante nel-Lazio meridionale (85). 
Traccie di questo stato di cose si rinvengono anche' nel
l'archivio da noi esaminato, in un «dispaccio)} delgen
naio 1822 del servizio «de cacciatori)} del distretto di 
Palestrina, che agivano fomiti di «segnale e parola d'or
dine)} (86); come pure in una lettera del delegato aposto
lico di Frosinone, dell'àprile 1822, che recava i nomi dei 
fuorilegge, la loro descrizione e l'indicazione delle taglie 
fissate (87). 

181) A.C.T., b. Utenti delr Aniene 1827, cito . 
82) A.C.T., fase. CorT#pondenza ed Atti vari, cit.~ lettera 

n. 9 5 del 21-IV-1821 della Se,reteria di Stato. 
(83) lvl, lettera s.n. del 7-VTI-t821 della Segreteria di Stato. 
(84) A;C.T., fase. Lettere dall'anno 1819, cit., f. 191, lettera 

del 13-IV-1822. . 
(85) E. LODOLINl, 11 brigantaggio nel Lazio meridionale dopo 

la Restaurazione (1814-1825), in «Archivio della Società romana 
di storia patria», LXXXIU (1960), pp. 189-268. Per Tivoli, V. p~ 235. 
. (8?tA.C.T., fase. Carteggio . vario 1820-1858 .. 

(8 A.C.T., fase. Numero delle circolari, cit., lettera n. 1040 
del 27- -1822. . 



DOCUMENTI ARCfUVISTICI 245 

I malviventi sequestrarono, sempre nel 1819, anno 
in cui più acuta fu la loro pressione, il chirurgo Cherubini, 
per la cui salvezza la Comunità soffri «una spesa ed una 
diminuzione di rendita di SCo 2.780,24» (88). 

Nel 1840, siamo comunque fuori dal periodo crucia
le, fu operato un nuovo sequestro di persona con una ri
chiesta di riscatto di ben 2.000 scudi. I Carabinieri riusci
rono a salvare il malcapitato ma arrestarono uno solo dei 
3 responsabili (89). 

Sin dal gennaio 1817 fu riaperta, in città, la caserma 
«de' Carabinieri» con oneri non trasçurabili, più volte 
denunziati dagli organi civici (90). Nel 1820 Tivoli fu poi 
impegnata in vertenze con gli abitanti di Subiaco e Castel
madama. Con questi ultimi, data la vicinanza dei due cen
tri, la disputa degenerò in scontri, che. resero necessàrio 
l'intervento di reparti militari con una spesa di cÌrca 2.000 
scudi (91). 

La guardia civica ebbe una vita oscura e svolse, salvo 
i rari momenti in cui fu coinvolta nelle operazioni di or
dine pubblico, una funzione puramente decorativa senza 
impegni di addestramento e di qualificazione. Nel 1848 
il « battaglione » locale, comandato dal capitano Stanislao 
Viola di 43 anni, contava su un organico di 2 tenenti, 2 
sotto tenenti, 1 sergente maggiore, l sergente furiere, 6 
sergenti, 12 capòrali e 130 soldati «comuni» (92). 

La struttura giudiziaria, almeno parlando sulla scor
ta delle carte d'archivio, non era affatto arretrata e su
perficiale. Nel 1820, ad esempio, ed è onere che ancora 
oggi grava sui Comuni, dietro «ordini pesantissimi », la 
Comunità aveva dovuto costruire, con sco 300 di spesa, 
«una nuova cancellaria civile e criminale, camer.a di esa
me ed officio de' corsori distrettuali» (93). Esist~vano, 

poi, i «difensori de' rei »,designati fra i dipendenti pub
blici, dopo la presentazione di credenziali, per un biennio 
rinnovabile. Essi, in base all'art. 687 del «regolàmento » 
di procedura criminale, dovevano intervenire soltantò per 
gli «inquisiti poveri» di fronte ai governatori, dal mo-

(88l A.C.T., fase. Lettere dall'anno 1819, cit., f. 61 e if. 112-113. 
(89 A.C.T., fase. Cattura dei lupi 1840. 
(90 A.C.T., fase. Lettere dalfanno 1819, cit., f. 47, if. 199-

201 e f. 253. 

92 A.C.T., fascicolo senzaJndicazione alcuna. ~
91l1Vi, if. 35-36 e 38;.39. 

93 A.C.T., fase. Lettere dalfanno 1819, cit., f. 61. 
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mento che per i « delitti maggiori» operavano presso i 
tribunali i difensori «stipendiati» dal governo. Nel 1820 
il legale pubblico tiburtino ricevava uno stipendio men
sile di sco 9 (94). 

Conclusioni 

Con l'analisi di quest'ultimo importante aspetto della 
vita cittadina, iI quadro può considerarsi comp'eto. Molte 
altre indicazioni potevano essere ricavate dalle carte. pri
ve, come ho notato sin dall'inizio, del minimo ordine lo
gico e pratico. L'esame ha mirato ad enucleare gli spunti 
salienti, quelli più concreti e più validi, quelli, in altre pa
role, più indicativi di una situazione locale e quindi cer
tamente circoscritta, ma non inutile per provare, contro 
interpretazioni forzate e miopi, con il metro dell'obietti
vità storica, una realtà dura e soffocante, ma non comple
tamente perduta e chiusa alla saggezza, all'onestà ed al 
pubblico bene. Infatti, se inseriamo il contesto della real
tà tiburtina nel quadro della situazione amministrativa 
dello Stato della Chiesa nell'ambito del quale sarebbe 
ben difficile giustificare l'anacronismo del potere politico, 
non possiamo non convenire sull'efficacia e sulla validità 
di diverse misure o rganizzative , prime fra tutte quelle 
per una significativa « laicizzazione)} burocratica e per 
la realizzazione di una effettiva uniformità amministra
tiva nelle singole aree geografiche. 

Questo giudizio d'assieme che è positivo pur tra lar
ghi condizionamenti, resiste anche in rapporto alla scon
volgente e per tanti versi significativa scomparsa dello 
Stato stesso. Infatti la decomposizione del potere pontifi
cio, tra il 1859 e il 1860, e la successiva, quasi meccanica 
caduta del 1870 sono dipese, prima che dalla scarsa possi
bilità di resistenza interna dello Stato e delle sue strut
ture, da ragioni politico-diplomatiche, quanto mai condi
zionanti nella prospettiva di un nuovo equilibrio europeo. 

VINCENZO G. PACIFICI 

(94) A.C.T., b. anno 1836, cito e fase. Numero delle circolari, 
cit., lettera n. 907 del 13-Xfl-1820 della Sacra Congregazione del 
Buon Governo. 



LA CONFRATERNITA DELLA CARITÀ, 
MORTE E ORAZIONE 

NEL PERIODO DELLA RESTAURAZIONE A TIVOLI 
(1822-1840) 

(l
'origine della Confraternita della Carità ris.ale 
all'estate del 1560, quando un eremita, fra' 
Matteo, radunò intorno a sé un gruppo di 
pii Tiburtini, con fini di pratica religiosa e 
di assistenza caritativa. A tale scopo i Ge
suiti offrirono collaborazione e resero di-

sponibili i loro locali per le adunanze, che si tenevano la 
domenica, ora nella scuola da essi gestita, ora nella chie
setta di S. Maria in Collemari o in Colle Marii, che di
venne sede ufficiale del sodalizio (1). 

(1) La chiesa di S. Maria in Colle Marii o in Monte Mario 
era situata lungo la via che da Porta Varana si dirigeva verso 
Via della Missione, corrispondente alla Costa del Gesù! l'odierna 
Via del Collegio. 11 toponimo «Colle Mari» viene spiegato con 
la presunta esistenza di una villa di C. Mario, della quale peraltro 
mancano prove (V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, AMST (= Atti 
e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte), V-VI, 1925-
26, p. 55, n. 5; C. F. GIULIANI, Tibur, voI. I, Roma 1970, p. 270 ss.). 
In G. C. CROCCHIANTE, lstoria delle Chiese di Tivoli, Roma 1726, 
pp. 214-216, abbiamo più precisi ragguagli ed il sito è specificato 
cosi: «Dalla chiesa dei SS. Lorenzo e Filippo a questa di S. Maria 
in Monte Mario c'è la strada di mezzo ed è chiamata con tal no
me, perché costruita sulle rovine della Villa di Mario»; in pro
posito il Crocchi ante riporta la testimonianza di A. DBL RE, An
tichità Tiburtine, cap. 5, pp. 94 ss. Il luogo dunque corrisponderebbe 
al giardinetto oggi esistente davanti alla vecchia sede della Scuola 
Media Statale «A. Baccelli », quando essa era insediata nel piano 
inferiore del Palazzo Bischi, attualmente sede della Scuola Media 
Statale «L. Coccanari ». Quest'ala del Palazzo Bischi, danneggiata 
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Nel mese di marzo 1561 la Confraternita o Compa
gnia della Carità si era già affermata e contava sull'appog
gio del governatore, cardinal Ippolito II d'Este, che nel 
1560 si era trattenuto a Tivoli da luglio a settembre (2) 
ed aveva avuto occasione di conoscere attraverso i Ge
suiti la «gran carità» del sodalizio, che ogni domenica 
distribuiva pane e indumenti ai poveri e somme di dana
ro per l'assistenza degli ammalati bisognosi, che veniva
no visitati a domicilio; inoltre ogni venerdl dopo la fun
zione religiosa, che si teneva verso il tramonto, fatte usci
re dalla chiesa le donne, gli associati restavano ad ascol
tare «un bello ragionamento» del fondatore fra' Matteo, 
a pregare e a disciplinarsi (3). Nell'attività della Corifra
ternita era compresa anche l'assistenza ai carcerati, for
se proprio per suggerimento del cardinal Ippolito II, che 
in qualità di governatore aveva giurisdizione sui luoghi 
di pena. Il carcere si trovava allora non lontano da S. Ma
ria in Co//emari ed era sistemato negli scantinati dell' o
dierno Palazzo S. Bernardino, che nel 1556 era stato 
confiscato al canonico spagnolo Francesco Modarra, 
condannato a morte per eresia, e adibito a luogo «dove 
rende ragione il luogotenente », cioè il vice-governa
tore (4). 

Le condizioni delle carceri nel secolo XVI erano an
cora disumane; potrebbe destare meraviglia un presunto 
suggerimento di Ippolito II a favore dei carcerati, essen
do egli governatore e custode della legge; tuttavia già da 
un cinquantennio a Roma erano in vigore disposizioni 

durante la guerra nel 1944, fu ricostruita verso gli anni SO, ma nel 
muraglione, che sostiene il giardinetto su Via della Missione, si 
notano ancora avanzi di strutture medioevali, che possono essere 
aprartenute alla chiesetta. n CROCCBIANTE, op. cit., aggiunge che 
ne 1725 Settimio Bulgarini rinvenne ivi un bel pavimento in mo
saico e che la chiesetta possedeva due altari, uno dedicato alla 
Vergine con un «nobilissimo quadro» dipinto su tavola da Cec
chino Salviati, l'altro a S. Carlo Borromeo. Vi si celebravano la 
festa del Nome di Maria con musica ed apparato e la commemora
zione di S. Carlo con pompa minore. Nella pianta della città di 
S. CABRAL e F. DBL RE, allegata alla Topografia antico-modema 
(1778), vedesi segnata col n. 9 la Chiesa di S. Maria della Carità, 
o in Colle Morii,. sui ruderi della presunta Villa di Mario e nel pun
to descritto dal Crocchiante. 

(2) V. PACIFICI, Ippolito II d'Este, cardinale di Ferrara, Tivoli 
1920'i' 341). n. 1. 

(3 M. ~CADUTO, I primordi del Collegio Gesuitico di Tivoli, 
AMS .t XLIII, 1970, pp. 116-117. 

(4) V. PACIFICI, Ippolito II, cit., p. 334, n. 1. 
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sull'assistenza ai carcerati, affidata a ccnfraternite apposi 
tamente istituite. Comunque sia, Ippolito II prese a cuore 
l'iniziativa della Confraternita tiburtina, fece apportare 
restauri ed abbellimenti alla chiesetta di S. Maria in Col
lemari, da lui frequentata negli ultimi suoi anni, e le donò 
un quadro della Vergine, opera di Cecchino Salviati (5). 

Il seme gettato dalla Confraternita della Carità a 
vantaggio dei carcerati ebbe modo di manifestarsi ven
t'anni dopo: infatti nel 1581 il visitatore apostolico, mons. 
Annibale De Grassi, vescovo di Faenza, dopo il sopral
luogo al carcere tiburtino, nella sua relazione deplorò 
le pessime condizioni in cui lo aveva trovato per sporcizia, 
mancanza di luce, d'aria e di giacigli, per l'esistenza di 
una buca sotterranea come luogo d'isolamento e per la 
mancanza di assistenza religiosa, secondo quanto dichia
ravano i detenuti. Una delegazione della Confraternita 
della Carità chiese allora l'autorizzazione a sistemare ivi 
una cappelletta per la celebrazione della messa ai carce
rati ed offri i propri servigi per l'attuazione della propo
sta. II De Grassi, manifestato sdegno e rammarico ai re-

(5) V. PACIFICI, Ippolito II, cit., pp. 345 e 367. L'Autore cita 
F. MARZI, Historia ampliata di Tivoli, 1665, Le memorie della Con
fraternita della Carità, Roma 1854 e le Memorie manoscritte del 
.Convento tiburtino del Carmine di L. MONI <1709-1712). Questo 
sprazzo di umana bontà a beneficio dei poven e dei carcerati era 
la conseguenza del mutamento spirituale dell'Estense, avvenuto 
nell'ultima parte della vita, un anno dopo la conclusione del Con
cilio di Trento e dopo l'ordinazione sacerdotale, da lui ricevuta nel 
1564; in tutto ciò fuflul senza dubbio l'amicizia coi Gesuiti e con 
S. Filippo Neri. Certo è che la sua mondanità sembrava aver ormai 
ricevuto il colpo di grazia, mentre una più consapevole dottrina 
teologica ed una pratica più aderente alla morale cattolica triden
tina si erano consolidate nel suo animo e si manifestavano nel suo 
comportamento; H. LUTz, Il cardinal Ippolito d'Este - Schizzo 
biografico di un principe mondano della Chiesa, AMST., XXXIX, 
1966, pp. 127-156. Riguardo al pittore fiorentino Cecchino Sal
.viati o Francesco de' Salviati Rossi (1510-1563) si sa che lavorò 
assai a Roma, dove esistono suoi affreschi e pitture su tavola nella 
sala Regia in Vaticano, nei Palazzi Colonna, Farnese, Sacchetti 
in Via Giulia, alla Cancelleria, alla Galleria Doria Pamphili e nelle 
chiese di S. Marcello, S. Maria del Popolo, S. Maria dell' Anima, 
S. Salvatore in Lauro, S. Giovanni Decollato e S. Francesco a 
Ripa. A Tivoli sono stati a lui attribuiti gli affreschi del sec. XVI, 
che in vari riquadri decorano la sommità della navata nella chiesa 
di S. Giovanni Evangelista (A. SESTA, o.P., 1 Domenicani a Tivoli, 
AMST., IV, 1924, p. 64); ivi A. Canova nel 1780 vide anche un 
quadro, oggi scomparso, dello stesso artista, sull'altare di sinistra, 
raffigurante S. Marco (A. Mu~oz, Una gita di A. Canova a Tivoli, 
AMST., IV, 1924, p. 211, n. 1). 
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sponsabili amministrativi sulla pessima conduzione del 
carcere, ordinò che fossero eseguiti pulizie e restauri, che 
ai carcerati fosse dato un giaciglio di paglia, che fosse 
abolito il luogo d'isolamento sotterraneo e che si provve
desse immediatamente all'assistenza spirituale dei reclusi; 
accettò anche la proposta della Confraternita di allestire 
una cappelletta adiacente ai locali di detenzione, affinché 
attraverso una grata i carcerati potessero assistere alla 
messa (6). Il De Grassi si comportò nella stessa maniera 
anche In occasione della visita effettuata alla Rocca di 
Montecelio, dove aboll e vietò sotto pena di scomunica 
le segrete in pozzo, fece fare tavolati per uso di giaciglio 
e dipingere immagini sacre sui muri (7). 

Nel secolo d'oro delle confraternite tiburtine, il Sei
cento, ormai affermato lo spirito della riforma tridentina, 
esse ebbero dai vescovi una precisa normativa, che ne re
golava la vita e l'attività nella pratica religiosa e nel
l'esercizio del1a carità, come appare dai decreti del sino do 
diocesano celebrato dal cardinal Galeazzo Marescotti nel 
16S2 (8). 

(6) I documenti della Sacra Visita De Grassi sono conservati 
nell'Archivio della Curia Vescovile. (R. MosTl, Palazzo S. Bernar
dino, Roma 1961, pp. 60-61). 

(1) C. PICCOLINI, Storia di Monticelli, AMST., VIII, 1928, 
p. 241 ss. 

(8) Decreta dioec. synodi Tiburtinae ab eminente et reverendo 
domino D. Ga/eatio ... card. Marescotto episc. Tiburtino ce/ebra
tae anno Domini MDCLXXXII, die 13 apri/is, Romae 1682, cap. XI, 
de societatibus /aicorum, pp. 34-36; se ne riporta il transunto. Gli 
associati alle confraternite osserveranno le prescrizioni statutarie 
del loro sodalizio, approvate dal vescovo, in particolare cureranno 
le pratiche di pietà e le opere di carità. Si aduneranno nei loro 
oratori, dove saranno conservati i sai, che indosseranno colletti
vamente e non isolatamente e solo nell'esercizio delle pratiche in
terne ed esterne, e queste senza distrazioni, senza portare armi, 
senza pranzi e bevute. S'asterranno dal ..,raticare persone irreligio
se, litigiose, macchiate d'infamia, pubbhci peccatori, concubinari, 
usurai sotto pena di cancellazione dal sodalizio. Ogni anno, pre
sente il rappresentante del vescovo, saranno fatte le elezioni per 
le cariche del priore e de$1i ufficiali, a scrutinio segreto e non altri
menti; prima delle votaZIoni gli ufficiali uscenti renderanno conto 
della loro amministrazione; nessuno potrà essere rieletto, se risulti 
debitore verso il sodalizio. Saranno osservati gli obblighi di fonda
zione e dei lasciti, il cui elenco sarà esposto ben in vista in apposita 
tabella. L'impiego dei beni non avverrà a capriccio, ma con avve
dutezza e previo consenso degli associati; nella conservazione e 
alienazione dei beni varranno i canoni stabiliti per i beni ecclesia
stici. L'uso del saio sarà limitato alla presenza collettiva interna ed 
esterna, in processioni, cerimonie pubbliche, scorta al viatico e 
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Frattanto la chiesetta di S. Maria in Collemari a ve
va modificato il suo antico nome e, in quanto sede della 
Confraternita, aveva assunto quello di S. Maria della 
Carità (9). L'associazione aveva allora un prefetto o prio
re, alcuni assistenti, eletti annualmente dai fratelli, ed 
un direttore spirituale, eletto dal vescovo, scelto tra i 
frati francescani della vicina chiesa di S. Maria Mag
giore. Le entrate erano spese a beneficio dei poveri e dei 
carcerati. I fratelli celebravano la commemorazione dei 
defunti con sommo impegno, parando la chiesetta di nero 
e recitando il rosario per tutta l'ottava in suffragio dei 
confratelli defunti, per i quali si facevano celebrare altre 
messe con le elemosine raccolte in quei giorni. Gli asso
ciati indossavano sacchi di color rosso scuro con cordone 
e mozzetta neri ed erano obbligati a « limosinare vicen
devolmente una volta al mese e anche più, secondo che 
il bisogno richiede per i poveri carcerati» (lO). 

. Nel 1611 la Confraternita fu aggregata alla Confra-
ternita di S. Girolamo della Carità di Roma, della quale 
fu ammessa a godere i privilegi spirituali; le indulgenze 
erano elencate in una tabella, che si conservava esposta 
nella chiesetta di S. Maria della Carità (1 I). 

Con la crescita di queste associazioni non manca
rono gli abusi: durante la fase preparatoria del Concilio 
Romano del 1725 i parroci romani denunciarono la si
tuazione in cui si trovavano le parrocchie per i soprusi 

trasporti funebri, con divieto assoluto di nascondere armi, pena 
gravi sanzioni fino al carcere. Se il sodalizio avrà l'ospedale, esso 
sarà gestito con la massima carità verso i degenti, praticando loro 
ogni assistenza spirituale e corporale. Per i monti di pietà varran
no le norme istituzionali. Infuie il vescovo sarà obbligato a vigi
lare sul rispetto delle suddette norme. 

(9) G. C. CRoccmANTE, op. cit., p. 214. 
(lO) F. BULGARlNI, Notizie storiche antiquarie statistiche e 

agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, 
Roma 1848, p. 146. 

(11) F. BULGARlNI, op. cit., ivi. La Confraternita romana di 
S. GlI'olamo della Carità fu costituita nel 1519 per l'assistenza ai 
poveri «vergognosi », ai carcerati e per la sepoltura delle persone 
prive di mezzi, su interessamento del card. Giulio de' Medici, il 
futuro Clemente VII, che l'arricchI di entrate e le donò la chiesa 
di S. Girolamo presso Palazzo Farnese, da cui il sodalizio prese 
il nome. La sua attività nel 1524 si estendeva ad ogni campo del
l'assistenza, cosicché ebbe l'appoggio di tutti i pontefici, ma spe
cialmente di Gregorio XIII, proprio per l'assistenza ai carcerati 
ed alle loro famiglie; v. L. PASTOR, Storia dei Papi, Roma 1955-59, 
III, ,p. 39; IV, 2a, p. 551; IX, p. 143. 
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che subivano dalle confraternite dei laici, «le quali sono 
cosi dilatate nel_numero e cos1 avanzate nell'usurpazione 
dei diritti e funzioni parochiali che in Roma non vi è 
rimasto se non il puro nome de' parochi, e le loro chiese 
parochiali cos1 desolate, che servono per sepellire i soli 
poveri, né possono per la loro povertà sostenere le con
tinue controversie, fomentate dalla prepotenza di dette 
confraternite» (12). In tali affermazioni c'era forse una 
esagerata carica polemica, ma qualche episodio di tur
bolenza avvenne anche a Tivoli, come nel 1725, quando 
la processione dell'Inchinata fu disturbata da un tumulto, 
cui parteciparono anche le confraternite, e la Compa
gnia dei Polverari, associazione corporativa laica a sfon
do religioso, osò pérfino aprire il fuoco contro i birri 
del vescovo (13). 

Nel 1733 per suggerimento di S. Leonardo da Por
tomaurizio, presente a Tivoli, fu incrementata la «bus
sola », cioè la questua, che veniva fatta ogni sera dal 
« mandatario» del sodalizio al suono del campanello, 
«recitando alcune preci in ogni trivio delle strade della 
città» e raccogliendo elemosine dalle botteghe insieme 
con i fratelli a turno (14); nel 1755 con le altre associa
zioni la Confraternita della Carità partecipò alla proces
sione del IO giugno per l'incoronazione della Madonna 
del Quintiliolo (15); nel 1758, il 3 aprile, fu presente sot
to i suoi stendardi all'ingresso ufficiale del neo-eletto ve
scovo Francesco Castellini (16); nel 1763 assunse anche 
l'appellativo «della Morte e Orazione» (17); nel 1764 
durante la carestia intensificò la questua del grano, ma 

(12) L. FIORANl, II Concilio Romano del 1725, Roma 1978, 
p.227. 

(13) F. A. LOLLI, Tivoli dal 1595 al 1744, passi scelti da La 
storia di Tivoli a cura di V. Pacifici, AMST., IX-X, 1930, 
pp. 343 ss. 

(14) F. BULGARINI, op. cit., ivi. 
(15) S. Boscm, Tivoli dal 1744 al 1787, dalla lstoria della città 

di Tivoli, passi del ms., scelti a cura di V. Pacifici, AMST., XVD, 
1937, p. 205. . . 

(16) G. CASCIOLJ, Nuova serle dei Vescovi di Tivoli, AMST., 
XIll-XIV, 1934, p. 245. 

(17) F. BULGARlNI, op. cit., ivi; l'Arciconfratemita della Morte 
e Orazione sorse a Roma nel 1538 per dare sepoltura ai morti 
trovati abbandonati nella Campagna Romana; v. P. CIPROTrl
V. BARTOCCBTTI, s.v. Confraternita in Enciclopedia Cattolica, IV, 
1950, p. 262. 
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con scarso successo (18); nel 1766 partecipò alle missioni 
tenute il 24 maggio in Piazza della Regina (19); nel 1779 
fu presente alle devozioni promosse per scongiurare la 
siccità (20). 

Segue un periodo di silenzio, che culminò con l'oc
cupazione francese, quando le confraternite subirono la 
confisca dei patrimoni, ma continuarono a vivere come 
semplici associazioni religiose a titolo privato (21). 

Nel 1815, durante la Restaurazione, Pio VII assegnò 
al sodalizio la chiesa di S. Pietro Maggiore e l'annesso 
Convento dei Carmelitani Calzati, ormai non più presen
ti a Tivoli. Fu cosi abbandonata l'antica chiesetta di 
S. Maria in Co//emari o della Carità, dalla quale fu por
tato via ogni arredo, compreso il quadro su tavola raf
figurante la Vergine, opera di Cecchino Salviati, che an
dò ad arricchire la chiesa di S. Pietro. La chiesetta di 
S. Maria in Co//emari fu sconsacrata e, come si legge nel 
manoscritto dei Rendiconti della Confraternita alla pago 
22, fu affittata a Settimio Bischi per annui scudi 20, me
diante regolare strumento di enfiteusi. Da questo mo
mento la chiesa di S. Pietro Maggiore fu chiamata S. Pie
tro alla Carità o semplicemente /a Carità (22). 

(18) G. GISMONDI, Dal Diario, passi scelti a cura di V. Paci-
fici, AMST., III, 1923, p. 77. 

(19) G. GISMONDI, op. cit., p. 133. 
(20) S. BOSCHI, op. cit., p. 223. 
(21) F. BULGARINI, op. cit., ivi, accenna alle alienazioni dei 

beni ecclesiastici tiburtini, eseguite dal governo francese, per cui 
i terreni e le case degli enti religiosi finirono nelle mani di ricchi ro
mani, con danno ingente dell'economia locale. Anche A. CARAC
CIOLO, La storla economica, VoI. ID della "$toria tI'Italia dal primo 
Settecento all'Unità, Torino 1973, p. 555 ss., riconosce che i pas
saggi di proprietà avvennero allora a spese non dei ricchi privati, 
ma di enti ecclesiastici e demani municipali; il r_a'pporto del calo 
dei beni ecclesiastici dal 1778 al 1835 fu dal 20 % al 2,35 %, con 
vantaggio enorme del ceto borghese emergente. 

(22) La chiesa di S. Pietro Maggiore era già collegiata e par
rocchia con 5 canonici ed un arciprete; il cardinal Giulio Roma, 
vescovo di Tivoli (1634.:1652), incorporò i canonici alla Cattedrale, 
iLboU la collegiata ed assegnò la chiesa ai Frati del Carmine, o Car
melitani, che erano stati introdotti a Tivoli nel 1590 dal vescovo 
Giovanni Andrea Croce e provvisoriamente sistemati nel convento 
di S. Maria del Passo, poi nel 1608 nel vecchio monastero di S. Be
nedetto. Nel 1641 occuparono la collegiata di S. Pietro Maggiore, 
che essi a più ri.prese restaurarono insieme con l'annesso convento. 
Sono rimasti -tnstemente famosi i restauri effettuati da p. Carlo 
Comacchioli, milanese, divenuto in seguito generale dell'ordine e 
poi vescovo di Bobbio: siccome la chiesa di stile romanico laziale 
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Nel 1819 la Confraternita si trova ricordata nelle 
processioni al primo posto, subito dopo le Università 
di arti e mestieri (23) e nel 1835 presenziò con tutte le 
altre confraternite alla benedizione ufficiale dei Cunicoli 
e di Ponte Gregoriano, impartita dal vescovo Francesco 
Pichi (24). 

D manoscritto dei rendiconti dal 1822 al 1840 

È conservato presso la Biblioteca « V. Pacifici» della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte e contiene i « Rendi
conti dei beni e rendite spettanti alla Ven. Confraternita 
della Carità, Morte e Orazione» dal 1822 al 1840, dai 
quali è in parte possibile ricostruire la vita dell'associa
zione per circa un ventennio. 

II manoscritto (25) fu compilato da varie mani, cor-

gli sembrava buia, fece aprire finestroni, che in parte ancora si 
possono notare nella cortina dei muri dopo la loro chiusura avve
nuta nei restauri recenti. Inoltre, poiché le mura della chiesa erano 
tappezzate da antiche pitture, analoghe a quelle della chiesa tibur
tina di S. Silvestro, e da altri affreschi di età precedenti, con l'aiuto 
di elemosine da parte di benefattori dal 1725 al 1730 fece togliere 
ogni cosa e ridusse la chiesa nello stato in cui essa rimase fino al 
bombardamento del 26 maggio 1944. Il Cornacchioli nel' 1724 
assistette alla ricognizione delle reliquie, ritrovate quell'anno nella 
chiesa di S. Pietro ed attribuite a ,S. Oetulio o S. Zotico martire, 
di cui fu assai devoto (O.C. CRoCCBIANTB, op. cit., pp. 115-120; 
F. BULGARlNI, op. cit., pp. 39-40 e 71). Il Comacchioli è ricordato 
nel manoscritto dei Rendiconti come un benefattore (pp. 5, 13, 
20, 61). Nella Topografia antico-moderna di S. CABRAL e F. DEL 
RE, cit., la chiesa di S. Pietro appare nella pianta della città, se
gnata col n. 18 e con la nuova titolazione di S. Maria del Carmine; 
ma in realtà essa non perse mai il nome del titolare, cui aggiunse 
l'appellativo «alla Carità» e tuttora è chiamata «S. Pietro alla 
Carità ». 

(23) F. S. MASSIMO, Relazione storica del Traforo di Monte 
Catillo, Roma 1838, passo riguardante la benediZione dei Cuni
coli e del Ponte Gregoriano, AMST., XV, 1935, pp. 59-92. 

(24) Senza nome dell' Autore, Benedizione dei Cunicoli e del 
Ponte Gregoriano, AMST., XV, 1935, p. 107. 

(25) Il volume (cm. 30 x cm. 20) è composto di due qua
derni di pp. 22 ciascuno, uniti con rilegatura cartonata in mezza 
pergamena con salvapllnte. Le facciate numerate sono 80, ma di 
esse solo 74 sono state utilizzate interamente o parzialmente. La 
carta è robusta, con filigrana a righe verticali: nei dieci fogli più 
antichi, dal 1822 al 1830, appare in trasparenza l'emblema dei tre 
gigli, sormontati da corona, questa racchiusa ai lati da due volute 
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rispondenti ai periodi di c~merlengato che si sussegui
rono. 

La prima mano è quella di Giovanni Battista Tad
dei (pp. 1-24), che lasciò il camerlengato alla fine dell'an
no 1824; seguono le mani di Carlo della Vecchia, che fu 
sindicatore nel 1825 (pp. 25-26), e dei canonici S. Pepe e 
Carlo Sabbi, che effettuarono la sacra visita, avvenuta nel
lo stesso anno, a conclusione della gestione Taddei (p. 27). 

Ha quindi inizio il camerlengato di Paolo Coccanari 
(pp. 29-36) dal 1825 al 1830, cui fanno seguito la sindica
zione di G. B. Taddei (pp. 36-38), avvenuta nel 1841, e 
la nota conclusiva scritta dal visitatore, canonico Antonio 
Benedetti, nel 1843 (p. 39). 

La gestione del camerlengo Paolo Lupi (pp. 41-76), 
dal 1831 al 1840, appare compilata da mani diverse, tra 
le quali è facilmente riconoscibile quella di G. B. Taddei, 
dal tratto inconfondibile. Questa parte è interrotta da sei 
pagine lasciate in bianco (pp. 40, 42, 46, 47, 63, 70). La 
mano di G. B. Taddei si riscontra qua e là nei ristretti, 
nelle integrazioni di cifre, nei totali, nelle sindicazioni del 
1837 (pp. 60-63), del 1838 (p. 66), del 1839 (p. 69), del 
1840 (p. 73), nelle pagine conclusive del bilancio 1840 
(pp. 75-76) e nella sindicazione finale, compilata nel 1841 
(p. 77). Il manoscritto si chiude con l'esito della sacra vi
sita compiuta dal canonico Antonio Benedetti nel 1843 
(p. 79). 

Il Taddei' dunque, coll'esercitare un costante control
lo amministrativo, facilitò non poco la funzione dei ca
merlenghi Coccanari e Lupi, apparendo il primo troppo 
sbrigativo, il secondo poco esperto in contabilità. 

Gestione del camerlengo Giovanni Battista Taddei 

Già dai rendiconti del 1822 si ha una prima idea del
la situazione morale, patrimoniale ed amministrativa della 
Confraternita. Quell'anno infatti terreni, case d'affitto, 
frutti compensativi su crediti, depositi e luoghi di monte 
resero scarsi scudi 280 (26). Di contro una grossa som-

decorative, che si riuscono in alto, quasi a sorreggere il globo su 
cui pO$gia la croce; sotto e lateralmente a110 scudo araldico, due 
raml d1 palma incrociano i loro steli e nello spazio centrale in bes
so trovasi la lettera maiuscola S. A partire dal 1831, in altri dieci 
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ma era congelata dai debitori insolventi, con effetti nega
tivi sulla gestione. Il cumulo dei debiti superava infatti 
sc .. 400, di cui solo una parte furono ricuperati durante 
l'anno. Le spese normali per culto ed obblighi morali, 
lavori di restauro alla chiesa, acquisto di arredi sacri e 
spese d'amministrazione arrivavano' a sco 380 circa. ' 

L'abilità del camerlengo dunque doveva consistere 
nel ricupero dei crediti dai debitori e nell'economia delle 
spese correnti; cosi infatti si comportò G. B. Taddei (27), 
riuscendo a non superare l'uscita di sco 473.59, con' una 
rimanenza attiva di sco 16 sopra l'èntrata pari a sco 489.59; 
nello stato debitorio restavano comunque in sospeso, a 
credito della Confraternita, sco 320.74; ma la Confrater
nita aveva da parte sua debiti verso altri per sco 118 circa. 

Il sindicatore di quell'anno, Carlo Della Vecchia (28), 
esortava ad una sollecita riscossione dei crediti «con co
stringere anche giudizialmente li morosi, per pagare con 
questi li creditori» (p. 8). 

Nel 1823 le entrate subirono una contrazione, per
ché dalla possidenza e dagli altri cespiti si ricavarono 
sco 235.55, mentre le spese, sebbene mantenute ad un 
livello controllato, superarono gli introiti di sco 84 circa. 
Cosi da questo anno incominciò una lenta discesa verso 
la passività, destinata ad aggravarsi durante le succes
sive gestioni. 

L'ultimo anno del camerlengato Taddei registrò al
l'attivo sco 417.08, mentre le uscite superarono le entrate 

fogli' del InS. appare lo stesso emblema, ma alleggerito, pur con
servando gigli; corona e palme, scompare la S sottostante ed ap
paiono le lettere maiuscole D (a sinistra) e G (a destra) nei due 
spazi laterali all'incrocio degli steli (TAV. XVI). 

(26)' Tutti i conteggi del ms. sono fatti in scudi e baiocchi. 
Lo scudo era d'argento ed equivaleva a 100 baiocchi (F. BuLGA-
RINI, op. cit., p. 137)..- . 

(27) Sui Taddei v. bibliogr. genero negh Indici, AMST., L, 
1977, p. 202. Giovanni Battista fu fratello di Antonio, «seviro» 
durante i lavori gregoriani,' come appare dall'iscrizione posta nel 
Palazzo ComUnale nel 1835; ebbe anche una sorella, Cmara, che 
sposò Carlo De Veteribus o Della Vèèchia, allora sindicatore della 
Confraternita; v. G. CASCIOLI, Gli uomini illustri e degni di memoria 
della città di Tivoli, Tivoli 1927, p. 469. 

(28) Carlo Della Vecchia o De Veteribus sposò Chiara, ulti
ma dei Taddei; dal 1828 in quahtà di contabile fu segretario della 
Commissione per i lavori dell'Aniene; fu sindicatore della Confra
ternita e revisore della gestione di suo genero G. B. TADDEI. Sui 
DeJla Vecchia e De Veteribus v. bibliogr. genero negli Indici, cit., 
pp. 175-176. . 
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di. sco 12.59. Sembra che, in previsione della scadenza del 
mandato, il Taddei abbia voluto provvedere al saldo dei 
pagamenti rimasti in sospeso, ma soprattutto alla rego
larizzazione legale di lasciti e proprietà, come appare 
dalle spese amministrative (più di sco 77) e di contenzioso 
(quasi sco 21); e ciò senza trascurare né i canoni a carico 
della Confraternita, né gli obblighi di messe, né il vestia
rio ufficiale degli associati, né i lavori di restauro. 

Quando il Taddei lasciò la carica, il nuovo camer
.lengo subentrò come creditore di un debito scoperto di 
sco 12.59, e la Confraternita aveva in sospeso debiti ver
so altri di sco 60; i debiti a lei dovuti erano di sco 313.09. 

Come di nuovo avvertiva C. Della Vecchia nella sin
dicazione del 26 marzo 1825, era necessario insÌstere giu
dizialmente contro i debitori; in questo caso però si do
veva usare riguardo verso gli eredi del fu Salvatore Baia, 
'gravati dal debito di sco 92.63 lasciato da Francesco An
tonio Baia, loro avo, il quale durante i dodici anni del 
suo camerlengato non aveva voluto alcun emolumento; 
per questo suggeriva agevolazioni e riduzioni a beneficio 
dei Baia per l'estinzione di questo debito (pp. 25-26) (29). 

l canonici S. Pepe e C. Sabbi, che due giorni dopo 
effettuarono la sacra visita, riconobbero che il Taddei 
aveva procurato vantaggi a beneficio della Confraternita 
ed esortarono il successore 'a seguire i consigli del sindica
tore Della Vecchia per la soluzione del debito Baia. 

I vantaggi procurati dal Taddei consistevano soprat
tutto nell'aver raggiunto una media annuale d'introiti 
pari a sco 380, che non sarà mai più riscontrata negli 
anni considerati, cioè fino al 1840. 

I rendiconti del Taddei, ordinati e chiari, denotano 
un amministratore capace ed un contabile esperto. 

Gestione del camerlengo Paolo Coccanari 

Il periodo del camerlengato Coccanari (1825-1830) fu 
funestato dalla grave alluvione dell' Aniene del 26 novem
bre 1826 e caratterizzato prima da terrori e preoccupazio
ni, poi da febbrile attività di ricostruzione; si aggiunga 

(29) 11 capitano Francesco Antonio Baia, condannato a morte 
in contumacia dai Francesi nel 1799 per ostilità contro il loro re
gime, tornò libero nel 1814; v. Indici, cit., p. 163. 
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pure la carestia di grano che imperversò negli anni 1829-
1830; Da ciò sicuramente provennero alla Confraternita 
conseguenze negative sopra la sua attività (30). 

A prima vista, si avverte che il rendiconto ha un 
aspetto tutt'altro che ortodosso, perché il Coccanari rag
gruppa insieme gli introiti del suo sessennio nella prima 
parte e registra le uscite in dettaglio anno per anno nella 
seconda parte; non segue quindi i! normale criterio della 
partita doppia e simultanea bel dare e dell'avere. Si po
trebbe supporre che egli avesse compilato il resoconto più 
tardi ed in maniera affrettata, completando le registra
zioni fatte in precedenza ed aggiungendone altre, alle quali 
il sindicatore G. B. Taddei apportò correzioni ed integra
zioni, certamente orientandosI con disagio nel vuoto do
cumentario di quel periodo (31). 

In totale gli introiti del sessennio ammontarono a 
sco 1049.62 con una media annuale di sco 175, nettamente 
inferiore alla media del triennio precedente, che era stata 
più del doppio. Questo calo notevole d'introiti non può 
essere spiegato se· non con la confusione economica e so
ciale di quegli anni, per cui forse sfuggi al Coccanari la 
possibilità del controllo amministrativo. Comunque, nelle 
spese furono mantenuti al primo posto gli impegni sta
tutari per messe e necessità di culto ed i! saldo parziale 
di debiti verso terzi. Le uscite sommarono in tutto a 
sco 933 con uri residuo attivo dichiarato di sco 116.36. 

Ma i conti del Coccanari erano errati: infatti, quan
do nel 1841, cioè undici anni dopo, il sindicatore Taddei 
mise mano alla revisione, riscontrò una doppia registra
zione di uscite per sco 30 ed un impegno di pagamento 
non saldato per sco 13.81, per curi! residuo attivo saliva 
a scudi 160.17. Il Taddei si lamentava di non aver trovato 
agli atti «lo stato dei debitori in essere a tutto decembre 

(30) Paolo Coccanari, marito di Margherita Serra, fu il padre 
del patriota Luigi, che nacque nel 1820 (I. TERZANO, Luigi Cocca
nari, AMST., XI-XIl, 1932, p. 222; altre notizie nella bibliogr. 
genere degli Indici, cit., p. 172). Alcuni dei Coccanari furono colla
boratori del governo nal'0leonico e fecero parte della municipa
lità, come Filippo, MarIO e Tarquinio (Documenti dell'Inchiesta 
Napoleonica su Tivoli e Circondario, a cura di V. G. PACIFICI, Ti
voli 1978 pp. 17 e 49). 

(31) La carestia di grano nel biennio 1829-30 e le pessime 
condizioni met.eorologiche con piogge autunnali e straripamenti 
nel tnennio 1826-29 sono documentate negli atti del Buon Governo 
(E. LODOUNI, Archivio di Stato di Roma. La S. Congregazione del 
Buon Governo (1592-1847), Inve.ntario, Roma 1956, p. 31). 
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1830», che avrebbe potuto chiarire con esattezza le par
tite d'introito dei canoni e delle pigioni; in tal modo « gio
va rimettersi all'onore e buona fede del signor camerlen
go ». Al canonico A. Benedetti, visitatore nel 1843, a tanti 
anni di distanza non rimaneva altro che rimettersi a sua 
volta alIa competenza del Taddei e cosi fece, chiudendo 
definitivamente la partita di quel periodo, che peraltro ri
sultava concluso in attivo. 

La gestione del Coccanari si presenta affrettata e la
cunosa, quasi compilata di getto, forse perché iI camerlen
go la esegui negli ultimi giorni del mandato, o anche 
successivamente, o perché costretto dalIe pressioni degli 
associati o delI'autorità tutoria a rendere ragione tardiva 
di un'amministrazione fiduciosamente avventata o imper
fetta e scarsamente documentata. Se ne ha la prova nelIa 
sindicazione Taddei (pp. 36-38), che, dopo averla retti
ficata per quanto possibile, lamenta la mancanza di docu
mentazione sulle partite d'introito, sulle date d'ingresso 
delle locazioni e degli affitti e sulle scadenze delle varie 
partite. Poiché la sindicazione Taddei avvenne il 31 ago
sto 1841, avallata dalIa sacra visita Benedetti, avvenuta il 
3 agosto 1843, parrebbe che il Coccanari avesse trascu
rato per molto tempo i suoi rendiconti, la cui revisione 
avvenne ben undici anni dopo. 

Gestione del camerlengo Paolo Lupi 

La gestione di P. Lupi si divide in due periodi: il 
primo dal 1831 al 1836 fu di riassestamento amministra
tivo, il secondo dal 1837 al 1840 accentuò il processo di 
deterioramento, che si fece di anno in anno più grave. 

Il primo periodo si apre coi pro-memoria: sono un 
preciso elenco di obblighi perpetui di messe da soddi
sfarsi annualmente nella chiesa della Confraternita e lo 
scadenzario di riscossione dei canoni d'affitto da terreni 
e case e di frutti di censo (pp. 43-46); le pagine 46 e 47 
sono lasciate in bianco per ulteriori scritture di questo 
succinto «cabreo». 

Il metodo usato nei rendiconti del Lupi è annuale, 
tanto per le entrate, quanto per le uscite, in ciò disco
standosi dalla gestione precedente e ritornando alle con
suete procedure contabili. 

Il 1831 mostra una contrazione d'introiti, ridotti a 
sco 81.27; le uscite denunciano un'insolita attività agraria 
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per un totale di sco 71, cioè per quasi la totalità degli in
troiti e per più della metà degli esiti, che furono di sco 
121.44 con una rimanenza passiva di sco 40.17. Sembra 
dunque che quell'anno si sia voluto dare una radicale 
ripassata agli oliveti per aumentarne la produzione, che 
prima del 1831 appare quasi inesistente e che invece po
teva essere nel futuro una buona fonte d'introiti (32). 

Se nel 1832 gli introiti maggiori furono da case e ter
reni con sco 76, al secondo posto venivano i ricavi dal 
prodotto agricolo, con erba, foraggio, grano ed olio, che 
raggiunsero quasi sco 40. In totale gli introiti furono di 
sco 136.58. Le uscite videro al primo posto gli obblighi 
delle messe e l'arredo della chiesa, poi i lavori di restauro 
ed infine le altre voci di spesa per un totale di sco 155.28, 
con un'eccedenza. delle uscite pari a sco 18.70. 

Il 1833 vide il successo del rinnovato· impegno agri
colo, che raggiunse quasi sco 259; seguivano i canoni di 
affitto e le altre entrate minori per un totale di sco 335.19 
con un balzo attivo in avanti notevolissimo. Gli obblighi 
di messe, i lavori di restauro e d'incremento agricolo e le 
spese minori si mantennero al consueto livello, cosicché 
in totale le uscite raggiunsero sco 308.91 con un residuo 
attivo di sco 26.28. La situazione amministrativa della 
Confraternita si presentava ora più chiara ed equilibrata. 

Il 1834 vide nuovamente al primo posto le entrate 
agricole con sco 125.65 seguite dagli altri introiti minori, 
per un totale di sco 204.10 contro sco 255.35 di uscite, con 
un residuo passivo di sco 51.25. Questo deficit era imputa
bile alla morosità degli affittuari di terreni e case. 

Sono questi gli anni dei lavori gregoriani, che cul
minarono con l'apertura dei cunicoli; durante tali lavori 
l'amusso degli operai e degli impiegati ed il movimento 
di materiali e merci dovettero vivacizzare la vita economi
ca e sociale della città, con inevitabile aumento della cir
colazione monetaria, dei prezzi e della richiesta di servizi. 

Nel 1835 la situazione degli introiti rimaneva sta
zionaria, ma, oltre gli affitti, i canoni, il ricavo agricolo, 
i crediti arretrati e via dicendo, si nota una nuova fonte, 
riattivata forse dopo un'interruzione, ma prevista dalla 
costituzione del sodalizio, «le grasce del campanello», 

(32) Infatti gli anni 1829-30 erano stati eccezionali per produ
zione d'olio: la media per albero fu di 9 litri, rispetto alla media 
normale di 3 litri (F. BULOARINI, op. cit., p. 205). 
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che fruttarono appena sco 6.67, ma rimasero presenti an
cora per qualche anno. Le entrate furono di sco 115.57, 
le uscite di sco 133.64 con un'eccedenza passiva di sco 18.07. 

Il 1836 vide un miglioramento degli introiti per ricu
pero di canoni arretrati, mentre anche il reddito agrario 
si manteneva ad un livello discreto, per cui il totale degli 
introiti fu di sco 303.54. Questa favorevole condizjone for
se spinse a saldare conti sospesi col priore Giuseppe Bri
ganti Colonna (33), per sco 18&.44, mentre le altre spese 
si mantenevano costanti; coslle uscite furono di sco 407.10 
con un rilevante residuo passivo di sco 103.56. 

A questo punto, al termine del primo periodo della 
gestione Lupi, fu eseguita la sindicazione da parte di G. B. 
Taddei, che confermò le entrate totali di sco 1176.25 e le 
uscite di sco 1381.73. Ma dall'esame delle varie p'artite 
egli notò alcune imprecisioni, che facevano salire ti resi
duo passivo a sco 237.81 a causa della mancanza di docu
mentazione, imputabile al camerlengo antecessore; esor
tò quindi il Lupi ad allibrare dettagliatamente le singole 
partite degli obblighi, cioè i legati delle messe e del culto. 
Siccome poi la somma di sco 237.81 era rilevante ed il 
Lupi aveva dato prova di capacità e diligenza, specie 
nell'incremento delle rendite agricole, lo esortava al ri
cupero dei debiti Rosa e Bischi, eventualmente ricorrendo 
anche alla cassa separata amministrata dal priore Giusep
pe Briganti Colonna. Questa sindicazione avvenne nel 
1837 ed appare controfirmata per visione anche dal priore 
in carica, G. Briganti Colonna. Segue una p~gina bianca, 
destinata alla sacra visita, che però non fu mai eseguita. 

Si noti che la media annuale attiva, rilevata nel pri
mo periodo del camerlengo Lupi, fu di sco 196, superiore 
certo a quella della gestio,ne Coccanari, ma assai lontana 
dalla media della gestione Taddei, che era stata di annui 
sco 380. Dal 1837 al 1840 le sindicazioni saranno eseguite 
ogni anno. 

111837 ebbe introiti di sco 368.45 ed uscite di sco 371.47 
con un residuo passivo di sco 3.02; nelle sindicazione il 
Taddei esortava il camerlengo a pro curarsi il rimborso 
di questa somma. 

(33) l Briganti Colonna, una delle più antiche famiglie patri
zie tiburtine, non figurano affatto compromesse con l'amministra
zione francese napoleonica; il conte Giuseppe ricopri anche la 
carica di gonfaloniere di Tivoli; v. bibliogr. genero negli Indici, 
cit., p. 166. 
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Nel 1838 gli introiti furono di SCo 243.34 e le uscite 
di SCo 181.24 con un residuo attivo di SCo 62.10; nella sin
dicazione il Taddei, ovviamente soddisfatto, nulla aveva 
da eccepire, né apportava correzioni. 

Il 1839 registrò buoni introiti dalla rendita agraria e 
dal ricupero di arretrati, cosicché le entrate sommarono 
a sco 317,67, mentre le uscite furono di sco 349.44 con un 
residuo passivo di sco 31.77. 

Gli introiti del 1840 sommarono a sco 274.32 e le 
uscite a sco 269.89 con un residuo attivo di sco 4.43. A 
chiusura dei dieci anni di amministrazione del Lupi re
stava un passivo arretrato per un totale di sco 218.07. 

Nella sindicazione effettuata nel 1840 il Taddei ri
levava che il passivo era la conseguenza del contenzioso 
ed esortava il ricupero delle somme «per quanto si puo
le, come per altre simili si disse nella passata sindicazione 
e che lo permettino le leggi tuttora in vigore ». Poneva 
anche l'accetto sulla bontà delle spese affrontate dal Lupi 
per gli obblighi morali e per il culto ed in una postilla 
aggiungeva che le vistose spese giudiziali dell'ultimo bien
nio erano ricuperabili solo in parte, perché le cause con
tro il Rosa e il Battilocchi erano state perdute ed altre 
ne erano subentrate, senza dire che dopo le cause contro 
il Bischi ed il Coccanari solo parzialmente era avvenuto 
il ricupero. 

A chiusura, la sacra visita del canonico A. Benedetti 
nel 1843 confermava in pieno quanto era contenuto nella 
sindicazione Taddei. Comunque, la media annuale d'in
troiti, che si registrò dallS.37 al 1840, saliva a sco 301' con
tro i 196 del precedente sessennio del Lupi e contro i 175 
della gestione Coccanari, senza peraltro raggiungere la 
media annuale della gestione Taddei, che era stata di 
sco 380, come è stato più volte ripetuto. 

Durante la gestione Lupi le registrazioni degli in
troiti e degli esiti avvennero regolarmente, mentre il Tad
dei interveniva ad integrare le voci dimenticate o errate 
e compilava ogni anno i ristretti, incontrando difficoltà 
per i vuoti del rendiconto Coccanari, secondo quanto di
chiarava nelle sindicazioni; nell'ultima sindicazione, q uel
la del 1840 (p. 77) poneva l'accento sul perdurare della 
passività, che si manteneva elevata, raggiungendo, come 
si è detto, sco 218.07. 
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Descrizione delle entrate 

La vita della Confraternita era assicurata da un pa
trimonio, che ~rantiva una rendita annua presumibil
mente bastevole ad assolvere i doveri morali e gli obblighi 
derivanti da legati e lasciti. Gli introiti provenivano da 
terreni e case, da frutti compensativi e di censo, da luo
ghi di monte e da altre non specificate origini, forse ele
mosine occasionali. Poiché le attività della Confraternita 
sembrano talora in difficoltà per lo stato debitorio, con
seguente alla morosità dei coloni e dei locatari, grande era 
l'impegno del camerlengo per ricuperare tali crediti, ri
correndo anche alle vie legali, cosa che potrebbe apparire 
come un esoso attaccamento ai beni materiali, se non 
fosse stata necessaria per evitare l'inaridimento delle fon
ti finanziarie e l'inevitabile paralisi dell'associazione. 
Sembra che solo in tempi recenti la Confraternita abbia 
accettato lasciti di beni stabili con obblighi di opere pie. 
Comunque il capitale annuo disponibile durante la Re
staurazione era stimato di sco 600 (34). 

La provenienza dei beni recenti era molteplice: si 
trovano ricordate l'eredità Presutti nel 1822(35), l'ere
dità Giansanti nel 1823, il pio legato dei protocolli del 
notaio Giorgio Viola nel 1824, l'eredità Petrucci nel 1825, 
il legato Pacifici nel 1839; ma il patrimonio doveva com
prendere anche beni risalenti ad epoche precedenti e for
se perfino all'epoca della prima costituzione, cioè aIIa se
conda metà del secolo XVI, non si sa se ricuperati o meno 
dopo la confisca francese e la Restaurazione del 1815. 

L'eredità del canonico Pietro Presutti, che appare 
già costituita nel 1822 consisteva in due case con obbli
go di messe, con rendita di sco 4. Gli obblighi di messe 
di questo legato erano complessi: all'origine se ne pre
scrivevano 106 annue, ogni mercoledì e sabato, a baj. 15 
nella chiesa della Confraternita, più IO messe per la fe
sta di S. Pietro a baj. 20; inoltre ancora lO messe per 
S. Giuseppe nella chiesa di S. Francesco e IO per S. Lo
renzo nella Cattedrale a baj. 20; infine altre 20 messe 
lette a baj. 20 secondo l'intenzione del defunto nella chie
sa della Confraternita. L'importo di tali 156 messe gra-

(34) F. BULGARINI, op. cit., p. 146. 
(35) Sui Presutti tiburtini v. bibliogr. genero negli Indici, cit., 

pp. 195 e 220. . 
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vava sul bilancio per annui sco 25.90, ma si deve aggiun
gere anche il compenso al sagrestano inserviente, cui spet
tavano sco 2.72 equivalenti a baj. 2 a messa, escluse le 
messe per S. Giuseppe e S. Lorenzo, celebrate in altre 
chiese. Le spese totali per le messe del legato Presutti era
no perciò di sco 28.62, mentre gli affitti delle case avute 
in eredità davano appena scudi 4, per cui la differenza 
di sco 24.62 doveva provenire da frutti annui di somme 
appositamente vincolate a questo scopo dal defunto pres
so qualche istituto di credito. Il legato Presutti nella 
parte relativa alle messe subirà in seguito qualche ritocco. 

L'eredità di Giansante .Giansanti (36) appare . dal 
1823: consisteva in due oliveti a Pussiano, affittati al 4° 
del ricavo, quindi soggetti all'andamento agricolo sta
gionale ed insufficienti, all'inizio, a soddisfare l'obbligo 
delle messe stabilite dal legato, per cui la sindicazione 
Taddei del.1825 consigliava il ricupero di sco 7.62 a ca
rico dell'affittuario, e solo dopo questo ricupero sarebbe 
stato possibile cominciare l'assolvimento dell'obbligo. 

Il pio legato dei protocolli del notaio Giorgio Viola 
appare nel 1824: consisteva in sco 3, mentre dal 1825 al 
1830 scende a sco 1.75; il pagamento era fatto alla Con
fraternita da parte dell'archivista comunitativo, ma per 
una configurazione più precisa del legato mancano altri 
elèmenti(37). . 

Nel 1825 appare l'eredità di Stefano Petrucci (38), 
quando il sindicatore Taddei consigliava il ricupero delle 
spese sostenute per l'acquisizione del legato, pari a sco 3.02, 
prima di dar corso alle messe tassate a tale scopo. 

Infine nel 1831 appare il legato di Luigi Pacifici, 
per il quale Antonio Bravetti con le sue sorelle pagava 
un canone di casa di sco 2 annui. Dove fosse questa. casa 
non è indicato, ma è specificato che essa era «a carico» 
di Settimio Bischi; il Bravetti e poi, dopo la sua morte, 
le sorelle seguitarono a pagare il canone, che nel 1840 
è indicato come «frutti di. censo ». 

~
36) Sui Giansanti, v. Indici, cit., p. 179. 
37) Sui Viola, v. Indici, cit., p. 205. . 
38) Stefano Petrucci nel 1755 aveva fatto parte della Com

missione dell' Arte Agraria durante la raccolta di fondi per ono
rare di una corona la Madonna di Quintiliolo (S. BOSCHI, op. cii. 
p. 204); nel 1770 entrò a far parte della «tirannica» congregazio
ne di Governo (ID., op. cii., p. 216); lo si ritrova tra i membri del 
consiglio di municipalità durante tI dominio napoleonico (Inchie
sia, cit., pp. 17 e 49; sui Petrucci, v. Indici, cit., pp. 193-194). 
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Ma dagli obblighi delle messe appaiono altri nomi 
di benefattori. Il legato di mons. Carlo Cornacchioli (39), 
vescovo di Bobbio, obbligava a celebrare in novembre 
una messa funebre cantata a baj. 60 negli anni 1822, 1823, 
1824; poi nella sindicazione Taddei del 1837 appare che 
la «consueta elemosina)} è elevata a baj. 90. 

Maria Di Panfilo, presumibilmente defunta nell'ago
sto 1822, riceveva un suffragio di una messa cantata e 
pagata a baj. 90 e nel settembre lO messe a baj. 15. La 
suddetta aveva legato al Capitolo Lateranense, forse per 
un antico obbligo connesso ai beni donati, un canone 
annuo di sco 2 sull'oliveto situato in Truglia, da lei la
sciato alla Confraternita, che fu regolarmente pagato fino 
al 1840. In suffragio della stessa nel 1823 appaiono cele
brate 7 messe, più una cantata e parata, e nel 1824 messe 
15, più una cantata e parata. Il nome di questa benefat
trice appare anche sotto la forma di Maria Panfili. 

Altro lascito era quello, per il quale nel dicembre 
1822 furono celebrate 8 messe di suffragio per Generoso 
Lauri a baj. 15, ripetute nel 1823 e nel 1824 a baj. 20 (40). 

Nel 1837 appare la donazione di una casa al Ciocio, 
fatta dal defunto Domenico Tornassi con l'obbligo di 
pagare sco 3 annui a Giuliano Conversi (41), che forse era 
tutore dei pupilli della defunta Anna Olivieri (42). 

Nello stesso anno la Confraternita appare aver rice
vuto una non meglio specificata casa Petrocchi (43), per 
la voltura della quale pagò baj. 40. 

Altri lasciti figurano nel 1831 per la voltura di un 
terreno seminativo a Grotta S. Pietro, avuto da Paolo 

{

39) Su C. Cornacchioli, v. nota n. 22. 
. 40 Sui Lauri, v. Indici, cit., p. 182. 

41~ Sui Conversi, v. indici, cit., p. 173; in particolare Gio
vàiuu Conversi fu condannato a morte in contumacia nel 1799 
col Baia per attività antifrancese, ma riuscl a sfuggire alla pena 
e tornò libero nel 1814; Giuliano Conversi, notaio, nel 1770 fece 
parte della «tirannica» congregazione di Governo; è ricordato 
nel 1825 perché proprietario di un oliveto a Palazzo presso Villa 
Adriana e di un terreno a S. Clemente presso le Cave, ove allora 
furono fatti scavi archeologici; appare tra gli anziani di Tivoli 
nel 1844[· un Marcello Conversi fu consigliere nella municipalità 
durante 'occupazione napoleonica (Inchiesta, cit., p. 17). 

(42) Sugli Olivieri, v. Indici, cit., pp. 190-191; Francesco Oli
vieri fece parte della «tirannica» congregazione di Governo nel 
1770; Luigi Olivieri fu maire aggiunto nella municipalità napo
leonica (Inchiesta, cit., p. 17). 

(43) Sui Petroccbi, v. Indici, cit., p. 193. 
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Pusteria (44) e nel 1825 per la cessione della proprietà di 
una casa al Vicolo del Priore, ceduta alla Confraternita 
dal defunto Pietro Testi. Fin qui sono elencati i nuovi 
introiti dal 1822, o poco prima, fino al 1840; nel mano
scritto altri non ne appaiono. 

Nel 1824 tutte le messe furono portate a baj. 20, per 
cui furono eliminate le differenze notate in precedenza, 
a causa delle quali la contabilità era complicata e talora 
poco esatta; infatti a partire da questo provvedimento 
di unificazione si avverte un ordine amministrativo mag
giore. 

Nel 1831, durante il camerIengato Lupi, fu stilato 
il seguente elenco degli obblighi perpetui di messe: 

- Stabilite da antichi legati: 
una per ogni domenica e festa di precetto, in 

un anno. . . . . . . . . . . . . . . . n. 66 
una per ogni sabato, in un anno .... » 51 
in suffragio degli iscritti e benefattori defunti » l O 
quattro per ciascuna delle feste di S. Anna e 

di S. Cario Borromeo (45) .. . . . . .» 8 
una per ciascuna delle feste di S. Antonio 

àbate, Conversione di S. Paolo, SS. Filippo 
e Sebastiano, Ceneri, S. Marco, Visitazione 
della Madonna (46) in totale . . . . . .» 6 

- Stabilite da legati più recenti: 
legato Pietro Presutti (47) 

ogni mercoledl e sabato . . n. 106 
festa di S. Pietro. . . .. . . » l O 
secondo l'intenzione del defunto. . »20 
per S. Giuseppe e S. Lorenzo in altre chiese » 20 

(44) Sui Pusteria: v. Indic;, cit., p. 195; Paolo Pusteria fu gon
faloD1ere nel 1841{· d accordo col vescovo C. Gigli s'interessò per 
l'apertura di scuo e per i figli del popolo. 

(45) Il ricordo di S. Carlo Borromeo proveniva dall'antica 
chiesa di S. Maria in Collemari, dove era un altare a lui dedicato; 
v. nota 1. 

(46) Precedentemente, forse per confusione, queste messe era
no in relazione con il legato Presutti. 

(47) Nel ms. sono ricordati il canonico Pietro Presutti ed 
Angelo Presutti con consorte, negli anni 1839 e 1840 (pp. 73-74). 
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legato Maria Panfili 
una per l'anniversario della morte. e 15 du-
rante l'anno, di cui una cantata .... » 16 

legato Generoso 'Lauri .........» l 
legato Carlo Cornacchioli per l'anniversario 

della morte . . . . . . . . . . . . . .» l 
legato Giansante Giansanti . . . . . . . . » 12 
legato Stefano Petrucci: una cantata e 5 lette» 6 
legato Pietro Flamini, messe lette . . . . .» 5 

Erano in totale 338 messe per complessivi sco 67.60, 
cui si dovevano aggiungere sco 6.36 per compenso al sa
grestano inserviente di ogni messa celebrata nella chiesa 
della Confraternita; in totale l'importo delle spese per 
legati annui di messe era di sco 73.96. 

La base principale dei beni era dunque quella degli 
immobili urbani e rustici, di cui si può dare la tabella, ri
cavata dai dati forniti dal manoscritto; in essa sono in
dicati i nomi dei fondi rustici, l'impiego, la casa urbana, 
la via, i nomi degli affittuari e le rendite annue; di alcuni 
affittuari, quando i terreni erano estesi o pltuimi, appare 
nel ms. solo la dicitura «beni rustici », ma dal canone 
d'affittanza, che è elevato, s'intuisce la loro vastità, peral
tro non specificata in dettaglio. 

BENI RUSTICI 

Topo.n~mo 
Descrizione I Affittuario Rendita e ongme 

Aurora Oliveto Ignota 
Caccia villa Vigna Luigi Mancini, poi 

sua vedova Fehce, 
poi Maria vedo 
Mancini sco 6 

Carciano Vigna Lorenza vedo Romal-
di sco 2.50 

Carmine, ex 
convento Orto Paolo Lupi Ignota 

Ferrata Terreno Ten. Filippo Sgam-
bella, pOI Rosa Ru-

2 sciai sco 
Foce Terreno Fratelli Sestili (48) sco lO 

. (48) Sui Sestili, V. Indici, cit., p. 201. 
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(segue) 

Gallucci Oliveto 
Grotta S. Pie-

tro (ered. Pu-
sterIa) Terreno 

PantaneIIo Terreno 
Pisoni o Roso-

lina Vigna" 
Prato a Castel-

madama Terreno 

Gaetano Senese sco 180 

Ignota 
Ignota 

Antonio Pacifici (49) SCo 1.20 

Francesco Ferrazzi SCo 4 
Pussiano (ered. 

Giansanti) Due oliveti Pietro Flamini canone al 40 

sco 3 
Ignota 

Risicoli Terreno 
Sette Quarte Terreno 
Le Sprete Terreno 

Tartaro Orto 

Truglia (ered. 
Di Panfilo) Oliveto 

Vesta Orto 

Fratelli Sestili 

Antonio Rigamon-" 
ti (SO) sco 140 

Domenico De Ange-
lis (SI) sco SO 

Canone di 
sco 2 al Ca
pit. Latera
nense 

Canon. Ignazio Pa-
zienti SCo 8 

(49) Antonio Pacifici sarebbe forse il noto avvocato, che a 
Roma partecipò alla sommossa popolare al Pincio nel conflitto 
antipapale del,2J dice1l!bre 1797.1 Durante la RePl!bbli~ ~omana 
fu acceso partigIano del Francesi (G. CASCIOLl, Gl. uomini "illustri, 
cit., p. 430). " 

(SO) I Rigamonti erano allora in piena attività industriale nel 
ramo deIIa carta con specializzazione in prodotti noti e richiesti 
anche all'estero; v. Indici, cit., p. 197. 

(51) Sui De Angelis, v. Indici, clt., p. 174; in particolare Fi
lippo De Angelis appare come membro della mUnIcipalità napo
leonica (Inchiesta, cit., pp. 17 e 49); Domenico De Angelis è ri
cordato da F. BULGARINI, op. cito p. 107 e p. 110, come rinveni
tore di numerose statue agIi «AminollaCCl» e nella cosiddetta 
Villa di Bruto; anche G. CASCIOLl, Gli uomini Illustri, clt., p. 416. 
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IMMOBILI URBANI 

Titolo Località Inquilino 

Carmine, ex 
Convento 

Casa della Con- d. Filippo de Cesaris, 
fraternita 1 stanza 

Francesco Ranieri, 2 
stanze 

Salvatore Giannozzi, 
1 stanza 

Luigi Conti, 1 stanza 
Andrea De Propris, 

2 stanze 
Daniele Caroli· e Sta

nislao Caroli 
Filippo Cappucci-

ru (52) 
Casa erede Pre- Vicolo Pros- Vincenza Caponera e 

sutti seda Vincenzo Di An

Casa c:red. Pre- alla Regina 
suttl 

Casa erede To-
massi al Ciocio 

Casa erede Te- Vicolo del 
sti Priore 

Casa erede Pe-
trocchi 

Casa Ferretti 
Casa Pantaloni «incontro 

schi» 
Casa al Colle 

Casa Colsereno 

Casa uso fienile Fontanella 
Carmine 

Stalletta Fontanella 
Carmine 

Poggio 

drea 
Barbara vedo di Luigi 

Schiavetti 

Bernardino D'Alba 

ignoto 

ignoto 
ignoto 

Bi-
Ignazio De· Angelis 
vedova di Agostino 

Fedeli 
vedova di Giamma

ria De Angelis 
del Pasqua Senesi vedo di 

Domenico Olivetti 
del 

Casa 
Casa 
Casa 

S. Valerio 
Via dei Selci 

Andrea Spilabotti 
Angelo Pazienti 
Tommaso Paglioni 
canon. Nicola Mat

tei (53) 

269 

Canone 

sco 2.75 

sco 3.50 

sco 1.50 
sco 1 

sco 6 

sco 5 

sco 5 

sco 1.50 

sco 2.50 

sco Il 

sc.13 

sco 6 

sco S 

sco 2 

sco 1 
sco 5 
sco 4.75 

sc.2S 

(52) Sui Cap\,uccini, v. Indici, cit., p. 168. 
(53) Il canoruco Nicola Mattei, arciprete della Cattedrale, è 

ricordato come buon collezionista di monete antiche (M. RIz-
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(segue) 

Casa erede L. 
Pacifici 

Chiesa antica in Collemari 
Collegio vec-

chio ex-Gesuitico . . 

Stanza al Gesù 
Stanza 

sorelle Dravetti 
Settimio Dischi 

. Settimio Bischi, l ca-

SCo 2· 
sc.20 

mera sco -.22 
Biagio Battilocchi sco 5 
Giovanni, cuoco di 

G. Briganti Colon-
na sco 5 

Altra fonte d'introiti era quella dei frutti di censo, 
dei frutti compensativi e dei luoghi di monte, ma dava 
vantaggi modesti. 

I frutti di censo registrati erano quelli di SCo 1.20 da 
GiroIama Barberi (54) sopra una somma non indicata; 
di sco 4.02 su sco 38 da Lorenza Mariani vedova Romaldi 
e di sco 4.20 sopra la somma di sco 60, prestati a Carlo 
Francesco Roncetti e lasciata agli eredi, che nel 1838 
estinsero il debito (55). 

Frutti compensativi appaiono a carico della suddetta 
Lorenza Romaldi e di ·Tommaso Serra (56), questi gra
vato di scudi annui 3, mutati in canone di casa «alli 
Granari» nel 1839, quando, morto il titolare, il debito 
era passato agli eredi. 

Dai luoghi di monte si leggono registrati introiti di 
sco 18.34 nel 1824, di sco 1.05 nel 1830 e di sco 4.90 nel 
1834; insomma in dieci anni il fruttato fu di sco 24.29. 

ZBLLO, L'era aniense,' panorami di vita tiburtina dalravvento di 
Greg{)rio XVI alla caduta . della Repubblica Romana, AMST., 
XXXVII, 1964, p. 161, nota 52). 

(54) La famiglia Barberi nel 1800 risultava proprietaria di 
una cartiera e nel 1861 era sotto sorveglianza della polizia per 
attività liberale (l. 1'BRZANO, op. cit., AMST., XIII-XIV, 1934, 
p. 82; V. anche Inchiesta, cit.,p. 106). C'è un legame tra questa 
famiglia e la chiesa di S. Pietro MaMiore, perché il p. Comac
chioti commissionò per la chiesa a PIetro Barberi, pIttore della 
scuola bolognese di Giovanni Giuseppe Del Sole, due quadri 
raffiguranti l'uno il profeta Elia, l'altro S. Angelo, martire carme
litano (G. C. CROCCHlANTB, op. clt., p. 118). 

(55) Sui Roncetti, v. Indici, cit., p. 197. 
(56) Tommaso Serra, già morto nel 1830, è ricordato come 

giocatore di pallone; Margherita Serra fu la moglie di Paolo Coc
canari; v. Indici, cit., p. 201. 
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L'ultima voce d'introito era quella delle «grascie 
del campanello », la caratteristica questua itinerante effet
tuata dai confratelli a turno ed annunziata dal suono del 
campanello: nel 1835 fruttò sco 6.62, ricavati dalla ven
dita del grano e del granturco raccolti, nel 1836 fruttò 
sco 7.65, nel 1837 sco 9.10 e nel 1840 sco 3.40; in totale 
per i quattro anni la «grascia del campanello» dette 
sco 26.77. Forse fu un'iniziativa del camerlengo Lupi la 
riattivazione della questua, che del resto era prevista dagli 
antichi statuti della Confraternita. 

In riassunto, questa potrebbe essere la rendita del 
patrimonio: 
- terreni, resa annua di circa 350 scudi; 
- case d'affitto con un gettito annuo di circa 130 scudi; 
- frutti di censo, frutti compensativi e luoghi di monte 

meno di IO scudi; 
- grascia del campanello, indeterminabile, ma inferiore 

ai lO scudi; 
- introiti da canoni in natura, con rendita variabile a 

seconda dell'annata agraria (57). 

La disponibilità monetaria annuale, come è stato 
detto, era valutata di sco 600 (58), purché gli affittuari aves
sero soddisfatto i loro obblighi con regolarità e la resa dei 
terreni fosse stata costante; ma tanto sull'una, quanto 
sull'altra non poteva essere fatto affidamento, cosicché 
lo stato debitorio della Confraternita era in progressivo 
aumento. 

I debiti infatti erano numerosi e distinti in due ca
tegorie: quelli annuali di gestione, quand'essa era passi
va, che venivano accreditati al camerlengo per essere 
estinti possibilmente l'anno successivo, e quellj degli af
fittuari nei riguardi della Confraternita per morosità o 
per inadempienze contrattuali. Al termine della gestione 
Taddei nel 1824 la Confraternita accampava crediti per 
sco 313.09, dei quali i più consistenti di sco 92.63 doveva
no essere pagati dagli eredi di Francesco Antonio Baia, 
che precedentemente per 12 anni era stato camerlengo, 

(57) La massima resa dei terreni, registrata nel ms., è del
l'anno 1833 con SCo 258.77. 

(58) Questa è la cifra riportata da F. BULGARINI, op. clt., 
p. 146, riferibile all'anno 1848. 
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e da Settimio Bischi, che doveva sco 76.88; seguivano de
biti minori. 

Nella sua sindicazione del 1825 C. Della Vecchia sug
geriva di estinguere al più presto il debito Baia, ricorrendo 
ad agevolazioni a vantaggio· degli eredi, in considerazione 
dei meriti acquisiti dall'antico camerlengo verso la Con
fraternita; invece per costringere gli altri, egli indicava 
la via giudiziale come unica arma efficace. Cosi infatti 
si comportò il Taddei, le cui spese di contenzioso dal 1822 
al 1824 furono superiori a sco 100. 

Le spese di contenzioso non figurano durante la ge
stione Coccanari, ma riappaiono di nuovo nell'ultimo pe
riodo della gestione Lupi, cioè nel 1838-40, allorché esse 
superarono di poco sco 150. Vi è dunque un periodo di 
13 anni, durante il quale non furono sostenute spese giu
diziarie, perché forse bastarono persuasioni e ingiunzioni. 
Se dal 1822 al 1824 il Taddei riusci a ricuperare sco 264.26, 
il Coccanari in sei anni ricuperò sco 194 ed il Lupi in IO 
anni appena sco 89.90. 

Qualche debitore aveva puntato i piedi: Domenico 
Rosa (59) non pagava dal 1835 un debito di sco 149 sul 
frutto degli oliveti; Settimio Bischi nel 1837 aveva accu
mulato ancora debiti per sco 31.35. Nel 1840 erano ancora 
in corso azioni giudiziarie contro Domeriico Rosa, Paolo 
Coccanari debitore di sco 160.17 riguardanti la sua gestio
ne, Biagio Battilocchi, ritardatario abituale sull'affitto di 
una stanza al Gesù e non nuovo a tali vertenze giudizia
rie, dalle· quali sembra che fosse sempre uscito indenne, 
ed ancora Settimi o Bischi, notoriamente moroso sull'af
fitto dell'antica chiesa di S Maria in Collemari; ma con 
lui il sindicatore Taddei suggeriva una riconciliazione 
giudiziaria, perfino rinunciando al ricupero di una parte 
dei crediti e delle spese di contenzioso (p. 78). . 

Finalmente, anche Paolo Lupi alla fine del 1840 ri
sulta debitore di una somma considerevole, ma, anno
tava il Taddei, «il suddetto potrà darsene credito nel 
futuro allibrato e rimborsarsene come di ragione », ciò 
non toglieva che, se il Lupi non fosse stato rieletto (e se
condo le antiche costituzioni la sua elezione non sarebbe 
stata valida, in quanto egli era debitore), avrebbe lasciato 
al successore uno scoperto di sco 218,07, reversibile sui 
suoi eredi in caso di morte. 

(59) Sui Rosa, v. Indici, cit., p. 197. 
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Sebbene il manoscritto si arresti al 1840, è presumi
bile che lo stato debitorio sia proseguito durante i camer-
lengati successivi. . 

Descrizione delle uscite 

Le confraternite, sorte come enti religiosi laici per 
la pratica del culto e per fini caritativi, avevano assicurata 
la loro esistenza da una base finanziaria, consistente in 
versamenti volontari degli associati, in elemosine occa
sionali, in lasciti ed eredità. La disponibilità di danaro 
consentiva cosi non solo l'adempimento degli obblighi 
istituzionali; ma anche la conservazione e l'incremento del 
patrimonio. La dipendenza era reciproca, per cui l'ac
crescimento del patrimonio consentiva anche l'incremen
to delle attività religiose ed assistenziali. Quando le en
trate diminuivano, veniva sacrificata la parte caritativa, 
non l'attività religiosa, che era primaria, in quanto dipen
deva da obblighi morali inderogabili. 

Dal 1822 al 1840, dunque, le spese della Confrater
nita furono di due specie: di culto e d'amministrazione. 
Le spese di culto riguardavano gli obblighi delle messe, il 
rinnovo degli arredi sacri, delle suppellettili liturgiche 
della chiesa e dell'associazione, la cera, il compenso al 
sagrestano, i restauri della chiesa e gli « assegnamenti», 
che il regolamento stabiliva come gratifica ai notabili 
del sodalizio. Le spese di amministrazione consistevano 
in canoni e frutti di censo da pagare, in tasse, in lavori 
di restauro agli immobili patrimoniali, in migliorie agri
cole dei beni rustici ed infine quelle di ufficio e di con
tenzioso. 

Le spese obbligatorie per le messe non subiscono mai 
né tagli, né diminuzioni, essendo vincolate da obblighi 
morali; ma dalla differenza tariffaria, notata prima del 
1824, cioè dall'elemosina di baj. 15 per le messe semplici 
e da baj.,: 20 per le messe festive, straordinarie, funebri 
ecc., si passa a quella di baj. 20 per tutte le messe, con 
maggiore ordine nei conteggi. Inoltre a partire dalla ge
stione Coccanari tutta l'amministrazione relativa al culto 
(messe, compenso al sagrestano, riscaldamento della sa
grestia, olio per lampade, funerali, cera ed «utensili», 
cioè ostie e vino), viene delegata al sagrestano, che ne ri
sponde al camerlengo; e questa forma di decentramento 
proseguirà in seguito anche· sotto la gestione Lupi. Nel 
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1837 appare l'obbligo della «messa quotidiana prima 
dell'aurora », per cui venivano pagati sco 100 al canonico 
Nicola Mattei, «cappellano della prima messa» (p. 55); 
per le feste se ne celebrava un'altra dopo mezzogiorno 
per comodità dei cittadini (60). 

Il sagrestano era retribuito con un «emolumento» 
di baj. 2 a messa; nel 1822 per 271 messe servite ebbe 
sco 5.42, nel 1823 sco 5.44, nel 1824 per 468 messe sco 9.36 
e tale differenza numerica è forse spiegabile con l'au
mento di messe funebri in conseguenza di qualche scono
sciuta epidemia. Il sagrestano curava anche il riscalda
mento della sagrestia nei mesi invernali e la presenza del 
fuoco per le necessità liturgiche del turibolo, ricevendo al
l'uopo annui sco 2, e provvedeva anche all'acquisto di og
getti generici di culto, come avvenne nel 1832, quando 
gli furono rimborsati sco 17 «per 400 lampatini di cristallo 
per processione del giovedi santo e l SO bussolotti di latta 
con boccaggi ». Amministrava anche l'olio delle lampa
de, che proveniva dagli oliveti della Confraternita. A lui 
era devoluta la responsabilità organizzativa di partico
lari cerimonie, come nel 1837, quando ricevette sco 94.58 
per le messe ed i funerali di Antonio Rigamonti (p. 65). 
Angelo Mori, tale era il suo nome, fu un sagrestano dili
gente ed onesto, secondo l'impressione che si ha dalla 
lettura del- manoscritto. 

La cera che si consumava per il culto incideva assai 
nel bilancio; gli acquisti riguardanti il solo 1822 lo dimo
strano a sufficienza: 

- rimborso all'ex-priore Sebastiani per cera 
fatta venire da Roma . . . . . . . . . 

- cero con fiocco rosso per l'Em.o Protettore 
per la Purificazione . . . . . . . . . . 

- 5 torcie da 4 libbre per la processione della 
Settimana Santa . . . . . . . . . 

- cera per servizio della chiesa. . . . . . 
- cassa nuova per la cera e trasporto 

sco 129.26 

sco 1.33 

sco 8.54 
sco 50.30 
sco 1.80 

per un totale di sco 191.23. Le spese per cera si manten
nero alte anche negli anni successivi; in tutta la gestione 
Taddei furono spesi per cera sco 295.39. Sembra che i 

(60) F. BULGARINI, op. cit., ivi. 
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rifornimenti avvenissero tramite Antonio Cadandi (61), 
forse perché per necessità della sua impresa si recava fre
quentemente a Roma (p. 17). Questo notevole consumo di 
cera ci richiama le dIsposizioni limitative, emanate un 
cinquantennio prima da Giuseppe II, imperatore d'Au
stria. Dal 1825 le spese per cera non appaiono più nei 
rendiconti, ma non cessarono, sebbene forse diminuite 
ed inglobate tra gli «utensili » rimborsati al sagrestano. 

Per l'arredamento della chiesa si leggono acquisti di 
stoffa di velluto nero per abbellire lo stendardo e la sta
tua del Crocifisso per le processioni, un «tappeto nobile 
di panno inglese», tela per la tenda della porta grande, 
una balaustrata ed un bancone di noce, una macchina 
o portantina forse per la stàtua del Cristo (62); si acqui
starono 5 berrette nuove ad uso della sagrestia, un piviale 
di lama d'oro con guarnizione e stola simile, due pianete 
nuove; ed ancora, fu restaurato l'organo, fu acquistato 
un orologio per la sagrestia e si spesero perfino baj. 40 
per rami di olivo da distribuirsi ai fratelli la domenica 
delle palme nel 1.824; si aggiunga anche la spesa dei 400 
«lampatini» e dei 150 bussolotti di latta, visti prima, e 
in totale dal 1822 al 1840 furono spesi sco 151. Si ricorda 
anche il pagàmento avvenuto nel 1824 per l'acquisto di 
stoffa rossa e nera necessaria per sacchi e rocchetti al tem
po del priore P.A. Sebastiani (63) dell'importo di sco 30.70 
al mercante Giuseppe Caducci (64), abituale fornitore; 

(61) Sui Carlandi, ed in particolare su Antonio, v. Indici, cit., 
p. 168. I Carlandi coi Graziosi gestivano la ferriera di Porta Scura 
con 200 operai e possedevano una farmacia al Trevio; Antonio 
gesti anche una Dolveriera ed una cartiera e fu membro della Com
missione per i lavori dell'Aniene nel 1828. Né i Carlandi, né i 
Graziosi appaiono ricordati nell'Inchiesta, cit.; il canonico Luigi 
Carlandi trovasi ricordato nel 1DS. a p. 68; costui si rese beneme
rito per aver introdotto a Tivoli le Suore di Carità di S. Vincenzo 
de' PaoIi, che ancora seguitano la loro attività assistenziale in vari 
campi, compreso l'insegnamento ai figli del popolo (G. CASCIOLI, 
Gli uomini illustri, cit., j.?p. 422 e 458). 

(62) La Confraterruta partecipava alla processione solenne 
che SI teneva la sera del giovedi santo, come ricorda F. BULGARINI, 
loc. cito 

(63) Sui Sebastiani, ed in particolare su Filippo Alessandro, 
che fu arcade sibillino, autore del Viaggio a Tivoli (1828) e studioso 
di cose tiburtine, v. Indici, clt., p. 200 e G. CASCIOU, Gli uomini 
illustri, cit., p. 446. . 

(64) La famiglia Carlucci divenne in seguito proprietaria della 
Villa Mazio presso Ponte Lucano; nel 1700 FabiO Carlucci aveva 
gestito una fabbrica di violini (G. CASCIOLI, Gli uomini illustri, cit., 
p. 424; Indici, cit., p. 168). 
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si acquistò anche un cappello nuovo e fu riparato il fer
raiolo d'ordinanza usato dal mandatario, che era addetto 
alla «questua del campanello», quel Biagio Battilocchi 
più volte ricordato per morosità. 

Anche le spese per lavori di restauro alla chiesa era
no continue, trattandosi di un edificio antico, risalente al 
secolo XII nell'attuale struttura. Ma il conteggio non è 
separato, bensl unito alle spese per i lavori dell'annesso 
Convento del Carmine e degli altri immobili patrimoniali. 
Nel 1822 c'erano ancora debiti in sospeso, risalenti al 
priore F.A. Sebastiani ed al priore Valerio Briganti Co
lonna; altri pagamenti si fecero al falegname Michele Pe
trilli ed al pittore Bemabò (65); negli anni successivi il 
capomastro muratore Paolo Lupi, che nel 1831 divenne 
camerlengo, effettuò numerosi lavori di restauro, coadiu
vato da Andrea Cavaterra scalpellino, dai falegnami Car
rarini (66) e Luigi Cicolani. La frequenza delle prestazioni 
del chiavaro Antonio Caporossi, che tra il 1822 ed il 1835 
ricevette sco 37, si può spiegare con aggiustaggi alle ser
rature del convento e delle case patrimoniali e con la si
stemazione d'inferriate alle finestre del granaio. Altri 
pagamenti furono fatti allo scalpellino Luigi Bianchini 
per la gradinata della chiesa, al fornaciaro Luigi De Ce
sari per fornitura di cotti, al vetraro Paolo Aureli, che 
tra il 1823 ed i11839 mise numerosi vetri nuovi e, perfino, 
nel 1839, a Domenico Strafonda e Domenico Imperatori 
«per sterpar l'edera all'esterno della chiesa». In totale 
durante il ventennio queste spese assorbirono sco 918.31 e, 
se in esse sono compresi anche i restauri ai vari immobili 
della Confraternita, comunque tale manutenzione dili
gente contribui alla buona conservazione della chiesa e 
del convento. Di tali lavori il Lupi ebbe la parte del leone 
con sco 467.50; ma questi guadagni non appaiono più 
dopo la sua nomina a camerlengo. 

C'era infine tra gli obblighi istituzionali il compenso 
o « assegnamento » per i notabili del sodalizio: agli « uf
fiziali della festa del Nome di Maria» sco 6; al direttore 
spirituale, che generalmente è un canonico, un onorario 
annuo di sco 18. Mentre per gli ufficiali e per il direttore 

(65) n non meglio indicato pittore Bernabò nel 1834 esegui 
la decorazIone di alcuni locali nel Palazzo Comunale (M. RIz
ZBLLO, op. cit., AMST., XXXVU, 1964, p. 172, nota 84). 

(66) Nell'Inchiesta, cit., p. 134, i fratelli Carrarini sono indi
cati come «macchinisti per la costruzione degli edifici». 
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il compenso appare sempre registrato, al contrario per il 
Lupi si notano interruzioni, che il sindicatore Taddei 
corregge, pareggiando il credito del camerlengo, il quale 
peraltro dimentica ancora il suo onorario, perché nel 1840 
riceve anche quello del 1839, pari ad annui sco 6 (67). 

Fin qui le spese che direttamente interessavano gli 
obblighi morali inderogabili, che assorbivano quasi i due 
terzi di tutte le uscite. 

Seguono le spese amministrative, che consistevano 
in canoni e frutti di censo passivi, tasse, lavori per in
cremento dei beni rustici, uscite varie per amministra
zione e contenzioso. 

Il canone più importante, che la Confraternita pagava 
per la Casa o ex-Convento del Carmine alla Procura Ge
nerale dei ~rmelitani Calzati di S. Martino ai Monti 
a Roma, era stabilito in sco 4 annuali dal 1822 al 1825, 
poi di sco 6. Era iniziato con uno stato debitorio, che nel 
1822 era di arretrati sco 42, nel 1825 di sco 54, nel 1826 
di sco 30 e nel 1829 ancora di sco 54. Sembra che in se
guito la situazione si sia chiarita a partire dal 1829, e, 
nonostante l'intenzione di affrancamento mediante l'esbor
so di sco 100, richiesti per l'acquisto, come da strumento 
notarile di Pietro Serbucci, il pagamento del canone an
nuale avviene fino al 1840 (68). 

D'altra parte l'ex-Convento era utilizzato per subaf
fitto già a partire dal 1822, ma gli inquilini non erano 
regolari nel pagamento. Le stanze date in affitto furono 
al ma~simo 7, come si desume dagli anni 1831-1832, 
quando contemporaneamente tante ne erano occupate, 
con un ricavo complessivo presumibile di sco 28 annui; 
ma quello fu un biennio che registrò il «pieno », men
tre generalmente le stanze appaiono subaffittate in nu
mero di quattro o cinque. 

L'orto dell'ex-Convento era coltivato non si sa per 
quale canone da Paolo Lupi, che nel 1822 era in ritardo 
di sco 40, ma, siccome il Lupi aveva allora crediti di sco 60 
per lavori eseguiti, l'anno successivo il canone venne con
siderato saldato. 

(67) La festa del Nome di Maria era tradizionale e risaliva 
alle origini della Confraternita, quando veniva celebrata solenne
mente in S. Maria in Collemari, con musica e apparato, come si 
legge in G. C. CROCCBIANTE, op. cit., 'pp. 214-216. 

(68) Pietro Serbucci, sebbene notaio della Cancelleria Vesco
vile, fu anche membro del consiglio di municipalità durante il re
gime napoleonico; v. Inchiesta, cit., pp. 17 e 49. 
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Fin dal 1822 appare il canone annuo verso il Capi
tolo Lateranense di sco 2, che la Confraternita doveva 
sull'oliveto situato in località Truglia, donato dalla de
funta Maria Di Panfilo o Panfili. II canone risulta sempre 
pagato nelle mani di G. B. Taddei, «agente» per conto 
del Capitolo Lateranense. Maria Panfili, oltre. il canone 
suddetto, aveva lasciato un obbligo di messe, che abbia
mo visto precedentemente. 

Esisteva anche un canone annuo di sco 2.25 dovuto 
dal 1837 verso gli eredi Olivieri per una casa al· Ciocio, 
lasciata alla Confraternita da Domenico Tornassi; nel 
1838 questo pagamento viene fatto nelle mani di Giuliano 
Conversi, che forse, come abbiamo già accennato, era iI 
tutore degli orfani della defunta Anna Olivieri; ma non 
è detto quali relazioni di parentela esistessero tra Anna 
Olivieri e. Domenico Tornassi. La casa al Ciocio intanto 
era stata affittata a Bernardino D'Alba, che pagava un 
canone annuo di sco Il. 

Le tasse, che la Confraternita pagava secondo le nor
me allora vigenti, erano tre: tassa di spogli e galere pon
tificie, tassa strade corriere e dativa reale (69). La tassa 
di spogli e galere pontificie appare pagata nella misura di 
annui scudi 1.20 nelle mani del canonico Antonio Bene
detti, camerlengo del capitolo tiburtino, fino al 1823; 
poi scompare. La tassa strade corriere veniva pagata an
nualmente agli e.sattoi'i comunitativi, dal 1832 ad un tal 
Coccanari, di cui è omesso il nome, dal 1832 a I. Giu
liani (70) e dal 1840 a Ignazio Betti. Dal 1836 è chiamata 
«tassa strade e pulizia» e nel 1840 «tassa strade corriere 
e pulizia di strade della città». L'esiguità del canone 
originario, che nel 1832 era di baj. 23, subl un aumento, 
che nel 1840 era arrivato a sco 1.65 pari a sette volte la 
tariff~ originaria. La dativa reale era pagata ~ll'esattore 

(69) Sulla tassa delle galere, istituita da Sisto V ne] 1588 e 
gravante anche su rendite e frutti di chiese, monasteri, confrater
nite ed ospedali, v. E. LonOLINI, op. cit., p. LV, dove si afferma 
che fu soppressa da Pio vn nel 1801. Essa invece appare nel ms. 
dei Rendiconti della Confraternita regolarmente pagata a tutto iI 
1823. Sulla tassa delle strade corriere, cui fu aggiunta la tassa sulla 
nettezza urbana, vedasi ancora E. LODOLlNI, ivi, p. CXVII ss. La 
dativa reale nel 1801 era un'imposta di 6 paoli ogni 100 scudi di 
possidenza, cioè una vera tassa fondiaria! che dopo i11814 fu por
tata uniformemente alla misura di 9 paoh per ogni 100 scudi d'esti
mo; v. E. LonOLINI, ivi, p. CLVII. 

(70) I. Giuliani è ricordato come esattore comunitativo nel 
1835 in V. PACIFICI, Note varie, AMST., XVI, 1936, p. 313. 
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camerale, che nel 1822 era un tal Ceppari: si trattava di 
una vera e propria tassa sul patrimonio, il cu~ importo 
risulta progressivamente variato; dagli sco 6.87 del 1822 
si passò agli sco 9.53 nel 1832 fino a sco 14.24 nel 1839, 
per discendere di nuovo a sco 13.94 nel 1840. La stima 
ufficiale del patrimonio era quindi pari a scudi 150, ma 
la stima sembra del tutto forfettaria. 

Seguono le spese per il mantenimento del patrimonio 
immobiliare delle case, dell'ex-Convento e della chiesa, 
i cui rendiconti appaiono compresi nelle spese per lavori 
effettuati alla Chiesa di S. Pietro, esaminati in precedenza, 
e per l'incremento e le migliorie ai beni rustici, in partico
lare agli oliveti. 

I lavori degli oliveti consistevano in aratura, zappa
tura, stabbiatura, messa a dimora di nuove piante, pota
tura, sterpatura, cioccatura, ritroncatura, spinatura e sti
ma del frutto pendente; oltre le voci suddette, sono regi
strate spese per riparazione degli attrezzi agricoli, per tra
sporto di macerie, per riparazioni murarie e per spurgo 
di forme. Dal 1831 al 1840 furono spesi sco 225.45, che 
non si notano prima, per cui è opinabile che nel 1831, per 
iniziativa del Lupi, si sia voluto incrementare il reddito 
agrario mediante un impegno più accurato nelle coltiva
zioni, dato che la stima del ricavo si dimostrava vantag
giosa ed avrebbe compensato abbondantemente le spese 
(v. nota 32). 

Dalle registrazioni è possibile ricavare qualche noti
zia riguardante le tariffe delle varie «opere»: nel 1831 
i potatori erano pagati baj. 27 e mezzo a giornata, gli 
sterpatori, i cioccatori e gli zappatori baj. 25, e cosi anche 
gli scavatori di buche per i nuovi piantoni d'olivo; i pian
toni poi nel 1834 costavano baj. 23 l'uno; ciascuna messa 
a dimora dei piantoni costava baj. 25; la perizia del frutto 
pendente, una volta l'anno sco l; le opere generiche co
stavano al giorno baj. 25. Nel 1836 si nota che 1'« opera 
degli Aquilani per le forme degli oliveti» costava sco 5.40 
a 18 operai, e da ciò si desume che l'afilusso degli Abruz
zesi durante i lavori agricoli continuava secondo l'antica 
usanza. Nel 1837 e 1838 i potatori erano pagati a baj. 30 
a giornata, mentre lo spurgo delle forme degli oliveti era 
rimasto a baj. 25. 

Non è possibile risalire all'estensione totale degli oli
veti attraverso le giornate degli aratori e di altre opere 
o attraverso le retribuzioni registrate in modo generico 
nel manoscritto, come, ad esempio: «Pagati al bifolco 
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Gregorio Giocondi per aratura e ritroncatura degli oli
veti sco 6 », e cosi via. Tra i nomi dei lavoratori agricoli 
si leggono quelli d'Ignazio Cacioni ingaggiato per la spi
natura delle piante d'olivo nel 1836, Andrea Giansanti, 
perito, ohe ogni anno faceva la stima del frutto pendente, 
Luigi e Gregorio Giocondi, bovattieri, che solitamente at
tendevano all'aratura e ritroncatura degli oliveti (71). 

Dai rendiconti è possibile, ma in maniera imprecisa, 
stabilire anche i prezzi di alcune derrate alimentari: nel 
1834 acquarecce 42 e boccali 4 d'olio furono yenduti per 
sco 102; nel 1837 some 7 e boccali 6 d'olio furono venduti 
a sco 20 la soma, mentre boccali 4 a sco 1.20. Nel 1838 
da rubbia 3 e mezzo di grano furono incassati sco 42, men
tre l'olio costava sco 2 l'acquareccia. Nel 1839 il grano 
costava sco lO il rubbio, l'olio sco 2.50 l'acquareccia, il 
granturco sco 3.50 per 28 decine. Finalmente nel 1840 
due some d'olio furono vendute per sco 52, mentre rubbi 
1 ed un quartuccio di grano sco 10.50 e decine 42 di gran
turco sco 5.04 (72). 

Le spese d'amministrazione erano moderate e stretta
mente indispensabili alla vita della Confraternita: veni
vano effettuate per stipula di strumenti di enfiteusi, vol
ture, accatastamenti ed iscrizione negli appositi uffici, per 
tasse di successione e registrazione, per rilascio di copie 
e d'estratti degli strumenti riguardanti le varie operazioni; 
erano compensi dovuti alle varie cancellerie, spese d'inti
mazione, di affissione, di notifica e perfino, a Crispino 
Puccinelli stampato re in Roma (73) per l'incarico dato 
nel 1824 di stampare non si sa che cosa per conto della 
Confraternita. Tra i vari uffici riceventi c'erano la cancel
leria vescovile, e gli uffici del censo, delle ipoteche e del 
catasto. 

Come già abbiamo avuto occasione di vedere, non 
poche erano le spese di contenzioso per liti giudiziarie 

(71) Su coltivazioni agrarie, cereali e prodotti minori v. F. 
BULGARINI, op. cit., p. 191; su concimatura, pp. 193-194; su col
tivazione del granturco, pp. 195-196; su pascoli e prati, p. 198 ss.; 
sull'olivicultura, pp. 205-207. 

(72) Ai lettori la fatica di ricavare il l'rezzo in decimali (quin
tali ed ettolitri); olio, se. 2 per acquareccla, cioè per litri 16; gra
no, se. lO per rubbio, cioè per kg. 216.960; granturco, baj. 12 la 
decina, cioè per kg. 3.390. 

(73) I Puccinelli gestivano a Roma una stamperia, che nel 
1835 su incarico del municipio di Tivoli pubblicò «L' Aniene fre
nato» di G. Ferretti (V. PACIFICI,' Note varie, cit., p. 313-314). 
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contro debitori morosi o insolventi. Nel 1824 si fanno 
citazioni ed intimazioni, specie contro Settimio Bischi; 
nel 1825 il sindicatore Taddei esorta ad intensificare la 
lotta per il ricupero delle somme dai debitori. Nel 1830 
si accenna ad una causa pendente contro Antonio Riga
monti, nel 1&39 si pagarono a Giovanni Tornei (74) sco 69 
per rimborso di spese giudiziarie della causa, perduta, 
contro Domenico Rosa. Nel 1840 per la causa contro l'ex
camerlengo Paolo Coccanari si pagò un compenso di 
sco lO al curiale Giuseppe Vasselli di Roma e nello stesso 
anno sco 52 per altre controversie, come quella contro 
Biagio Battilocchi, mandatario della Confraternita noto
riamente moroso. Le varie insolvenze erano frequenti per 
ritardi, pagamenti saltuari, conguagli, mentre il camerlen
go spendeva per intimazioni, avvisi e copie di sentenze. 
Ma nella sindicazione Taddei del 1840 si legge che dal 
ricupero delle spese di contenzioso erano escluse le 'cause 
contro il Battilocchi ed altri, perché perdute insieme al 
credito di pigione (p. '79). Cosi avveniva anche contro 
Settimio Bischi, che fin dal tempo del priore Sebastiani 
era moroso ed insolvente: nel 1824 il suo debito era di 
sco 54, per cui fu citato in tribunale con la spesa di sco 20; 
nel 1825 il debito era salito a sco 76.88 e la causa costava 
ancora sco 16.40. Sembra che a questo punto il Bischi, 
forse in seguito a condanna, si sia deciso ad effettuare al
cuni pagamenti e dal 1830 al 1837 versa in varie rate 
sco 150, ma il suo debito è ancora di sco 31.35, che egli in 
quell'anno salda, anzi anticipa anche sco 20 per il futuro 
e da allora fino al l &40 paga regolarmente. La Confrater
nita studiò anche la maniera di ricuperare da lui le spese 
processuali sostenute nel passato, ma nella sindicazione 
Taddei del 1.840 si propone una conciliazione giudiziaria, 
con limitazione delle pretese. Oltre l'affitto dell'antica chie
sa in Co//emari, il Bischi aveva anche quello di una casa 
della Confraternita, situata in prossimità del Collegio ex
Gesuitico, di cui non si conosce il canone (75). 

(74) Giovanni Tomei fu un esponente del ceto colto tiburtino, 
ligio al potere pontificio; fu gonfaloniere e nel 1867 fu a capo del 
governo \>roVVlSorio istituito da L. Pianciani, ma, partiti 1 gari
baldini, riprese la carica di gonfaloniere (B. COCCANARI FORNARI
V. PACIFICI, Sull'occupazione garibaldina del 1867, AMST., I, 
1922, pp. 91-96; I. TERZANO, op. cit., AMST., XllI-XIV, 1934, 
p. 124 e n. 1). 

(75) La famiglia Dischi, di origine senese, ebbe momenti di 
grande notorietà nel 1700 con Nicola, gentiluomo del Re di Spa-
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Anche l'ex-camerlengo Paolo Coccanari era restio 
nel pagamento, cosicché, per aprire la causa, la Confra
ternita dovette spendere sco 20, più sco lO per il .curiale 
Vasselli, suscitando la deplorazione del sindicatore Tad
dei, che lamentava tale eccesso di spesa, di cui raccoman
dava il ricupero. Evidentemente anche per il Coccanari 
dovrebbe essere intervenuta una condanna, perché nel 
1840 egli pagò in una sola volta sco 40; ma il sindicatore 
Taddei suggeriva una conciliazione giudiziaria con par
ziale ricupero delle spese. 

Altra affittuaria morosa era Giovanna Di Silvio, che 
nel 1824 doveva arretrati per sco 4, saliti a lO l'anno sùc
cessivo; dal 1825 al 1830 versò sco 2.40 in conto pigione 
del fienile « alla Fontanella del Carmine », da lei occupa
to, poi se ne perdono le tracce. Ancora controversie furo
no sostenute contro Giuse~ lori e Gaspare Silvani, 
già affittuari di beni rustici e nel 1822 debitori di sco 30, 
che essi cominciarono a pagare nel 1824 ed estinsero nel 
1830. Altro debito era queli di Luigi Mancini, affittua
rio della vigna a CacciaviIIa, debitore di sco Il,30 nel 
1825; dopo la sua morte, forse nel 1831, iI debito si ri
versò sulla vedova Felice, che seguitò a pagame le rate 
insieme con la quota d'affitto del terreno. Ritardatari nel 
pagamento figurano anche Tommaso Serra ed il tenente 
Filippo Sgambella, ma sembra che ambedue abbiano sal
dato il debito, forse con la sola intimazione. 

Una causa la Confraternita era stata sul punto di 
aprire contro Andrea Ottaviani « per la rimozione del 
canale di latta al bottino dell'acqua pio vana ridosso alla 
stanza deIIa Confraternita contigua alla di lui casa al 
Gesù, una volta Neri »; ma, poiché di tale controversia 
si perdono le tracce, è presumibile che l'Ottavi ani abbia 

gna e consigliere privato di Clemente XIV; egli fu promotore della 
« tirannica» congregazione di Governo, che, secondo S. BOSCHI, 
op. cit., AMST., XVII, 1937, pp. 215-221, esercitò il potere con
tro gli statuti municipali e contro la libertà dei cittadini, si che 
Pio VI nel 1775 si affrettò ad abolirla; ma questa congregazione 
di Governo meriterebbe di essere più profondamente conosciuta. 
Settimio Bischi, figlio di Nicola appare nel 1809 come segreta
rio çenerale della municipalità di Roma e membro del consiglio 
mUD1cipale di Tivoli; in seguito, nel 1832, fu progettista nella Com
missione per i lavori dell'Aniene, poi nel 1835 deputato per i rin
graziamenti della città a Gregorio XV] dopo l'apertura dei Cuni
coli insieme con F. Bulgarini. La sua figura è indubbiamente molto 
interessante; v. Indici, cit., p. 164; G. CASCIOLI, Gli uomini Illustri, 
cit., p. 418 ss.; Inchiesta, cit., pp. 17, 49, 166. 
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provveduto alle riparazioni, secondo l'intimazione ri
cevuta, che, peraltro, costò alla Confraternita baj. 46 
(pp. 3, 45). 

In quasi vent'anni le spese di contenzioso furono su
periori a sco 260. 

Notizie sulla Confraternita 

Nel manoscritto appaiono dettagli su alcuni aspetti 
della vita organizzativa del sodalizio. Si ricavano innanzi 
tutto i nomi degli «offiziali», cioè del priore, del camer
lengo e di altre cariche minori. 

Per il dodicennio anteriore al 1822 è ricordato il prio
re conte Valerio Briganti Colonna, che lasciò un debito 
di sco 67.63, saldato in seguito dagli eredi. È da supporre 
che a lui, morto in anno non precisato durante l'esercizio 
del mandato di priore, sia succeduto Filippo Alessandro 
Sebastiani, che al termine della gestione lasciò a sua volta 
un debito di sco 95, estinto nel 1825. Sembra che il Seba
stiani abbia di nuovo esercitato la carica da11834 al 1836, 
come appare da versamenti fatti a suo favore per spese da 
lui sostenute per conto della Confraternita. Dal 1822 al 
1824 risulta- priore il conte Giuseppe Briganti Colonna, 
figlio del precedente priore Valerio; dopo il 1824 egli fu 
forse riconfermato fino al 1833, poi ancora rieletto dal 
1837 al 1840; infatti durante tali periodi era lui che ri
scuoteva le pigioni, gli erano rimborsate le spese partico
lari di sua competenza ed apponeva firma e visto alle sin
dicazioni (pp. 62, 65, 69). 

Per dodici anni fu camerlengo Francesco Antonio 
Baia, anch'esso debitore verso la Confraternita, il quale 
però non aveva mai voluto alcun compenso per la carica 
ricoperta, che non era onere immune da responsabilità 
amministrative. Il debito nel 1822 era di sco 92.63 e tale 
rimase fino a1182S, quando il sindicatore C. Della Vec
chia consigliava un accomodamento col figlio, Salvatore 
Baia, cedendogli la casa di Pietro Testi in Vicolo del Prio
re, che la Confraternita aveva ricevuto in eredità ed era 
stimata sco 20. Evidentemente, se il Baia accettava ver
sando sco 20 e venendo in possesso della casa, la Confra-. 
temita si sarebbe considerata soddisfatta. Forse la tran
sazione ebbe buon e~ito, perché nel 1840 appare la spesa 
di baj. 36 per la registrazione di un rescritto nei confronti 
degli eredi Baia, di cui però non sono spiegati i termini. 
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Il camerlengato di F. A. Baia, come il priorato di Valerio 
Briganti Colonna, durò 12 anni, cioè dal 1809 al 1821: 
questo fatto lascerebbe supporre che la vita della Con
fraternita non si sia interrotta prima del 1814 e sia con
tinuata come associazione religiosa a carattere privato, 
nonostante la confisca dei beni da parte dell'amministra
zione francese. Inoltre, poiché il Baia nel 1799 era stato 
condannato a morte in contumacia per attività ostile alla 
Repubblica Romana, dovrebbe essere intervenuto a suo 
favore un indulto o un'amnistia durante il regime napo
leonico, altrimenti non si potrebbe spiegare la sua no
mina a camerlengo, che dovrebbe essere avvenuta nel 
1809 (76). 

Dal 1822 al 1824 il camerlengato fu tenuto da G. B. 
Taddei, che alla fine del mandato presentò un rendiconto 
ordinato e preciso, da cui s'intuisce la sua capacità am
ministrativa e contabile: il rendiconto è completo ed 
esauriente, perché contiene il ricordo dei debiti e dei cre
diti, tutti motivati da notizie sulla provenienza, e gli ob
blighi derivati da lasciti e donazioni. 

Al Taddei successe il camerlengo Paolo Coccanari 
dal 1825 al 1830, in un periodo abbastanza confuso, che 
diede origine alle imprecisioni di gestione ed a negligen
ze, lamentate nella sindicazione del 1830. Risultava an
che a suo carico un'azione giudiziaria, da cui usci per
dente e impegnato al risarcimento; ma nel 1840 era in 
atto una conciliazione con il sodalizio. 

Segue la gestione del camerlengo Paolo Lupi, capo
mastro muratore e, come sembra, buon amministratore, 
se non altrettanto buon contabile; nella registrazione gli 
fu d'aiuto G. B. Taddei, che di anno· in anno gli revisio
nava il libro mastro, come appare da note e correzioni, 
compilate con la bella ed armonica grafia del sindicatore. 

L'incarico di sindicatore fu esercitato da C. Della 
Vecchia fino al 1825 e poi da G. B. Taddei dal 1826 al 
1840. . 

Altra mansione al servizio della Confraternita era 
quella del direttore spirituale, o semplicemente direttore, 
di cui generalmente non è indicato il nome, che appare di 

(76) G. CASCIOLl, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, AMST., 
XI-XII, 1932, p. 79, ritiene che tanto il Baia quanto il Conversi 
abbiano ricuperato la libertà ne11814; cosi anche in Tivoli durante 
l'occupazione francese del 1798-99, senza nome dell'Autore, AMST., 
ID, 1923, pp. 71-75. 
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sfuggita solo quattro volte: nel 1823 e nel 1824 era il ca
nonico Giovanni Sestili (77), che si ritrova anche nel 1831 ; 
nel 1&40 appare invece il nome dell'arcidiacono della Cat
tedrale, Agapito Proli (78). Il direttore aveva un «ono
rario » annuo· di sco 18, che rimase tale fino al 1840 . 

. La Confraternita aveva anche un curiale, cui affi
dava la tutela dei suoi interessi nelle cause giudiziarie: 
era Giuseppe Vasselli di Roma, cui nel 1839 furono pa
gati sco IO per la causa contro il Coccanari e nel 1840 
sco S4 per altri incarichi simili. 

Tra le cariche sociali figura anche un «cursore », 
Domenico Grossi, che aveva il dovere di recapitare le 
« intimazioni» per le adunanze del sodalizio (p. 3), ed 
il «mandatario», Biagio Battilocchi, incaricato della 
questua, del quale abbiamo avuto più volte occasione di 
conoscere lo strano comportamento. 

Il camerlengo era tenuto a conservare ed aggiornare 
i libri contabili: nel 1822 il sindicatore Della Vecchia ri
cordava che i passati rendiconti erano stati rilegati in un 
unico volume, secondo le istruzioni ricevute in preceden
za; e nel 1838 c'è un cenno ad un libro degli obblighi 
delle messe. Nel 1824, durante la ricognizione dei beni ai 
fini catastali, conclusa con l'apposizione dei termini di 
travertino, si faceva anche menzione di un nuovo cabreo 
fornito di mappe, secondo le nuove disposizioni allora 
impartite dal governo pontificio. Furono cosi eseguite 
intimazioni e citazioni ai confinanti dei vari terreni al 
fine di collocare al punto giusto i cippi confinari, ed al
l'uopo fu eseguita un'esatta misurazione. I cippi apposti 
furono cinquanta; per tali operazioni e per il compenso 
allo scalpellino, Andrea Cavaterra, furono spesi sco 12.40. 

La prima revisione dei conti, o sindicazione, avve
niva entro un anno dalla chiusura del bilancio, ma talora 
passava più tempo per questo controllo. Nel 1822 il sin
dicatore fu Carlo Della Vecchia, che revisionò anche la 
contabilità del biennio 1823-1824. Nel 1830 G. B. Tad
dei in una sola volta fu sindicatore della gestione di 
P. Coccanari per i 6 anni di quel camerlengato. Ancora 
daI Taddei fu fatta la revisione dei primi 6 anni del Ca
merlengato Lupi, poi le revisioni del Taddei divennero 

(77) Giovanni Sesti li fu canonico della Cattedrale ed appas
sionato collezionista di monete imperiali romane (G. CASCIOLI, 
Gli uomini illustri, cit., p. 441) •• 

(78) Sul canonico Agapito Proli, v. Indici, cit., pD. 195 e 220. 



286 CAMILLO PIERA TTINI 

nuovamente annuali, come negli anni 1838, 1839 e 1840. 
Le sindicazioni del 1822-1823-1824 appaiono controfir
mate da Vincenzo Rosati, che si qualificava come « segre
tario della Confraternita» (pp. 8, 25-26). 

Alla sindicazione seguiva l'ispezione della sacra vi
sita, effettuata su mandato del vescovo da uno o piu vi
sitatori, i quali generalmente approvavano l'operato del 
sindicatore, usando perfino le stesse parole e facendo pro
pri gli stessi consigli. Ne11825 la sacra visita fu eseguita 
dall'arcidiacono e provicario S. Pepe insieme con il cano
nico Carlo Sabbi. Segui in'interruzione di 18 anni, per
ché la sacra visita fu compiuta di nuovo nel 1843, quando 
il visitatore, canonico Antonio Benedetti, in data 3 ago
sto, revisionò la sindicazione Taddei relativa alla gestio
ne Lupi, avvenuta nel 1841. Da ciò appare che per que
sto lungo periodo i rendiconti subirono un rallentamento 
per cui fu necessario l'intervento del Taddei e solo dopo 
la revisione contabile del Taddei avvenne la sacra visita 
del canonico Benedetti, il quale per la circostanza appro
vò tanto la contabilità 1825-1830, quanto quella dal 1831 
al 1840, apponendo ad ambedue la stessa data della visi
ta, il 3 agosto 1843. 

Conclusioni 

Per concludere la nostra «sindicazione », che viene 
alla distanza di un secolo e mezzo, nasce spontanea la do
manda se già all'inizio del secolo XIX valesse la pena di 
mantenere in vita quelle confraternite che, come appare 
dalle vicende amministrative della Confraternita della Ca
rità, Morte ed Orazione di Tivoli, navigavano nelle àcque 
!nsidiose della passività cronica, preoccupate di conser
vare i loro patrimoni avviati verso la svalutazione o la 
rapina, afflitte da continue liti giudiziarie e tese unica
mente all'assolvimento degli obblighi di messe ed alla 
pratica esteriore del culto, mentre il fine comprimario 
della carità verso L bisognosi diveniva o era divenuto 
difficile, o pressoché impossibile, o, sotto certi aspetti, 
superato da più moderne concezioni di assistenza pub
blica (79). 

(79) Nei 19 anni considerati nel ms., cioè dal 1822 al 1840, 
si ha un totale arrotondato d'introiti pari a sco 4570 e di uscite 
pari a sco 4790, senza tener conto dello stato debitorio. 
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La Confraternita ufficialmente conservava antichi ob
blighi, rinnovati con la ricostituzione del 1814, che pre
vedeva l'assistenza caritativa ai carcerati, il trasporto dei 
defunti poveri, tanto in città quanto nel territorio circo
stante, il ricovero dei malàti in ospedale, l'assistenza e le 
onoranze funebri ai condannati a morte, la cui tumula
zione doveva avvenire poi nella chiesa delIa Confraternita; 
si aggiungano gli obblighi delle messe, le tradizionali fun
zioni religiose per i defunti e le processioni, tra cui quella 
notturna del gioved.l santo; inoltre, l'iscrizione al sodali
zio era stata estesa anche alle donne, sia pure solo per 
far godere loro i vantaggi spirituali, ed i fratelli apparte
nevano ormai a tutti i ceti sociali (80). 

È vero che tra gli affittuari ed i locatari figurano 
come probabili assistite diverse vedove (81), tuttavia dai 
resoconti amministrativi sono assenti proprio le voci ri
guardanti l'assistenza caritativa. Ma forse i rendiconti di 
tale attività erano segreti, o appartenevano alla contabi
lità riservata del priore, che effettivamente gestiva di per
sona una sua cassa particolare. Infatti nel manoscritto 
s'incontrano registrazioni di somme rimborsate al priore 
per spese da lui fatte, ma talora senza indicazione del loro 
motivo specifico (pp. 3, Il, 53, 59, 75). 

In realtà l'assistenza caritativa delle confraternite co
minciava a trovarsi allora jn concorrenza con l'assistenza 
pubblica, dello stato e del comune, che a Tivoli durante 
i lavori gregoriani aveva avuto occasione di affermarsi 
egregiamente con pensioni, sussidi, compensi per disoccu
pazione, riserve di posti di lavoro nell'assunzione della 
manodopera, apprendistato per i giovani, centri di ristoro 
nei momenti di carestia e provvidenze nel campo medico 
ed ospedaliero, dato che Tivoli disponeva di un ospedale, 
quello di S. Giovanni Evangelista, da un secolo ormai 
uno dei più efficienti nel Lazio. Nel 1832 si aggiungeva 
anche l'istituzione della Congregazione di Carità per l'as-

(80) F. BULGARINI, op. cit., p. 146. 
(81) Ecco l'elenco delle vedove, presumibilmente assistite: 

quella di Giammaria De Angelis occupava u"na casa della Confra
ternita sita in Via Colsereno; quella di Agostino Fedeli una casa 
al Colle; quella di Luigi . MancIni una vigna a Cacciavilla; guella 
di Benedetto Romaldi una vigna a Carciano; 9uella di Luigi Scbia
vetti una casa alla Regina; quella di Domemco Olivetti una casa 
con fienile «incontro alla Fontanella del Carmine». 



288 CAMILLO PIBRATI'INI 

sistenza a domicilio delle famiglie povere, fatta coi con
tributi volontari di un gruppo di dame associate (&2). 

Al tempo stesso era pressoché scomparsa rassistenza 
ai condannati a morte per la eccezionalità delle esecuzioni 
capitali e rimaneva solo quella per i carcerati, per i quali 
tuttavia il nuovo corso politico aveva instaurato un trat
tamento punitivo più umano ed un regime carcerario 
meno rigoroso (83). 

Rimanevano dunque alla Confraternita le sole atti
vità di culto per i legati delle messe, la catechesi, il tra
sporto funebre dei poveri e le tradizionali processioni. Il 
campo d'azione si era cosi ristretto,· in concorrenza o in 
cooperazione con le parrocchie, nelle cui normali funzioni 
ben poteva essere assorbita la ridotta attività delle con
fraternite. In questo modo ha inizio la crisi di tali associa
zioni tiburtine, che, dopo un passato attivo, denso di me-' 
riti e, perché no?, glorioso, erano ormai avviate sul sen
tiero del tramonto (&4). 

(82) Si veda il panorama assistenziale tiburtino realizzato 
durante la cosiddetta. « èra aniense» in M. RIZZELLO, op. cit., 
AMST., 1962, pp. 147 ss. 

(83) Si vedano i contratti di appalto; per le forniture ai car
cerati di Tivoli nel 1810 nell'Inchiesta, cit., p. 71. In L. FIORANI, 
Ricerche per la storia religiosa di Roma e V. PAGLIA, La pietà del 
carcerati; Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII, 
«Edizione di Storia e Letteratura », n. 3, Roma 1979, s'inda~a 
sull'assistenza ai carcerati e sull'attività caritativa di questi sodahzi 
nel gran quadro della vita sociale nei secoli passati. 

(84) Sul risorgere di forti correnti etico-religiose durante la 
Restaurazione, v. M. PBTROCCBI, La Restaurazione, il cardinal 
Consalvi e la riforma del 1816, FIrenze 1941, p. 19; ID., La Re
staurazione Romana (1815-1823), Firenze 1943, p.p. 106 ss. Si ri
cordi che altrove, come ad esempio a Torino, gIà si esprimevano 
forme nuove assistenziali ed associative a sfondo religioso e cari
tativo più moderno, come quelle promosse da Giuseppe Cotto
lengo, Giuseppe Cafasso e dallo stesso Giovanni Bosco (M. Ps
TROCCHI, Storia della spiritualità Italiana, voI. III, l/ Settecento, 
l'Ottocento e Il Novecento, Roma, 1979, pp. 82-88). Per Tivoli 
è sufficiente ricordare i nomi di mons. Andrea Fabbri e di Anto
nio Taddei, le cui opere ancora durano a testimonianza delle loro 
generosissime iniziative. Sulla Restaurazione v. anche L. BULFE
RETTI, La Restaurazione, in Questioni di Storia del Risorgimento 
e de/l'Unità d'Italia, Milano 1951, .Pp. 111 ss·.; A. AQUARONB, 
La Restaurazione nello Stato PontlJicio, in Archivio della So
cietà Romana di Storia Patria, LXXVIII, 1955, pp. 119-188. Per 
quanto riguarda Tivoli, v. M. RIzZBLLO, L'« èra aniense », ecc., 
cit., AMST., XXXV, 1962, pp. 127-198; XXXVI, 1963, pp. 89-
142; xxxvn, 1964, pp. 139-178, con ampia bibliografia. 
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A Tivoli, in un periodo storico tanto agitato e sof
ferto, come fu quello della Restaurazione, s'apriva allora 
l'esaltante «èra aniense», che realizzò opere ritenute 
umanamente impossibili, ma che vide anche sorgere ed 
attestarsi nella scena politica le due tendenze antitetiche, 
laica l'una e religiosa l'altra, con aspetti consistenti per 
l'una nell'aspirazione verso la libertà e l'unità nazionale, 
per l'altra nella difesa della teocrazia e nella conservazione 
del regime pontificio. 

In tale contesto le confraternite, e tra queste la Con
fraternita de]]a Carità, Morte ed Orazione, pur sottopo
ste ad una volontaria decantazione per la rinuncia da par
te di coloro, che alla parola «fratelli» preferivano quella 
di «cittadini» e si allontanavano o si dimettevano dai 
pii sodalizi, cercarono di mantenere vive la pratica del 
culto e la loro peculiare religiosità, sia pur con sfuma
ture di conservatorismo e di rivincita, ma senza tradire 
gli impegni morali ereditati dal passato e senza deflet
tere dalla tradizione secolare. 

CAMILLO PlBRATTINI 



«A DAY AT TIVOLI»: MEMORIA E NOSTALGIA 
DI IERI E ANSIA DI IMMORTALITÀ 

NELLA MEDITAZIONE LIRICA DI JOHN KENYON 

«Non omnis moriar, multaque pars mei 
Vitabit Libitinam». 

ORAZIO 

«And tread with me th' Italian shore,' 
And leed thy soul with glorious art; 
And drink again 01 classic lore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
And make again this Ancient World our New». 

JOHN KENYON 

lI
eu,anno 1848 - una delle date più importan
ti ed esplosive per la storia dell'Europa e 
d'Italia - un letterato inglese, poeta e filan
tropo, uomo di vasta cultura e di squisito 
sentire, dedicava alla «Romantica Tivoli» 
un lungo poema, con prologo ed epilogo, 

a memore ricordo di un giorno trascorso nella campagna 
tiburtina. Quel letterato era John Kenyon (1), lontano 
cugino di Elisabeth Barrett Browning; e quel carme, 
dalla genesi in apparenza così provvisoria e limitata, ri
peteva nel titolo l'occasionalità dell'evento: A Day at 
Tivoli (2). 

(1) Alcune brevi notizie su Jobn Kenyon (1784-1856) si tro
vano nel Dictionary 01 National Biography, Oxford Univo Press 
1917, voI. XI, pp. 29-30. Ma la bibliografia su di lui è pratica
mente inesistente, ed appare limitata alla metà dell'Ottocento. 
Per tutto, cfr. iv;. 

(2) Questo lungo carme di 826 versi a rima baciata, divisi in 
fitte di varia ampiezza, 'comprende anche un Prologo ed un Epi-
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Né l'uno né l'altro hanno lasciato una impronta 

profonda sulla cultura contemporanea, dalla quale sono, 
nonché dimenticati, inascoltati; e perciò mi assale il dub
bio che possa in· qualche modo apparire illegittima e in
giustificata questa loro discoperta. Ma vi fu attorno al 
Kenyon, da vivo, un cosi straordinario convergere di af
fetti e di amicizie, tutti solidi e profondi, e di lui si esal
tò con tanto concorde ammirazione la generosità, e tan
to fu detto della sua eccezionale umanità e della sua tra
sparente ricchezza interiore, che simili testimonianze le
gittimano e appunto giustificano questo rinnovato inte
resse. Vi si insinua anche, non secondario, il desiderio di 
gettare uno sprazzo di luce su certo romanticismo neo
classico inglese, quale fu interpretato non da un primo 
attore ma da un comprimario: da un colto letterato niente 
affatto celebrato per vigore poetico, in un poema fragile 
e modesto; e questo, si capisce, senza propositi riduttivi 
nei confronti delle grandi figure dell'Ottocento, ma con 
il riconoscimento consapevole del ruolo, pur importante, 
che ciasduno ha da svolgere, nella vasta e diversa varietà 
dei registri, nella vita della sua epoca. 

Di questo suo ruolo, John· Kenyon fu il primo ad 
avere lucida consapevolezza. Cosciente dei propri limiti, 
ma anche della propria funzione, non pretese mai di svet
tare nell'Arte senza averne la forza, e operò invece da 
munifico e disinteressato Mecenate a favore di quegli 
uomini colti e geniali che vedeva attorno a sé, e dei quali 
ben conosceva le difficoltà finanziarie. In nome della su-

logo di quattro quartine ciascuno a rima alterna. Al poema l'au
tore premise il seguente 

«Argument. Morning. Ancient olive grove. Cascatelle. 
Ruined Villa. Its objects of Art, and Library. Musings there
from. Lizards. Italian climate, and landscape, and peasants, 
male and female. How modified by social posltion. Address to 
Italy. Great casca de at mid-day. ltalian and Swiss scenery, 
how differing. River Anio. Antiquarian estimate of time. Route 
to lta1y. Ruins of Rome, and thoughts and feelings thence aris
ing. Tivoli resumed. Italy everywhere abounding in picture, 
modero or ancient, or combined. Illustrated by farm house. 
Fountains -- Vintage scene - Street Music. RefiectioDS. A mod
ero Roman Catholic church. Foreign travel and its proper re
sult. Afternoon-refreshment at hostel. Horace and Virgil. Me
caenas and Augustus. Ruined paIace of the Caesars. Horace and 
Virgil resWÌled. TempIe of Tivoli at evening. Critics. Coming 
on of night over Campap,a ». 

Cito il testo dall'edizione originale, A Day at Tivoli, with 
Other Verses, London 1849. La numerazione dei versi è mia. 
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prema libertà e autonomia dell'artista, ch'egli non si 
stancò mai di proclamare, distribul tutti i suoi ingenti 
averi perché la cultura si esprimesse al meglio e fosse 
indipendente dagli innumeri problemi quotidiani e dalle 
pressioni economiche che spesso assillavano, condizio
nandoli, gli intellettuali. Fu amico prodigo e sincero delle 
più illustri menti del tempo: dal Coleridge (uno dei suoi 
primi beneficiati) a Th. Poole, dal Wordsworth al Sou
they, a Charles Lamb, a Crabb Robinson, al Landor, ai 
due Browning; ma furono sopra tutti questi ultimi, Eli
sabeth e Robert, che sperimentarono in concreto la sua 
eccezionale generosità (3). In vita, Kenyon aveva donato 
loro cento sterline all'anno; nel suo testamento dispose in 
loro favore un lascito di diecimila ghinee (la fetta più 
consistente del suo pur ingente patrimonio), perché mai 
soggiacessero alla dolorosa servitù del denaro (4). La no
biltà di Kenyon si dimostra cosi nel rigoroso distacco dai 
beni materiali, e nell'amorevole partecipazione alle altrui 
inquietudini, non solo per un sentimento di solidarietà 
umana, che pure ebbe fortissimo, ma per la consapevolez
za di una sua civile e morale responsabilità: la coscienza, 
come dice Alfieri, «delle umane miserie le quali forse as
sai più vivamente vengo n sentite da chi minor danno ne 
sopporta ». 

Di questo suo nobile sentire fu ripagato in vita dagli 
amici, che lo ebbero carissimo. Crabb Robinson disse che 
Kenyon aveva «the face of a Benedictin monk and tbe 
joyous talk of a good fellow» (5); il Southey sottolineò 
ch'egli era « one of the best and pleasantest of men, whom 
every one likes better the longer he is known» (6); Robert 
Browning lo ricordò come « one of the most splendid 
men living - a man so noble in his friendship, so lavish 
in his hospitality, so large-hearted and benevolent, that 
he deserves to be known all over tbe world as 'Kenyon 
tbe Magnificent» (7); sicché l'amore del prossimo gli 
valse l'appellativo di « joygiver », il dispensatore di 
gioia (8). . 

(3) Per i rapporti coi Browning, si può leggere con profitto 
il volume The Brownings. Their Li/e and Art, di L. WBITING, 
Boston 1911. 

~
4} lbid., p. 176. 

~ 
Cfr. Dictionary 01 National Biography, cito 

6 WHITING, The Brownings, cito p. 41. 
lbid., p. 130. 

8 Ibid., p. 65. 
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Quest'uomo mite e dolce profuse anche i tesori della 
sua intima meditata saggezza, della sua misura interiore. 

Un critico, contemporaneo al Kenyon, nel recensire 
la sua prima opera Rhymed Piea for Tolerance (1833), 
poteva così parlare della sua «miId philosophy», della 
sua «serious, didactic import», e nel sottolineare «the 
growing favor which seems to be accorded to the calm, 
contemplative Muse of Wordsworth, whose stilI voice 
was almost drowned in the tempest of passion raised by 
the genius of Byron» «( But alI these contortions and 
the fashion thereof have passed, or are rapidly passing, 
away»), aggiungeva: «We discem similar evidences in 
the poems mentioned at the head of this Article ... » (9). 
Gli imperativi della tolleranza politica e della charitas 
cristiana smorzarono nel suo animo sereno e misurato 
le passioni sociali e politiche e gli stessi impeti religiosi; 
donde la sua grande meta ideale: 

Whal wins lo love his God and neighbour best, 
Be this, for each, the object and the test (lO). 

Il suo atteggiamento fu così da lui stesso riassunto 
nella «Prefazione » a Rhymed Piea for Tolerance (11): 

«In proportion to his ability, the Author has been 
anxious to inculcate principles, and more especial1y that 
one of a full reIigious tolerance. And by this word he 
would not imply any mere toleration, either legaI or prac
tical; the one, too often cold, spiritless, a dead letter; 
the other, given or withheld at every private will. But 
that inward charity, which, when any toleration is to 
exist, ought to be its chief motive force; not, in short, an 
effect, but a cause; not an expendiency, but a duty». 

Anche la sua opera successiva, Poems: for the most 
Part Occasionai (1838), non modifica questa impressione; 
e la sua lirica più ampia e migliore, Moonlight, privilegia 
un linguaggio composto e controllato (12). 

(9) Cfr. l'articolo anonimo « Kenyon's Poems», in North 
American Review, Old Series, aprile 1839, voI. 48, pp. 401-415. 
Il riferimento citato è alla p. 406. 

(lO) I versi appartengono a Rhymed Piea lor Tolerance. In 
Two Dialogues. With a Prelatory Dialogue, London 1833, p. 112. 

(lI) Prefazione a Rhymed Piea lor Tolerance, p. V. 
(12) Cfr. il già citato « Kenyon's Poems», p. 412. Osserva

zioni non dissimili sono anche nell'articolo (anch'esso anonimo) 
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« There is an unusual charm in Mr. Kenyon's versi
fication, that occasionally suggests recollections of ·some 
one of our favorite English bards, as Milton, and Cowper 
more particularly, not in tbe way of imitation, which is 
always disagreeable, but by some resemblance of poetic 
nature, - a transient suggestion -, in tbe same manner 
as a passing melody, or the sweet fragrance of some way
side flower, may call to mind the scenes of earlier, and 
perhaps happier days. He has read Nature with his own 
eyes, but through the beautiful medium of a highly cul
tivated mind ». 

In effetti, nei suoi versi di questo periodo, compre
so fra il 1833 e il 1838, non c'è traccia di intemperanze 
o di passioni esasperate, e il byronismo, pur tanto dif
fuso anche Oltremanica, è assente; eppure non manca 
un rapporto maturo con la vita: un programma di affet
ti e di principi ideali vòlto a tradursi, in diverse maniere, 
in azioni pratiche e concrete. 

I fermenti che agitarono l'Europa nella prima metà 
dell'Ottocento e la sconvolsero - Napoleone; la Restau
razione; i moti insurrezionali e rivoluzionari; la lotta 
politica riformista in Gran Bretagna; i problemi com
plessi e delicati posti al maturare della nuova realtà delle 
nazioni; le polemiche, i contrasti e le speranze che via 
via si alternarono - tutti questi fermenti non trovarono 
allora in Kenyon né il loro vate né il loro eroe .. I Byron 
e gli Schiller e i Mazzini sono le mille miglia lontani, col
locati ad una distanza difficilmente raggiungibile. 

Ma non fu sordo, questo è certo, alle ansie del tem
po; e a sollecitare dall'animo suo una risposta, intima
mente meditata e cosciente, furono le motivazioni pro
fonde e originarie, esistenziali, intendo, che quei fermen
ti avevano determinato e ancora sommuovevano. Al 
di là e al di fuori delle particolari vicend6 e contin
genze politiche o sociali, che poco o niente lo interessa
rono perchè manifestazioni esterne di un malessere in
teriore, effetti dunque e non cause, lo turbarono i gravi 
problemi della libertà umana in pericolo, della tolleranza 
e del rispetto dei diritti altrui assai poco salvaguardati, 
dei beni morali troppo spesso inesistenti, della conviven
za civile e religiosa tante volte disattesa e inattuata. Fu 
dunque disposto a riflettere, a meditare, e a esaminarsi, 

«Poems by John Kenyon» apparso in Blackwoods Magazine 
nel dicembre 1838, vol. 44, pp. 779-794. 
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solo sulle cause sostanziali di cosi forti passioni; e allora 
scopri, o riscoprl, il valore· positivo ed equilibratore della 
Natura, della tradizione, della cultura, di tutto ciò in
somma che ai suoi occhi: costituiva il patrimonio spi
rituale insostituibile dei singoli e delle nazioni. 

Questa fu, a suo modò, in quegli anni, l'interpreta
zione dell'età sua: viva e fervorosa, occorre dire, sebbene 
rattenuta e costretta entro toni pacati e distaccati. Che 
fu certo un modo affatto diverso, ma anche questo digni
toso, di registrare la realtà e di illustrarla; e non per 
freddezza o indifferenza o insensibilità, ma per un biso
gno, o un tentativo, di oggettivazione; un tentativo, voglio 
dire, e forse non del tutto inefficace, di approccio a distan
za: un approccio prudente, raiPonato, maturo, affrancato 
da interessi particolari e immediati, anche, anzi soprat
tutto, sciolto dal contingente. 

*** 
La svolta avvenne nel 1848, con la composizione del 

carme A Day at Tivoli, poi pubblicato l'anno successivo. 
Colpisce subito il legame che salda insieme data e luogo'; 
e non occorre certo lavorar di fantasia per congetturare 
il senso di questo rapporto. Sono qui i segni inconfondi
bili di un'adesione sentimentale e morale, da un lato, al
l'Italia del '48 col suo ricchissimo patrimonio di fedi e 
di speranze, di fervide passioni e di vagheggiate grandez
ze, ma anche col suo bagaglio di delusioni cocenti e di 
dolorose rassegnazioni; dall'altro, al mito dell'antica 
Roma, che in Tivoli ha il suo centro ideale, il simbolo 
di una favoleggiata classicità. Donde i primi versi del 
« Prologo»: 

Fair blows the breeze - depart - depart 
And tread with me th' Italian shore ,. 

And leed thy soul with glorious art,· 
And drink again 01 classic lore. 

Si legga poi, in apertura, l'invito al « pellegrino»: 

Come, Pilgrim-Friendl At last our Sun outbreaks, 
And chases, one by one, dawn's lingering jlakes. 
Come, Pilgrim-Friendl and downward let w rove 
(Thy long,:,vow' d vow) this old Tiburtian grove. 
. . . . . . . . . . \ ~ . '. . . , . . . . 
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Come, then, and 'snateh Oeeasion; transientboon! 
And sliding into Future ali too soon. 
That Future' s self possession, just as brief, 
And sto/en, soon as given, by Time - the Thief. 

And sinee the Then,. the Now, will fiit so fast, 
Look baek, and lengthen life into the Paste 

(vv. 1-18) 
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Nella oonvinzione di Kenyon, Tivoli è il nucleo vi
tale e saldo della tradizione, di quell'eroico passato che 
deve perpetuarsi, attraverso il presente, nel futuro. 

That Past is here ,. where o/d Tiburtus found 
Mere mountain-brow, and fene' d with walls around; 
And for his wearied .. Argives reared a home, . 
Long ere yon seven proud hills had dream'd of Rome. 
'Tis here, amid these patriareh olive trees, 
Whieh Flaeeus saw, or aneestry of these; 
Oft musing, as he slowly strayed him past, 
How here his quiet age shou/d elose at last. 

(vv. 19-26) 

A Tivoli le reliquie· della mitica Roma ripetono al 
viaggiatore le gesta glorificate di tanti personaggi d'egre
gia virtù, e gli illustri morti si fanno custodi e «guardia
ni» di questo luogo d'incontro coi vivi anche per il tem
po avvenire: 

And here behold them, stili! Like aneient seers 
They stand; the dweIlers of a thousand years. 
Deep-furrow' d, strangely erook' d, and ashy-grey, 
As ghost might gleam beneath the toueh of day. 
Ali strangely perforate too ,. with rounded eyes, 
That ever sean the traveller as he hies: 
Fit guardians of the spot they seem to be, 
With eenturies seen, and eenturies yet to see. 

(vv. 27-34) 

La natura assolve cosi una funzione ed un valore di 
altissima rilevanza morale e storica: è, romanticamente, 
la realtà concreta che tramanda le vestigia del passato 
sfrondate di ciò che è effimero e caduco e le traveste di 



298 ANNA M. LUI SELLI FADI>A 

forze affettive illimitate e inestinguibili; è la sede, la for
ma materiale in cui al di là della morte e del tempo rivi
vono immutati i sentimenti eroici dei grandi e se ne per
petua la memoria. Sicché 

Who treads this pallid g~ove, by moonlight pale, 
Might half believe the peasant' S spectre tale ' 
01 Latian heroes old, that come to glide 
Along these silent paths at even-tide; 
Or Sibyl, wan with ghastly prophecy, 
From her neor lane, as whilom, wandering by. 

(vv. 35-40) 

Sono dunque gli stessi fantasmi degli eroi che, al 
chiarore lunare, s'aggirano per quei «silenti sentieri» a 
narrare al viandante le antiche gesta favoleggiate. 

La memoria e la nostalgia di ieri introducono per 
vie logiche e naturali il tema della tomba e del culto 
dei morti. I monumenti ai defunti subiscono anch'essi 
la erosione del tempo; e quelle «dark-hued urns, with 
mythic picture fraught, I Time's treasures! », in cui si 
dissolvono le grandezze degli uomini, attestano l'inevita
bile corrosione della materia (<< Their graceful rites, their 
gorgeous prides are gone; I Their proudest monument 
a crumbled stone! », vv. 99-100). E tuttavia . 

. . . if the marble and the bronze decay, 
Their storied memories lode not thus away,' 
But cluster stili, tho' dying centuries toll, 
Beadrolls lor thought, and relics lor the soul. 

(vv. 101-104) 

La condizione esteriore della tomba, in qualunque 
modo dia testimonianza della legge fisica cui sono soggette 
le cose naturali, non può difatti annullare il suo valore 
ideale, che è quello di far vivere ciò che è mortale; di 
continuare oltr'e la morte la vita degli affetti; di tener 
desti negli uomini la memoria e il culto delle tradizioni: 

Hence here have bowed, thro' larthest tracts 01 time, 
Genius and Lore, Irom every cultured clime. 
And hence, no less, thro' many a countless year, 
Like us, shall unborn pilgrims worship here. 

(vv. 105-108) 



«A DAY AT TIVOLI » 299 

Il tema della tomba porta con sé, inevitabile, quello 
della transitorietà della vita. Ma le riflessioni sulla fuga
cità delle cose terrene «( Men pass like cloud, or wave, 
or moming dew», v. 115 sgg.) , la certezza che ognuno 
dovrà sottostare agli «unpaid debts of Time», sono ap
pena venate d'angoscia, subito placata nella funzione vi
tale della tomba. II motivo oraziano Non omnis moriar, 
multaque pars mei I vitabit Libitinam è ripreso dal Ke
nyon in modo scoperto (13), per indicare la ragione mo
rale profonda del culto dei morti e rivendicare quella im
mortalità terrena degli affetti che dalle tombe trae ali
mento. Nella campagna tiburtina sono i sepolcri innal
zati agli eroi del passato, le vestigia degli antichi fasti, le 
tracce delle glorie romane; e queste reliquie rivelano 
come «Past and Future are ... as one», uniti nell'affetto 
dei vivi: 

So, should grave memories ever come to press 
Life' s present hour with thought of past distress: 
Or future years o' erhang us, vague or dim, 
Why, we may come and take a hint from him. 

(vv. 149-152) 

Qui è anche espressa la funzione morale e civile delle 
tombe: la memoria dei grandi purifica gli animi oppressi 
dall'oscurità del tempo presente, li restituisce alla spe
ranza e alla fede, li sollecita alla emulazione di azioni glo
riose. Il foscoliano « quindi trarrem gli auspici» è un 
ascendente vicinissimo. 

Una natura viva e animata accoglie queste testimo
nianze; e pascoli, campi di grano, vigneti, cipressi, si 
fanno tutti partecipi di questo esistere immateriato e im
mortale: 

These hill-side vines; this wide expanding plain; 
These fields - of pasture, here; and there, of grain; 
These twisted chesnuts, with their cheery green; 

(13) n motivo oraziano era stato già ripreso, come ansia di 
immortalità, nella. Prefazione a Rhymed Piea lor Tolerance. Cosi 
si esprimeva l'anonimo autore dell'articolo «Kenyon's Poems », 
cit., alla.,. 414: «Mr. Kenyon, in his Preface, expresses the natu
ral longIDg after immortality, intimated by the «Non omnis 
moriar» of Horace; a natural desire, indeed, but one that we do 
not see often uttered in our day, or even in modero times ». 
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Yon darker cypress, spired above them seen,· 
Which, many a century, land-mark, there, hath stood, 
Self-lifted obelisk, immortal wood,· 
Those alo es, that with sworded panoply 
StilI warn the pilgrim, who would dare too nigh,· 
Yon steeply climbing town; that rocky height,· 
Seem they not living in the living light? 

(vv. 155-164) 

Allora, nella luminosità del cielo tiburtino, il Tran
seunte, che è certezza, si trasmuta nell'illusione della Im
mortalità. 

What light - what love - what fixedness is there / 
Transient - we know - Eternai - let il seem! 
With such blue sky we only ask to dream. 

(vv. 170-172) 

L'idea del transeunte reca con sé, fervida e pregnan
te, l'immagine dell'oggi, e il discorso s'allarga all'Italia. 
La meditazione del poeta indugia sul confronto fra il pas
sato e il presente: ed è qui che s'avverte il peso della delu
sione politica e morale del 1848. Che non è mai aperta
mente menzionata, per quel ritegno tipico del Kenyon, 
e per quel suo bisogno di oggettivare le esperienze, di ve
derle a distanza, di ricercare del contingente il dettato 
universale; ma che pure è bene avvertibile nel sottofondo, 
quando rianima gli italiani: 

ls this the race down-dwindled to a weed? 
A rotted trunk? or but a buried seed? 

(vv. 251-2) 

e ne esorta gli ingegni, e li desta a nobili imprese: 

Oh ltaly! if lallen (08 some delight 
To say thou art), yet lallenlrom what vast height ,. 
Oh ltaly/ thou fand 01 memories dear, 
Yet not lor these alone we prize thee here,· 
But gladly take thee, with acceptive heart, 
Not lor thy "bast been ", but lor what thou art. 
For who that knows thy se08 01 brightest wave, 



«A DAY AT TIVOLI» 301 

Their shelving shores or rocky steeps that lave; 
Thy lakes, 'mid mountains laid, in soft blue length, 
Like Beauty guarded at the feet of Strength; 
Thy landscape, seen at morn or evening hour, 
Town - village - cresting chapel - arch or tower,' 
Rich art - rich . nature - each on each that press, 
Ti/l the sense aches with very loveliness,' 
Thy corn with fruitage mixed,' thy realms of vine, 
For ever beauteous - if they droop, or twine; 
Thy balmiest clime, which dai/y tasks can leaven 
With bliss, from out the common air of heaven,' 
Man's natural bearing; woman's easy grace; 
From very rags --'- in gesture and in face,' 
Thy dark-eyed childhood' s ever-ready smile 
Of playful innocence or playful wile; 
Or knows thy human nature' s better part, 
Swift thought, swift feeling, and the kindly heart; 
And kTiows, beside, what thousand pu/ses beat 
To win thy glories back, with generous heat,' . 
Who but for thee must fervent vows forecast, 
And hope thy Future, whi/e he dreams thy Past? 

. (vv. 257-284) 

L'invito a risorgere dalle rovine, a non rassegnarsi 
alla condizione presente, a sperare nel futuro sull'esempio 
delle glorie passate (vv. 282-284), fa pensare ad un'espe
rienza politica, anche e soprattutto morale, che se non 
fu proprio vissuta certo fu profondamente sentita. 

Ognuno ha presente quel che il '48 significò per 
l'Italia. Dopo le prime illusorie speranze, il movimento 
rivoluzionario iniziava, sin dall'autunno e poi nell'inverno 
'48-'49, la sua parabola discendente. Nel breve volgere 
di due stagioni,·o poco più rapidamente si spegnevano i 
fuochi insurrezionali e libertari: tramontava il program
ma mazziniano di indipendenti e democratiche istituzioni 
repubblicane; svanivano le speranze di un federalismo 
monarchico-co stituzio naIe ; cadeva l'illusione di un fede
ralismo neo guelfo sotto la presidenza del Pontefice; fal
liva il programma annessionistico piemontese. Sin dai 
primi mesi del '49 riappariva il vecchio assetto. politico
istituzionale della penisola; e di n a poco, ai primi di 
luglio, si sarebbero infranti anche i sogni proibiti di una 
novella e rfunovata Roma repubblicana. 

In quell'anno - anzi, nell'autunno di quell'an-
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no (14) - Kenyon si trovava in Italia; ed il suo spirito 
naturaliter cristiano, libero e tollerante, dovette uscire 
crudamente provato dalla . grave situazione italiana ed 
europea. I suoi atteggiamenti sentimentali ed affettivi, 
la sua consuetudine assidua e costante con i grandi ro
mantici inglesi, soprattutto coi Browning (dei quali è 
noto l'amore per l'Italia), le sue molte letture e la sua va
sta cultura, il suo fervido culto della classicità, la sua am
mirazione scoperta per ogni testimonianza di vita nobile 
ed eroica, certo lo sollecitarono ad offrire all'Italia, anzi, 
a Tivoli, culla della romanità, una solidarietà non sterile 
né arida, si bene vitale e produttiva. 

A saper leggere questo lungo carme, tanto spesso 
sovrabbondante e prolisso, si ricava la certezza che Ke
nyon non intese rivolgere alcuna parola di compianto 
o di lamento per una situazione politica pur angosciosa;. 
ma volle invece affrontare il problema del risorgimento 
morale e civile degli italiani con un linguaggio forse non 
sempre aperto e chiaro, ma tuttavia indicativo di un ani
mo buono e generoso. 

Together turn again the classic page, 
And win us back our boyhood' s loftier age,· 
And church and state for some brief weeks eschew,· 
And make again this Ancient World our New. 

(vv. 377-380) 

And if those grave and pensive thoughts (and such 
Our case may be) should press the heart tGO much,· 
'Twere not so very far to find our way 
Mid glorious art, that tells of no decay. 

(vv. 464-467) 

We pluck our nobler Present from the Pasto 

(14) Sul periodo della permanenza in Italia del Kenyon, qual
che indicazione la ricavo dai suoi stessi versi. Si leggano i vv. 680-
688, citati più avanti, dove si parla della cena tiburtina: i fichi, 
l'uva matura, il cinghiale sono tipici dell'autunno italiano. 
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Nor pause we there, but, starting forth anew, 
From thence shape out a nobler Future too. 

(vv. 481-483) 
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Il pensiero del Passato - essenziale alla costruzione 
di un Presente «più nobile» e di un «più nobile» Fu
turo - riconduce il poeta all'occasione del carme: un 
giorno a Tivoli. 

This long discourse hath led us far away 
, Mid other themes from our Tiburtian day. 
But now again, with renovated grace, 
We bow before the Genius of the Piace, 
Full of the scene around ... 

(vv. 484-488) 

Sfilano cosi in successione non sempre motivata le 
vestigia tiburtine: viste con gli occhi di chi ha memoria 
e nostalgia di ieri, e questo ieri vuole rivivere e rievocare 
nel presente, annullandone il distacco dalla realtà, la 
lontananza dall'oggi. Illusione e realtà: le situazioni e le 
figure classiche illusoriamente ricreano un mitico mondo 
perduto e, per converso, l'oggi si fa vivo e reale - pro
duttivo verso il futuro - solo nell'illusoria realtà di que
ste immagfuazioni. 

But now, with these our rural splendours done, 
And we, like them, full-saturate with sun,' 
How fresh it is, as, step by step, we mount, 
To watch the gushings of that marble fount. 
Its cistern - some antique sarcophagus; 
(Here, Old and New for ever mingle - thus) 
While its raised cup, whenceforth the Naiads toss 
O'erbrimming wave; is fringed with greenest mosso 
(For, in these lands comeS oft from mere neglect, 
What art long while might ponder to effect). 
Each pendent tuft, with sparkling spray bedript, 
Seems it not emerald, with diamond tipt? 
And then those female forms, with braided hair, 
And heads erect, that classic urns up-bear; 
(From forth whose shapely rimS dewed vine-Ieaves 

drop,'
Thrust partly in, escaping lymph to stop). 
These, as. around the cistern's edge they throng, 
Say, might noi These to Grecian Art belong? 

(vv. 516-533) 
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E ancora: 

And who may tell bui here the board was spread 
For genial Flaccus and for Maro - thus -
Two thousand years ago, as now for us? 
Just fancy! when they sat, as here we sit, 
The froHc - and the wisdom - and . the wit. 
And here came he, the b/ood of ancient kings, 
To find the Joyance equal converse brings. 
With them gay chatting, as the whim might be, 
Of one's arch Phillis, one's sweet La/age. 
Or fast year's visit to Bandusia's fount; 
Or journey p/anned to yon Soractes' mOU1lt. 
Or laughing back, with sti//-recurring glee, 
Those sparkling days from Rome lo Brindisi. 
Here too the Caesar might consort with them,· -
His Purple laid aside. and Diadem -
Well-pleased, amid their talk and easy cheer, 
To glimpse his own great Rome - yetfee/ it not too near. 

(vv. 689-705) 
.' 

E quando il canto, annunciato nel Prologo, «o'er 
the generations, who I have passed, a$ we must pass, 
away>}, si conclude, l'Epilogo sollecita l'impegno che la 
poesia ceda il passo all'azione (<< Nor muse, as now, (how 
sweet soe'er I The musingbe) - but pIan - and do »), 
e che, di tempo in tempo, il ricordo di Tivoli (<< Romantic 
Tivoli! . .. Beloved Tivoli t) sia esaltato nella Fantasia e 
nella Memoria. 

Farewell, Romantic Tivoli! 
With ali thy p/easant out-door time . .. 

And yet, in many an inlerval, 
How oft, Beloved Tivoli! 

Shall Fancy hear thy waters fall,· 
And Memory come - lo dream with Thee. 

*** 
Da quel che fin qui siè detto, potrà sembrare che 

la traccia del pensiero kenyoniano scorra limpida ed ar
monica per tutto qu~sto lungo carme. Invece, cosi non è. 
Sarebbe davvero difficile rendere conto di tutte le' imma
gini e le rappresentazioni che si offrono al lettore, o di 
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tutti i commenti e le osservazioni che qui sono raccolti; 
e, a far questo, non soccorre nemmeno 1'« Argomento» 
che è preposto dall'autore al poema e in cui sono fissati 
alcuni dei tanti (troppi!) panorami storici, e dei personag
gi, e delle rifiessioni che vi si addensano. È che l'aspetto 
più appariscente di A Day at Tivoli è il suo carattere di 
meditazione lirica, di variazione sentimentale sul tema di 
una giornata tiburtina: non nel senso che Kenyon volle 
dar rilievo al naturale svolgersi della gita (un accenno 
concreto è solo ai vv. 680-688: 

Our hoste! hold us now,· not undistrest 
By pleasant toil,· for pleasures must have resto 

. . . . . . . .For now, it seems, we dine; 
Lo!, here, wild boar - and here, Falemian wine; 
With figs - ripe grapes - and rarest wheaten breatl),· 

ma nel senso che mirò a d.imostrare come la sua immagi
nazione e i suoi affetti s'accendessero a contatto di que
sto luogo celebrato per le sue qualità esterne e per le sue 
reliquie, e come saldissima fosse l'intesa spirituale, e pro
fondo il vincolo, fra la situazione reale presente e gli eroici 
eventi lontani. 

Non v'ha dubbio che il suo classicismo non fu nè 
vuoto né esteriore, e nemmeno elegante finzione poetica, 
gioco raffinato e lezioso. La sua adesione ai classici fu 
robusta e sincera, e sempre si senti, e fu, un imitatore, 
mai un ripetitore. Fra tutti predilesse Orazio e Virgilio; 
ma quando li tenne presenti nei suoi versi (spesso scru
polosamente riferendo in nota da quali fontI ricavava le 
sue allusioni alle tradizioni antiche, secondo l'esempio 
foscoliano), lo fece con l'intima convinzione della supe
riorità del loro mondo spirituale e della loro sensibilità. 
Al. Kenyon di A Day at Tivoli in qualche modo s'addice 
quel che il Foscolo scriveva nelle sue «Note» ai Sepol
cri: «Ho desunto questo modo di poesia da' Greci i 
quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e 
politiche, presentandole non al sillogismo de' lettori, ma 
alla fantasia ed al cuore ... ». 

Tuttavia, s'avverte bene il pericolo di questo suo ec
cessivo e incontrollato classicheggiare. Gli accostamenti 
classici s'addensano, le reminiscenze del tempo andato 
s'accavallano e s'intrecciano, le considerazioni s'avvilup
pano in un intrico non sempre dipana bile di descrizioni 
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ambientali e di paesaggi, di moti affettivi, di sensazioni, di 
notazioni estemporanee: donde la sostanziale disorgani
cità dei temi e dei motivi, bene avvertibile soprattutto 
negli ultimi trecento versi; la ripetuta incoerenza e l'oscu
rità dei passaggi; il disarticolato e caotico fiuire dei sen
timenti. Ma di qui deriva anche quel carattere di perso
nale, intima meditazione di cui si diceva: una sorta di 
ideale vagabondare col pensiero e col cuore nell'incanto 
di Tivoli. Se si tiene conto di questo aspetto, s'attenua 
l'impressione emergente di una certa incapacità costrut
tiva; e tuttavia, se da questa lettura si esce con la convin
zione che Kenyon non ebbe la tempra del grande poeta, 
se ne esce anche con la certezza che non gli fecero difetto 
né fecondità né nobiltà d'affetti. 

Ma fu col Foscolo che il Kenyon contrasse il suo 
debito maggiore. Non so di nessun altro poeta che più 
scopertamente di lui abbia raccolto e fatto propri il pa
trimonio delle aspirazioni foscoliane e il monito di quel 
profondo travaglio spirituale dai quali i Sepolcri erano 
nati. In A Day at Tivoli, Kenyon celebrò l'imitazione del 
capolavoro foscoliano con una accettazione cosi ligia e 
fedele delle convinzioni e della visione della realtà che Il 
sono espresse, da far quasi temere una milizia devota, 
di maniera e di scuola, piuttosto che far credere, come 
invece fu, a un'intesa sincera di sentimenti e di idee. Pen
so al classicismo kenyoniano, al suo culto della tradizio
ne, alla sua esaltazione delle virtù di Roma e degli anti
chi, al senso e al valore attribuiti ancor da lui ai sepolcri, 
al tema della transitorietà della vita e delle cose umane, 
al motivo del tempo che distrugge i monumenti degli eroi 
ma non ne intacca la memoria; e allora mi torna alla 
mente un passo della Lettera a Monsieur GUillon: « Le re-
.liquie degli Eroi destano a nobili imprese, e nobilitano le 
città che le raccolgono ... Anche i luoghi ov'erano le 
tombe de' grandi, sebbene non vi rimanga vestigio, in .. 
fiammano la mente de' generosi. Quantunque gli uomini 
d'egregia virtù sieno perseguitati vivendo, e il tempo di .. 
strugga i lor monumenti, la memoria: delle virtù e de' mo
numenti vive immortale negli scrittori, e si rianima ne
gl'ingegni che coltivano le muse ». L'ascendenza fosco
liana filtra sovente anche nelle rappresentazioni del Ke
nyon. Quadri ed immagini sono spesso condotti su mo
duli ben familiari, e talvolta a quella illustre paternità 
letteraria attingono perfino impressioni, personaggi, lin
guaggio. La natura che a Tivoli è custode dei sepolcri 
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- campi di grano, vigneti, agavi, cipressi: soprattutto 
cipressi «< Seem they not livirig in the living light? ») -
riconduce senza forzature alle palme e ai cipressi piantati 
dalle nuore di Priamo: 

E voi palme e cipressi che le nuore 
Piantan di Priamo, e crescerete ahi presto 
Di vedovili lagrime innaffiati, 
Proteggete i miei padri ... 

E la vergine Cassandra «che guida i nepoti giova
netti a piangere su le ceneri de' loro antenati» (Lettera 
a Monsieur Guillon); e il grande Omero, cieco e mendico, 
che «andrà un giorno vagando per penetrar negli avelli 
ed interrogare gli spettri de' re troiani su la caduta d'Ilio 
onde celebrar le vittorie de' suoi concittadini» (ibid.); 
ricompaiono in A Day at Tivoli sotto l'aspetto di figure 
diverse ma in situazioni significativamente consonanti. 
Si ripensi al luogo foscoliano: 

Un di vedrete 
Mendico un cieco errar sotto le vostre 
Antichissime ombre, e brancolando 
Penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne, 
E interrogarle. 

E si rilegga il fantasticare del Kenyon, dove il rie-
cheggiamento si fa preciso e puntuale: 

Who treads this pali id grove, by moonlight pale, 
Might half believe the peasant' s spectre tale 
01 Latian heroes o/d, that come to glide 
Along these silen~ paths at even-tide; 
Or Siby/, wan with ghastly prophecy, 
From her near lane, as whilom, wandering by. 

Ed ecco, poi, l'Italia. «Le mal vietate Alpi e l'alterna 
I Onnipotenza delle umane sorti» suggeriscono al Ke
nyon queste interrogazioni, limpidamente ripetitive del 
pur inimitabile .vigore foscoliano: 

Is this the race down-dwindled to a weed? 
A rotter tnmk? or but a buried seed? 
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L'allocuzione all'Italia dei vv. 257-284, già menzio-
nata sopra, con quel suo esordio vagamente struggente, 

Oh 1talyl if fallen (as some delight 
To say thou art), yet fallen from wbat vast height ,. 
Oh 1taly I thou land of memories dear, . 
Yet not for these alone we prize thee here ,. 
But gladly take thee, with acceptive heart, 
Not for thy «bast been », but for what thou art . .. 

riecheggia e, a modo suo, continua, pur nel diverso e in
commensurabile registro poetico, ma con un non dissi
mile senso di responsabilità civile e morale, l'ardente esor
tazione del Foscolo nel famoso passo 

Te beata, gridai, per le felici 
_ Aure pregne di vita . .. 

Anche il Kenyon esalta l'aria piena di vita e di sa
lute (<< Thy balmiest clime »); i «lavacri I Che da' suoi 
gioghi a te versa Apennino!» gli suggeriscono idee con
comitanti (<< thy seas of brightest wave, I ... thy lakes, 
'mid mofintains laid, in soft blue lenght »); e i succes-
sivi versi: . 

Lieta del!' air tuo veste la Ltma 
Di luce limpidissima i tuoi colli 
Per vendemmia festanti, e le convalli 
Popolate di case e d'oliveti . 
Mille di fiori aI ciel mandano incensi 

creano impressioni coincidenti: 

Thy landscape, seen at morn or evening -hour, 
Town - village - cresting chapel - arch or tower; 
Rich art - rich nature - each on each that press, 
Till the sense aches with very loveliness ,. 
Thy corn with Iruitage mixed,· thy realms of vine, 
For ever beauteous - if they droop, or twine . .. 

E gli esempi potrebbero continuare. Ma basterà ram
mentare qui, da ultimo, quel riscontro fra i più illuminan
ti, che ho già indicato sopra: nell'oscurità del tempo pre
sente e futuro, la memoria dei grandi è ricchissima sor
gente di affetti virtuosi: nel qual tratto il «quindi trarrem 
gli auspici» dei Sepolcri è reso, verbum e verbo, col «we 
may come and take a hint from him» del verso- 152. 
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Tuttavia tra Foscolo e Kenyon la divergenza d'arte è 
sostanziale. Lo è a tal punto, che nemmeno' c'è da discet
tarvi sopra. L'immagine del Kenyon può essere acco
stata a quella del Foscolo solo in virtù del profondo in
flusso, letterario, certo, ma anche, e soprattutto, civile e 
morale, che l'illustre italiano esercitò sull'opera poetica 
del Nostro; in virtù, mi pare, di quegli impulsi al rinno
vamento della vita nazionale e delle umane sorti che sono 
componenti distintive e particolari dei Sepolcri. Kenyon 
imitò Foscolo, questo è ceno; volle, dico, imitarlo: cioè 
lo fece di proposito, senza piaggeria, con una ragionata 
adesione e un'intima intesa a precisi atteggiamenti di 
pensiero e di sentimento. Pur fra tante esperienze perso
nali, èultura li , storiche diverse, Kenyon avverti la novità 
e la fecondità del messaggio poetico foscoliano, e le sol
lecitazioni etiche e morali dalle quali era generato. Ne 
fu conquistato; ma alla radice di questa «corrisponden
za d'amorosi sensi» stava la sua ammirazione del passato, 
la sua vitale letterarietà, la sua ansia di libertà di tolleran
za di democrazia, il suo bisogno di ritrovare nella natura 
un equilibrio perduto, la sua delusione per gli eventi poli
tici europei. Kenyon scrisse A Day at Tivoli per ricalcare 
la strada tracciata dal Foscolo nei Sepolcri; ed è impor
tante per noi italiani, per la stessa fortuna del Foscolo 
fuori d'Italia, rilevare che nel buio del 1848 dall'Inghil
terra si ripeteva l'invito «a egregie cose»: ed era a Ti
voli, «sepolcro» della Roma antica, che veniva ora af
fidato il compito di accendere gli animi forti, di richiamar
li alla realtà eroica del passato, di destarli a nobili im
prese. 

Qui sta, io penso, il senso e il valore di questo lungo 
carme. Trasposto ciò che è da trasporre, e mutato ciò 
che è da mutare, forse di A Day at Tivoli potrà dirsi quel 
che il Foscolo scriveva dei Sepolcri nella Lettera a Mon
sieur Guillon: «Ove l'autore avesse mirato al patetico, 
avrebbe amplificato questi affetti; mirava invece al su
blime, e li ha concentrati: e credendo a Longino non tentò 
più melodia ne' suoi versi. Se non che forse ei non ha 
conseguito se non se la severità e l'oscurità, compagne 
talor del sublime )}. Ma «fra' peccati di questo carme », 
e sono molti, «gli Italiani» non troveranno, c'è da cre
derlo, alcuna «aridità di sentimento ». 

ANNA MARIA LUISBLLI FADDA 



FERENC LISZT E VILLA D'ESTE 

OO~~~erenc Liszt, il grande compositore ungherese, 
U_ •• ,.~~',~ geniale virtuoso del pianoforte, che tramite 
~ ~ questo strumento seppe creare la splendida 

~, musica, di cui soltanto i posteri hanno rico-
~ ... ! nosciuto appieno l'enorme valore, ebbe in 

Tivoli, e più precisamente in Villa d'Este, 
la sua quarta, seppur piccola, patria. Una parte significa
tiva della produzione musicale di Liszt, difatti, trae le 
proprie radici dalle fontane e dai giardini della famosa 
villa tiburtina. E se è vero che Budapest, Weimar e Roma 
furono per il musicista magiaro le tre stabili sedi - in 
particolare Weimar e Roma - nelle quali egli trascorse 
la maggior parte della sua vita, e dove creò, con moti
vazioni e fini diversi, le sue maggiori composizioni, fu 
la Villa d'Este il luogo che, con pari di~ità, ispirò il 
suo genio musicale per una serie di opere,' alcune delle 
quali possono essere considerate fra le più riuscite espres
sioni della musica sacra. 

Dunque, Villa d'Este «quarta patria» di Liszt, che, 
in realtà, non ebbe mai una vera patria. Infatti, per quan
to nato in Ungheria da padre ungherese e madre austtia
ca, nel piccolo villaggio di Doborjan vicino a Sopron 
(70 Km. da Vienna), Liszt non fu mai veramente unghe
rese e, come scrive Janka Wohl, «non riuscendo a par
lare ungherese, si dovette accontentare di sentirsi un 
magiaro e di agire come tale» (1). In effetti, egli, più che 
all'Ungheria, appartiene all'Europa, e la sua opera, an-

(1) J. WOHL, F. Liszt, Souvenirs d'une compatriote, Paris 1887, 
p.267. 
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ziché trarre le origini dagli strati più profondi dell'anima 
ungherese, come avviene per Béla Bart6k, è improntata 
agli ideali universalistici del più vasto ed eclettico cosmo
politismo. 

Prima di approdare, nel 1865, alla sua «quarta pa
tria », Ferenc Liszt ha già vissuto tumultuosamente cin
quantaquattro anni (è nato nel 1811) della sua vita vaga
bonda. Ha già alle spalle il lungo e proficuo soggiorno a 
Weimar, caratterizzato dalla grande amicizia con Wagner, 
dal 1844 al 1861, e la serie delle trionfali tournées nelle 
sale e nelle corti di mezza Europa, ovunque acclamato, 
fin da giovanissimo, come il più grande pianista di tutti 
i tempi, tanto da essere più famoso in questa veste che 
come compositore. Ha già incontrato i più celebri artisti 
e letterati della sua epoca, legando si con vincoli di ami
cizia a Lamartine, il cui influsso si fa sentire nei «Pre
ludi », a George Sand, verso la quale provò un tenero 
affetto, e, tra gli altri, ad Alfred de Musset, Delacroix, 
Rossini, Meyerbeer e Berlioz. Ha già 'amato, riamato, 
diverse dame dell'alta società europea, è già stato, tal
volta, fatto oggetto di amore o di attribuzioni fantasiose 
di legami mai intrecciati; dal suo amore con Marie d'A
goult sono nati tre figli, Daniel, Blandine e Cosima, fa
mosa perché diverrà moglie di Wagner. Anche quando 
era giunto per la prima volta a Roma, nel 1838, la sua 
fama di artista e di amatore lo aveva preceduto, destando 
curiosità ed interesse massimi. E tuttavia, già da allora 
- come scrive il Vernola - «nella Città Eterna egli ri
nasce, egli si ritrova. .. percorre tutta Roma: ne visita 
ogni villa, ogni giardino, ogni terrazza, ogni chiesa. Dal 
Pincio al Palatino, da Trinità dei Monti all'Aracoeli, si 
inebria, si ispira, si eleva ... »(2). Cosi, i successivi sog
giorni romani erano andati assumendo per il musicista 
la funzione di momenti di riflessione religiosa fra tanto 
viaggiare e tanta vita mondana. Eppure, se non fosse 
stato ispirato e incoraggiato dalla principessa Carolina 
di Sayn-Wittgenstein, di origine polacca (il suo nome da 
giovane era Carolina d'Iwanowska), che lo amò sempre, 
difficilmente l'artista avrebbe perseguito quello che per 
lui, a Roma, era divenuto il principale o biettivo, su cui 
appuntare la sua forte ambizione: riformare e rinnovare 
la tradizione della musica sacra romana. Ironia della 

(2) R. VBRNOLA, Franz Liszt, Roma 1944, p. 39. 
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sorte, l'incoraggiamento fedele e fiducioso della principes
sa contribui a spingere Liszt, nel 1865, alla decisione di 
prendere gli ordini minori e a farsi cosi abate fra lo sbi
gottimento e l'incredulità di tutta l'Europa, soprattutto 
di sesso femminile. I biografi del musicista si sono sbiz
zarriti nel cercare le cause di questa sua improvvisa crisi 
religiosa senza, però, riuscire a dissipare il sospetto che 
il neo abate avesse fatto la sorprendente scelta più per 
l'ambizione di divenire il nuovo Pier Luigi da Palestrina 
della musica sacra, che per un'effettiva, quanto improba
bile vocazione religiosa. La svolta comunque ci fu e' se
gnò abbastanza in profondo la sua carriera di composi
tore, anche se non completamente nel senso che il fasci
noso· abate si era prefigurato. Resta il fatto che Roma, 
la «terza patria », avrebbe visto sorgere la produzione 
musicale più misticamente ispirata del maestro ungherese. 

Il 1865 è anche l'anno che vede il primo soggiorno 
di Liszt a Villa d'Este, che era allora di proprietà degli 
Asburgo e da questi concessa benignamente in uso al 
cardinale bavarese Gustav Adolf Hohenlohe. Questi, che 
aveva stretto amicizia con il musicista «soprattutto dopo 
la trasformazione di lui in abate, cominciò ad ospitarlo 
per periodi intermittenti, più o meno lunghi, alla sua re
gale residenza nella campagna romana, la Villa d'Este 
a Tivoli» (3). Una lettera, indirizzata all'amico Franz 
Brendel, è la prima di una lunga serie, scritta dal musi
cista a Villa d'Este, e costituisce la testimonianza dell'ini
zio d'una tradizione, datata com'è «21 luglio 1865. Villa 
d'Este - Tivoli» (4). I soggiorni lisztiani a Villa d'Este 
avvenivano, nei primi anni, soprattutto d'estate, ma in 
seguito si fecero più frequenti e anche di lunga durata 
(tre o quattro mesi) nel periodo autunno-inverno, durante 
il quale il maestro si ritirava per ritemprarsi dalle fatiche 
dei suoi viaggi per l'Europa, le quali, alla sua età non 
più verde, cominciavano a farsi sentire. «Per recarsi a 

(3) M. TmALDI CHIESA, Vita romantica di Liszt, Milano 1944, 
p. 311. Vedi anche: G. M. ANGELINI-GIUSTINIANI, Ricordi di Villa 
d'Este (II card. Hohenlohe -II card. Nina - Franz Liszt - Lo scultore 
Ezekiel), «Atti e Memorie Soc. Tib. St. Arte », IV (1924), pp. 225-
27; nonché: G. COCCANARI, II cardinale principe Gustavo d'Hohen
lohe, «Atti e Mem. della Soc. Tib. St. Arte », XXVUI-XXIX, 
1955-56, p. 186. 

(4) Franz Liszt'a Briefe, a cura di LA MARA, voI. II, Leipzig 
1893; lettera n. 41, p. 84. Liszt ha lasciato un epistolario amplis
simo. 
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Tivoli il musicista prendeva la diligenza, mentre avrebbe 
potuto valersi di una vettura privata. La diligenza era af
follata di contadini, di frati e anche di belle ragazze dagli 
occhi ardenti e dalle forme opulente, le modelle dei pit
tori di Roma. Il tragitto durava quattro o cinque ore, e 
l'abate Liszt recava sempre con sé libri e giornali» (5). 
Liszt fu ospite di Tivoli praticamente ogni anno, con qual
che interruzione, dal 1865 al 1885. Durante la permanenza 
a Villa d'Este, il maestro alloggiava nel piccolo apparta
mento posto al secondo piano, dalle stanze modeste e ar
redate semplicemente. Oltre alla camera da letto e ad 
una piccola saletta per i pasti, Liszt disponeva della 
«stanza delle rose », cosi chiamata per la tappezzeria di 
carta a fiori rosati delle pareti. In questa stanza, di for
ma rotonda, il musicista magiaro si dedicava alla compo
sizione, e, probabilmente, attraverso la piccola finestra 
che esiste tutt'ora avrà osservato i cipressi sotto stanti, 
traendone, forse, lo spunto per gli accordi che andava 
cercando sulla tastiera. Nella stanza delle rose «stava 
il pianoforte di Liszt, e l'arrivo dello strumento, o degli 
strumenti, preannunciava sempre la venuta del musicista 
a Tivoli. [ ... ] Quando Liszt si recava a Tivoli nei mesi di 
prima primavera o d'autunno inoltrato, si faceva prece
dere anche da una lettera in cui raccomandava vivamente 
di accendere le stufe e i caminetti. Ora le camerette sono 
disabitate ... ma dalla finestra la visione del giardino è 
la stessa incomparabile che rapi l'animo di Liszt » (6). 

Ai soggiorni di Liszt a Villa d'Este si fa cenno nella 
corrispondenza scambiata dal musicista con gli amici, gli 
estimatori e le persone legate a lui d'affetto. Dalle lettere 
scritte in villa, o da quelle che di essa parlano, si rica
vano, oltreché la testimonianza datata dei suoi regolari 
e continui periodi trascorsi a Tivoli, talvolta anche i mo
tivi che spingevano il maestro ungherese a ritirarsi fra le 
tranquille mura tardo cinquecentesche della villa, il suo 
«mon colombier », come amava definirla. Cosi, un'aperta 
enunciazione di queste motivazioni si ritrova in una let-

(S) M. TIBALDI CHIESA, op. cit., p. 312. 
(6) M. TmALDI CHIESA, op. cit., p. 313. Il ricordo dei famosi 

cipressi legati anche aI soggiorno di Liszt a Villa d'Este è ben pre
sente in: G. RADICIOT11, La musica nella villa estense, «Atti e 
Mem. Soc. Tib. St. Arte », IV, 1924, p'p. 285-92, e in: V. PACI
FICI, Luigi d'Este, « Atti e Mem. Soc. Tlb. St. Arte », XXII-XXID, 
1942-43, p. 103. 
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tera, scritta da Liszt all'amica Agnes, sua allieva alla 
Karlsplatz di Weimar, nell'autunno 1868: «Afin d'échap
per à l'exorbitance des menues obligations de la civilité 
puérile et honn8te, je me suis retiré pour quelques semai
nes à la. Villa d'Este. Tivoli compte 7 mille habitants, dit
on, mais je n'en vois guère, excepté à l'église des Franci
scains. Cette manière d'existence segregata me convient 
au mieux et je la continuerai, n'importe l'endroit, le reste 
de mes jours. A la fin Décembre j'irai droit à Weimar 
(par le Brenner); trois mois suflìrcnt à me mettre en règle 
avec mes devoirs germaniques, après quoi je reviendrai 
ici en A vril )} (7). Liszt si rifugia come un eremita nella 
sua semplice e splendida dimora per ritrovare se stesso e 
dedicarsi interamente alla composizione. Confida il 17 
novembre 1&69 al suo amico dottor Gille: «Pour échap
per au dérangement devenu insupportable de la saison 
d'hiver à Rome, j'ai émigré ici, à la Villa d'Este et j'y 
resterai, ermite de Tibur, jusqu'au début d'avril» (8). 

A Tivoli il musicista magiaro termina la sua «Dodi
cesima cantata a Beethoven»: gli è vicino lo storico Gre
gorovius, che l'aiuta ben volentieri a superare alcune dif
ficoltà del testo. Per Liszt la Villa d'Este non è comple
tamente un'oasi di tutto riposo; a contatto con la sua 
lussureggiante natura, resa ancor più fantasiosa dalle ar
tistiche mani dei giardinieri italiani, il maestro si impe
gna moltissimo nel lavoro realizzando alcune delle più 
ispirate composizioni, come la principessa Carolina, sua 
devota protettrice, confessa all'amica Adelheid von Schorn 
in una lettera piena di fiducia nella fecondità artistica del 
musicista: « Quest'estate il caro abate ha composto un 
Requiem per l'imperatore Massimiliano, che mi sembra 
una delle opere sue più grandi. Ora, egli si reca a Tivoli 
dal cardinale Hohenlohe, a Villa d'Este: un incanto, un 
sogno, una visione d'Italia tanto è bella. E io son sicura 
che riporterà di nuovo qualche capolavoro» (9). Lo stesso 

(7) Lettres de Franz Liszt a une arnie, pubblicate da LA MARA 
Leipzig 1892; lettera n. 121, ott.-nov. 1868, pp. 203-204. 

(8) Da: Le journal de Liszt (Diario di Liszt ricostruito in base 
ai documenti d'epoca da Janos Hankiss), Budapest 1960, p. 142. 

(9) F. BARBBRIO, Liszt e la Principessa di Sayn- Wittgenstein, 
in Rivista d'Italia, a. XV, voI. 1, fase. V , giugno 1912, p. 981. La 
lettera, citata nella traduzione italiana, risale al 1869. 

Per alcuni interessanti riferimenti all'attività musicale di F. 
Liszt, vedasi il già cito G. RADICIOITI, La musica nella Villa esten
se, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », IV (1924), pp. 259-92. 



316 ROBERTO RUSPANTI 

Liszt, scrivendo all'amico Jean Servais, ribadisce il desi
derio, più volte espresso, di starsene in pace nel silenzio 
della villa per evitare la pompa e il fragore della vita sa
lottiera della grande città e per poter continuare quello 
che ritiene ormai il dovere di comporre musica: «Durant 
l'hiver je m'abstiendrai de tout voyage, et ne quitterai 
ma retraite de la Villa d'Este que pour passer quelques 
jours à Rome. Plusieurs personnes m'ont fort aimable
ment engagé de venir à Pari s, je m'en suis excusé par des 
raisons de convenance que vous connaissez. Désormais 
je n'ai point à me produire, mais simplement à continuer 
d'écrire en pleine tranquillité et liberté d'esprit. Ceci 
m'oblige à me séquestrer; à éviter les salons, les pianos 
entrebiillés et les mille corvées qu'imposent les grandes 
villes où très aisément je me trouve déplacé. ( ... ] Villa 
d'Este. 20 décembre 1869. F. Liszt» (lO). 

Per quanto il tragitto piuttosto lungo e disagiato, 
specie in diligenza, diminuisse il numero dei visitatori, 
che da Roma si reoavano a Tivoli per incontrare l'insigne 
artista, talvolta la grande ammirazione, se non addirit
tura l'infatuazione, di qualcuno di essi riusciva, per cosi 
dire, ad attentare decisamente alla sua tranquilla, ma 
produttiva solitudine. A tal proposito, racconta Guy de 
Pourtales (11) che nell'autunno di quel 1869 un'allieva 
del musicista a Roma, la contessa Olga Janina, si inna
morò follemente dell'abate fino al punto da costringerlo 
a rifugiarsi a Villa d'Este per sfuggire alle sue pressanti 
attenzioni. L'allieva, abile ricopiatrice dei manoscritti 
del musicista e pianista ella stessa, lo raggiunse a Tivoli. 
E, sebbene Liszt avesse dato al custode di Villa d'Este il 
preciso ordine di non farvi entrare nessuno, perché era 
impegnato nella composizione della «Cantata» per il 
centenario di Beethoven, la Janina riusci a far violare 
la consegna al pover'uomo e si fece introdurre di buon 
mattino nella villa, addirittura travestita da uomo, con 
un gran mazzo di fiori in braccio quasi a volersi far per
donare. Questo episodio, avvenuto a Tivoli, testimonia 
quale entusiasmo accompagnasse ovunque il grande com
positore ungherese, un entusiasmo che spesso, soprattutto 
da parte femminile, superava i limiti di una semplice am
mirazione. 

(lO) Franz Liszt's Brie/e, op. clt.; lettera D. 69, p. 153. 
(11) GUY DE POURTALES, La vie de Franz Liszt, Paris 1928, 

p.258. 
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Le calorose premure delle persone più affettuose 
verso il maestro non riuscivano mai, tuttavia, ad infran
gere seriamente la tranquillità di quei mesi trascorsi a 
Tivoli; cosi, una certa tristezza prendeva il musicista, al
lorché egli doveva lasciare la villa, da lui ribattezzata 
« un vero Eldorado », per riprendere l'attività concerti
stica in giro per l'Europa e seguire i suoi impegni irrinun
ciabili di Weimar e Budapest. «Ma villeggiatura d'hiver 
à la Villa d'Este tire à sa fin» - scrive il 15 marzo 1870 
alla baronessa Schwartz - «après-demain je rentre à 
Rome, et quand vous recevrez ces lignes je sera i à Wei
mar» (12). 

A partire dal 1872, come ricordano quasi tutti i bio
grafi di Liszt, inizia per l'artista magiaro quel periodo che 
egli stesso denominò « vie trifurquée» perché diviso fra 
Budapest, Weimar e Roma, che da quel momento di
vennero in tutti i sensi le sue tre patrie ufficiali. I primi 
tre o quattro mesi dell'anno (talvolta, però, 4a marzo in 
poi) li trascorreva a Budapest, quindi la primavera inol
trata e l'estate a Weimar, infine l'autunno e la fine d'anno 
a Roma, anche se via via le sue permanenze a Villa d'Este 
si andarono sempre più prolungando, tanto che Tivoli 
fini per sostituire Roma nelle preferenze del maestro. 

Tivoli e Villa d'Este sono per Liszt il momento di 
raccoglimento e di ricerca interiore, il periodo di ispira
zione e di creazione, la sintesi delle esperienze e delle pas
sioni di un anno di vita. La semplicità geometrica del giar
dino, l'allegria pacata che emana dagli scrosci delle fon
tane, i colori cangianti delle acque e delle stagioni che 
accompagnano come in un valzer fantasmagorico lo scor
rere dei mesi in villa, non potevano lasciare indifferente 
una delle più sensibili anime che la musica europea ab
bia maiavuto. Liszt, che aveva cercato in Roma quel senso 
mistico che voleva profondere nella sua musica, lo ritro
vava forse appieno fra i cipressi, i pini, il verde, l'azzurro 
e le acque color dell'iride di Villa d'Este, e nella sobria 
e semplice atmosfera della Tivoli ottocentesca. Qui do
vevano nascere .dal suo genio quelle magistrali composi
zioni per piano, che a buon diritto potrebbero essere rac
colte in un album di fantasie muslcali tiburtine: sono i 
famosi pezzi dedicati ai cipressi e alle fontane di Villa 
d'Este, e poi «L'albero di Natale », le «Variazioni su 

(12) Franz Liszt's Briefe, op. cit.; lettera D. 101, p. 159. 
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un tema di Bach », le due « Leggende di San Francesco» 
e i «Due studi da concerto» cioè «Mormorii del bo
sco» e « Ridda dei giorni ». È probabile, anzi, che in al
cuni suoi brani siano entrate più facilmente, fuse nella sua 
musica, le nenie tradizionali degli zampognari dei monti 
intorno a Tivoli, piuttosto che le cadenze ed i ritmi ca
ratteristici delle danze della pianura magiara, per lui mi
tica quanto lo poteva essere per un forestiero. Un influs
so, che la musica dell'oratorio sul Natale lascia pienamente 
supporre. 

Nel 1873 Liszt è di nuovo a Villa d'Este. Per l'artista 
si tratta di un anno importante perché segna il cinquan
tenario della sua attività di pianista; ed egli celebra la 
ricorrenza nel migliore dei modi, componendo, come ri
sulterà in seguito, l'oratorio «San Stanislao ». Ricorda, 
infatti, Janka Wohl che, dopo la morte del musicista, 
fra le altre sue cose venne ritrovato lo spartito completo 
d'un oratorio, per l'appunto il « San Stanislao », menzio
nato proprio nel 1873 in una lettera della principessa di 
Wittgenstein, scritta da Roma ad uno dei comuni amici: 
«11 (Liszt) s'est établi à la Villa d'Este et y travaille sé
rieusement. Pour se mettre en train, il a composé un tout 
petit poème que je lui avais arrangé ... C'est viril, éner
gique et m'a donné bon espoir pour le Sai."t Stanislas. 
Comme il me parait d'assez bonne humeur" je suppose 
qu'il a de l'entrain dans le travail. Deo gratias I» (13). 
L'entusiasmo della Wittgenstein è ricco di amoroso al
truismo. Altri tempi, forse, ma l'intelligente e nobile 
donna, consapevole che la serenità della Villa d'Este giova 
al maestro assai più delle serate mondane di Roma, pre
ferisce saperlo lontano da sé in quel luogo di quiete, 
piuttosto che vicino, ma staccato dalle fonti dell'ispira
zione. Ed aveva ragione, perché proprio in quel periodo 
dalla penna del musicista sgorga l'ispir~to «Excelsior », 
composto forse mentre egli avrà ascoltato le campane 
del convento adiacente alla villa: una musica che ha fatto 
da base al motivo delle campane del «Parsifal» wagne
riano, come lo stesso compositore tedesco dichiarava. 

Nel 1874, contrariamente al solito, Liszt rinuncia al 
suo abituale soggiorno estivo a Weimar e, da Budapest, 
si reca direttamente a Roma, e da qui a Tivoli. Di questa 
decisione informa l'amico Peter Cornelius in una lettera 

(13) J. WOHL, op. cit., p. 210. 
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da . Budapest del 16 maggio: «Morgen rei se ich direct 
nach Rom und werde den Sommer und Herbst in der 
Villa d'Este (Tivoli) zubringen. Dort soli endlich unser 
" Stanislaus" vorrUcken. [ ... ]» (14). A Villa d'Este si 
dedica completamente alla musica. Compone di getto 
la piccola «Leggenda di Santa Cecilia)} per mezzo so
prano, coro, arpa e orchestra, basata su un poema di 
Madame Émile de Girardin e dedicata all'arcivescovo 
Haynald; e porta a termine «Le campane della catte
drale di Strasburgo )}, ispirata a due poemi dell'americano 
Longfellow e a lui dedicata. 

Scrive il 17 giugno a Karl Alexander, granduca di 
Sassonia: «Maintenant, et pour le reste de l'année, je 
me prévaux des bontés du Cardinal Hohenlohe en habi
tant paisiblement et solitairement sa Villa d'Este. Elle est 
placée sous la sauvegarde de l'empire germanique, dont 
l'aigle figure à l'entrée dè ma demeure ... )} (15). In quel
l'anno l'artista ungherese rimase tutta l'estate a Villa 
d'Este, fuggendo l'afa di Roma e approfittando ad Ubi
tum della sua frescura e delle sue delizie, come comunica 
in pieno ferragosto all'amico dottor Franz Haberl: «Ich 
erlaube mir also abermals Ew. HochwUrden einzuladen, 
die nachsten Monate mit mir zu verweilen in der Villa 
d'Este, wo Sie Ruhe, friedsames Behagen, milde Luft, 
herrliche Landschaft, angenehme Spaziergange, wohl
bekommende Kost, guten Wein, Bucher, Musikalien, 
Claviere, deren Gebrauch ad libitum, und geistig zutra
gliche Temperatur finden werden. Cardinal Hohenlohe 
beauftragt mich, Sie bestens zu bewi11kommen, was mit 
wahrhaftiger Freude bestellen wird Ihr hochachtu.ngsvoll 
und dankbar ergebenster F. Liszt» (16). Come a.nche si 
può intuire da queste righe, Ferenc Liszt, mentre risie
deva nel suo « eremo» tiburtino, faceva talvolta delle 
puntatine nella cittadina, dove era accolto col massimo 
degli onori. «11 commendatore)} - cosi veniva chia
mato - riscuoteva un certo fascino presso la popolazione 
locale. La sua figura, snella e slanciata, i capelli bianchi e 
fluenti rievocavano nella fantasia popolare quell'attributo 
di « Mefistofele in veste di abate» che, in riferimento alla 

(14) Franz Liszt's Brie/e, op. cit.; lettera D. 148, p. 203. 
(15) Correspondance entre Franz Liszt et Charles Alexandre 

Grand-Due de Saxe, pubblicata da LA MARA; Leipzig 1909; lettera 
D. 139, pp. 161-162. 

(16) Franz Liszt's Brie/e, op. cit.; lettera D. 152, p. 206. 
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sua sdoppiata personalità di autore di musiche sacre e 
profane, con una certa dose di verità gli aveva attribuito 
l'amico Gregorovius. Nelle sue passeggiate in città, inol
tre, il maestro non disdegnava di assaggiare le specialità 
gastronomiche e il famoso pizzutello, e si può con cer
tezza affermare che a Tivoli egli fosse divenuto «uno di 
casa» e come tale rispettato. La squisita gentilezza che 
caratterizzava quell'illustre personaggio, venuto da un 
paese tanto lontano, contribuiva a renderlo ancor più 
popolare fra la gente, che già ne aveva sentito parlare, ed 
ormai aveva imparato anche a conoscerlo, come un genio 
della musica. Questa sua qualità si univa alla proverbiale 
so brietà e modestia di Liszt, che accennando al suo en
nesimo soggiorno tiburtino, cosi scrive l'otto novembre 
1875 al granduca di Sassonia-: «Mon séjour à la Villa 
d'Este signifie retraite et tranquille continuation d'un 
long travail musical, sur lequel je ne me fais nulle illu
sion, le considérant simplement comme une tiche obli
gato ire »(17). Ormai Villa d'Este è divenuta una fucina 
di lavoro, doveroso e obbligatorio, e la vera terza stabile 
dimora per Liszt, soppiantando anche Roma; cosicché 
il musicista può scrivere ad Eduard von Liszt: «Mein 
dreifaches Domizi1: Pest, Weimar, Villa d'Este, und was 
damit zusammenhangt, erschwert sehr meine Lebens
frist. 26tcn Nov. 75» (18). Questa lettera rende, per cosi 
dire, ufficiale il domiCilio tiburtino di Liszt, che nel 1875 
può a buon diritto considerarsi cittadino onorario di 
Tivoli. 

Lasciate Budapest e Weimar, Liszt nell'estate del 
1877 ritorna a stabilirsi a Villa d'Este, dopo una fugace 
permanenza a Roma, soffocata dal quasi usuale caldo 
torrido d'agosto. Scrive la principessa Carolina alla sua 
amica Adelheid von Schom il 27 dello stesso mese: «11 
Cardinale Hohenlohe è venuto a condurre Liszt alla Villa 
d'Este. Sono molto felice, se può trovarsi bene colà e 
ridivenire se stesso, ritornare al suo migliore se stes
so! »(19). È quella, forse, la stagione più bella della mu
sica lisztiana maturata a Tivoli. Il musicista trascorre 
intere giornate come rapito da un sentimento d'estasi che 
si profonde nelle celebri note dedicate ai cipressi e alle 

(17) Correspondance entre F. Liszt et Charles Aleximdre, ecc., 
op. cit.;. lettera D. 147, p. 170. 

(l8) Franz Liszt's Brlefe, op. cit.; lettera D. 179, p. 232. 
(19) M. TmALDI CHIESA, op. cit., p. 370. 
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acque della villa. Scrive Guy de Pourtales: « Michelangelo 
è la sua guida, ma egli se ne vorrebbe distinguere con una 
melodia quasi amorosa» (20). E questa melodia si ritro
va tutta nella «Seconda threnodia », chiamata più tardi 
« Ai cipressi di Villa d'Este », la cui genesi si può seguire 
passo passo nelle righe del diario di Liszt ricostruito 
dallo Hankiss: « Ces trois jours je les ai passés tout en
"tiers sous les cyprès! C'etait une obsession, impossible de 
songer à autre chose - meme à l'église -, leurs vieux 
troncs me hantaient et j'entendis chanter et pleurer leurs 
rameaux, chargés de leur inchangeable feuillage! Enfin, 
les voilà couchés sur du papier à musique >} (21). Agli al
trettanto famosi « Giochi d'acqua a Villa d'Este» si ispi
rerà Ravel per i suoi « Gio,chi d'acqua »; essi, assieme ai 
« Cipressi », nelle cui note si sente fortissima l'influenza 
dell'elemento descrittivo, figurano nel terzo volume degli 
« Anni di pellegrinaggi », la maggiore e più splendida te
stimonianza dei soggiorni lisztiani in Italia e, soprattutto, 
a Tivoli. Tivoli - si è detto - porto di studi e di sere
nità, dopo tanto viaggiare. E se a Budapest o a Weimar 
lo accompagnano i trionfi e la gloria del compositore e, 
forse ancor più, del pianista di fama internazionale, con 
le loro incombenze, è a Villa d'Este che Liszt può concre
tizzare, sullo spartito, quella che egli stesso sente come la 
sua vera missione. «Questa cattedrale di verde doveva 
esaltare l'anima di Liszt, e non si può fare il giro dei giar
dini pensili senza evocare l'esile figura del grande abate, 
che con le mani distese lungo i fianchi vi passeggia
va ... »(22). 

Sebbene la curia romana non facesse nulla perché 
Liszt continuasse le sue composizioni sacre, nonostante 
ciò l'artista ungherese prosegui in quell'obiettivo per cui, 
decenni prima, era stato spinto a fermarsi a Roma e, 
probabilmente, a farsi abate. A metà settembre 1878, 
Liszt è di nuovo a Villa d'Este, come sappiamo dalle 
brevi righe indirizzate ad Agnes: «Ce soir je rentre à la 
Villa d'Este (Tivoli) » (23), e porta a termine il suo «Sep
tem Sacramenta », cominciato a Budapest e proseguito 

(20) GUY DE POURTALBS, op. cit., p. 28t. 
(21) Le Journal de Liszt, a cura di J. HANKISS, già cit., pp. 164-

165. . 
(22) GUY DE POURTALBS, op. cit., p. 302. 
(23) Lettres. de Franz Liszt a une amie, già cit.; lettera n. 125, 

p. 211. 
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a Weimar. Quindi, significativamente, compone una 
«Messa per organo », dedicata alla principessa di Witt
genstein, che aveva sempre creduto nella produzione sacra 
del maestro. L'anno dopo, nel 1879, puntualmente ritro
viamo Liszt in villa. Vi trascorre l'intero autunno, con
cedendo ai suoi allievi di Roma di venirgli a fare visita. 
In questo periodo compone un «Rosario», devozione 
composta di tre parti. Il 30 dicembre, su richiesta del car
dinale Hohenlohe, offre un concerto di beneficenza in fa
vore delle popolazioni sabine colpite quell'anno dalla ca
restia. « La notizia che Liszt avrebbe dato ancora una 
volta un pubblico concerto, racconta Nadine Helbig, si 
sparse in un baleno per Roma, e inglesi, americani e 
altri forestieri si strapparono i biglietti. I vagoni del 
tram a vapore, appena inaugurato, si moltiplicarono e 
viaggiarono ininterrottamente su e giù, e con tutto ciò 
la via maestra, coperta di innumerevoli veicoli, pareva 
una striscia nera per la campagna. Da secoli Tivoli non 
aveva veduto tal moltitudine» (24). Nella sala maggiore 
della Villa d'Este, davanti ad un uditorio vasto e scelto 
allo stesso tempo, si odono le note lisztiane. Nadine Hel
big suona 1'« Heroide funebre» nella riduzione per pia
noforte, mentre il maestro Alfred Reisenauer ottiene un 
grande successo con la « Tarantella ». Ma quando lo 
stesso Liszt si mette al pianoforte e attacca a suonare, 
il pubblico in delirio gli tributa una vera ovazione. 

Il 1880 segna l'anno del secondo dei quattro « Valzer 
Mefistofele », composto come gli altri e come le tre « Pol
ke» dallo stesso nome, a Villa d'Este. Presentato più 
tardi, nel marzo dell'anno seguente, a Budapest, esso 
sorge in dicembre da una disposizione d'animo pregna 
d'ironia, e, sebbene la critica non fosse molto concorde 
nel giudicarlo, Liszt lo avrà sempre caro. Questa com
posizione, come la «Sinfonia Dante» e la « Sinfonia 
Faust» contribuirono a determinare diffidenza verso 
l'insigne musicista ungherese da parte della curia romana, 
che non seppe mai rendersi conto come queste musiche 
conducessero, sia pure attraverso strade diverse, alle stes-

(24) M. TmALDI CHIBSA, op. cit., edizione del 1937, p. 378. 
Di un altro concerto tenuto da Liszt due anni prima, nel 1876, 

si parla nell'articolo: Un concerto di Liszt a Tivoli (Cosi veniva de
scritto da Luigi Coccanari nel giornale «La Libertà» di Roma, 
del 2 febbraio 1876), «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte», XVIn
XIX (1938-39), pp. 219-22. 
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se sublimi altezze delle composizioni sacre, quali la « Via 
Crucis» o la già citata « Septem Sacramenta». Ristret
tezza di vedute che, se da un lato frustrò i già menzionati 
tentativi di Liszt di rinnovare la gloriosa tradizione mu
sicale della Scuola romana del XVI e XVII secolo, dall'al
tro lato non intaccò mai la grande stagione musicale 
romana e tiburtina del maestro, della quale erano ben 
consapevoli le persone a lui vicine e gli amici, fra cui, 
principalmente, il musicista Giovanni Sgambati. Scrive 
nel 1881 la principessa Carolina alla Schom: «Dopo una 
si lunga assenza e una altrettanto lunga interruzione di 
lavoro, Liszt s'è alfine ritrovato nella sua Roma, s'è ri
stabilito alla sua Villa d'Este e s'è rimesso al lavoro )} (25). 

Negli ultimi anni della sua vita, praticamente fino 
alla vigilia della morte, il celebre compositore non man
cherà mai il suo puntuale e annuale appuntamento con 
Tivoli e Villa d'Este. Ricorda il maestro Angelini in un 
articolo pubblicato subito dopo la morte di Liszt, che 
questi « quando l'aria era più calda, desinava all'aperto 
in un canto della loggia, e si tratteneva lungamente a fu
mare immerso in una dolce meditazione, se solo, o in
tento ad una conversazione spigliata e brillante, perché 
Liszt godeva anche in quèsti ultimi anni delle più vive 
risorse del suo insuperabile spirito, e le ore presso di lui 
scorrevano inavvertite)} (26). Frattanto, il frutto dell'in
tenso e febbrile lavoro di Liszt, svolto nei lunghi mesi 
trascorsi a Villa d'Este fra il 1867 e il 1882 - il terzo 
volume dei già menzionati «Anni di pellegrinaggi» -
vede la luce in una pubblicazione del 1883 a Weimar. 
Una grande soddisfazione per il musicista e un grande 
omaggio all'Italia. 

Dell'ultimo periodo della vita di Liszt e del suo spe
ciale rapporto con Tivoli, rimane traccia nelle note di 
colore raccolte dalI'Angelini: « Liszt a Tivoli godeva di 
una grande popolarità, e quando cadeva il giorno del 
suo onomastico, la rappresentanza cittadina si recava a 
far gli auguri al maestro. Questi ricambiava di pari af
fetto la città che l'ospitava. [ ... ] Il signor Tomei, sindaco 
di Tivoli, era assiduo presso Liszt. Direttore della banda 
municipale di Tivoli era il maestro Pezzina e Liszt non 
mancava di dargli dei consigli per iI suo magistero. A 

(25) F. BARBERIO, articolo cit., p. 983. 
(26) G. M. ANGELOO, Liszt, in La Rassegna Italiana, IS set

tembre 1886, p. 8. 
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Tivoli pure aveva un allievo di composizione nel giovine 
Guglielmi pel quale il maestro sentiva molta affe
zione » (27). 

Il lO novembre del 1885 Liszt si reca con l'amico 
Auguste Strada 1 a Villa d'Este per un breve soggiorno e 
vi porta a termine il « Concerto patetico per pianoforte e 
orchestra ». Questo risulterà l'estremo pellegrinaggio del 
musicista magiaro alla Villa d'Este. Forse, come presen
tendo prossima la morte, egli avrà voluto rivedere un'ul
tima volta quel luogo, dove tante giornate aveva trascorso 
e che tanto lo aveva ispirato, in particolare, per la sua 
diletta produzione sacra. La splendida villa non riavrà 
più suo ospite Ferenc Liszt, che morirà un anno dopo a 
Bayreuth. Però, giustamente, potrà scrivere il de Pour
tales: «La pietra tombale dell' Angelico della musica si 
trova sotto le piogge della Baviera, ma è dalla Villa d'Este 
e dalla sua più alta terrazza che bisogna guardare la sua 
anima musicale volar su verso il cielo» (28). 

ROBBRTO RUSPANTI 

~
27) G. M. ANGELINI, art. cit., p. 17. . 
28) GUY DB POURTALES, op. cit., J? 304. 
nfine, sulla musica ed i soggiorni hsztiani a Villa d'Este, me

ritano di essere ricordati: V. PACIFICI, Luigi d'Este, «Atti e Mem. 
Soc. Tib. St. Arte», XVII (1937), p. 163; V. PACIFICI, Luigi d'Este, 
«Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XX-XXI 0940-41), p. 153; 
G. COCCANARI, La commemorazione di Liszt a Villa d'Este, « Atti 
e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XXX-XXXI (1957-58), p. 111 S8.; 
G. RADICIOTTl, L'arte musicale a Tivoli, Tivoli 1920 (monografia); 
F. GUGLIBLMI, Ricordi su Liszt, « Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », 
XXV (1952), D. 3-4, pp. 371-76. 
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Il 
he cosa è successo, nel Lazio durante l'avan
zata dei soldati italiani verso Roma? E che 
cosa durante il periodo di governo militare 
di Cadorna o durante la Luogotenenza di 
La Marmora? Per quanto strano possa sem
brare, a queste domande non è stata anco

ra data una risposta complessiva. Il 1870, è noto .. è un 
anno chiave per la storia dello Stato italiano: non solo 
raggiunge la sua definitiva capitale, ma con la concretiz
zazione degli ideali di «Roma e Venezia », la sua classe 
dirigente comincia a guardare ai problemi nazionali in 
chiave di stabilità e non d'emergenza. Tutti d'accordo, 
dunQue, sull'importanza della data Quale punto d'arrivo 
della « poesia > .. e di partenza della «prosa»; meno d'ac
cordo si è, evidentemente, nell'analizzare la realtà del
l'unione di Roma e del Lazio all'Italia al di là del signi
ficato di fondamentale nodo di passaggio. È certamente 
vero che lo Stato italiano diventa maggiorenne, è altret
tanto indiscutibile che scompare lo Stato pontificio, ma 
insieme alle grandi questioni che si formano o si trasfor
mano nel 1870, vi è anche quella, ovviamente più limi
tata, di vedere che cosa è avvenuto a Roma e nel Lazio 
dalla seconda metà di settembre in poi .. Diciamo subito 
che fino al 1970 ci troviamo di fronte ad un buio pesto 
storiografico, appena attenuato dal1e felici ricerche di 
Claudio Pavone sulle elezioni a Roma e nel Lazio (1); 

(1) CLAUDIO PAVONE, Le prime elezioni a Roma e nel Lazio 
dopo il XX settembre, in Archivio della Società romana di storia 
]Kltrla, a. LXXXV-LXXXVI (1962-1963), pp .. 321-442. Già prece-
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senza doverci ulteriormente soffermare sulla carenza di 
questo tipo di studi, basterà ricordare che per celebrare 
un Ce~tenariQ cosl . .important~ si dovette ricorrere alle 
scialuppe di salvataggio delle ristampe delle memorie con
temporanee: parliamo delle nuove, e beninteso preziose, 
edizioni delle memorie di C'adorna, delle narrazioni del 
Pesci, dei ricordi di De Amicis. 

111970 rappresenta un anno cardine per gli studi sulle 
vicende romane di un secolo prima: il Centenario, infat
ti, segna il momento di svolta storiografico sia per il mu
tamento delle posiziòni della Chiesa sul XX settembre, 
sia per l'interesse che l'Archivio di Stato di Roma por
tò ad un argomento cos1 trascurato. 

Nel 1962 il card. Montini aveva per un altro Centena
rio riconosciuto l'importanza per la Chiesa di essere svin
colata dal potere temporale (2); il Papa Paolo VI non 
poteva, dieci anni dopo, che eliminare dagli studi sul 
1870 la preclusione ideologica dell' « offesa» italiana alla 
Chiesa e al mondo cattolico. Dall' ostacolo ideologico alle 
difficoltà tecniche: l'Archivjo di Stato di Roma riordina
va per il Centenario le carte inerenti al periodo militare e 
di Luogotenenza successivo all'arrivo degli Italiani nella 
capitale e nel Lazio. Nel 1970 usciva l'Inventario per i 
documenti del IV Corpo d'Armata (3), due anni dopo ve
niva stampato quello, più importante, per iI periodo della 
Luogotenenza (4). Immediato fu iI contraccolpo positivo:. 

dentemente Pavone aveva dedicato un altro articolo al problema, 
e, precisamente: lo., Alcuni aspetti dei primi mesi di governo ita
liano a Roma e nel Lazio, in Archivio storico italiano, a. CXV (1957), 
pp. 299-346; a. CXVI (1958), pp. 346-380. 

(2) Il discorso del card. Montini, tenuto in Campidoglio il 
lO ottobre 1962, ebbe una vasta eco sulla stampa quotidiana na
zionale. I punti salienti sono riprodotti in FABRIZIO M. ApOLLONJ 
GBE1TI, Vittorio Emanuele Il a Roma dopo l'alluvione, in Strenna 
dei Romanisti, 1970, pp. 35-36. 

(3) Gli archivi del IV corpo d'esercito e di Roma capitale. In
ventario, a cura di R. GuftzB ed A. PAPA, Archivi di Stato LXXI, 
Roma 1970. .. 

(4) Gli archivi delle Giunte provvisorie di governo e della luo
gotenenza generale del re per Roma e le provincie romane. Inventa
rio, a cura di C. LODOLINl 1'tJpPUTI, Archivi di Stato LXXII, Ro
ma, 1972. Da notare che questo, come l'altro volume citato nella 
nota precedente, apparve con una sovracopertina recante l'indica
zione Roma capitale. Documenti 1870. L'iniziativa tendeva a lega
re i due volumi anche con l'indicazione ulteriore del numero pro-

. gressivo (primo, per quello edito nel 1970, e secondo per quello 
del 1972), ma essa lui. comportato e comporterà in futuro innu-
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fiorirono gli studi su Roma nel 1870-71 e, in particolare, 
alcuni lavori - preminente quello di Ida Maria Tavia
ni (5) - gettarono finalmente il seme di approfondite 
analisi storiche in un campo sostanzialmente vergine, an
che se tenuto sempre in gran conto. 

Se Roma in qualche misura lucet, la penombra con
tinua ancora ad avvolgere gli studi sul passaggio del re
sto del Lazio dalla sovranità pontificia all'aggregazione 
nella struttura dello Stato italiano. Questa penombra ci 
ha portati ad esaminare gli avvenimenti del settembre-ot
tobre 1870 a Tivoli, non certo con l'obbiettivo di dira
darla, ma con l'aspirazione più limitata di imprimere un 
lento avvio a ricerche di straordinaria importanza. La 
scelta di Tivoli non è poi dovuta al caso: basterà ricor
dare che il «capoluogo» della Comarca estendeva la sua 
giurisdizione, in comparazione relativa, sulla fetta più 
larga di territorio laziale (6). 

* * * 
È noto come La Nazione di Firenze, dalla fine di 

agosto, non perdeva occasione per informare i suoi letto
ri sull'imminenza di disordini ne] Lazio e dell'insurrezio
ne di Roma. La sollevazione di quel che restava dello 
Stato Pontificio, cosi desiderata da Firenze e temuta dal 
Vaticano, non avvenne; al contrario, non vi fu periodo 
più quieto e tranquillo. Ciò che restava dello spirito ri
voluzionario ed insurrezionale era stato definitivamente 
annullato da Mentana, quando l'intervento francese fece 
tramontare il sogno di una nuova edizione della spedi
zione dei Mille a tutto beneficio di Roma. 

A differenza di Napoli e Palermo, Roma era argo
mento delicato per gli equilibri europei: anche nell'« eroi-

merevoli equivoci bibliografici, poiché alcuni autori indicano il 
titolo della sovracopertina, e non quello della terza pagina. 

(5) I. M. TAVIANI, L'opera della Luogotenenza a Roma (9 
ottobre 1870 - 25 gennaio 1871), in Archivio della Società romana 
di ·storia patria, a. XCDI (1970), pp. 73-160. Notevoli anche le 
introduzioni di Carla Lodolini Tupputi nel già citato volume-in
ventario pubblicato dagli Archivi di Stato nel 1972. 

(6) Su Tivoli dopo il XX settembre segnaliamo la prima par
te dell'ampio saggio di V. G. PACMCI, 11 collegio elettorale di TI
voli ·dal 1870 al 1913, in Atti e Memorie della Società tiburtina di 
storia e d'arte, a. XLIX (1976), pp. 129-185. 
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co» 1860, erano state le truppe regolari e non le cami
cie rosse ad entrare nel territorio pontificio. Non che alla 
popolazione romana e laziale difettasse il desiderio di riu
nirsi ai confratelli della Penisola, ma appariva di tutta 
evidenza che se Roma costituiva una questione cosi deli
cata nell'equilibrio europeo, non era una rivoluzione che 
potesse risolverla, ma una evoluzione della situazione inter
nazionale, ed è noto che le popolazioni non si infiamma
no molto per i movimenti cauti e circospetti delle diplo
mazie e restano, al massimo, in attesa di novità quando, 
come nel luglio-agosto 1870, una guerra lontana altera 
improvvisamente a favore. della Germania un equilibrio 
europeo da tempo sotto il controllo francese. 

Tivoli era, a metà settembre, una città tranquilla 
come Roma e le altre città, cittadine e frazioni del resto 
del Lazio. Le truppe italiane erano entrate in territorio 
pontificio, ma le delusioni del 1867 erano ancora troppo 
sentite perché ci fosse qualcosa di più di una certa ani
mazione. Si attendevano gli sviluppi degli avvenimenti e, 
poiché la posta in gioco era Roma, l'iniziativa del Go
verno italiano era vista con una certa diffidenza, in at
tesa di eventuali reazioni sul piano internazionale. Il col
legamento tra Tivoli e Firenze era tenuto da Luigi Coc
canari, l'uomo di punta del patriottismo tiburtino (7). È 
noto il fatto che il Governo italiano ponesse nelle Pre
fetture e nelle Sottoprefetture limitrofe al territorio pon
tificio funzionari di sua fiducia, in grado di assumersi il 
duplice compito di informare e aggiornare il Governo di 
quanto avveniva oltre confine e di mantenere sotto con
trollo moderato tutta l'eventuale azione patriottica. Luigi 
Coccanari era appunto un funzionario della Prefettura 
di Perugia e l'Il settembre, giorno d'ingresso delle truppe 
di Cadorna in territorio pontificio, fu avvertito dal pre
fetto Benedetto Maramotti di tenersi pronto a partire per 
coadiuvare, da Tivoli, l'azione militare intrapresa. Signi
ficativa è la titubanza di Coccanari: si chiede conferma 

(7) Su Luigi Coccanari si veda la biografia di. I. TBRZANO, 
Luigi Coccanari, in Atti e Memorie della Società tiburtina di storia 
e d'arte, voI. XI-XII (1931-1932), pp. 222-260; voI. XIII-XIV 
(1933-1934), pp. 69-154. Alla biografia della Terzano si rimanda 
per tutte le notizie non altrimenti citate nel presente articolo. Su 
un momento specifico, ma importante, della vita di Coccanari si 
veda V. G. PAcmCI, La « ritrattazione» di Luigi Coccanari, in 
Atti e Memorie, della Società tiburtina di storia e d'arte, voI. LI 
(1978), pp. 183-192. , 
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al Ministero dell'Interno dell'avvenimento, poi ci si ras
sicura del mantenimento in ruolo anche in assenza dal 
servizio, infine, siamo a tarda notte del 12 settembre, 
Coccanari ottiene finalmente lo status giuridico di funzio
nario governativo in missione speciale. Con il Governo 
la prudenza non è mai troppa: anche il ricordo di Rat
tazzi non era lontano. Rassicurato, e con le truppe che 
marciavano verso Roma, Coccanari il 13 settembre mon
ta a cavallo e attraverso Rieti e Orvinio, arriva, il giorno 
dopo al confine. Ad attenderlo vi erano Luigi Puster
Ia, altro patriota tiburtino,. il fratello Pietro e il figlio 
Temistocle. Alle lO di sera del 14 arrivano sotto le mura 
di Tivoli: le porte sono chiuse e sorvegliate come si ad
dice ad una situazione di pericolo. Ma, altro episodio 
significativo, quando i militi di guardia si accorgono che 
chi bussa alla porta della città è Coccanari, non pon
gono alcun ostacolo al suo ingresso, al contrario lo in
terrogano sugli avvenimenti, lo festeggiano e sono pro
dighi di cortesie. Stanno di fronte a un rivoluzionario 
romano del 1849 e molti militi papalini, il cui comandan
te è, presumibilmente, il fratello del Gonfaloniere (8), ma 
l'incontro si risolve cordialmente e senza alcuna ostilità. 
Il problema dell'esistenza dello Stato pontificio si gioca
va ben più in alto, e Coccanari, Lauri e gli altri erano 
ben consapevoli che non sarebbero stati loro a «spian
tare» Roma. 

Fare la rivoluzione, moderata ovviamente, in attesa 
delle truppe italiane era un altro discorso e i tiburtini, 
nonostante le' sollecitazioni di Coccanari, si mostrarono 
propensi ad attendere gli eventi. Erano diretti anche a 
Tivoli i soldati? Il dubbio era giustificato e Coccanari 
torna il 16 settembre in territorio italiano, a Carsoli, e 
di qui sollecita il Ministero a Firenze e il gen Ferrari ad 
Avezzano ad occupare Tivoli e la valle dell'Aniene. Preoc
cupazione inutile perché i soldati italiani entravano quel
lo stesso 16 settembre nella Comarca e Tivoli, pacifica
mente, ritirava le insegne pontificie ed esponeva le ban
diere tricolori. Due giorni dopo si costituiva la Giunta 

(8) La Terzano (op. cit., voI. XIll-XIV (1933-1934), p. 72, nota 
2) nel narrare l'episodio, parIa di un signor Lauri, comandante 
della Guardia civica. Non crediamo si tratti dello stesso Antonio 
Lauri, il quale, essendo già Vicegovernatore e Gonfaloniere, avreb
be avuto delle difficoltà a cumulare anche la carica militare. Pro
pendiamo ad indicare il fratello. del Lauri, Giuseppe. 
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provvisoria di Governo, formata da Luigi Coccanari, 
Ignazio Leonelli e Luigi Ranzi. I soldati italiani erano 
ormai entrati a Tivoli. 

* * * 

Il documento che presentiamo in appendice è la cro
naca degli avvenimenti tiburtini dal 18 settembre al 4 
ottobre, cosi come la Giunta provvisoria di Governo li 
narrò in una lettera diretta a Luigi Masi, comandante mi
litare per Roma e provincia (9). Quale l'origine di questa 
lettera-narrazione? Ritorniamo al 18 settembre, alla co
stituzione cioé della Giunta provvisoria di Governo, e 
seguiamo gli avvenimenti dalla parte però delle autorità 
pontificie. Tivoli, capoluogo della Comarca, era sede del 
Governatore: costui, Pietro Testa, decise improvvisamen
te il 19 settembre di essere troppo i~pegnato da « priva
ti. interessi)} e si assentò dall'ufficio. Il Vice governatore 
era Antonio Lauri, che accomunava questa carica con 
quella di Gonfaloniere di Tivoli. « Assentatosi)} il Testa, 
Lauri ne assunse le funzioni, comunicando a Roma, do
po il 20 settembre, di ricoprire ambedue le cariche (lO). 

Antonio Lauri evidentemente non vedeva ostacoli di 
sorta nel mantenere le medesime funzioni sotto due re
gimi diversi e, del resto, la concordia che regnava a Tivoli 
e la pace e la tranquillità con cui si erano concluse le 
operazioni militari a Roma e nel Lazio, non erano i sin
tomi più chiari di una continuità di indirizzo governa
tivo? Lo Stato pontificio, lo sapevano tutti, prima o poi 
doveva scomparire e il territorio sarebbe entrato a far 
parte del Regno d'Italia: la cosa era avvenuta ora per 

(9) Vedi la nota in calce all'appendice documentaria per più 
ampi dettagli. Ora diamo solo la collocazione archivistica; AR
CHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti A.S.R.), Archivio della 
Luogotenenza generale del Re per le provincie romane, busta 18, 
fasc. s. 

(lO) La successione degli avvenimenti si ricava da una minu
ta in data Roma 26 settembre 1870 diretta dagli uffici di Cadoma 
al « Sig.r Presidente della Giunta provinciale di governo di Roma ». 
La minuta diceva: «Per opportuna norma trasmetto a cod. ono 
Giunta prov.le di Governo un dispaccio nel quale il sig. cav. An
tonio Lauri, Governatore supplente del distretto di Tivoli, parte
cipa di aver fin dal 19 corrente surrogato nell'ufficio di Governa
tore il cav. Pietro Testa, che, a suo dire, per privati interessi, se 
ne assentava». A.S.R., fondo cit., busta 18, fasç. S. . 
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ragioni di politica internazionale, misteriose ed arcane sia 
per Coccanari che per Lauri, i quali del resto non ave
vano la minima responsabilità al riguardo. A parte la fe
de religiosa, comune anch'essa a Coccanari e Lauri, ma 
riservata alla sfera del privato, la fedeltà dal Papa si tra
sferiva al Re d'Italia e la cosa si presentava per tutti na
turale, per non dire ovvia. Lauri, inoltre, poteva invocare 
a sua difesa anche un analogo precedente di so li tre anni 
prima: quando il 29 ottobre del 1867 Pianciani arrivò a 
Tivoli con i volontari garibaldini, si occupò anche delle 
questioni amministrative e il giorno dopo, con una noti
ficazione, dichiarò cambiato il Governo, destituiti gli im
piegati di nomina pontificia e abolita la tassa sul maci
nato. Dopo di ciò Pianciani ripartì e lasciò al timone 
della cosa pubblica il Gonfaloniere pontificio ora neoga
ribaldino, Giovanni Tomei, il quale, dopo Mentana, con
tinuò ad operare tranquillamente nella carica nuovamen
te pontificia (11). 

Precedenti e senso della continuità giocavano a fa
vore di Lauri che, infatti, non ebbe alcuna difficoltà a 
riconoscere la nuova situazione e a rivolgersi direttamen
te al comando di Cadorna quale unica autorità legale. 
Dal canto loro, Coccanari e la Giunta si consideravano 
l'autentica espressione del nuovo ordine di cose, e assu
mendo le funzioni del decaduto Governatore, diedero in
vano disposizioni perché Lauri fosse relegato ai compiti 
~mministrativi e giudiziari. La caduta del potere tempo
rale del Papa sembrava essere stata del tutto dimenticata, 
così come la fine dello Stato pontificio: nessun pathos, 
nessuna emozione; al riguardo le poche ore trascorse dal 
2,0 settembre erano diventate secoli. Vi erano adesso a 
Tivoli due autorità governative, ambedue sicure di inter
pretare correttamente il desiderio di legalità del Governo 
italiano. La questione era squisitamente locale e solo lo
calmente poteva essere risolta: in nome di Vittorio Ema
nuele, il funzionario di Prefettura Luigi Coccanari orga
nizzò una dimostrazione popolare «ostile (ma non disor
dinata») contro Lauri, Gonfaloniere anche lui in nome 
di Vittorio Emanuele. II rivoluzionario del 1849 trionfava 
sul conservatore decorato dal Re di Napoli: spaventato 
dalla visione di una piazza in ebollizione, Lauri decise 
dapprima di rivolgersi al colonnello comandante le trup-

(11) I. TERZANO, op. cit., voI. XIII-XIV (1933-1934), pp. 58-59. 
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pe di stanza a Tivoli e, dopo che questi oppose il suo 
fin de non recevoir, cominciò a tempestare con lettere Ca
dorna. Da parte sua, Coccanari telegrafò a Masi e inviò 
a Roma, per dare e avere informazioni, un componente 
la Giunta, Luigi Ranzi. 

La diatriba tiburtina si spostava nella Capitale e 
trovava i padrini confacenti alle due parti: Raffaele Ca
dorna, è noto, sposava il suo attaccamento al dovere mi
litare con una profonda fede cattolica ed era fra i più 
convinti assertori che la fine del potere temporale del 
Pontefice e il congiungimento di Roma e del Lazio al 
Regno d'Italia dovessero avvenire nel segno della conti
nuità, senza problemi che potessero turbare la tranquil
lità e la semplicità del passaggio dei poteri da Pio IX a 
Vittorio Emanuele. Era l'uomo più direttamente in sin
tonia con Lauri e, infatti, il 30 settembre egli si rivolse 
a Masi con due biglietti, l'uno e l'altro redatti dopo aver 
letto due missive di Lauri. Nella prima Cadoma comu
nicava che il Gonfaloniere e Governatore supplente di 
Tivoli, a causa delle dimostrazioni ostili «invocando prov
vedimenti a tutela dell'ordine pubblico, rassegna le sue 
dimissioni dall'ufficio che copre»; nella seconda, allar
mato, chiedeva espressamente di sapere quale era la si
tuazione a Tivoli e, soprattutto, significativamente, «se 
sia stata regolare la costituzione a Tivoli di un'altra Giun
ta» (12). 

L'« altra» Giunta, cui fa riferimento Cadoma, era 
la Giunta provvisoria municipale nominata quello stesso 
30 settembre da Coccanari per sostituire Lauri nelle fun
zioni di Gonfaloniere: la decisione era stata presa al ri
torno di Ranzi da Roma, dove questi aveva avuto collo
qui chiarificatori con Silvagni e, presumibilmente, con lo 
stesso Masi (13). 

Da Cadorna, dunque, la patata bollente tiburtina fi
niva tra le mani di Masi, il quale era rapido nel rispe
dirla al luogo d'origine: il lO ottobre, infatti, egli chiede
va alla Giunta provvisoria di Governo di redigere un do-

(12) Vedi li in A.S.R., fondo cit" busta 18, fasc. S. 
(13) La Giunta provvisoria municipale di Tivoli nominata il 

30 settembre era composta da: Ignazio Serra, Luigi PusterIa, Sim
plicio Sabbucci, Egidio Coccanari, Domenico Serbucci, Luigi Del 
Re e Giovan Battista Sestili. Vedi il Decreto in Raccolta degli atti 
officiali della giunta provvisoria di Governo di Tivoli, fase. l: set
tembre 1870, Roma, G. Via, 1870, p. 12. 
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cumento che facesse il punto sugli avvenimenti succedu
tisi a Tivoli dal primo ingresso delle truppe italiane in 

poi. Questa è l'origine della memoria pubblicata in ap
pendice: essa fu inviata a Roma il 4 ottobre indirizzata 
a Masi e da questi fu trasmessa a Cadoma il lO ottobre 
con l'annotazione che «dietro" il quale [rapporto] si do
veva riconoscere detta Giunta legalmente costituita» (14). 
Coccanari, in verità, aveva vinto il suo braccio di ferro 
con Lauri già due giorni prima, quando questi 1'8 otto
bre aveva scritto la lettera di dimissioni dall'ultima carica 
che ancora ricopriva, quella di giudice. Nel confronto fra 
la concezione della spedizione militare verso Roma come 
foriera di un semplice e limitato passaggio formale di 
poteri e il più ampio riscontro ideale che le conferivano 
gli uomini già impegnati nelle lotte rivoluzionarie degli 
anni passati, era quest'ultimo a prevalere. Cadoma e Lau
ri ignoravano che Masi e Coccanari erano stati membri 
dell'Assemblea Costituente romana del 1849: due amici 
rimasti tali anche dopo aver seguito strade diverse e aver 
messo tanta acqua sul fuoco rivoluzionario. Il Generale 
Masi. scriveva il 26 settembre al futuro Sotto prefetto di 
Rieti e Civitavecchia: «Han fatto giustamente bene i 
tuoi concittadini a guiderdonarti di amorosa accoglienza 
e di pubblico ufficio ....... Siamo vicini e nella gran 
Roma o in Tiburte presto ci rivedremo)} (15). 

ROMANO UGOLINI 

(14) A.S.R., fondo cit., busta 18, fase. S. 
(15) I. TBRzANO, op. clt., vol. XIll-XIV (1933-1934), p. 77, 

nota 1. 
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APPENDICE 

A S.E. Sig.r Generale L. Masi 
Comandante la città di Roma 
e la provincia di Roma (1). 

Tivoli 4 ottobre 1870 

Rispondiamo alla nota segnata in margine ricevuta. 
ieri. 

Avvenute le manifestazioni popolari con dispiega
mento di bandiere nazionali e atterramento di stemmi pa
pali, e venuto nel di 18 settembre u.s. un battaglione del 
340 di linea dell'Esercito Italiano fra entusiastiche acco
glienze, scomparve il Governatore Pontificio. Fu quindi 
necessità sostituire l 'Autorità Governativa incominciando 
a separare i poteri politico e giudiziario confusi secondo 
i principi costitutivi del regime clericale ed affidati ad 
una sola persona preposta al Governo dei Capiluogo. 

Il Sig.r Cav.r Antonio Lauri Vice Governatore di 
questo distretto ed anche Gonfaloniere (Sindaco) di que
sta città avrebbe preteso restare nella triplice qualità a 
Capo della cosa pubblica. Era pretesa assurda, poiché 
essendo già moralmente e materialmente esautorata l'Au
torità Governativa Pontificia, il Vice Governatore era an
ch'esso conseguentemente esautorato e cessato, perché le 
sue spiegate opinioni retrive e· le sue manifeste aderenze 
clericali rendevanlo impopolare e sgradito dinnanzi al nuo
vo ordine di cose, talché la parte liberale più calda lo 
avrebbe voluto eliminare anche dalla Rappresentanza co
munale. 

A conciliare possibilmente i partiti, e per non demo
lire e rinnovare più di quanto fosse indispensabile a de-

(1) Abbiamo già indicato la collocazione archivistica del do
cumento: A.S.R., fondo cit., busta 18, fase. S. Aggiungiamo le 
notazioni in oggetto: «n. 1 .prot. ris.: Riservata. Informazioni. 
Risposta al n. 88 dello corrente ». 
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molirsi e. rinnovarsi, vollero i migliori e più influenti cit
tadini si costituisse una Giunta provvisoria di Governo, 
mantenendo la Rappresentanza Municipale qual era. E 
cosi sorse nel di 19 siffatta Giunta, che nel dì 20 pub
blicò il suo programma, e nel di 22 un decreto per i più 
urgenti provvedimenti (Allegati I, 2) (2). Quindi il Sig. 
Lauri rimaneva Gonfaloniere e veniva inoltre nel di 23 
nominato Giusdicente per l'acquistata perizia nelle mate
rie giudiziarie, essendo stato Vice Governatore. Il suo 
contegno però non corrispose ai riguardi che gli furono 
usati ed alle neces·sità del momento. 

Qual Gonfaloniere non riscontrò alcuna delle comu
nicazioni fattegli ufficialmente da questa Giunta di Go
verno, e quando per aver opposta una forza d'inerzia e 
di resistenza passiva alle aspirazioni cittadine ed italiane 
ebbe provocata una dimostrazione popolare ostile (ma non 
disordinata) nel mattino del 27 contro di sé e degli altri 
Rappresentanti Municipali, e si trovò costretto a dare le 
sue dimissioni, le presentò al Sig.r Colonnello del 340 di 
linea per dimostrare viemeglio che non intendeva rico
noscere questa Giunta di Governo, mentre l'avevano ri
conosciuta di fatto non solo Tivoli, ma anche i già sub
governi di Arsoli, Subiaco, Palestrina, Genazzano, Pa
lombara, ed i molti comuni dipendenti, e veniva appog
giata dall'Esercito Nazionale. 

E il detto sig.r Colonnello nel darci contezza di tali 
dimissioni dichiarava aver risposto al Sig.r Lauri che si 
rivolgesse a chi di dovere, non potendo egli nè accettarle, 
nè rifiutar/e. E nondimeno il sig.r Lauri disertò imme
diatamente l'amministrazione comunale, trascinando seco 
gli altri colleghi, senz'attendere, e contro ogni consuetu
dine e dovere verso la cosa pubblica, che si costituisse 
una Giunta provvisoria municipale; e ciò evidentemente 
per creare i maggiori imbarazzi alla Giunta di Governo. 
Allora noi (28 settembre u.s.) telegrafammo all'E.a V.a 
cosi: «Questa Magistratura municipale, lasciata suo po
sto sperandone cooperazione, oggi dava dimissioni per 
dimostrazione popolare ieri contraria provocata contegno 
resistenza passiva, avendo perfino ricusato firme indirizzo 
al Re firmato gran numero distinti cittadini. Urge pre
venire subito Generale Cadorna cui Gonfaloniere dimis-

(2) Mancano. Vedili nella Raccolta degli atti cit., pp. 1-2 e 
4-5. 
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sionario, uomo principii clericali decorato ex Re di Na
poli per opere reazionarie, mandò lettera dimissioni. Ur
ge provvedere. Domandiamo facoltà nominare Giunta 
provvisoria municipale perché non conveniente promuo
vere elezione da Consiglio Comunale composto elementi 
retrivi ». Inviammo in pari tempo 'costà il Sig.r· Luigi 
Ranzi, inviato pur altra volta per conferire e riferire con 
maggior vantaggio, ma ci riportò che il telegramma non 
era pervenuto, e che nel vortice degli affari non si poteva 
darci norme precise. Onde noi, appoggiandoci al consi
glio dato dal sig.r cav.r Silvagrii al medesimo sig.r Ranzi 
ed alla suprema legge della pubblica salute, nominammo 
con decreto del 30 una Giunta provvisoria municipale che 
oggi funziona (allegato 3) (3). 

Qual giusdicente poi il sig.r Lauri non fu meno in
civile ed obliquo, perché mentre non ci respingeva la no
mina che gli avevamo conferita, non dava corso affatto 
ad alcuno degli affari di giustizia; onde sorsero lamenti 
e reclami d'interessati e d'impiegati dell'ordine giudizia
rio, e dovemmo oggi invitarlo a dichiarare entro la gior
nata l'animo suo, e prevenirlo che altrimenti lo .avremmo 
tenuto dimissionario. A tal invito ed all'avvertimento in
sieme sulla responsabilità ch'egli assumeva col suo con
tegno pel disguido possibile degl'interessi legati all'am
ministrazione della giustizia rispondeva di continuare nel
le funzioni di giudice finchè peraltro non ne sarà dalla Su
periorità provveduto al rimpiazzo. 

È Questa la relazione semplice e vera dei fatti e de
gli atti nostri e del sig.r cav.r Antonio Lauri, dai quali ri
sulta come avrebbero potuto soltanto per la sua condot
ta nascere serii disordini, cui noi precludevamo la via 
con opportune misure, e che poi furono scongiurate dal 
buon senso e dal patriottismo della Città. E speriamo 
che l'E.a V.a approverà la nostra ,leale e longanime 
condotta inspirata dal solo amore della Causa Naziona
le e del pubblico bene. 

La Giunta provvisoria di Governo 
Luigi Coccanari 

(3) Manca. Vedilo nella Raccolta degli atti cit., p. 12. 



STRUTrURE DI .GOVERNO 
ED AMMINISTRAZIONE A TIVOLI 

E NEL SUBLACENSE 
(Settembre-Dicembre 1870) 

Il 
e carte d'archivio prese in considerazione 
per questo studio si riferiscono al perio
do di Roma Capitale e costituiscono do
cumento storico di estremo interesse; so
prattutto per la loro compattezza ed omo
geneità. Questa documentazione non è sta-

ta finora esaminata in profondità, dopo le ricerche av
viate, in anni ormai lontani, da Claudio Pavone (1) . 

. Articolato sul momento storico rappresentato dagli 
anni di passaggio dallo Stato Pontificio all'inglobamen
to dei suoi possedimenti all'interno del nuovo Stato uni
tario, lo studio del Pavone ha dato luogo a ricerche più 
ampie, in parte condensate in un successivo saggio (2). In 
seguito, altri si sono occupati della materia, cogliendo ta
luni aspetti particolari e generali. Come è il caso dello 
studio del Pellicani (3) e del Taviani (4), nonché della 

{ll Alcuni aspetti dei primi mesi di governo italiano a Roma 
e nel Lazio, in «Archivio Storico Italiano », CXV (1957), pp. 299-
346, poi Ibidem, CXVI (l958), pp. 346-380. 

(2) Le prime elezioni a Roma e nel Lazio dopo il XX settembre, 
in «Archivio della società romana di storia patria », LXXXV
LXXXVI, (1962-1963, ma pubbl. nel 1965) pp. 321-442. 

(3) A. hLLICANI, 1 cattolici e le elezioni amministrative ro
mane del 1872, in «Studi Romani» XVIII (l970). 

(4) I. M. TAVIANI,. L'opera deila Luogotenenza a Roma, in 
« Archivio della società romana di storia patria », XCUI (l970). 
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monografia della TamassiaGalassi Paluzzi (5) e del più 
recente studio, dovuto a Vincenzo G. Pacifici (6). 

Attorno a questi canali di ricerca, essenziale e de
terminante è stata l'opera di riordinamento archivistico 
e, soprattutto, quella di inventariazione, condensate in 
due pubblicazioni edite dagli Archivi di Stato, sotto il 
titolo di Roma Capitale (7), estremamente interessanti, 
per a ver illustrato in dettaglio quanto contenuto negli 
archivi delle Giunte Provvisorie di Governo di Roma, 
Velletri, Frosinone, Viterbo (manca il fondo relativo al
la Giunta di Civitavecchia, non reperito), nell' Archivio 
della Luogotenenza del Re per Roma e le Province ro
mane (dove sono presenti atti prodotti dell'Amministra
zione dell'Interno e dal Comando del IV Corpo dell'Eser
cito) oggi conservati rispettivamente presso l'Archivio di 
Stato di Roma, nell' Archivio Capitolino e nell'Archivio 
Centrale dello Stato. 

I documenti, che generalmente vengono classificati 
come appartenenti al «Fondo Cadorna» e a quello di 
« Roma Capitale », si aggiungono - pertanto - a quel
li inclusi negli archivi delle Giunte Provvisorie di Go
verno: l'Archivio della Giunta di Frosinone (prima con
servato nell' Archivio di Stato di Roma ed ora rifiuito 
presso l'Archivio di Stato locale); l'Archivio della Giunta 
di Velletri (ancora oggi conservato presso l'Archivio di 

(5) M. T. TAMASSIA GALASSI PALUZZI, Scuola I elementare, 
scuola secondaria e politica scolastica in Roma capitale (1870-1880), 
in « Archivio della società romana di storia patria », XC (1967-
1968), pp. 238-329. 

(6) II collegio elettorale di Tivoli dal 1870 al 1913, in «Atti e 
Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte», XLIX (1976), 
pp. 129-185, anticipazione di un suo piano di ricerca ben più am
pio, poi concretizzatosi nel volume su Le elezioni nell' Italia unita. 
Assenteismo e astensionismo, ~oma 1979 n. 6 della Collana 
dell'Istituto di Storia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Roma, diretta da Emilia Morelli. 

(7) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti A.S.R.), Gli 
archivi delle giunte provvisorie di governo e della luogotenenza ge
nerale del re per Roma e le province romane, con Inventario di C. 
TuPPUTI LoDOLINI, Roma 1972 ~bblicazioni degli Archivi di 
Stato, LXXII), la quale è autrice di due pregevoli ed attente In
troduzioni alle carte inventariate, ed il secondo, curato dall' ARcm
VIa CENTRALB DELLO STATO (d'ora in avanti A.C.S.), Gli Archivi 
del IV corpo d'esercito e di Roma capitale, con Inventario di R. 
Gu!zB e A. PAPA, Roma 1970 (Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato, LXJq). (Il primo dei due volumi è stato presentato al XLV 
Congresso di Stona del Risorgimento Italiano svoltosi a Roma nel 
settembre 1970). 



STRUTI'URB DI GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE 339 

Stato di Roma); l'Archivio della Giunta provvisoria di 
Governo di Viterbo (passato dall' Archivio di Stato di 
Roma a quello di quel capoluogo, dopo la sua istituzio
ne); l'Archivio della Giunta di Governo della provincia di 
Roma (conservato in parte presso l'Archivio di Stato di 
Roma e in parte presso l'Archivio Capitolino ove sono 
presenti i documenti prodotti dalla Giunta di Governo 
di Roma) (8). 

Ai fini dell'argomento qui trattato, tra gli studi de
dicati ad aspetti diversi della problematica agitata nelle 
pagine che seguono, è di interesse lo studio di A. Torria
ni (9), la consultazione di atti ufficiali (lO), altri saggi 
e ricerche, che colgono particolari momenti della storia 
del periodo tra cui i lavori di A. M. Bonetti (11), di A. 
Caracciolo (12), di G. Gadda (13), di T. Marchi (14), 

(8) Per ulteriori indicazioni in dettaglio, cfr. la puntuale ed 
organica trattazione di C. TuPPUTI LODOLINI nelle due lDtroduzioni 
agli Inventari, in A.S.R., Gli archivi delle giunte provvisorie di go
verno- e della luogotenenza generale "del re per Roma e le province 
romane, cit., pp. 3-62 e pp. 87-227; in particolare le pp. 221-227 
(sull'archivio della luogotenenza) e le pp. 59-62 (sugli archivi delle 
giunte), come pure sul IV corpo d'esercito cfr. l'Inventario e l'In
troduzione, curati da R. GuftzB, in A.C.S., Gli archivi del IX corpo 
d'esercito e di Roma capitale, cit., pp. 3-68; nonché l'Inventario 
e l'Introduzione a cura di A. PAPA, che si è occupato del fondo su 
Roma capitale e della selezione e presentazione in Appendice Il, 
di documenti estratti dal fondo medesimo, nel volume presentato 
da C. PAVONE, ibidem, pp .. IX-XX. Per ulteriori notizie, di carat
tere archivistico, ma con ampi utili riferimenti al quadro storico, 
cfr. anche L. GUASCO, L'archivio storico del comune di Roma, Roma 
1919; ID., L'archivio storico capitolino, Roma 1946 (Gli istituti 
culturali e artistici romani, m; A. LoDOLINI, L'archivio di stato in 
Roma e l'archivio del regno d'Italia, Roma 1932 (Bibliothèque des 
Annales Institutorum, m; lo., L'archivio di stato di Roma. Epi
tome di una guida degli archivi dell'amministrazione centrale dello 
stato pontificio, Roma 1960 (Gli istituti culturali e artistici di 
Roma, IV). 

(9) Roma e Comarca. Breve storia della provincia di Roma dal 
1831 al 1870, Roma 1927. 

(lO) Atti parlamentari, Camera dei Deputati, lego XI, sessione 
1870-1871, vol. I; Atti del consiglio comunale di Roma degli anni 
1870-1871, I, Roma 1871. 

(11) «La liberazione di Roma» del gen. Raffaele Cadorna. 
Osservazioni e critiche di A.M.B. ex zuavo pontificio, Siena 1890. 

(I2) Roma capitale dal risorgimento alla crisi dello stato li
berale, :Roma 1956. 

(13) Roma capitale e il ministero Lanza-Sella, in «Nuova 
Antolosia», s. IV, CLV, voI. LXXI (sett.-ott. 1897), pp. 193-217. 

(14) Le luogotenenze regionali nell'ordinamento costituzionale 
amministrativo italiano, Roma 1920. 
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di P. Melograni (15), di U. Pesci (16), e di C. Ricot
ti (17). 

* * * 
Il 12 settembre 1870, il giorno del passaggio del con

fine dello stato pontificio da parte delle truppe italiane, 
il generale Cadoma, comandante il quarto corpo dell'eser
cito, notifica, per nome e per conto del regno d'Italia, 
l'ordine di nomina di un comandante militare presso i 
capoluoghi di provincia che erano stati in precedenza 
sede di delegazione pontificia (18). La nomina di un co
mandante militare aveva lo scopo di delegare all'eserci
to funzioni ritenute primarie ed essenziali, quali, in mo
do specifico, quelle relative al settore delle comunicazio
ni e, particolarmente, i servizi delle poste e dei -telegra
fi (19). Cadoma, mentre esercita le competenze affidate-

(1 S) La liquidazione dell' asse ecclesiastico a Roma, in Atti 
del XXXIV congresso di storia del risorgimento italiano, Roma 
1958, pp. 282-289. . 

(16) Come siamo entrati a Roma, Firenze 1956. 
(17) Osservazioni al libro di Raffaele Cadorna «La liberazione 

di Roma nell'anno 1870 », Novara 1889. 
(18) Per quel che riguarda i primi atti di governo del generale 

Cadorna e per i primi proclami da lui emanati, cfr. Atti delle giunte 
di governo e della IU0I..0tenenza del re per le province romane, rac
colti e pubblicati dagli avvocati G. D'ETTORO e F. E. GIORl>ANO, 
Napoli 1877, nonché la Gazzetta ufficiale di Roma, a partire dal 
23 settembre 1870, data di inizio delle pubblicazioni. Sempre rela
tivamente alle attività del generale Cadoma, cfr. R. CADORNA, La 
liberazione di Roma nelfanno 1870 ed il plebiscito, Torino 1889. 
Su questo importante scritto del Cadoma, cfr. la nota al saggio 
di C. PAVONE, Le prime elezioni a Roma, cit., ove si riferisce sulle 
difficoltà incontrate dal Cadoma nel reperire materiale documen
tario necessario per lo studio sulla liberazione di Roma. 

(t 9) Cfr. quanto precisato dal Cadoma, ibidem, il quale, con 
le «Ìstruzioni ai comandanti militari delle province ai Roma, 
Civitavecchia, Velletri, Viterbo e Frosinone », pur tenendo conto 
dell'assetto preesistente (dato cioè dal governo pontificio), intro
duce sostanziali variazioni di impianto. Si vedano anche i docu
menti contenuti in A.C.S., Ministero della guerra, Gabinetto, 1870, 
b. 4, e le note contenute in C. Tu'PPUTI LODOLINI, Introduzione. cit., 
nonché, per raffronti con i precedenti ordinamenti; E. LoDOLINI, 
L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la 
Restaurazione, in «Ferrara viva», I, 1959, pp. 5-32. Per i nuovi 
criteri adottati, cfr. R. CADORNA, La liberazione di Roma ••• , 
cit., pp. 245-246, come pure il volume: Le carte di Giovanni Lanza, 
a cura di C. M. Da Vaccm DI VAL CIsMON VI-VII, Regia d~u
tazione subalpina di storia patria, Torino Ì938-1939 (in partico
lare VI, pp. 78-79). 
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gli dal consiglio dei ministri italiano, nel contempo si 
preoccupa di informare che, con l'applicazione delle nuo
ve disposizioni, sarebbe stato provveduto autonomamen
te, da parte dell'esercito, alla sussistenza delle truppe 
nonché al trasporto dei militari nelle varie zone occu
pate (20). 

Questi primi interventi determinano una sostanziale 
modifica degli ordinamenti preesistenti, e costituiscono 
una variazione non lieve, rispetto agli ordinamenti fino 
ad allora in vigore, già in parte corretti prima dell'ar
rivo dei militari italiani nei territori pontifici occupati, 
ove si erano avute delle anticipazioni ed innovazioni del
la struttura politico-amministrativa, con la nomina di un 
comandante di piazza, cui erano state affidate compe
tenze assai estese nell'ambito delle varie province (21). 
È questo il caso che aveva riguardato sia il maggiore Ca
rioti, nominato comandante la piazza di Civitavecchia; 
sia, anche, il colonnello Pasi, designato comandante la 
piazza di Velletri e il colonnello Caroelli, subentrato al 
colonnello Pepoli a Viterbo, nonché il colonnello Lipa
ri, nominato comandante la piazza di Roma (22). 

Lo stesso giorno, il 12 settembre il generale Cador
na, con un secondo intervento anche esso significativo 
rispetto alla ristrutturazione organica dei territori oc
cupati, provvede alla istituzione di una giunta provin
ciale presso- i capoluoghi di provincia delle ex delega
zioni pontificie e di una serie di giunte distrettuali, nei 
capoluoghi di governo; con la medesima ordinanza con
sente la permanenza delle magistrature pontificie ope
ranti presso i comuni, sempre che il comandante mili
tare, designato in precedenza, non opponesse un espli
cito veto al mantenimento in servizio dei funZionari del
lo stato pontificio prima responsabili degli uffici. Questo 
veto se fosse stato formulato doveva essere espressamen
te motivato, specie se veniva espresso per ragioni di pub
blica sicurezza o per questioni, in genere, di ordine pub
blico. In questi casi si sarebbe dovuto provvedere a dar 

Sulla materia, nel suo insieme, cfr. C. PAVONE, Alcuni aspet
ti • •• , cito 
- (20) R. CADORNA, La liberazione di Roma ••• , cit., pp. 456-
458. 

(21) Ibidem. 
(22) Ibidem. 
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vita a giunte comunali, estromettendo dalle cariche i mem
bri delle magistrature pontificie (23). 

Le novità introdotte con i provvedimenti emanati 
da Cadoma sono quindi indubbie e rilevanti, soprattut
to sotto il profilo amministrativo ed istituzionale; tanto 
più perché, in parallelo, viene a manifestarsi, in quei 
giorni, una linea di tendenza che il governo italiano ave
va prescelto come sua strategia, secondo la quale questi 
interventi legislativi e queste modificazioni avrebbero do
vuto avviare processi di autonomia che trovavano il fa
vore del nuovo governo, intenzionato a realizzarli il più 
ampiamente possibile 0, quanto meno, fino a tanto che 
la situazione generale non si fosse normalizzata, ed in 
vista di un plebiscito, sul quale si stava già trattando (24). 

In questa prospettiva e in questo quadro generale, 
le giunte erano considerate uno strumento efficace e va
lido, per riordinare le provinc~ che il nuovo stato arida
va, frattanto, inglobando a sé. 

Al riguardo, c'è da osservare che, in realtà, spesso, 
le giunte mostravano la tendenza ad espandersi sui ter
ritori limitrofi, provocando, di conseguenza, interessa
mento particolare ed interventi diretti da parte delle au
torità militari; esse operavano con azioni di normaliz
zazione delle singole situazioni tenendo il fenomeno sot
to stretto controllo, affinché non si verificassero devia
zioni rispetto alla linea di azione prescelta; ma anche 
per contrastare possibili insorgenze nei confronti della nuo
va struttura politica ed amministrativa che il governo ita
liano aveva mostrato di volersi dare. Una nuova struttu
ra che consisteva, sopratutto, nell'assorbimento delle fun
zioni espletate, fino ad allora, dai delegati pontifici, e 
nella concentrazione delle competenze e delle attività di 
governo, nelle mani delle giunte provinciali, mentre al
le giunte distrettuali, stabilite si presso i capoluoghi di 

(23) Atti delle giunte di governo e della luogote.nenza per le 
province romane, cit., (relativamente a quelle di Frosinone, Viterbo 
e Velletri), nonché le cit.:·« Istruzioni ai comandanti militari delle 
provincie di Roma, Civitavecchia, Viterbo, Velletri e Frosinone », 
oltre a quanto indicato in R. CADORNA, La liberazione di Roma . .. , 
cito 

(24) Cfr. le note di C. 'fupPUTI LonoLINI, in Introduzione 
cit., pago 4 segg.,< ove vengono offerte indicazioni attorno all'ap
plicazione delle nuove disposmoni presso le varie giunte, compresa 
quella più importante, romana. Su questa materia, cfr. C. PAVONE, 
Alcuni aspetti •.. , cit. 
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governo, veniva affidato il carico delle funzioni prima 
espletate dai governatori pontifici (25). 

Rispetto al precedente statu!, all'interno di questo 
schema organizzativo e funzionale, si registrano talune 
variazioni di impianto: è il caso delle funzioni giudizia
rie dei 'governatori, sottratte, nel frattempo, alla compe
tenza delle giunte; ed è il caso della attribuzione ai co
muni (ovvero alle magistrature municipali e alle giunte 
provinciali), di incarichi già assegnati alle giunte munici
pali (specie nei casi di tutta eccezionalità e, particolar
mente, di quelli richiedenti alcune forme di intervento 
esplicitamente previste dal decreto di Cadorna) (26). 

Gerente principale delle attività delle giunte distret
tuali, delle magistrature, delle giunte municipali ed am
ministratore del personale dipendente da questi organi
smi, resta sempre il comandante militare della provin
cia, proprio perché il mantenimento dell'ordine pubbli
co e, in parallelo, l'espletamento delle funzioni giudizia
rie (entrambi compiti che erano stati sottratti alle com
petenze delle giunte) dovevano essere assicurati da un unico 
centro con possibilità, pertanto, di pronto intervento (27). 

• • • 
La situazione :fin qui descritta si determina nel bre

ve volgere di alcuni giorni, facilitata notevolmente dal
l'abbandono, da parte dei governatori pontifici, dei loro 

(25) Sulle differenze circa l'applicazione delle disposizioni del 
generale Cadoma, cfr. C. TtJpPUll LODOLINI, Introduzione cito (in 
particolare la p.35 segg.). 

(26) Interessante il confronto con il complesso dei decreti 
emessi nel mese di settembre 1870 dalle giunte provvisorie, in Atti 
delle giunte di governo • •• , cito Per i proclami del generale Masi 
(comandante militare della_provincia di Ro;m.a, compresa la Co
marca), cfr. la Gazzetta ufficiale di Roma e Luogotenenza, b. I, 
fase. 2. Per quel che riguarda gli adempimenti da parte del Mini
stero dell'Interno, cfr. il Promemoria per gli affari dipendenti dal 
ministro dell'interno. Istruzioni, del Lanza, in A.S.R., Luogote
nenza generale del re per Roma e le province romane, b. 57, fase. V, I. 

(27) Nei vari decreti emanati localmente, nelle province ro
mane, e nella «Relazione politico-amministrativa sulla occupa
zione di Roma e provincia », stilata da Cadoma 1'11 ottobre (ora 
in R. CADORNA, La liberazione di Roma ..• , cit., ~p. 552-564), 
vengono chiarite queste situazioni, che trovano utilI punti di ri
ferimento ibidem, p. 551 segg. e negli scambi epistolari tra Cadorna 
e Lanza, ora in A.S.R., Luogotenenza generale del re per Roma e 
le province romane, b. I. 
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uffici e dalla contemporanea permanenza, invece di lar
ga parte del personale, sia di quello inquadrato nei ser
vizi amministrativi, che quello appartenente agli uffici 
giudiziari. Un elemento, questo, che si aggiunge all'altro 
rappresentato dalla validità riconosciuta a molte leggi 
pontificie che consentiranno di non determinare brusche 
interruzioni nell'attività burocratica presso i territori del
l'ex stato pontificio e faciliteranno il processo di progres
siva stabilizzazione dei nuovi ordinamenti. Cadoma, in
fatti, opera con saggia politica, particolarmente nei con
fronti del personale dipendente dai pubblici uffici, inco
raggiandone la tendenza a conservare il ruolo e le fun
zioni di impiegati e funzionari di vario livello, ai quali 
viene concesso d'essere assorbiti nella nuova ammini
strazione. 

Diverso, invece, è l'atteggiamento del nuovo gover
no nei confronti del personale dipendente dalla polizia 
pontificia, per l'assorbimento del quale occorrerà un espli
cito intervento delle giunte, che, difatti, si pronunceran
no di volta in volta, caso per caso, rilasciando atte
stati favorevoli o contrari ~ll'inquadramento nei nuovi 
ruoli. 

Salvo queste eccezioni la maggior parte dei servizi 
vengono comunque assicurati con l'applicazione della le
gislazione pontificia, e ciò varrà per la riscossione delle 
entrate dello stato, per le uscite di bilancio, per l'impor
tazione e l'esportazione delle merci, che sono solo al
cune voci tra quelle contemplate dai decreti emanati da 
Cadoma (28), che aveva provveduto dapprima, il 13 set
tembre, a nominare le prime giunte provvisorie di go
verno per le provincie, a cominciare da quella di Viter
bo, composta dal conte Pacifico Caprini, dal conte Fran
cesco Savini e da Angelo Mangani ed eletta in sostitu
zione del colonnello Pepoli, già comandante militare pon
tificio. 

Essa offre già una indicazione della funzione di que
sto organismo (per come la intendeva Cadoma): un or
ganismo che avrebbe dovuto essere, al tempo stesso, strut
tura amministrativa, rappresentante del potere statale, ed 
organo deliberante del potere comunale, locale,'« per 
provvedere all'organizzazione locale del potere costituen
te» nella provincia, «uniformandosi ai principi procla-

(28) Cfr. ibidem. 
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mati dal governo del re» (29). Dopo quella di Viterbo, 
vengono nominate le giunte provvisorie della provincia 
di Frosinone, il 15 settembre (30); poi quella di Velletri, 
il 19 settembre (31); di Civitavecchia, il 20 settembre, de
finita esplicitamente come «giunta di transizione », di 
passaggio - cioè - dallo stato pontificio al nuovo sta
to italiano, con una articolazione - al suo interno -
che presenta taluni caratteri di novità, tra i quali, il più 
significativo è rappresentato dalla designazione di dele
gati dei tre comuni maggiori (Corneto, Manziana, Tolfa), 
che proporranno un deputato ciascuno, la cui presenza 
deteImina la contemporanea elevazione del numero dei 
membri da quattro a sei (32). 

Diversamente da quel che era previsto nel decreto 
di Cadorna, sia a Viterbo che a Frosinone, ma anche a 
Velletri come pure a Civitavecchia, viene disattesa la di
sposizione con la quale si intendeva accentuare il carat
tere di contestualità delle funzioni di rappresentanza go 
vernativa e comunale, ad un tempo, in quanto prevale, 
generalmente, la funzione governativa su quella comuna
le (33), mentre le competenze affidate al comandante mi
litare vengono rigorosamente rispettate ovunque. Tanto 
è vero che la commissione concordata tra i rappres"entan
ti dell'esercito vincitore e di quello vinto, designata per 
regolare la consegna di Roma nelle mani del comandante 
militare il quarto corpo dell'esercito italiano, che era lo 
stesso generale Raffaele Cadoma, al termine dei suoi la-

(29) Cfr. i decreti 1, 2, 3, rispettivamente del 3, 14, 15 settem
bre 1870, in Atti delle giunte di governo • •• , cit., pp. 85-86. La ci
tazione è ricavata dal decreto n. 2, 14 settembre 1870, in Atti delle 
giunte . .. , cit., p. 86, ora cito in C. 'fupPUTI LODOLlNl, in Intro
duzione cit., p. 6 segg. 

(30) Cfr. i decreti relativi alla giunta di Frosinone, n. l, 15 
settembre 1870; n. 2, 15 settembre 1870; n. 3, dello stesso giorno, 
ora in Atti delle giunte • •• , cit., pp. 25-27. 

(31) Cfr. il decreto n. 1 della giunta di Velletri, 19 settembre 
1870, in Atti delle giunte • •• , cit., p. 61. 

(32) Cfr. il decreto n. 1 della giunta di Civitavecchia, 20 set
tembre 1870, in Atti delle giunte . .. , cit., p. 7. 

Relativamente alla composizione e alle variazioni intervenute, 
all'interno delle giunte, cfr. C. 1'uPPUTI LODOLINI, Introduzione 
cit., p. 6 segg., oltre a R. CADORNA, La liberazione di Roma . .. , 
cit., e alle Carte di Giovanni Lanza, cito 

(33) Sul carattere delle giunte provvisorie di governo e sulle 
differenze di impianto, tra l'una e l'altra, cfr. C. 1'uPPUTI LODO
LINI, Introduzione cit., p. 35 segg. e C. PAVONE, Alcuni aspetti . .. , 
cit., p. 311 segg. 
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vori non potrà che accettare quanto da questi deciso: 
«la sua sopraintendenza sulle autorità politiche ed am
ministrative nella città e nella provincia di Roma », ed 
il suo diretto controllo sulla pubblica sicurezza, sui te
legrafi e le poste (34). Queste competenze erano state at
tribuite a Cadorna dal consiglio dei ministri, insieme ai 
pieni poteri sulla città e sulla provincia, al diritto di con
trollo sulla. stampa, al movimento di entrata e di uscita 
dal territorio ad essa affidato, all'intera materia relativa 
alla convocazione delle assemblee e dei comizi; inoltre 
era concessa delega, al generale Masi, di occuparsi del
l'ordine pubblico a Roma e nella Comarca, nonché dei 
servizi di comunicazione (35). 

Il territorio gravitante su Roma, pertanto, diversa
mente dalle altre provincie, resterà saldamente nelle mani 
del comandante militare, che disporrà, infatti, oltre che 
dei poteri relativi ai settori avanti richiamati, anche di 
altri, non certo secondari (36); come è il caso del pro
blema della circolazione monetaria. Costituita una giun
ta per la città .di Roma, il suo impianto viene caratteriz
zato da una presenza prevalentemente municipale « in for
za dell'alta autorità conferitagli dal re anche all'effetto 
di promuovere la formazione della giunta per la città 
di Roma» (37). Il 22 settembre vengono chiamati a far
ne parte diciotto membri e ne viene confermato il ca
rattere di transitorietà e di provvisorietà, già definito nel
le altre provincie, che la giunta romana. non fa che ri
badire anch'essa, in attesa delle decisioni relative al ple
biscito (38). 

(34) Cfr. R. CADORNA, La liberazione di Roma ... , cit., 
p. 216. Cfr. anche le osservazioni di C. PAVONE, in Alcuni aspetti • •• , 
cit., p.. 307 e Le carte di Giovanni Lanza, cit., VI, p. 145 segg. 

(35) R. CADORNA, La liberazione di Roma ••. , cit., p. 244 segg. 
e, per le competenze affidate al generale Masi, cfr. Gazzetta uffi
ciale di Roma e Luogotenenza, b. I, fase. 2. 

(36) Cfr., anche per questi argomenti, C. 1'tJpPUTI LODOLINI, 
Introduzione cito (in particolare le pp. 9-11), ove vengono richia
mate le singole disposizioni contenute nei decreti emanati dalla 
giunta di Roma. In particolare, quello del 21 settembre 1870, re
lativo alla sua composizione. Per la composizione delle altre giunte, 
cfr. ibidem, p. 6, per la giunta di Viterbo; p. 7, per quelle di Fro
sinone e Velletri; pp. 7-8, per quella di Civitavecchia. 

(37) Cfr. (ibidem, pp. 11-12) testo e note che si riferiscono 
alla giunta romana. 
. (38) Cfr. C. TuPPUTI LODOLINI, Introduzione cit., pp. 35-40 
e C. PAVONE, Alcuni aspetti • .. , cit. 
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Il territorio cui fanno capo le provincie di Tivoli e 
Subiaco, tra il settembre ed il dicembre 1870, nel perio
do - cioè - di transizione, dallo stato pontificio allo 
stato unitario, presenta talune caratteristiche che lo con
traddistinguono da altri contesti gecgrafico-politico- am
ministrativi dell'ex stato pontificio,· come pure dall'intera 
regione limitrofa a Roma. Infatti c'è da sottolineare, in
nanzitutto, la considerevole ampiezza del territorio ti
burtino e sublacense che, più tardi, verrà più dettaglia
tamente delimitato a seguito della formazione dei col
legi elettorali istituiti con regio decreto del 15 ottobre 
1870, n. 5932, con il quale viene applicata la legge elet
torale politica del 17 dicembre 1860, modificata con re
gio decreto del 6 novembre 1870, n. 5985, che estende 
quella legislazione alla intera provincia di Roma, ov
vero alla cosiddetta Comarca, di cui Tivoli, da allora vie
ne considerata il capoluogo naturale (39). 

Proprio per effetto di quella legge elettorale il ter
ritorio tiburtino e sublacense verrà a comprendere su di 
sé, quarantatré comuni, dipendenti da Tivoli, con una 

(39) La legge elettorale 17 dicembre 1860, n. 4513, viene 
estesa con R.D. 15 ottobre 1870, n. 5932, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale di Roma, del 19 ottobre 1870, ove viene confermata la 
validità della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, 
n. 2248. Cfr. quanto.scrive V. G. PACIFICI, Il collegio elettorale di 
Tivoli . .. , cit., p. 133 segg. In particolare laddove si dice eh e 
«secondo i dati dell'ultimo censimento pontificio, risalente al 
1853 e solo parzialmente caratterizzato da linee di rilevazione ag
giornate, Tivoli contava 7147 abitanti e ne conterà 8105, con il 
primo censimento italiano, condotto con requisiti moderni (rile
vazioni dirette, nominative, universali, simultanee e periodiche» 
(ivi, p. 133), e si segnalano, come fonti per la acquisizione dei dati 
riportati: F. CORRIDORE, La popolazione dello Stato romano, Roma 
1906, p. 59 ed E. SONNINO, Le rilevazioni di stato nel periodo na
poleonico e post-napoleonico, in Le fonti della demografia, voI. I, 
p. I, Roma s.d. (ma 1974), p. 432, nonché L. CocCANARI, Me
morie del 20 settembre 1870, Tivoli 1900, p. 25, cito da I. TERZANO, 
Luigi Coccanari, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte», XIII-XIV (1933-1934), p. 141 ove l'iIJustre cit
tadino di Tivoli (attento ai problemi storiCI locali) stabilisce in otto
mila il numero degli aventi diritto al voto residenti stabilmente 
nella città. Richiamando quanto detto da C. PAVONE, in Alcuni 
aspetti • •. , cit., p. 339, Pacifici (che prende per valida quella cifra 
complessiva) ci offre alcuni elementi essenziali, al riguardo; ossia, 
il numero di «1624 iscritti alle liste con una percentuale del 20, 
30 %, inferiore a quella regionale (22,95 %) e a quella della Comarca 
(21,72%)>>. (Cfr. V. G. PACIFICI, Il collegio elettorale di Tivoli ... , 
cit., p. 134. 
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popolazione complessiva di 50.151 abitanti, e venti sei co
muni, dipendenti dal comune di Subiaco, con una po
polazione complessiva di 16.022 abitanti (40). 

(40) Durante il Regno Italico, sotto Napoleone, Tivoli era 
classi1ìcata come capoluogo di sotto-prefettura (dipartimento del 
Tevere), poi come capoluogo della Comarca (provrncia di Roma 
e Comarca) e governo distrettuale di primo ordine. n 18 ottobre 
1870 presenterà un ricorso, rimasto inascoltato, contro il prov
vedimento di riordinamento, ritenuto declassatorio e dovette ras
segnarsi ad essere classificata, « come gli ex baronali feudi di 
S. Vito ed Arsoli, semplice mandamento e sede di pretura, tra 
rancorose polemiche di campanile verso il potere centrale, dimenti
co di un passato tanto brillante». (Cfr. quanto scrive V. G. PACIFICI, 
Il collegio elettorale di Tivoli • •• , cit., p. 135, con riferimento alle 
osservazioni di I. M. TAVlANI, L'opera (Iella Luogotenenza a Roma, 
cit., p. 73 segg.; a quelle di F. BULGARINI, Esame della risposta 
dei signori Ignazio Leonelli Sindaco e Stanislao Bellini Assessore, Ro
ma 1874, pp. 24-25 e di C. PAVONE, Alcuni aspetti • •• , cit., p. 326. 
Quest'ultimo riferisce attorno ai tentativi della giunta distrettuale 
tiburtina, per allargare la sfera di competenza amministrativa e 
giurisdizionale sul territorio limitrofo e su alcuni comuni del di
stretto sublacense. (Cfr. Archivio della Lu~otenenza del re per 
Roma e le provincie romane, in A.S.R., b. I bis e b. B-1, nonché 
l. TBRzANO, Luigi Coccanari, in « Atti e emorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte », XI (1931), pp. 1-47 e XII (1932), 
pp. 1-89. . 

Relativamente all'applicazione della legge elettorale, il regio 
decreto 15 ottobre 1870, con il quale vengono formati i collegi 
elettorali, istituisce quindici collegi nei quali il 20 e 27 novembre 
1870 si terranno le elezioni dell'XI legislatura. Nel comune di Roma 
vengono stabiliti cinque collegi (dal n. 494 al n. 498: numerazione 
che era stata fissata con decreto 13 ottobre 1866, n. 3282) sui quali 
graviteranno 226.022 cittadini; sul comune di Albano (n. 500) 
vengono concentrati 51.820 abitanti, pari a ventuno comuni; 
su quello di Anagni (n. 504) 49.220 cittadini di sedici comuni; 
su quello di Ceccano (n. 50S) 44.541 cittadini di 18 comuni; su 
quello di Civitavecchia (n. 502) 49.956 abitanti per ventisette co
muni; su quello di Frosinone (n. 503) 50.214 cittadini di nove co
muni; su quello di Montefiascone (n. 507) sarà chiamata alle urne 
una popolazione di 50.856 abitanti proveniente da 29 comuni: 
su quello di Subiaco, graviteranno 47.022 abitanti di ventisei co
muni; su quello di Tivoli, 50.151 abitanti di quarantatre comuni; 
su quello di Velletri (n. 506), 52.488 abitanti di quindici comuni 
verranno iscritti nelle liste elettorali, pur se una tabella allegata al 
decreto del 6 novembre 1870 attribuiva al collegio di Velletri un
dici comuni; su quello di Viterbo (n. 508) 54.844 elettori di venti
due comuni. 

n collegi elettorali di Tivoli e Subiaco, in quel decreto vengono 
contraddistinti, rispettivamente, dal n. 499 e dal n. 501. (Cfr. quan
to indicato al riguardo nel volume curato da C. TuPPUTI LODOLlNI, 
cit., p. 377 segg., da cui sono stati tratti questi dati, nonché quelli 
sulle risultanze elettorali che verranno più avanti indicate. Dati 
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Al primo dato, relativo all'ampiezza territoriale, si 
aggiunge, come si vede, un secondo elemento rappresen
tato dal considerevole numero degli abitanti gravitanti 
su quel territorio che risulterà inferiore solo a Roma 
(che contava allora una popolazione di 226.022 unità) 
sia per numero di comuni afferenti al capoluogo, sia 
per numero di abitanti. Ma anche la comparazione 
con le aggregazioni disposte per fini elettorali, attorno ai 
maggiori centri della regione (su Montefiascone, conver
gevano, ad esempio, ventinove comuni; su Civitavecchia 
ventisette; su Viterbo, ventidue; su Albano, ventuno; su 
Ceccano, diciotto; su Velletri, quindici; su Anagni, se
dici; su Frosinone, nove) avvalora ulteriormente il ruo
lo e lo spessore storico dell'area tiburtina e sublacense, 
in quell'arco di tempo (41). 

Un altro dato rappresentativo consiste nella localiz
zazione di taluni comuni facenti parte del collegio elet
torale di Tivoli e di quello di Subiaco, situati in zone 
lontane dalla porzione di territorio, già pontificio, po
sto ad est di Roma e, dunque, attorno ai centri princi
pali (42). Infattj ai collegi elettorali di Tivoli e Subiaco 

ricavati dal volume: Storia del collegi elettorali, pubblicata con 
l'Indice generale degli atti parlamentari dal 1848 al 1897, Roma 
1898. 

Relativamente ai cinque collegi elettorali di Roma, cfr. A.S.R., 
Luogotenenza generale del re per Roma e le province romane, b. 51, 
fase. 1/77. 

Ottre alla cittadina tiburtina, al collegio elettorale di Tivoli 
appartenevano i seguenti comuni: Anticoli Corrado, Arsoli, Can
talupo Bardella, Casape, Castelmadama, Castelnuovo di Porto, 
Ciciliano, Civitella San Paolo, Fiano, Filacciano, Leprignano, Li
cenza, Mentana, Monte Flavio, Monte LibrettI, Monterotondo, 
Monticelli, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, 
Nerola, Palombara, Percile, Ponzano, Riano, Rignano.,t Riofreddo, 
Roccagiovine, Roviano, Sambucci, San Gregorio, ~ant' Angelo, 
Santo Paolo dei Cavalieri, Sant'Oreste, Saracinesco, Scarpa, Sero
rano Torrita, Vallinfredda, Vicovaro, Vivaro. 

h collegio di Subiaco era formato dai comuni di Affile, Ago
sta, Camerata, Canterano, Capranica, Cave, Cerreto, Cervara, Ci
vitella, Genazzano, Gerano, Jenne, Lugnano, Marano, Montefor
tino, Olevano, Pisciano, Ponza, Roccacanterano, Roccadicave, 
Roiate,Rocca Santo Stefano, San Vito, Valle Pietra e Valmon
tone, oUre Subiaco, naturalmente. 

(41) La popolazione di Montefiascone ammontava a 50.856 
abitanti; q~ella di Civitavecchia, 49.956; quella di Viterbo, 54.844; 
quella di Albano, 51.820; quella di Ceccano, 44.541; quella di Vel
letri, 52.488; quella di Anagni, 49.220; quella di Frosinone, 50.214. 

(42) Per quel che riguarda il collegio elettorale di Tivoli, men
tre talune localizzazioni appaiono sufficientemente omogenee, ri-
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appartengono località e comuni posti nell'alto Lazio, nel
la parte settentrionale della Sabina, in vista della zona 
meridionale umbra, verso il basso Viterbese, nell'alta val
le tiberina: sono tutte zone distanti dal distretto di Roma 
ove verrà costituita il 19 settembre 1870 una giunta prov-

spetto al territorio tiburtino tradizionalmente inteso, come è il 
caso di Castel madama (oggi Castel ~adama), di S. Paolo dei Ca
valieri (oggi S. Polo dei Cavalieri), Saracinesco, Sambucci (oggi 
Sambuci), Ciciliano, Cerreto, Canterano, Anticoli Corrado, Can
talupo Bardella, Roviano, Riofreddo, Arsoli, Scarpa, Vallinfredda 
(oggi Vallinfreda), Vivaro, Percile, Licenza, Roccagiovine, tutti 
comuni posti a nord-ovest di Tivoli, in direzione dell' Abruzzo, 
invece con Monte Flavio, Montorio Romano, Moricone, Monte 
Libretti, Nerola e Moricone (oggi appartenenti all'area sabina), 
con Palombara, Monticelli, Mentana e Monterotondo già si av
vertono delle incongruenze che, però, storicamente possono in 
parte essere spiegate. Sufficientemente coerenti sono le attribuzioni, 
sul collegio elettorale di Tivoli, di altre località poste a sud-ovest del 
centro tiburtino, come Sant' Angelo, San Gregorio, Casape, Ge
nazzano, Rocca Santo Stefano, taluni incuneati tra i monti tibur
tini e i monti prenestini. Completamente fuori da ogni logica ap
paiono, invece, i comuni di Riano, Scrofano (oggi Sacrofano), 
Castelnuovo di Porto, Morlupo, Fiano, Rignano Flaminio, Civi
tella S. Paolo, Leprignano, Torrita, Nazzano, Sant'Oreste, Filac
ciano, Ponzano Romano, località poste a nord di Roma e note
volmente distanti dal centro tiburtino. Totalmente fuori da ogni 
prospettiva territoriale, l'attribuzione del comune di Capranica. 
Si tratta di comuni che avrebbe potuto far parte dei collegi di Mon
tefiascone, Viterbo o Civitavecchia, ovviamente tenendo in mag
gior conto l'esigenza di una razionalizzazione del territorio, che il 
nuovo stato unitario avrebbe dovuto perseguire, più che perpe
tuare antiche e spesso remote appartenenze e pertlDenze di varia 
natura e condizione. Le sostanziali sovrapposizioni territoriali si 
spiegano invece storicamente, Jiacché la medievale storia tiburtina 
spesso si è integrata, ad esempiO, con quella orvietana e con quella 
viterbese. Tiburtini, viterbesi e milizie imperiali nel 1242 avevano 
invaso, uniti, la campagna romana, dirigendo contro Roma, ad 
esempio. TI caso di Capranica si spiega ripercorrendo i molti pas
saggi della proprietà sulla cittadina, dai Colonna a Bonifacio vnI, 
di nuovo ai Colonna, i cui feudi subirono variazioni frequenti. 
Passando a considerare il collegio elettorale di Subiaco, anche qui 
si possono registrare delle situazioni largamente anomale, fermo 
restando che le località più prossime al centro del Sublacense (Valle 
Pietra, Jenne, Affile, Roiate, Olevano, Rocca di Giove, San Vito, 
Cave, Valmontone, a sud di Subiaco, e Rocca Canterano, Agosta, 
Marano, Cervara, a nord di Subiaco), bene o male costituiscono 
un blocco abbastanza compatto. Già diverso è il discorso che ri
guarda Civitella, ad esempio, incuneato all'interno del collegio elet
torale di Tivoli e posto a nord di quella cittadina, che però nel 1052 
era uno dei nUmerosi castelli di proprietà, o in condominio, su 
cui l'abba,zia di Santa Scolastica vantava diritti o pretese. (Da 
notare che molti centri inseriti nel collegio elettorale di Tivoli si 
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visoria alla cui giurisdizione è affidato il distretto e il ter
ritorio amministrato da Tivoli, presso il quale erano pre
senti numerosi ed importanti centri (Subiaco, innanzitut
to, e poi Arsoli, Genazzano, Palestrina, Palombara, più 
un gran numero di comuni) per una estensione comples
siva che occupava larga parte della provincia romana e, 
all'incirca, la metà della provincia medesima (43). 

Formata da Luigi Coccanari, Ignazio Leonelli e Lui
gi Ranzi, con Alessandro de Angelis chiamato a svolgere 
le funzioni di segretario, la giunta provvisoria di Tivoli e 
distretto viene nominata appunto il 19 settembre 1870 (44). 

Nel programma che essi indirizzanp «ai cittadini 
di Tivoli e agli abitanti del distretto», è detto che con 
la costituzione della giunta si mirava ad amministra
re un territorio «abbandonato ... dalle armi e dall'auto
rità del governo pontificio », viene sottolineato il fatto 
che si intendeva dar vita ad una amministrazione prov
visoria da costituire proprio per colmare il vuoto di po
tere determinatosi e per esercitare, in quel territorio, i 
pieni poteri (almeno tutti quelli che sarebbero stati con
cessi dal comando militare dopo la decisione di Questo 
di conservare quelli maggiori) (45). 

erano trovati, in età medievale, ed anche successivamente, nella 
medesima condizione). Lo stesso discorso vale per Lugnano, loca
lità dell'Orvietano, appartenente all'Abbazia, e che quindi, con 
altre proprietà nel 1798 verrà incamerata dal governo repubbli
cano, una volta espulsi i monaci, che vi rientreranno però nel 1799, 
ritornando in possesso dei loro feudi o pertinenze. 

Per notizie ulteriori, o per un esame dettagliato della storia 
di ciascuno dei centri segnalati, cfr. G. Sn.VESTRELLI, Città, castelli 
e terre della regione romana, Città di Castello, 1914. 

(43) Per notizie circa la provincia romana, cfr. Statistica nu
merat/va delle popolazioni dello Stato Pontificio alla fine del 1853 
colripartimento territoriale modificato secondo i cambiamenti cui 
è andato soggetto dopo 1/1833 fino all'epoca presente, volume pub
blicato dal Ministero dell'Interno~ con circolare 14 novembre 1857, 
n. 66021/6824, Stamperia della .K..C.A., Roma 1857 ove si può 
rilevare che la provincia romana era costituita da 17 governi, tra 
cui Roma. Si trattava di 96 Comuni e 8 appodiati, di cui 51 comuni 
e 5 appodiati erano compresi nella circoscrizione territoriale dei 
goverru di Tivoli, Subiaco, Palestrina, Arsoli e Palombara. Su 96 
comuni che formavano la provincia romana, con il comune di 
San Vito si giungeva al numero di novantasei. 

(44) Cfr., ivi in Appendice l, p. 363, il Programma. Ai citta
dini di Tivoli ed agli abitanti del distretto, 19 settembre 1870, in 
Raccolta degli atti ufficiali della giunta provvisoria di governo di 
Tivoli, fasc. I (settembre 1870), pp. 1-2. 

(45) Ibidem. Relativamente alla giunta di Tivoli, cfr. C. PA-
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La giunta porrà alle sue dirette dipendenze, con il 
decreto del 22 settembre, gli uffici ed i funzionari del di
stretto, specificando che « ad essa dovranno essere rivo t
ti tutti gli affari che per le leggi del cessato governo do
vevano risolversi per provvisione sovrana o per deter
minazione dei ministri o di altri dicasteri superiori», co
me si legge nel primo articolo del decreto(46). 

Tutti gli atti, le sentenze, le delibere, i contratti ed 
altri attestati - secondo iI decreto emesso dalla giunta 
provvisoria il 22 settembre (47) - dovevano essere pr~ 
ceduti dalla formula: «funzionando la giunta provvi
soria di governo», o «in nome della giunta provviso
ria di governo»; l'ufficio dei governatori era abolito ed 
era sostituito da giusdicenti per le sole funzioni giudizia
rie e dalle commissioni provvisorie di governo o da dele
gati di pubblica sicurezza per le funzioni politiche (48). 
Nello stesso decreto si autorizzava la libera circolazione 
di una doppia moneta: quella della banca nazionale e 
quella in vigore fino ad allora, sotto lo stato pontifi
cio (49), e veniva fissata la data del 19 settembre per la 
chiusura dei conti degli esattori e degli amministratori 
delle casse governative, con la contestuale apertura di 
una nuova registrazione di cassa, seppure applicando i 
precedenti criteri di gestione (50). 

La pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, l'organizzazio
ne di una guardia nazionale, che erano tra gli aspetti più 
delicati del moment~ politico e particolarmente curati nei 
territori dell'ex stato pontificio, costitUiscono materia per 
successive delibere e decreti emessi dalla giunta tiburtina(S 1). 

VONE, Alcuni .aspetti • •• , cit., pp. 326-327, laddove si parla del 
«desiderio di approfittare dell8. situazione per diventare sede di 
uffici più importanti e per estendere la propria circoscrizione am .. 
ministrativa». Ad integrazione, più in dettaglio, Pavone, registra 
la tensione ad un certo punto manifestatasi tra Tivoli ed alcuni 
comuni sublacensi, ma sopratutto Subiaco stessa, per il fatto che 
Tivoli intendeva «estendere la sua giurisdizione su alcuni comuni 
del distretto di Subiaco», richiamandosi all'ordinamento napo
leonico e candidandosi, su quelle basi, a sede di sottoprefettura. 

Cfr. la citaz., ivi, in Raccolta Tivoli, p. 366. 
(46) Ibidem, Appendice I. 
(47) Il decreto consta di sette articoli. Cfr. il testo in Appen

dice 1, ivi, pp. 366 .. 67. 
(48) Decreto 22 settembre 1870, art. I, ibidem, p. 366. 
(49~ Ibidem, art. 6, p. 367. 
50 Ibidem, art. 7, p. 367. 
~SI Cfr. il decreto 23 settembre 1870, ibidem, pp. 368-69. 
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La Raccolta Tivoli (52), che presentiamo nelle 'due 
appendici che figurano nelle pagine seguenti, comprende 
una documentazione varia: una serie di telegrammi di 
saluto scambiati tra la giunta di Tivoli e Cadorna e tra 
la giunta provinciale di Roma ed il capoluogo tiburtino 
al momento del plebiscito; la serie di decreti riguardanti 
Tivoli ed il suo distretto (tra cui i più importanti sono 
quelli del 24 settembre e qu~llo già segnalato del 22 set
tembre, relativamente al primo periodo, corrispondente al 
fascicolo I); la nomina del consiglio della guardia nazio
naie; la. nomina della giunta provvisoria municipale di 
Tivoli; l'appello ai tiburtini per il plebiscito; l'atto del 
plebiscito di Tivoli; le circolari sull'amministrazione della 
giustizia e sulla pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, e 
- infine -la lettera dellO ottobre 1870, indirizzata dalla 
giunta provinciale di governo di Tivoli ai tiburtini, che 
comunica la cessazione dell'ufficio (53). 

Una particolare importanza hanno i decreti del 23 
settembre (con il quale viene nominato giusdicente per 
Tivoli l'avvocato Antonio Lauri) e del 26 settembre (con 
il quale la medesima funzione viene affidata per Subiaco 
all'avvocato Gioacchino Angelucci), nonché quello del 
30 settembre, con il quale la giunta distrettuale nominava 
la giunta municipale tiburtina, per colmare quel vuoto 
di potere che era stato prima lamentato; ma anche per 
fronteggiare una critica situazione di imbarazzo deri
vante dagli atteggiamenti di fedeltà al Papa manifestati 
frequentemente dai maggiorenti tiburtini e da taluni am
ministratori, tra cui il gonfaloniere della città e gli an
ziani del comune; infine quello del 30 settembre con il 
quale si intendeva rispondere alle sollecitazioni prove
nienti dal commissario di Roma e Comarca, a proposito 
della costituzione delle giunte (54). 

Altra . documentazione riflette problemi fiscali e di 
organizzazione, laddove si tratta - ad esempio - della 
legislazione relativa alle imposte sui redditi di ricchezza 

nonché, in Appendice Il, ivi, pp. 377, la circolare relativa all'am
ministrazione della giustizia, 6 ottobre 1870, e la determinazione 
a scopo di pubblica sicurezza e d'ordine pubblico, rispettivamente, 
i documenti n. 12 e 13 della se9,uenza, in Raccolta Tivoli, clt. 

(52) Integralmente riprodotti, i fascicoli I e D, che compon
gono la Raccolta, figurano, ivl, in Appendice 1 e 11, pp. 363-380. 

(53) Ibidem, in Appendice 11, ivl, pp. 379-80. 
(54) Ibidem, in Appendice 11, ivl, p. 373. 
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mobile e sulle tasse comunali, che un decreto del 13 ot
tobre regolava ampliamente dopo aver definito la istitu
zione, varata un mede dopo, di agenzie per le imposte 
dirette ed il catasto nella provincia di Roma (55). Con 
tale disposizione, che si era stabilito di rendere esecutiva 
entro il primo semestre 1871, si intendeva offrire una 
struttura efficiente per la conservazione del catasto fon
diario, sia dando corso a quanto disposto dal censo di 
Roma che aveva il compito di operare rilevamenti topo
grafici, sia creando una fitta rete di ispettori, fra i quali 
venivano inquadrati quelli della pontificia direzione del 
censo che avrebbero dovuto provvedere alla conservazio
ne del catasto fondiario (56). 

La vigilanza sul servizio delle imposte dirette veniva 
intanto affidata ad un ispettore dipendente dall'ammini
strazione della finanza della luogotenenza, mentre gli uffici 
pontifici della direzione del censo e le cancellerie del cen
so della provincia di Roma venivano soppresse e sosti
tuite dalle venti sei agenzie previste dal decreto del 16 no
vembre 1870, n. 6046, con il quale si faceva seguito a 
quello emesso il 13 ottobre. Nell'area tiburtina e subla
cense, verranno aperte delle agenzie a Tivoli, a Subiaco, 
a Palestrina e a Palombara (57). 

Le carte su Roma e le province romane relative al 
periodo della luogotenenza del re trattano diversi argo-

(55) CCr., relativamente a questi argomenti, la Introduzione 
cit., di C. 1'tJpPUTI LODOLINI, laddove si precisano le differenze 
intercorrenti tra le giunte. Per chiarimenti, rimandiamo alla let
tura di quelle pagine (C. 'fupPUTI LODOLINI, Introduzione cit., 
p. 4) e a quanto sostiene E. LODOLINI, L'amministrazione periferica 
e locale • .. , cito aro anche R. CADORNA, La liberazione di Roma • • , 
cit., pp. 245-246, nonché C. PAVONE, Alcuni aspetti • •. , cito 

Per quel che riguarda Tivoli, la Tupputi Lodolini distingue 
la posizione di Tivoli, affermando che la giunta distrettuale tibur
tina «fu invece l'unica effettivamente funzionante per un distretto, 
cioè per un complesso di parecchi governi». (In Introduzione, 
cit'

l 
p. 42 n. 1). Interessante e pertinente è anche la osservazione 

sul a nomina1 da parte della giunta distrettuale tiburtina, della 
giunta muniCipale della città. (Cfr. in Introduzione cit., pp. 43-44). 

Per quel che riguarda la legislazione sulle imposte sui redditi 
di ricchezza mobile e sulle tasse comunali, nonché sulla apertura 
delle agenzie adibite al catasto e alla riscossione delle imposte di
rette, cfr. quanto disposto dal decreto 13 ottobre 1870 e le pagine 
di C. 'fupPUTI LODOLINI, in Introduzione, cit., p. 165 sgg. 

(56) Cfr. ibidem. 
(57) Ibidem. 
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menti che riguardano, tra l'altro, l'area tiburtina e su
blacense. 

Il R.D. 3 dicembre 1870, n. 6061 la circoscrizione 
territoriale giudiziaria della provincia di Roma e le cir
coscrizjoni dei tribunali civili e correzionali e delle pre
ture della provincia romana. Nella tabella A, figura, tra 
l'altro, la costituzione di una pretura urbana dipendente 
dal tribunale civile e correzionale di Roma, con giurisdi
zione sull'intero comune di Roma, e con sedi - tra i 
centri tiburtini e sublacensi - ad Arsoli, Castelnuovo 
di Pono, Genazzano, Palestrina, Palombara, San Vito, 
Subiaco e Tivoli; circoscrizione territoriale giudiziaria di 
tale pretura urbana per un complessivo di 371.234 citta
dini (ai centri del Tiburtino e del Sublacense si aggiun
gevano le preture di Albano, Bracciano, Campagnano, 
Frascati, Genzano, Marino) (58). 

(58) Cfr. su questo tema, quanto ricostruito nella Introdu
zione, cit., di C. Tuppun LODOLINI, pp. 191-192. 

Tra i documenti di maggiore importanza, tra quelli presenti 
nell' Inventario delle carte relative al periodo della luogotenenza, 
curato da C. 'fupPUTI LODOLINI, in op. cit., pp. 229-376, quelli che 
riguardano il Tiburtino e il Sublacense sono per lo più compresi 
tra le carte relative a Roma e Comarca e riguardano il personale 
ex pontificio, disposizioni generali, personale amministrativo e 
di pubblica sicurezza, personale dell'amministrazione pontificia, 
amministrazione comunale e provinciale (giunte provvisorie; liste 
elettorali ed amministrative e istruzioni sulla formazione di esse, 
con quesiti, rapporti, reclami, statistiche presenti in sottofascicoli, 
tra cui diversi relativi a comuni tiburtini e sublacensi; carteggio 
indirizzato al comando militare della città e provincia di Roma tra 
il 26 settembre e il 18 ottobre 1870 con le dimissioni da gonfalo
niere e governatore di Tivoli del cav. Antonio Lauri; carteggio 
sulle elezioni dei consiglieri comunali e provinciali e sulle giunte 
municipali, tra il 27 ottobre e il lO dicembre 1870 con riferimenti 
a località del Tiburtino e del Sublacense; atti relativi alla convo
cazione straordinaria del consiglio comunale di Subiaco, 30 no
vembre-4 dicembre 1870; ecc.), la pubblica sicurezza (cartelle ri
guardanti i locali d'ufficio per funzionari di pubblica sicurezza a Ti
voli, Subiaco, Palestrina, più atti relativi a dimostrazioni e disor
dini «avvenuti o temuti », nel periodo o~tobre 1870-$ennaio 1871 
a Tivoli, San Vito, Castel Madama e Valmontone, (mcartamento 
riguardante un ex emigrato di Tivoli, un altro concernente la rot
tura e furto di fili telegrafici avvenuta a Tivoli), le opere pie, la 
sanità pubblica (notizie sul cimitero di Tivoli, in un carteggio del 
gennaio-febbraio 1871), la guardia nazionale, le carceri {statisti
che sugli stabilimenti carcerari, con prospetti sul personale, sulle 
lavorazioni e mantenimento dei detenuti, sui fabbricati, relativa
mente ad Arsoli, Castelnuovo di Porto, Genazzano, Palestrina, 
Palombara, San Vito, Subiaco, Tivoli, Valmontone, ottobre-
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L'abolizione della tassa sul macinato, che nel periodo 
rivoluzionario (1848-1849) e, successivamente, dopo il 
1860, aveva avuto corso nelle province pontificie annesse 
all'Italia, è uno tra questi (59). Quell'abolizione, a Tivoli, 
si era avuta n~l 1867, quando la città era stata occupata 
dalle truppe dei volontari garibaldini, ma il provvedi
mento non era stato esteso alle zone limitrofe, pur se, 
in pratica, le popolazioni avevano mostrato di rifiutare 
quella tassa. A questo proposito, si era verificata più di 
una insorgenza popolare, specie a Palombara e a San 
Vito, ove le agitazioni determinarono drastici interventi, 
documentati da una serie di rapporti delle autorità e da 
rilievi di stampa apparsi su «La Capitale» (60). 

Sempre con l'intento di segnalare alcune piste di ri
cerca e di operare qui sommari « saggi di scavo», è op
portuno fermare l'attenzione su un'altra parte della docu
mentazione; quella che mette in luce lo stato di disagio 
delle popolazioni, indotte ad inneggiare a Pio IX, pur di 
mantenere un regime di privilegio, ma spesso strumentaliz
zate da un lato da esponenti dell'ambiente clericale, dal
l'altro da mestatori del settore opposto, incaricati di «far 
digerire» le innovazioni introdotte dal nuovo stato (61). 

novembre 1870), il trasporto dei detenuti di Tivoli, la costruzione 
di una via d'accesso alta: yrigione di Tivoli, un carteggio sui sussidi, 
pensioni, promozioni de personale delle carceri, le forniture alle 
carc~i.t reclami, rimborsi, servizio medico ed altri servizi carcerari, 
gli eainci adibiti a carcerI, il trasporto e la liberazione dei detenuti, 
i lavori compiuti dai detenuti delle carceri, tra l'ottobre 1870 ed il 
febbraio 1871, nel carcere di Palestrina. 

Ampi carteggi riguardano le elezioni politiche: (disposizioni 
generali sulla formazione delle liste, liste elettorali politiche, elen
chi dei contribuenti, ruoli dativa, ruoli fuocatico aei comuni ti
burtini e sublacensi, tra il4 ottobre e il 14 dicembre 1870), la stam
pa, le pubblicazioni di leggi, le finanze (è presente un incartamento 
attomoal quesito J?osto da Castel Madama in ordine alla tassa 
sulla ricchezza mobile), affari diversi (inconvenienti lamentati nel
l'ufficio postale di Tivoli tra il novembre e il dicembre 1870, sul 
locale per l'uditorato legale di Sant'Oreste, sU un incendio verifi
catosi a Subiaco ... ), contabilità. 

(59) L'Il novembre 1870 viene fatto divieto ai comuni di con
servare le proprie tasse sul macinatoz., cfr. Atti delfamministrazione 
comunale e provinciale, b. 22, in A.~.R. 

(60) Sulla questione, cfr. c. 1'uPPUTI LoDOLINI, in Introduzio
ne, cit., p. 159 segg., nonché C. PAVONE,Alcuni aspetti ••• , cit., 
p. 328 segg. ove vengono indicati episodi particolareggiati succes
sivamente descritti" in ID., Le prime eiezioni a Roma e nel Lazio • .•• 
clt., p. 223 segg. 

(61) Ibidem. 
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La città di Tivoli, designata come «capoluogo della 
Comarca », con decreto del 30 settembre, e governata 
da una giunta distrettuale, non presenta altro che lo sche
ma già adottato dalle precedenti magistrature comunali 
sotto il governo del Papa per le varie municipalità, con 
qualche variazione concernente l'andamento delle proce
dure preliminari del plebiscito, per eseguire le quali, la 
giunta aveva designato alcuni commissari speciali (Fran
cesco Ciocci, a Palombara; Cri spino Gori, a Subiaco; 
Ulisse Mancini, ad Arsoli; l'avvocato Antonio Speziali, 
a Genazzano). Ciò assicurerà a Tivoli e nella provincia 
il corretto andamento dei preparativi della consultazione 
che si svo]gerà il 2 ottobre, secondo il meccanismo del 
suffragio universale; con una partecipazione però molto 
esigua di cittadini dovuta a svariate cause ma, particolar
mente, a causa del sistema applicato per l'iscrizione nelle 
liste elettorali (62). 

Sempre facendo riferimento alle carte riguardanti 
Tivoli e il suo .distretto, vanno segnalati i documenti in
clusi nella raccolta relativa alle attività del quarto corpo 
dell'esercito, .che si riferiscono al primo periodo della oc
cupazione militare. Per la gran parte essi sono conse~
vati fra gli atti dell'amministrazione dell'interno della 
luogotene~a del re per Roma e le provincie romane, nel 
fondo del ministero della guerra, gli atti di gabinetto, che 
sono custoditi in tre sedi diverse: nell'archivio di stato 
di Roma, in minima parte nell'archivio centrale dello 
stato e, soprattutto, nell'archivio dell'ufficio storico del
l'esercito (63). 

(62) Cfr. Giunta provvisoria di governo di Roma, fasc. 2, ver
bali, seduta del 27 settembre 1870. Su questo argomento non ci 
soff'ermiamo per essere stato ampiamente sviluppato da V. G. PACI-· 
FIel, Il collegiO elettorale di Tivoli •••• , cit., particolarmente alla 
p. 133 segg., ove vengono offerti vari, interessanti dati sulla situa
zione elettorale a Tivoli e nel Sublacense. Cfr., inoltre, quanto con
tenuto in C. PAVONE, Le prime elezioni a Roma e nel Lazio dopo il 
XX settembre, cit., p. 363 segg. 

(63) Nell'archivio della luogotenenza del re per Roma e le 
province romane «per necessità amministrative» (cfr. C. TupPUTI 
LoDOLINI, Introduzione, cit., p. 222) vennero inserite carte relative 
al quarto corpo dell'esercito che trovarono ospitalità tra i docu
menti dell'amministrazione dell'interno. Si tratta di sedici fascicoli 
(Luogotenenza, b. I) contenenti decreti, ordini del comandante 
generale Cadorna, decreti e circolari del comandante della città 
di Roma e provincia, generale Masi, e varia altra documentazione 
riferita anclie a centri tiburtini e sublacensi, atti relativi alle giunte 
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A noi, qui, interessano alcuni documenti e in modo 
particolare: una petizione di cittadini di Tivoli avanzata 
sotto l'amministrazione Cadorna (tra iI 19 settembre e il 
IO otto bre, pertanto) e vari carteggi intercorsi tra le giunte 
(municipale e distrettuale) del territorio della Comarca 
e Roma, con le risposte fornite da Subiaco, Tivoli, Genaz
zano, Palombara, Vicovaro e da altri centri del Tiburtino 
e del Sublacense in riferimento alle due circolari inviate, 
rispettivamente, dal commissario di Roma e Comarca, 
Pietro de Angelis, iI 28 ottobre, e dal comandante mili
tare di Roma e provincia il generale Luigi Masi, il 23 
settembre, a proposito della costituzione, composizione e 
funzionamento delle giunte (64). 

La nomina di Pietro de Angelis a reggente la presi
denza di Roma e Comarca e l'incarico a Niccolò Cusa a 
commissario per l'amministrazione, sono notizie desunte 
da altra fonte documentaria essenziale, e cioè dal fasci
colo relativo "al personale amministrativo, sotto la dici
tura: «impiegati a disposizione della luogotenenza e da 
essa dipendenti », che copre il periodo tra il 7 ottobre 
1870 e il 3 febbraio 1871. È un carteggio, questo, che si 
aggiunge a quello riguardante il personale di pubblica 
sicurezza in genere, che abbonda nel periodo 30 settem-
1870 - 18 gennaio 1871, e la compagnia delle guardie di 
pubblica sicurezza, a Roma e nella Comarca, in partico
lare, da cui si può ricavare la consistenza" del servizio e 

provvisorie del territorio di Roma e Comarca, con le circolari in
viate dal commissario straordinario di Roma e Comarca Pietro 
de Angelis relativamente alla costituzione delle giunte municipali 
e relative risposte. " 

n principale e più consistente blocco di documenti sul IV corpo 
dell'esercito è custodito in A.C.S., Ministero della guerra, Gabi
netto, anni 1868-1885, per un totale di 16 buste, di cui la 7, 8, 9 
e lO riguardano la campagna 1870. Cfr. al riguardo il volume 
cit.: A.C.S., Gli archivi de/IV cor~o d'esercito, a cura di R. GUUE 
e A. PAPA, ove non vi sono rifenmenti in senso stretto a località 
dell'area tiburtina e sublacense, come pure nell' Appendice I, che 
presenta un Inventario di documenti delf archivio dello stato maggiore 
dell'esercito, custodito presso l'archivio dell'ufficio storico del
l'esercito che è anche esso utile punto di riferimento per chi voles
se approfondire la materia. 

(64) Cfr. Inventario a cura di C. TUPPUTI LODOLINI, op. cit., 
p. 231, a proposito dei sopra citati decreti e ordini del giorno del 
generale Cadoma (22 settembre-25 settembre 1870), cc. 5 e decreti 
e circolari del generale Masi, anche essi già citati in precedenza (23 
settembre-6 ottobre 1870), cc. 23. 
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la capacità operativa del medesimo, in relazione alle cre
scenti necessità (65). 

Di notevole interesse sono anche le carte riguardanti 
il personale dell'amministrazione pontificia, nelle quali 
figurano elementi sullo stato di servizio (con tabelle in
formative allegate) del personale pontificio delle provin
ce e del personale della procura generale del re: esse oc
cupano lo spazio di tempo tra il 24 settembre 1870 ed il 
19 gennaio 1871 (66). . 

Pure interessante è la consultazione del carteggio in
tercorso tra la presidenza di Roma e Comarca ed il mi
nistero dell'interno, soprattutto per rilevare il fenomeno 
della destituzione di impiegati per cause politiche (67). 

Tra le carte dell'amministrazione comunale e pro
vinciale prodotte tra il settembre 1870 ed il dicembre 
dello stesso anno, oltre al complesso di documenti con
cernente le disposizioni generali sull'amministrazione ema
nate dal generale Masi, si possono consultare le liste elet
torali amministrative e le istruzioni relative alla loro com
pilazione, con quesiti, reclami, rapporti, statistiche (per 
il periodo tra i119 ottobre ed il 26 dicembre 1870), e sot
tofascicoli concernenti le liste elettorali amministrative e 
i ruoli delle tasse pontificie (che erano posti come base 
per la formazione delle liste medesime); è questa una 
documentazione, relativa a diversi comuni della Comarca 
(come Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Riofred
do, San Gregorio, Subiaco, Tivoli, Vicovaro, ecc.), nella 
quale non si manca di evidenziare situazioni locali (pres
so i collegi elettorali di Tivoli e Subiaco che, come è sta
to ricordato, erano assai estesi ed articolati) (68) relative 
a problemi di varia portata ed interesse storico: dalle 
spese della giunta provvisoria alla questione delle terre 
comunali; dal funzionamento dei servizi pubblici, all'at
tività del segretario comunale, alla legna da ardere; dalle 
adunanze comunali, al problema delle privative, del da
zio di consumo, dell'imbotto del vino, degli uditori legali, 
delle acque pubbliche, dei maestri elementari, della sanità, 
dell'edilizia, dei lavori pubblici, del giudice conciliatore, 

(65) Cfr. ibidem, p. 246 dell'Inventario cit., e p. 248 dell'In-
ventario. 

i
66~ Ibidem, pp. 253-254 dell' Inventario. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem, pp. 258-260. . 
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del giusdicente, del cassiere comunale e di altro an
cora (69). 

Attorno a Tivoli, Arsoli, San Gregorio, Palombara, 
tanto per fare degli esempi, e ad altri comuni, le carte 
trattano aspetti della vita locale per il periodo tra il 2 
novembre 1870 e il 27 gennaio 1871 (70); per Subiaco, 
Vicovaro, San Vito, ancora Tivoli ed altri centri minori 
si parla della pubblica istruzione, della condotta medica, 
del casermaggio, della farmacia comunale, delle ricom
pense al valore, per il periodo compreso tra il 9 dicembre 
e il 27 gennaio (71); su Arsoli e Ponzano si tratta, per 
lo stesso arco di tempo, dei rispettivi consigli comunali, 
di privative, di somme stanziate per l'inondazione di 
Roma (72); per Subiaco, Affile e Vicovaro, documenti 
prodotti tra il 29 dicembre e il 30 gennaio trattano dei 
dazi, della biblioteca comunale, delle opere pubbliche, 
dei maestri elementari (73), mentre su Tivoli, San Gre
gorio e Genazzano si hanno attestati sulla attività degli 
esattori comunali, dei medici condotti, degli uffici tele
grafici, della sanità, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dei 
dazi, dell'illuminazione e dell'istruzione· pubblica (tra il 
3 gennaio 1871 ed il 7 febbraio 1871, periodo in cui viene 
elaborata una statistica della popolazione, a Roma e 
nella Comarca) (74). 

Questa documentazione, in sostanza, si presenta co
me specchio di una realtà locale ove si registrano varia
zioni nello status amministrativo, giurisdizionale, legisla
tivo e funzionale, avvenuto nella regione tiburtina e su
blacense nel periodo in cui vengono ripristinate in pieno 
le responsabilità dei comandanti militari e vengono attri
buite larghe responsabilità civili aj commissari del re, 
i quali, nel frattempo, avevano assunto sulle loro spalle 
il carico degli affari amministrativi e di pubblica sicurezza, 
nel momento in cui il generale Cadorna cessa l'attività 
e passa le consegne al luogotenente del re (75). Il fatto 
determina una notevole modifica del precedente equilibrio 

~
69~ Ibidem. 
70 Ibidem, p. 268. 
71 Ibidem, p. 269. 
72 Fascicolo rigUardante il periodo 18 dicembre 1870-17 

gennaio 1871, ibidem, p. 269. 

~
7~ Ibidem, p. 272. 
74 Ibidem, pp. 274-275. 
7 Ibidem1 p. 87 sgg. Cfr. anche C. PAVONE, Alcuni aspetti ••• , 

op. cit., in particolare p. 329 segg. 
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esistente all'interno dell'ex stato pontificio, almeno ri
spetto ai molti problemi politici emergenti. 

«Il carattere di mera annessione a uno stato ormai 
saldo nelle sue ben delineate strutture è particolarmente 
evidente», annota al riguardo il Pavone, e se a Roma 
« ... si ha un sia pur limitato ricambio di personale po
litico-amministrativo, nei comuni del Lazio anche questo 
avviene in misura limitatissima. Si può anche dire che i1 
Lazio sconti, anche in questa conclusiva fase del suo Ri
sorgimento, il disorganico rapporto con la città che lo 
porta passivamente a rimorchio» (76). 

Ciò avrà riflessi nel quadro sociale della regione, in
cidendo sulla condizione dei piccoli proprietari terrieri e 
su quella dei contadini, come pure su quella dei professio
nisti «colti»: due aspetti di «un quadro di una vita lo
cale che compie il trapasso amministrativo senza scos
se» (77). Si rileva, infatti, una sorta di «perfetta conti
nuità » (78); un passaggio senza traumi forti, dalle vec
chie magistrature pontificie alle nuove giunte provinciali 
e comunali provvisorie, per lo più « nate non con regolari 
elezioni, ma sorte in base alle situazioni di fatto e di for
za esistenti in situ» (79) .. 

Nell'area tiburtina e sublacense tutto ciò non manca 
di manifestarsi ed il caso di Luigi Co ccanari , presidente 
della giunta, già deputato alla costituente del 1849, poi 
funzionario della prefettura e legato al comitato nazio
nale romano è esplicativo. Coccanari fa «solenni dichia
razioni in favore dell'alleanza fra la Religione e la Li
bertà», cerca di «estendere la sua competenza a varie 
branche dell'amministrazione» e realizzando quella che 
in quel periodo era tendenza diffusa da parte dei nuovi 
organismi amministrativi di «diventare sede di uffici più 
importanti», per «estendere la propria circoscrizione 
amministrativa» (80). 

In questo quadro, lutto in movimento, non rimane 
estranea la chiesa locale che dovrà subire, in alcuni casi, 
affronti gravi, giacché l'aderenza al nuovo corso politico 
produce fenomeni 'popolari di ostilità verso i l clero: ad 
esempio a Tivoli (come succedeva d'altronde altrove, a 

~
76). c. PAVONE, Alcuni aspetti . .. , op. cit., p. 322 segg. 
7

ru 

Ibidem. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem, p. 323. . 
80 Ibidem, p. 326. 
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Viterbo e a Sezze) si verificano manifestazioni contro i 
gesuiti e a Genazzano viene scacciato l'arciprete (81). 

Come altre province romane entrate nell'ambito del 
regno d'Italia, il 9 otto bre, dopo che una deputazione 
presieduta dal duca Caetani aveva presentato al re i Ii
sultati del plebiscito (la cui conversione avverrà solo il 
31 dicembre, quando già operava la luogotenenza) Ti
voli e Subiaco, analogamente alle altre province romane 
entrate nell'ambito del Regno d'Italia, vedono cessare le 
attività e le attribuzioni del governo provvisorio della 
provincia, entra in funzione un meccanismo nuovo, affi
dato ai commissari del re, coordinati nelle loro funzioni 
dal luogotenente del province romane, il generale Al
fonso Lamarmora, mentre la presidenza della Comarca 
viene affidata al barone Niccolò Cusa, autorità primaria 
anche in area tiburtina e sublacense (82). 

u. MASSIMO MIOZZI 

(81) Ibidem, p. 328. 
(82) Cfr. la Introduzione di C. TupPUTI LonoLINI, cit., 

p. 49 segg., nonché ID., Introduzione alla Luogotenenza, cit., pp. 91-92. 
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APPENDICE 

I documenti che seguono costituiscono nel lòro insieme 
la Raccolta degli atti officiali della Giunta provvisoria di 
governo di Tivoli, composta di due fascicoli: fase. I (set
tembre 1870); fase. II (ottobre 1870), Stabilimento tipo
grafico di G. Via, Roma 1870, conservata in A. S. R., 
Bandi, b·. 291, n. 86. TrattaJi di un opuscolo a stampa di 
ventuno pagine che viene qui presentato integralmente. 

I 

Fase. I (settembre 1870, pp. 1-8) 

GIUNTA PROVISORIA DI GOVERNO 
DI TIVOLI 

PROGRAMMA 

Ai Cittadini di Tivoli 
ed agli Abitanti del Distretto 

Abbandonato il nostro paese dalle armi e dall'auto
rità del Governo Pontificio le popolazioni vennero mani
festando in più guise il desiderio di riunirsi alla grande 
Famiglia Italiana, ed era perciò indispensabile ed ur
gente che un potere si sostituisse devoto ai grandi prin
cipj rappresentati dalla Bandiera Nazionale, affinché non 
abbiano a soffrire detrimento j pubblici offici ed interes
si, ed abbiano ogni guarentigia la pubblica sicurezza e 
l'ordine pubblico. 

Quindi noi sottoscritti per amore di Patria e per in
vito ed assenso de' migliori Cittadini ci costituimmo in 
Giunta Provvisoria di Governo. 
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Dichiariamo innanzi tutto che le Leggi esistenti ri
mangono in vigore finché non sieno abrogate, e sono 
conservati nei rispettivi impieghi civili coloro che ne 
sono investiti, riservate altre disposizioni che o cco r
ressero. 

Con appositi decreti verrà provveduto alle necessità 
del momento volendo noi per quanto è possibile lasciare 
intatto il campo al Governo che dovrà stabilirsi. 

Assumendo il grave incarico ci confortò la speranza 
nel concorso leale e nel patriottismo generoso cosi dei 
singoli Cittadini come delle Municipali Rappresentanze; 
e confidiamo che tale concorso non ci mancherà, perchè 
se fu sempre necessario, tanto più lo è in questi mo
menti solenni nei quali sta per compiersi il più grande 
fatto della Storia moderna, l'Unità d'Italia con Roma 
sua Capitale ed una nuova alleanza della Religione con 
la Libertà. 

La Nostra divisa è amore alla terra natia, ed all'Italia 
redenta dal Re V. B., è rispetto a tutti i partiti ed a tutte 
le opinioni, è riverenza all'autorità Spirituale del Pon
tefice. 

Le armi della Nazione venute fra noi ci stanno ga
ranti delle nostre aspirazioni, dei nostri diritti e del1a no
stra fede in un avvenire migliore. 

Che se qualche sconsigliato osasse in qualunque mo
do turbare l'ordine pubblico e la libertà individuale di 
chicchesia, Noi faremo pesare su lui il rigore delle 
Leggi. 

Tutti adunque gli onesti e gli amanti del pubblico 
bene, ai quali ci volgiamo con eguale affetto, abbiano 
fiducia in noi, come noi l'abbiamo in loro, ed avremo 
preparata la via alla tanto invocata conciliazione di tutti 
i legittimi interessi della Patria, della Religione e della 
Libertà, avremo benemeritato di esse. 

Tivoli 19 Settembre 1870 

La Giunta Provvisoria di Governo 
Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

Il Segretario - À1essandro De Angelis 
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Appello per festeggiare l'ingresso delle Truppe Italiane 
a Roma 

TlBURTINI! 

Il voto supremo d'Italia è compiuto! 
I nostri soldati jeri trionfarono degli stranieri, e fra 

i plausi del Popolo Romano piantarono il vessillo nazio
nale sul Campidoglio. 

Cosi Roma è addivenuta Capitale d'Italia libera e 
forte fra le Nazioni. 

Oggi non v' è cuore italiano che non palpiti di gioja 
ardente infinita; e un grido solo corre dalle Alpi al mare: 
Fratelli esultiamo : sorge un'era novella di grandezza e 
di pace per la Patria comune! 

Però questa nuova gloria impone virtù condegna ed 
è il rispetto ai vinti. 

Esultate, o Tiburtini, manifestate oggi in ogni mi
glior modo il vostro patriottismo non debellato da in
fluenze paurose od infide; ma non sia chi offenda l'ordine 
pubblico a cui si appoggia la vera Libertà. 

Esultate al grido 

Viva Re Vittorio Emanuele Il 
Viva Roma Capitale d'Italia 
Viva l'Esercito Nazionale 
Viva l'Unità Italiana 

Tivoli 21 Settembre 70 

La Giunta provvisoria di Governo 

. Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

n Segretario - Alessandro De Angelis 
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Decreto che provvede all'amministrazione della giustizia, 
aDa liberazione dei detenuti per cause politiche, al 
corso delJa moneta, ed agl'interessi erariaU 

LA GIUNTA PROVISORIA DI GOVERNO 
DI TIVOLI 

Considerando che urge provvedere con alcune dispo
sizioni affinchè non sia interrotto nè incerto l'andamento 
de' pubblici affari. 

Considerando che l'amministrazione della giustizia e 
la tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico 
sono diritti e doveri d'ogni Governo 

In virtù dei poteri assunti còme al programma del 
19 Settembre 1870, pubblicato nel di 20 seguente 

DECRETA 

Art. 1. «Tutte le Autorità e gli Uffici pubblici del 
Distretto dipendono immediatamente o mediatamente 
dalla Giunta Provvisoria di Governo, e ad essa dovranno 
essere rivolti tutti gli affari che per le leggi del cessato 
Governo dovevano risolversi per provvisione Sovrana o 
per determinazione dei Ministri o di altri Dicasteri Su
periori. 

Art. 2. È obbligatorio per le Autorità e gli Agenti 
dell'ordine giudiziario nella intestazione delle sentenze e 
degli atti esecutivi l'uso della formola - In nome della 
Giunta provvisoria di Governo - e pei Notai negli atti 
pubblici la formola - Funzionando la Giunta provvisoria 
di Governo - I loro timbri e suggelli come quelli di ogni 
altra Autorità ed Ufficio debbono essere rinnovati in con
formità della premessa disposizione, e posti in uso nel 
termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto. . 

Art. 3. L'Ufficio de' Governatori è abolito. Essi 
sono sostituiti da Giusdicenti per le sole funzioni giudi
ziarie sulle quali provvisoriamente nulla è innovato in 
quanto al grado di loro giurisdizione. 
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Art. 4. Per le funzioni politiche i Governatori sono 
sostituiti da Commissioni provvisorie di Governo o da 
Delegati di pubblica sicurezza. 

Art. s. I detenuti per cause meramente politiche 
sono rimessi in libertà; lasciando alle Autorità locali la 
responsabilità della esatta esecuzione. 

Art. 6. Tanto la carta moneta pontificia, quanto 
quella della Banca Nazionale hanno corso indistinta
mente fino a nuova disposizione; e cosi ogni altra mo
neta effettiva pel valore attualmente accettato. 

Art. 7. Gli Esattori ed Amministratori delle Casse 
Governative, sieno d'interessi diretti o indiretti chiu
deranno la loro gestione con la data del 19 Settembre 
1870, ed altra ne apriranno immediatamente la quale 
si riferirà a questa Giunta di Governo, finchè non saran
no presi gli opportuni concerti con quella della Capitale, 
e con le respettive superiori Amministrazioni di essa. 

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente 
in tutti i Comuni ed inserito nella raccolta degli atti 
della Giunta provvisoria di Governo, mandando a chiun
que spetta di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Tivoli 22 Settembre 1870. 

La Giunta provvisoria di Governo 

Luigi Coccanari - Ignazio Leonelli - Luigi Ranzi. 

: n Segretario - Alessandro De Angelis 
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Decreto del 23 Settembre 1870 che nomina il Dott. Antonio 
Lauri a Giusdicente de] Tribunale di Tivoli in confor
mità del precedente. 

Decreto d'istituzione della Guardia Nazionale 

Giunta provisoria di Governo di Tivoli 

Considerando che la Guardia Nazionale è la più ef
ficace guarentigia della libertà politica e dell' ordine pub
blico. 

Considerando che basta per ora formare un nucleo 
di essa Guardia, tanto più che le leggi relative al suo 
andamento vigenti nelle altre provincie d'Italia sono in 
via di modificazione. 

In virtù dei poteri assunti col programma 19 Settem
bre 1870, pubblicato nel di 20 seguente. 

DECRBTA 

Art. 1. La Guardia Nazionale è composta di tutti i 
nati e domiciliati in Tivoli e nel suo Distretto, i quali 
abbiano toccata l'età di anni 21 e non oltrepassata quel~ 
la di anni 50 sjeno possidenti di beni stabili od eser~ 
centi professioni ed arti liberali, o capi di negozio o bot
tega la cui opera giornaliera però non sia assolutamente 
essenziale al mantenimento della famiglia. 

Art. 2. La Guardia Nazionale dipende per l'Ammi
nistrazione dal Capo del rispettivo Municipio e pel servi~ 
zio dall'Autorità Governativa. 

Art. 3. Per ora sarà· 'organizzata in Compagnie è 
frazioni di Compagnie. Ciascuna Compagnia non sarà 
minore di uomini 60, nè maggiore di 80. La frazione di 
Compagnia non sarà minore di 15 uomini. 

Art. 4. Alle Compagnie o Frazioni di Compagnie è 
devoluta la elezione dei rispettivi Ufficiali ed altri Gra
duati. Se la prima e seconda convocazione riuscisse 
inefficace per mancanza di due terzi degli elettori, la no
mina degli Ufficiali sarà devoluta all'Autorità Governa
tiva e quella degli altri Graduati ai Capitani rispettivi. 

Art. 5. La formazione dei ruoli spetterà ad un Con
siglio di Ricognizione composta da due Consiglieri Muni-
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cipali e di tre altri nominati dall' Autorità Governativa. 
Per ora saranno due i ruoli, l'uno detto di Matricola, 
l'altro di servizio ordinario. 

Art. 6. l Consigli di Ricognizione dovranno presentare 
all'Autorità Governativa i detti ruoli per l'approvazio
ne riveduti e compiuti non più tardi del 9 Ottobre 1870. 

Art. 7. Però nei Comuni dove sia urgente per ra
gioni d'ordine pubblico il servizio della Guardia Nazio
nale le Autorità Governative formeranno immediata
mente un nucleo di essa Guardia proporzionata al biso
gno. A tal nucleo sono applicabili gli Anicoli 3,0 e 4.' 

Art. 8. Per ora l'obbligo della divisa è limitato al 
berretto. La tunica è sostituita da un nastro tricolore 
che ogni Graduato dovrà portare al braccio sinistro 
quando sia in attività di servizio. 

Art. 9. L'armamento sarà fornito dal Governo e le 
spese necessarie d'istruzione arredamento di Quanie
re eco saranno a carico dei Comuni. Gl'istruttori sa
ranno nominati dall'Autorità Governativa. 

Art. lO. Le norme per la elezione de' Graduati, pel 
numero di essi da assegnarsi a ciascuna Compagnia o 
Frazione di Compagnia, pel servizio, per l'Amministra
zione, la disciplina saranno oggetto di un regolamento 
desunto dalle leggi sulla Guardj~ Nazionale del Regno 
d'Italia, redatto dal sudetto Consiglio di Ricognizione 
ed approvato dall' Autorità Governativa. 

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta degli 
atti della Giunta provvisoria di Governo, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare. 

Tivo li 24 Settembre 1870. 
La Giunta Provisoria 4i Governo. 

Luigi Coccanari - Ignazio Leonelli - Luigi Ranzi 
Il . Segretario - Alessandro De Angelis 

Num. 6. 

Decreto del 26 Settembre 1870 che Domina il Sig. Avvo
cato Gioacchino Angelucci Giusdicente in Subiaco. 
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II 

Fase. II (ottobre 1870, pp. 9-21) 

GIUNTA PROVISORIA DI GOVERNO 
DI TIVOLI 

Num. 7. 

Nomina del Consiglio di Ricognizione 
della Guardia Nazionale 

Per l'effetto del Decreto d'istituzione della Guardia 
Nazionale in data 24 del corrente, sono stati nominati 
membri Componenti il Consiglio di Ricognizione per la 
compilazione de' ruoli e del regolamento di cui agli ar
ticoli 5, 6 e lO, i Signori 

Sabbucci Simplicio 
Coccanari . Ignazio 
Serra Tommaso 
Bellini Ignazio 
Coccanari Tommaso 

Il loro patriottismo ci sta garante dell' opera che 
vorranno alacremente spendere a decoro e vantaggio 
della Patria. . 

Tivoli 26 Settembre 1870. 

La Giunta provvisoria di Governo 

Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

Il Segretario 
Alessandro De Angelis 
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Num. 8 ... 

Omaggio al Re Vittorio Emanuele ll. ed al suo Govemo, 
e saluto fraterno a Roma liberata. 

TELEGRAMMA 1.0 

Tivoli 27 Settembre 1870 

Al signor Comandante Generale Cadorna 

Roma 

Appena stabilita comunicazione telegrafica la Giun
ta provvisoria di Governo di Tivoli e Distretto prega per 
se e maggioranza Cittadini di Tivoli, Subiaco, Palestrina, 
Arsoli, Genazzano, Palombara voglia Eccellenza V. of
frire al Rè e suo Governo omaggio di gratitudine, de
vozione amore per nostra rivendicata Libertà, e Roma 
resaall 'Italia. 

La Giunta provvisoria di Governo 

Luigi Coccanari 
Luigi Ranzi 
Ignazio Leonelli 

RISPOSTA 

Roma addi 28 Settembre 1870 

Ringrazio codesta onorevole Giunta e tutti i Comu
ni segnati· nel telegramma a margine citato per le con
gratulazioni offerte a me ed all'esercito per l'ingresso 
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delle nostre Truppe in Roma a compimento del program
ma Nazionale Italiano . 

.. Il Luogotenente Generale 
Comandante' ii 40 Corpo d'Esercito 

Firm. - Cadorna 
.' D ',Ordine 

Il Capo di Stato Maggiore 

TBLBGRAMMA 2.0 

Tivoli 27 Settembre 1870 

Alla Gjuilta provvìsoria di Governo 
. Roma 

Appena: ristabilita :.Comunicazione telegrafica la Giun
. ta' provvisoria' .di Governo di Tivoli e Distretto manda il 
saluto fraterno obliando i dolori della comune servitù fra 
le gioje del trionfo. 

La Giunta di Governo' 
Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

RISPOSTA 

Roma 28 Settembre 1870 

Alla Giunta di Governo Tivoli 

Rendiamo commossi il saluto fraterno a codesta 
Giunta e facciamo plauso di cuore al costante patriot
tismo di Tivoli e Distretto. 

Per la Giunta di Ro~a 
A.Mazzoleni .' 
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Num .. ·9. 

Nomina della GiUnta pr~~sori~ . Mmdclpale di Tivoli 

. La Gi~ta provvisoria di Governo 

Considerando che il 'Gonfaloniere e gli Anziani di 
questa Città' già nominati 'dall'Ex' Governo Pontificio si 
cllinisero dal loro Ufficio e lasciarono il loro posto; senza 
pur attendere i successori. ., . . , 

, Considerando: che la pubblica amministrazione non 
può rimanere interrotta senza pericolo della pubblica 
tranquillità e senza danno de' pubblici e privati interessi. 

Considerando che quanto più. eccezionali sono le 
condizioni del momento, tanto più, sacra ed inviolabile 
è .1a Suprema ragione dell'Ordine pubblico, e dev'essere 
p~rciò con tutta prontezza mantenuta e difesa.. , ' 

Vista la nota 28, Settembre' 1870, della Presidenza 
di Roma e Comarca la quale dispone:che in tutti i Co
muni nei quali non fossero per anco costituite. vengano 
senza ritardo nominate le Giunte provvisorie Municipali 

NOMINA 

I Signori Ignazio Serra, Luigi . PusterIa,. Simplicio 
Sabbucci, Egidio Coccanari, Domenico Serhucci; 'Luigi 
del Re e ,Gio. Battista Se stili Membri della Giunta prov
visoria Municipale di Tivoli. 

I medesimi ,si eleggeranno UIi' Presidente, ed oggi 
stesso per le suespresse' considerazioni incominceranno 
ed esercitare le loro funzioni. 

Tivoli 30 Settembre 1870 

La Giunta provvisoria di Governo 

Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli. 
Luigi Ranzi 

Il Segretario 
Alessandro De Angelis 



374 U. MASSIMO MIOZZI 

Num. 'lO. 

Appeno ai Tibortini pel Plebiscito 

TIBURTINI! 

Voi siete chiamati a compiere con Roma il grande 
atto del risorgimento a vita di popolo libero e civile. 

Voi domani con libero voto esprimerete se vogliate 
esser parte di una grande Nazione o di un piccolo Stato; 
se vogliate Libertà o servitù. 

Venticinque milioni d'Italiani vi guardano per giu
dicare del vostro patriottismo e della vostra fede. 

Che vi diede il passato? Ignoranza, fiacchezza, su
perstizione, prepotenza di pochi, sofferenza di molti, of
fese ed insulti stranieri; 

Che vi 'reca la bandiera gloriosa di Re Vittorio, Ema
nuele sostenuta da un esercito disciplinato e composto 
di fratelli? Vi reca leggi fatte dai Rappresentanti del 
Popolo, prosperità d'industrie e di commercii, giustizia 
istruzione e libertà in tutto che non turbi l'ordine e i 
diritti altrui. 

Tiburtini 

Oggi la campana del vostro Municipio vi annuncierà 
la distribuzione dei bollettini di ammissione alla votazio
ne, e dòmani Voi tutti lieti ed' ordinati come a festa di 
famiglia, celebrerete l'atto decisivo del vostro avvenirè. 

Giù le diffidenze, i· rancori, le paure" trista eredità 
del passato! Abbracciamoci tutti nell'amore della Pa
tria, fedeli al1a Religione de' Padri nostri, non meno 
che alla storia del nostro Muniéipio, sul cui stemma ri
mase incancellata la parola Libertà! 

Domani dunque sia giorno di festa nuova e solenne, 
e renda più bella e più pura l'esultanza. ' 

Tiv.oli 1 Ottobre 1870. 

La Giunta di Governo 
Luigi Coccanari 
Luigi Ranzi 
Ignazio LeoneUi 

Il Segretario 
Alessandro De Angelis 
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Num. Il. 

Atto del Plebiscito di Tivoli 

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per 
grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia. 

Oggi 2 Ottobre 1870 in Tivoli Capoluogo della 
Comarca nella piazza detta della Regina, alle ore 6 ~ 
pomeridiane. Presenti i sottoscritti Rappresentanti la 
Giunta provvisoria di Governo, la Giunta provvisoria 
Municipale, sotto Comitati proposti agli Uffici d'iscrizio
ne dei votanti pel Plebiscito, in conformità delle disposi
zioni emanate dalla Giunta provvisoria di Governo di 
Roma e sua provincia in data 28 Settembre 1870. 

Alle ore Il ~ antimeridiane si è dichiarata aperta 
la votazione, e si è data lettura ad alta ed intelligibile 
voce al popolo radunato della seguente formola. 

« Vogliamo la nostra Unione al Regno d'Italia sotto 
« il Governo Monarchico Costituzionale del Re Vittorio 
« Emanuele II e suoi Successori». La quale formola fu 
posta in visibili caratteri a continua cognizione dei vo
tanti. Alle or~ 5,% pom., avendo regolarmente proce
duto la votazione, secondo l'articolo 14 delle citate di
sposizioni, si è incominciato lo scrutinio nel luogo stes· 
so; e verificato il numero dei votanti essere di 1392; e 
numerati i voti messi nell'urna; e riconosciuto eguale il 
numero dei bollettini d'ammissione a votare, si è fatto 
lo spoglio dei voti; ed è risultato di 1392 il numero dei 
SI, di zero il numero dei NO, e di 232 il numero degli 
astenuti; essendo stato di 1624 il numero degli inscritti. 
Quindi si è proclamato tale risultato al Popolo che ha ri
sposto con unanime acclamazione 

« Viva Vittorio. Emanuele II nostro Re» 

Atto redatto, letto, e firmato nel giorno, nel luogo, 
e nell'ora suindicati. 
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La Giunta provvisoria di Governo 
Luigi Coccanari 
Luigi Ranzi 
Ignazio Leonelli 

La Giunta Municipale 
Ignazio Serra 
Simplicio Sabucci 
Domenico Serbucci 
Luigi Del Re 

Pel lO Comitato d'iscrizione 
Tommaso del Re 

Pel 20 Comitato d'iscrizione 
Luigi Bonatti 

Il Commissario 
Ulisse Mancini 

Il Segretario Municipale 
Vincenzo Coccanari 

Nota bene. - Tenuto conto che la popolazione stabile 
di Tivoli è di circa 8006; che i Gesuiti esercitarono sem
pre sovr' essa una preponderante influenza; che non si 
ebbe tempo a preparare gli animi al plebiscito con op
portuna istruzione; che il partito clericale dipingeva in
tanto con tetri colori la Lèva e le Tasse del Regno d'Ita
lia, tenuto conto di tuttociò, si può dire che il plebiscito 
del Capoluogo della Comarca più che un importantissimo 
fatto politico fu un'altra stupenda prova· della maturità 
dei tempi e dell'idea nazionale. . 
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Num. 12. 

Circolare relativa all' Amministrazione della Giustizia 

Ai signori Priori Comunali, od ai Signori Prefetti 
delle Giunte provvisorie Municipali 

TivoH 6 Ottobre 1870 

Avendo noi dichiarato col nostro programma del 16 
Settembre u. s. che le leggi esistenti rimangono in vi
gore finchè non sieno abrogate ed in conseguenza deb
bonsi tuttora osservare i regolamenti e gli usi civili e 
giudiziari pur esistenti, intendiamo che gli Uditori Le
gali (dove sono) ed i Priori Comunali (od in loro vece 
i Presidenti della Giunta provvisoria) abbiano fin'ora 
giudicato e conosciuto e fino a nuove disposizioni sieno 
per giudicare e conoscere delle cause civili pei titoli e 
nei limiti assegnati delle leggi in vigore. 

Dove le Giunte suddette non abbiano eletto un Pre
sidente nel loro seno lo eleggano. 

Tanto crediamo opportUno dichiarare alla S. V. af
finché in coerenza rimanga provveduto e gl'interessi le
gali dell'Amministrazione della giustizia non soffrano de
trimento. 

E la preghiamo di un pronto riscontro 

La Giunta di Governo 
Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

Num. 13. 

Determinazione a scopo di pubblica sicurezza 
e d'ordine pubblico 

La Giunta provvisoria di Governo 

A prevenire e reprimere disordini che per l'inveterato 
abuso del vino e di altri liquori avvengono, e· più facil
mente nella notte, abuso mai abbastanza deplorato e com
battuto per i suoi funesti ed anche sanguinosi effetti. 
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A rifare i costumi degni della Libertà giovando con 

ogni mezzo a quella temperanza che è il più bello indi
zio di un popolo veramente civile. 

DETERMINA 

1. o Tutti i luoghi ove si vende il vino, e le botte
ghe da Caffè e liquori, dovranno, incominciando da og
gi, rimanere sgombri e chiusi dalle ore Il pomeridiane 
ossia un'ora avanti la mezza notte fino all'alba del giorno 
seguente. 

2. o Sono vietati canti clamorosi e gridi tali da tur
bare il riposo de' cittadini. 

3. o Fino a nuove disposizioni la pubblica forza ve
glierà per l'osservanza di questo provvedimento, e sa
ranno occorrendo applicate le relative leggi e disposizio
ni contro i perturba tori della pubblica quiete. 

Tivoli 8 Ottobre 1870. 

La Giunta di Governo 
Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

Il Segretario 
Alessandro De Angelis 

Num. 14. 

La Giunta provvisoria di Governo di Tivoli 

Visto il nostro decreto' del 23 Settembre 1870 n. 4 
per la istituzione della Guardia Nazionale. 

Considerando che se la urgenza di qualche servizio 
di essa Guardia, e le condizioni eccezionali de' primi 
momenti di transizione dal regime clericale al nazionale 
consigliarono disposizioni le quali non rispondevano esat
tamente a quelle portate dalle Leggi esistenti nel Regno 
d'Italia per l'ordinamento e servizio della Guardia Na
zionale, giova sollecitare l'attuamento di quelle Leggi 
per la uniformità della istituzione in ogni provincia ita
liana. 
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In virtù dei poteri assunti col programma 19 Set
tembre 1870, pubblicato nel di 20 seguente. 

1.0 -Hanno vigore ed esecuzione per la Guardia Na
zionale, istituita in Tivoli e suo Distretto col succitato 
Decreto, le Leggi, ed i Reali Decreti e Regolamenti vi
genti per la Guardia Nazionale nel Regno d'Italia. 

2. o Cesserà ogni altra diversa forma provvisoria ed 
ogni nomina di Graduati provvisoriamente conferita, ap
pena i Consigli -di Ricognizione avranno compiuti i 
Ruoli come all'art. 6 del nostro surriferito Decreto 23 
Settembre 1870, n. 4. 

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella 
raccolta degli atti della Giunta provvisoria di Governo, 
e mandato a chiunque spetti di osservarlo o di farlo os
servare. 

Tivoli 9 Ottobre 1870. 

La Giunta di Governo 
Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

Il Segretario 
Alessandro De Angelis 

Num. 15. 

Ai Cittadini di Tivoli 
ed agli abitanti del Distretto 

Per Decreto Regio del 9 Otto bre corrente essendo 
stato nominato un Luogotenente Generale incaricato di 
reggere e governare in nome di S. M. Vittorio Ema
nuele II. Roma e le Provincie Romane, ed essendo 
sciolte le Giunte provinciali di Governo, noi cessiamo 
dall'Ufficio assunto nel di 19 Settembre 1870, paghi 
di aver mantenuto l'ordine pubblico, e provveduto alle 
urgenze della cosa pubblica nel primo e più difficile pe· 
riodo della transizione dal regime papale al nazionale. 
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Ringraziamo con grande affetto le popolazioni, cosI 
di Tivoli e de' Comuni dipendenti, come degli Ex-Go .. 
verni della Comarca Subiaco, Arsoli, Palestrina, Genaz
zano, S. Vito e Palombara che ci corrisposero con pa
triottica sollecitudine, quando Roma, non essendo ancor 
libera, si vollero. tenere a noi legate per armonia di 
azione e comunanza d'interessi. 

E mandiamo loro con un saluto fraterno l'augurio 
di procedere con eguali prove di virtù civile e di gene
roso patriottismo incontro al grande avvenire della 
Patria Italiana. 

Tivoli lO Ottobre 1870. 

La Giunta di Governo 
Luigi Coccanari 
Ignazio Leonelli 
Luigi Ranzi 

Il Segretario 
Alessandro De Angelis 



GEROLAMO PESCE.E GIOVANNI SILVAGNI 
PITTORI ROMANI A FILETTINO 

Il 
umerose testimonianze dell'operosità artistica 
di due notevoli pittori romani del Settecento 
e dell'Ottocento, finora ignorate dagli stu
diosi d'arte, sono conservate o hanno il 
loro punto di riferimento a Filettino, al
l'estremo limite dell'area sublacense, nel ter

ritorio della provincia di Frosinone: si tratta di alcune 
tele realizzate da Gerolamo Pesce e da Giovanni Silvagni. 

Gerolamo Pesce 

Nato a Roma nel 1684, vi muore nel 1759 circa (1). 
Fu discepolo del pittore Carlo Maratta (1625-1713) e dal 
1716, membro della Congregazione ,dei Virtuosi al Pan
theon. Lavorò in alcune chiese di Roma, dove si trovano 
i suoi lavori. Nella chiesa di S. Giuseppe alla Lungara si 
ammira una Sacra Famiglia, posta sull'altare di destra (2); 
in quella di Gesù e Maria al Corso, un S. Antonio Abate, 
nella terza cappella a destra (3), dedicata originariamente 

(l) TamMB-BBCKBR, XXVI (1932, p. 462; BARTOLI, Notizie 
di pittori, I, 1776, p. 103; G. MBLcmoRRI, Guida metodica di Roma 
e suoi dintorni, Roma 1840, pp. 272, 309, 362-363, 382; D. ANGBLI, 
Le chiese di Roma, Roma s.a., pp. 153, 201. n Touring Club Ita
liano, Roma e dintorni, Milano 1977, come pure Lazio, Milano 
1964, non lo nominano. 

~
2) MORONI, un, p. 56; MELcmOluu, p. 382; ANGELI, p. 201. 
3) MBLcmoR.RI, p. 272; ANGBLI, p. 153; I. BARBAGALLO, 

La c iesa di Gesù e Maria in Roma, Roma 1967, pp. 44, 80, 86. 
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a S. Antonio Abate e poi successivamente a S. Anna: 
in alcune guide il q1J.8.dro è detto di S. Anna, la quale ap
pare nella parte superiore. 

Per i suoi lavori nella chiesa della Maddalena, siamo 
bene informati dallo studio della Mortari (4). Nella prima 
cappella a sinistra, appartiene al Pesce 1'Assunzione di 
Maria, che in origine era nella cappella della crociera 
destra, divenuta più tardi, cappella di S. Camillo de Lel
lis (5). Allo stesso artista, la studiosa attribuisce anche la 
pittura a tempera con Angeli che adorna la volta (6). 
«Nella descrizione che fa il Margotti della sacrestia, egli 
parla dell'anno 1739 al quale assegn~ anche la pittura 
della volta ad affresco e tempera, raffigurante la Gloria 
di S. Camillo de Lellis con S. Filippo Neri, opera di Ge
rolamo Pesce» (7). I toni rosa che vi dominano, danno 
l'impressione di trovarsi in una camera principesca d~ 
letto. Il nostro pittore dipinse anche la volta della sacre
stia di S. Onofrio sul Gianicolo (8). 

*** 
Il Pesce ha lavorato anche a Filettino, dove si con

servano due suoi quadri su tela, di notevoli dimensioni. 
Il primo è nella chiesa parrocchiale di Maria SS. Assun
ta in Cielo, posto sull'altare maggiore. La datazione deve 
rimettersi agli anni precedenti il 1723, in quanto viene 
ricordato negli atti della visita pastorale fatta in questo 
stesso anno a Filettino dal vescovo di Anagni, Giovanni 
Battista Bassi (9). Ecco le sue parole: «Filectini ara prin-

(4) L. MORTARI, S. Maria Maddalena (Le chiese di Roma 
illustrate, 104), Roma 1969,pp. 68, 69, 75, 127, 128. 

(5) Quadro su tela con la parte superiore ad arco. In alto è 
rappresentata Maria 'portata in cielo da due angeli, mentre nume
rosI putti angelici. circondano la persona della Vergine. Questa 
indossa un vestito rosa con un mantello turchino. In basso è rap
presentata la Dormitio Virginis: a sinistra si vede parte del sarco
fago che porta sui bordi, alcune rose e un panno; a destra vi sono 
alcuni apostoli in atteggiamento di contemplazione; fra questo 
gruppo e il sarcofago vi sono altri apostoli che presentano il volto 
illuminato dalla luce dell'Assunta. 

~~ 
MORTARI, pp. 69, 127, nn. 184, 186. . 
MORTARI, p. 75. 

8 MORONI, XXXI, p. 104; MBLCHIORRI, p. 309; L. HUET
TBR-E. LAVAGNINO, S. Onofrio al Gianicolo ~ chiese di Roma 
illustrate, 40), Roma s.a., appendice planimetrica n. Il. 

(9) F. CARAFFA, Filettino dalle origini al/a fine del secolo XIX 
(Lateranum, n.s., XXXl), Roma 1965, p. 136. 
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ceps in ecclesiamatrici eidem beatissimae Virgini in coe
lum Assumptae dicata ordine composito et marmorato 
polita dimidiis anaglifis, festis frondibus, tabula eximii 
pictoris manu delineata, beneficiatorum et oppidanorum 
meis hortanentis pastorali visitatione adhibitis et medie
tate procurationum concessa fuit absoluta» (lO). 

Trent'anni dopo la morte del pittore, il poeta filetti
nese Eleuterio Arquati (11) ne cantava in versi la bel-
lezza: . 

« D'essi [altari] il maggiore, ov'è formato il coro, 
ha nel quadro l'Assunta, che dal Pesce 
venne dipinta con gentil lavoro» (12). 

Nella parte superiore del quadro, è la Vergine tesa 
nel classico atteggiamento del volo verso il cielo. La ma
no sinistra sembra uscire dalla tela. La veste è rosa con 
colori vari e sfumature mentre il manto tende al turchi
no. Ha le mani allargate, con le palme volte all'insù, lo 
sguardo verso 1'alto, nella tensione di chi vuoI rispon
dere all'invito a salire. Tutto intorno una gloria di an
geli che accompagnano festanti l'ascesa della Madre di 
Dio. In basso gli Apostoli: alcuni seguono ammirati il 
volo della Madonna, altri - e fra questi S. Giovanni ri
conoscibile dal volto giovanile - guardano meravigliati 
j} sepolcro vuoto da cui esce un panno con le tradizio
nali rose, qualcuna caduta anche per terra. 

Il poeta ricorda un altro quadro del Pesce posto dove 
ora è l'altare dell'Immacolata, a destra dell'altare mag
giore, ma che a suo tempo, era dedicato al Nome di Gesù: 

« A' manca man (13), da capo, è dè Cerrocchi 
il vago altar, che, chiamato «il Gesù» 
con bel quadro del Pesce appaga gli occhi» (14). 

(lO) n quadro fu restaurato nel giugno-luglio 1950 in occa
sione di restauro generale della chiesa, a spese del comune, dal 
prore Rocco Ventura della Soprintendenza alle Gallerie del Lazio. 
Nonostante il restauro, il quadro è in condizioni non buone, do
vute probabilmente alla sistemazione nel vecchio luogo senza la 
dovuta essiccazione. 

(11) Su questo poeta, v. Filettino, pp. 121-128. 
(12) B. AllQUATI, Storia e costumi di Filettino, ed. can. Pietro 

ROSSI, Gavignano 1937, p. 15, vv. 253-255. 
(13) Uscendo dal coro. 
(14) ARQUATI, p. 16, VV. 280-282. 



384 PILIPPO CARAFFA - GILBERTO PONTESlLLl 

L'Arquati non specifica il soggetto del quadro, del 
quale oggi non esiste traccia. 

Un altro quadro del Pesce è nell'oratorio della SS. Tri
nità, posto in Via del Canalone, al congiungimento con 
Via della Rocca. Comprende due scene: in alto la per
sona di Dio Padre che indica con "la mano la persona di 
Gesù, con in mezzo lo Spirito Santo, sotto forma di co
lomba, appena visibile per la perdita dei colori. Ili basso 
si vedono S. Francesco di Assisi a destra e S. Nicola 
di Bari a sinistra; al centro dei due Santi sono due putti, 
dei quali uno regge un pastorale. A centro del quadro 
appaiono tre angioletti. L'Arquati lo ricorda con questi 
versi. 

« Un bel tempietto d'ammirarsi degno 
è la cappella della Trinità 
ave del Pesce v'è l'arte e l'ingegno» (15). 

Giovanni Snvagni 

Nato a Roma nel 1790, fu discepolo del pittore Ga
spare Landi (16). Giovane, concorse alla borsa per arti
sti istituita dal Canova, vincendo la con il dipinto Corio-

(1S) ARQUATI, p. 33, vv. 325-327. 
(16) Roma, Archivio dell' Accademia Nazionale di San Luca: 

vedere le schede relative al Silvagni. 
Bibliografia: THIBME-BECKER, XXXI (1937), pp. 31-32; M. 

MISSIRINI, Memorie per servire alla storia della ROmana Accademia 
di S. Luca fino alla morte di Antonio Canova, Roma 1823, p. 473; 
L. CARDINAU, Memorie romane di antichità e belle arti, m, Roma 
1826, p. 361; G. POMPONl, La Triade dipinta dal cav. Giovanni SiI
vagni, Roma 1834; In., Sopra tre dipinti del cavaliere Giovanni 
Silvagni romano professore cattedratico dell' Insigne Pontificia Ac
cademia di San Luca e già Presidente della me(.esima, Roma 1853 
(descrive tre quadri del Silvagni, cioè il Coriolano, la Sfida di Eteo
cle e Polinice e La" Triade); ID., Articolo necrologico in «Giornale 
di Roma », l° settembre 1853, n. 198; ANDREOZZI, Su un dipinto 
di Giovanni Silvagni (S. Romualdo rimprovera Ottone m impe
ratore), Roma 1838; G. MELCBIORRI, p. 296; G. SILVAGNI, Lettera 
sulle proporzioni del coryo umano, Roma 1840; R. ACCADEMIA DI 
SAN LUCA, Annuario 1909-1911, Roma 1911, "p. 18; L. CALLARI, 
Storia dell'arte contemporanea, Roma 1909, p. 165; A. M. COMAN
nucCl, Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani moderni 
(1800-1900), II ed., rivo da L. Pelandi, U, Milano 1945, p. 772; 
F. TOMASSElTI, Elenco dei Consoli, dei Principi e dei Presidenti 
delr Accademia di San Luca dalla sua fondazione al 1953, «Atti 
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lano (17). Poco dopo consegui il premio nei concorsi di 
Bologna e di Panna, nei quali presentò Scipione ed Edipo. 
Fu membro dell'Accademia di San Luca e dal 1844, Pre
sidente della stessa (18). Con questa qualifica espresse 
nel 1845 a Gregorio XVI la gratitudine degli accademici 
in occasione del trasferimento della sede al Palazzo Ca-
rneraIlle (S~91)· . . d d· ò· d· I··· . d . 

l vagnl SI e lC al qua n re IglO SI e al qua rl 
storici; si distinse anche per lo studio dei modelli antichi. 
Godette al suo tempo di una grande fama, che poi andò 

, lentamente diminuendo. Il Moroni scriveva nel 1845 che 
pittori sono « in Roma i cavalÌeri accademici di S. Luca 
Giovanni Silvagni, Ferdinando CavalIeri, Filippo Agri
cola, Francesco Coghetti, Francesco Podesti, Alessandro 
Capalti, Natale Carta, Pietro Paoletti» (20). Ritengo 
troppo severo il giudizio del Callari sul Silvagni e sui 
pittori dell'Ottocento romano (21). 

Ma il Silvagni manca di colore nelle sue figure ed 
ha uno stile troppo accademico. 

*** 
Il pittore ha lavorato a Roma e in alcuni paesi del 

Lazio. Per ordine di Gregorio XVI, eseguì nel 1841 una 
copia della Flagellazione di S. Andrea Apostolo, dipinta 
dal Domenichino nell'oratorio di S. Andrea presso S. Gre
gorio al Celio e che si conserva nel Palazzo Lateranen-

dell'Accademia Nazionale di San Luca », VI (1953-1956), pp. 9-16; 
L. PIROTI'A, l direttori dell' Accademia· del Nudo in Campidoglio, 
«Strenna dei Romanisti », XXX (1969), pp. 333-334 (Direttore 
Cav. Giovanni Silvagni, pittore, 1837, 1838, 1840, 1841, 1844, 
1846); Annuario delf Accademia Nazionale di San Luca, Roma 
1979, p. 122. 

Nessuna menzione del Silvagni in Touring Club Italiano, 
Roma e dintorni, Milano 1977 e Lazio, Milano 1964. 

(17) Nella Galleria dell' Accademia San Luca si conserva que
sto quadro che proviene dal concorso Canova. Nella stessa Gal
leria si conservano altri- due lavori del Silvagni: il ritratto di Ga
spare Salvi _ e il quadro rappresentante Eteocle e Polinice. 

(18) Secondo una consuetudine dell'Accademia, offri alla stes
sa il suo ritratto dipinto da Ferdinando- CavalIeri (G. INCISA DELLA 
ROCCBETI'A, La Collezione dei ritratti delf Accademia di San Luca, 
Roma 1979, pp. 69, n. 265, 201, fig. 203). 

~
19) MORONI, LXXXV, pp. 158, 162. 
20) MORONI, XXXVI, p. 162. 
21) CALLARI, p. 165. 
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se (22). Per la basilica di S. Sabina dipinse nel 1825 il 
Martirio di S. Sabina, il quale fino al 1906 era nel fondo 
dell'abside (23), ma in seguito è andato distrutto. Appar
tiene a lui il Transito di S. Giovanni di Dio, fondatore dei 
Fatebenefratelli, posto sull'altare maggiore di S. Giaco~ 
mo in Augusta, quando la chiesa fu officiata, per breve 
tempo, da questi religiosi. ]n seguito fu sostituito' con un 
quadro di Francesco Grandi rappresentante la SS. Tri
nità, che è ancora in loco (24). Del quadro del Silvagni 
non si ha più notizia. I suoi quadri si trovano anche a 
Tuscania, Pontecorvo, San Severino Marche, Subiaco, Fi
lettino. Per il duomo di Tuscania dipinse un S. Giacomo 
Maggiore conservato in sacrestia (25); a Pontecorvo si 
ammira un S. Tommaso d'Aquino nella chiesa dell' Annun
ziata (26) mentre a San Severino Marche gli appartiene il 
quadro della b. Marsilia (27). A Subiaco dipinse la Re
surrezione di Lazzaro nella chiesa del Purgatorio (28), chie
sa e pittura- andate distrutte nel 1944 in seguito al bom
bardamento della città. La Pinacoteca di Parma con
serva alcuni quadri storici del Silvagni: Dreste e Pi/ade, 
Morte di Tarquinio Prisco, Edipo re cieco, Galilei, Donna 
ebrea, Belisario (29). 

Il Silvagni partecipò anche al movimento risorgimen
tale della Repubblica Romana: il suo nome appare fra i 
consiglieri del consiglio comunale di Roma nella seduta 
antimeridiana del l° luglio 1849 dove furono fatte pre
senti le condizioni del generale Oudinot per la capitolt:.t
zione della città (30). Teneva lo studio a Palazzo Giusti
niani. 

(22) MORONI, XII, pp. 53-54; CoMANDUCCI, p. 772. 
(23) MELCHIORRI, p. 296: «Nella tribuna di Santa Sabina 

amnurasi ora un bel quadro rappresentante il martirio di S. Sa
bina, lavoro assai stimato del cav. Giovanni Silvagni »; F. DARSY, 
Santa Sabina (Le chiese di Roma illustrate, 63-64), Roma s.a., 
p. 91. 

(24) MORONI, XLIX, p. 275; P. PECCHIAI-R. U. MONTINl, 
San Giacomo in Augusta (Le chiese di Roma illustrate, 46), Roma 
s.a., R. 32. 

(2S) CoMANDUCCI, p. 772; Lazio, p. 138 lo attribuisce al 
sec. XVI. 

!
2i MORONt, LIV, p. 95. 
2 MORONt, LXV, p. 113. 
28 MORONI, LXX, p. 240. 
29 CoMANDUCCr, p. 772; CORNA, pp. 506-507. 
30 V. E. GIUNTELLA, Il municipio di Roma e le trattative 

col generale Oudinot (30 giugno 1849-2 luglio 1849), «Archivio 
della Società Romana di Storia Patria », Lxxn (1949), p. 127. 
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Mori il 20 agosto 1853; i funerali furono celebrati 
nella chiesa di S. Eustachio, i l 22 seguente, alla presenza 
del Presidente dell' Accademia di San Luca, Luigi Poletti 
e di dieci professori; cosi erano presenti alcuni artisti 
della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. Il Pom
poni scrive di un monumento da erigergli a S. Eustachio 
da parte di amici, estimatori e alunni, ma di esso non vi 
è alcuna traccia nella chiesa. 

Il Silvagni ha avuto rapporti con le tre principali fa
miglie esistenti a Filettino nella prima metà dell'Ottocen
to, cioè con gli Arquati, i ·Petruzzi e i Pesci (31). Per gli 
Arquati dipinse il ritratto su tela di Giuditta Tavani Ar
quati (32), conservato a Colonna (Roma), nel villino 
S. Antonio dell'ing. Pietro Parboni Arquati; anche il si
milare ritratto di Francesco Arquati, marito della Giu
ditta, conservato nello stesso luogo, è da attribuirsi al 
Silvagni (33). 

Nella chiesa di S. Giovanni, presso la Piazza princi
pale, si conserva un altro quadro ovale del Silvagni, rap
presen~ante la Madonna Addolorata. Fu dipinto nel 1823 
come appare dalla iscrizione posteriore: « Cav. Giovanni 
Silvagni 1823» (34). Fu donato alla chiesa da Pasquale 
Petruzzi come si legge in un'altra iscrizione: «Donò 
Pasquale Petruzzi per sua devozio'ne». 

Il Petruzzi è un personaggio noto nella storia di Fi
lettino per la sua pietà e per la sua generosità. Nato nel 
paese 1'11 aprile 1773 da Giuseppe e da Rosa Latini, fu 
battezzato il 12 seguente dall'economo curato Girolamo 
Nardecchia (35). Il 20 agosto 1794 sposava Maria Angela 
Consalvi, vedova di Mariano Rossi (36). Fece parte della 
Confraternita della Morte ed Orazione aUa quale offri 

(31) Su queste famiglie, v. Filettino, pp. 227, 241, 242. 
(32) Per Giuditta Tavani Arquati, v. Filettino, pp. 182-185 

(riproduzione del ritratto alle pp. 182-183). 
(33) Riproduzione del ritratto, Filettino, pp. 186-187. Nella 

pubblicazione dell'Istituto di Studi Romani, Mostra di Roma del
rOttocento, Roma 1932, p. 69, nn. 58, 63 i due ritratti sono attri
buiti ad « Anonimo ». 

(34) Nel 1846 ne fu fatta una incisione da Antonio Banzo, 
incisore rieordato dal Moroni, CD, p. 131: nel 1846 faceva le in
cisioni per illibro « Compendio di vite prese da vari autori, con 
le relatIve immagini de Santi per tutti i giorni dell'anno da An
tonio e Luigi Banzo », Roma 1846. 

(35) Filettino, Archivio della Parrocchia, Registro dei battez
zati, ID, f. 142. 

(36) !BID., Registro dei matrimoni, I, 1712-1812, f. 146. 
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uti dono di '30 sclidi (37). Alla sua' :generosità si deve la 
statua di argento -di S. Rocco èome si legge nella iscrizio
ne posta sulla base posteriore della medesima «Pasquale 
Petruzza 1818,». Il trono processionale con il ,quale la 
statua 4el' 'Santo viene portata in processione con l'im
magine del Salvatore e la statua' argentea di Maria SS. 'As
sunta, attraverso le vie del paese nella sera del 14 agosto, 
si deve al suo parente Giuseppe Petruzzi, che ne fece 
'dono nel 1823 (38). 

, Per i Pesci, il Silvagni dipinse due quadri rappresen
tanti una; Madonna ed un Ecce ~Homo,. che conservano 
'ancora ,la cornice originale' e presentano le dimensioni 
062 X 050 per la: tela e 078 x 058 per la cornice. Portano 
'ambedue la' dedica: «Giovanni Silv,agni I al suo amico I 
Aurelio 'Pesci»~ , . . 

Aurelio era nato' a Filettino il 3 luglio 1794 ed era 
figlio di Gioacchino e di Laura Arquati fu Pasqua.1e (39). 
Il battesimo gli fu conferito 'da Giuseppe Domenico Otta
viani dietro autorizzazione-.del parroco Vito Ottaviani. 
Fece da padrino Michelangelo Cerocchi, personaggio ri
cordato nella storia 'di Filettino (40). 
. Aurelio era' proprietario del Palazzetto Pesci posto 

in' Via della Rocca e Via del Canalone. Il Palazzetto fu 
acquistato nel 1923,' a pubblico incanto, 'dai fratelli· Augu
sto e Sante Pontesilli, i quali divennero i proprietari dei 
'due quadri. Quando il Palazzetto fu diviso fra gli eredi 
dei fratelli Pontesilli, il quadro della Madonna passò alla 
nipote di Allgusto Pontesilli, signora Isla Fabiani, sposa
ta al primario chirurgo' Luigi Palliccia (Roma), mentre 
l'Ecce Homo andò alla ,figlia 'di Sante Pontesilli, signora 
Egle vedova Chiossi (Ronciglione). Un terzo quadro del 
Silvagni, di piccole dimensioni (cm~ 15,5 x 24) nel quale 
è rappresentato un suonatore di piffero, è custodito da 
Domitilla Fabiani" altra parente dei Pontesilli. 
, , Nell'ultimo piano del P~lazzetto Pesci,' acquistato nel 

(37) «Albo d'oro dei fratelli e sorelle di questa confraternita 
che daU'anno 1817 al 1930 bene meritarono» appeso nella sacre
stia: egli apre la serie ·dei benefattori. 

(38) DIetro il trono processionale si legge: «.Joseph Petruzza 
F. Anno' D. 1823». 

(39) 'Filettino, Archivio della ~arrocc~a~Liber .IV baptizza
torum, f. 96. Apparteneva alla nobde famIglIa PesCI" ma ad un 
ramo diverso di quello di' Francesco Pesci, che: tanto si segnalò 
nella storia di Filettino nell'Ottocento. 

(40) Filettino, pp~ 93 n. 100 n'. 142. 
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1978 dal Dott. Domenico Arduini e da lui magnificamente 
restaurato con squisito senso artistico, vi sono tre stanze 
intercomunicanti, dipinte a tempera; una quarta stanza, 
pure dipinta a tempera, è a sinistra dell'ingresso. La prima 
camera ha sulle pareti una serie di edifici romani ripro
dotti in una forma romantizzata e fantasiosa. Queste 
pitture, per una certa imprecisione e mancanza di sicu
rezza, si possono attribuire a discepoli del Silvagni, alunni 
dell' Accademia di San Luca. La stanza a sinistra ha sulle 
pareti le quattro stagioni che presentano un maggiore 
senso artistico. Queste sono dovute al Silvagni come ap
pare dalla lettura del suo nome nella decorazione della 
parte alta della parete dove è rappresentata l'estate. L'au
tore delle pitture della seconda e terza stanza è un pro
blema aperto. In un colloquio avuto il 18 settembre 1977 
dall'attuale proprietario Dr. Arduini con la signora Co
stanza Gradara Pesci, insigne studiosa e critico di arte, 
questa dopo aver attentamente osservato le fotografie 
da lui fatte eseguire, ebbe a dirgli: « Queste pitture sono 
deliziose, piacevoli a vedersi. Sono vecchia ormai e mi 
sento stanca, diversamente scriverei un libro su queste 
pitture ». 

Tutto il complesso pittorico delle quattro stanze fu 
restaurato prima del 1923 da Saturnio Tosti, pittore nato 
a Fiuggi nel 1890 (41), il cui nome appare nel centro 
della parete sinistra della prima stanza. 
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(41) Su questo pittore, v. CoMANDUCCI, II, p. 843. 



IMPRESSIONI DI VISITATORI SCANDINAVI 
A TIVOLI (*) 

Il 
om'è noto, il fervore religioso della Riforma 
luterana produsse un'ampja e durevole scis
sione nella cultura europea, con la conse
guenza, fra l'altro, di rendere ancor più 
sensibile la lontananza fra l'Italia e i paesi 
nordici, nei quali la nuova confessione reli

giosa più o meno rapidamente si diffuse e si consolidò. 
I primi a riprendere contatto con la cultura e con 

la vita italiana della Rinascenza furono esponenti dell'ari
stocrazia, intorno al Seicento. E tale contatto era desti
nato a divenire l'inizio d'un tradizionale «viaggio in 
Italia» che si sarebbe ripetuto nell'età illuministica per 
culminare in quella romantica ed oltre. 

Il viaggio «ad timina >} fu ben presto di prammatica; 
e molti viaggiatori restarono, vissero e trovarono sepol
tura a Roma, alcuni addirittura dopo aver abiurato la 
fede luterana dei loro paesi d'origine. 

Non si tratta solo di nobili, ecclesiastici, artisti e 
scrittori che subiscono il fascino di Roma e dell'Italia 
tutta; ma è lecito parlare di una vera e propria tradizione 
culturale e passione itaJianizzante, che, in qualche caso, 
addirittura favorisce l'insegnamento della lingua italiana 
nell'Università. Abbiamo notizia fra il Sei e il Settecento 
di viaggiatori nordici, visitatori di Roma, non solo curiosi 
dell'antico, ma osservatori e descrittori di costumi, di 

(*) Non disponendo la tipografia dei segni diacritici degli al
fabeti nordici, si ricorre a opportuni adattamenti pratici. 
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paesaggi, di località limitrofe; come per esempio il ve
scovo svedese ·orientalista OlofCelsius (1670-1756), che 
nel 1698, sia pur succintamente, parla nel suo diario 
(1697-1698) di Villa d'Este: «Principum Estensium Pa
lais; del giardino, delle vasche, delle fontane, dei labi
rinti, delle statue e di tutte le altre ornamentali bellez
ze » (1); o ancora del no bile finnico-svedese Edvard Gyl
denstolpe, che, nel suo libro di viaggio En resa i Fran
krike och i Italien 1700-1701, non teme di servirsi della 
nostra lingua per celebrare la bellezza delle cascate di 
Tivoli: «contutto cio questa fa un bell'effetto assai, la 
cascada molto larga, ~ facendo un grandissimQ .rumore, 
a quel medesimo Ponte dove si gode il meglio la Cascada, 
si vede sopra una collina, le ruine d'un tempio che dicono 
essere stato della Sibilla, era fabricata con colonne corin
thiche intorno intorno ... » (2). 

Un più deciso impulso al diffondersi del gusto neo
classico .in Svezia fu dato nel Settecento dallo stesso so
vrano-mecenate Gustavo III, che, fra il 1783 e il 1784, 
col suo sèguito fu a Roma, e qui, coadiuvato da France
sco Piranesi, editore delle opere di suo. padre e console di 
Svezia a Napoli, poté assicurare alla Svezia preziosi 
« pezzi» e oggetti artistici. 

Di pugno del segretario del re, G. J. Adlerbeth (1751-
1818), abbiamo anche una suggestiva neoclassico-roman
tica descrizione di una gita a Tivoli (1784); sulla scorta 
della quale possiamo, con un po' di fantasia, immaginarci 
la scena regale. Il sovrano e il suo sèguito pranzano se
duti al centro del cosiddetto tempio della Sibilla; si am
mira l'oraziano «praeceps Anio» che, aggirato il monte 
Catillo, rimbalza spumeggiante e iridato verso l'abisso 
sotto stante, si levano i bicchieri fra dotte citazioni e bac
chica euforia: l'entusiasmo e l'ammirazione si fondono 
al punto da far esclamare al narratore: « ... tutti questi 
pittoreschi dettagli fanno della cascata di Tivoli uno dei 
più bei luoghi del. mondo» (3). 

Questo memorabile pranzo fece scuola. Sia il pittore 
svedese G. af Sillén (1762-1825), sia il diplomatico fin
nico-svedese P.O. von Asp (1745-1808) nei rispettivi diari 

(1) B. LBWAN, ltalienska bilder, svenskars syn paa ltalien 
1700-1800, Stockholm 1970, p. 109. 

(2) ID., ibidem, p. 109. 
(3) ID., ibidem, p. 110: «Alla dessa pittoreska detaljer goera 

Caskaden vid Tivoli, till en af de vackraste i verlden». 
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(1791; 1796), narrano, fra l'altro, di una visita a Tivoli ri
calcando le orme stilistiche e tematiche della descrizione 
di Adlerbeth e serbando alle rispettive descrizioni quel 
carattere insieme erudito e frivolo del modello. 

Per avere un'idea più suggestiva e più pittoresca 
- nell'accezione che la nuova sensibilità romantica, me
more di Salvator Rosa e del Lorenese, dette a questa pa
rola - dobbiamo ricordare i libri scritti dalla poetessa 
tedesca Friederike Brun nata Muenter (1765-1835), spo
sata a un diplomatico danese e a Copenaghen vissuta 
lunghi anni, la quale a Roma fece di Villa Malta un pun
to d'incontro. culturale per tedeschi e nordici, dai fratelli 
von Humboldt a B. Thorvaldsen. 

Ci resta del biografo di F. Brun la testimonianza del 
soggiorno di lei a Tivoli, presso il cosiddetto tempio di 
Vesta, verso la fine del 1796; della sua visita a Villa Adria
na - allora quasi ignota ai turisti romani - del suo en
tusiasmo per la bellezza «romantica» e l'acustica del 
teatro greco; del suo sostare a lungo a Villa d'Este in 
ammirazione delle malinconiche, zampillanti e armoniose 
fontane e degli scuri e silenti cipressi; nonché del suo ri
torno nel 1803 a Tivoli per la festa della Madonna di 
Quintiliolo insieme al paesaggista tedesco J. C. Reinhart 
(1761-1847)~ Di questa festa il biografo ci narra i parti
colari: l'incontro di due processioni di bambini vestiti da 
angeli con ali di carta argentata, coi capelli incipriati, il 
corpetto e le vesti di broccato e nastri colorati; la prima 
recante l'immagine di un'antica Madonna di Quintiliolo, 
la seconda un crocefisso di Tivoli, tra musiche e salve di 
cannoni. Finita la cerimonia, F. Brun e la sua compagnia 
- dice il suo biografo - scesero nella cosiddetta grotta 
di Nettuno, allora rifugio di colombacci (4). 

Di fronte al profluvio di descrizioni che i romantici 
danesi, svedesi e norvegesi, con la penna e col pennello, 
ci hanno lasciato del paesaggio e dei monumenti antichi 
e medievali di Tivoli non si può sottrarsi ad una certa 
impressione di monotonia e di genericità. Rare sono le 
esperienze e le immagini personali, rara la pagjna viva, 
il quadro originale. Ritorna in quasi tutti un certo clichè 
tradizionale, quasi direi un fraseggio formulare e una vi
sione artistica alquanto stereotipa, il tutto articolato su 

(4) L. BOBÉ, Frederikke Brun •.• , Koebenhavn 1910, pp. 140, 
141, 190, 191. 
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alcuni momenti convenzionali e rituali della visita ti
burtina. 

Il pittoresco, il caratteristico, il romantico è un po' 
il comune denominatore che aggrega artisti grandi, pic
coli e piccolissimi in una assai uniforme visione - Bar
tolomeo Pinelli aiutando - della cittadina laziale, per 
quasi tutto l'Ottocento. In nessuno o quasi ritroviamo 
un'eco almeno dell'ansia con cui Goethe cercava in Italia 
le vestigia della classicità greco-romana, o un presagio 
della potenza evocativa con cui Gregorovius, nella secon
da metà del secolo, doveva far rivivere paesaggi e vicende 
geograficamente e storicamente connessi a Roma. 

Per lo più estranee alla curiosità dei visitatori scan
dinavi di Tivoli restano non solo le grandi figure che Tivoli 
pur ospitò, come Manfredi, Corradino, Arrigo VII di 
Lussemburgo, ma anche artisti come Jacopo Torriti, Sano 
di Pietro, Melozzo da Forlì, Pirro Ligorio e G. L. Ber
nini, di cui certo non poterono non vedere le opere. 

Cosi il massimo poeta svedese della prima genera
zione romantica P. D. A. Atterbom (1790-1855) sfiora 
appena, nelle sue pagine su Tivoli del 1818, quanto all'ini
zio dell'Ottocento era pur visibile in Villa Adriana, scet
ticamente ironizzando sui lavori archeologici di scavo e 
di ricostruzione (5), e preferendo piuttosto indugiare sulla 
caducità delle opere umane e sull'eternità e la perenne gio
vinezza della natura (6). Educato sul gusto dei grandi 
romantici tedeschi che direttamente aveva conosciuto, At
terbom non si stanca di sottolineare il pittoresco del pae
saggio tiburtino sognato e perfino intravisto da qualche 
affaccio romano: « ... sempre più ci allettava - scrive 
fra altro - il cupo verdeggiante dorso dei Sabini, sulle 
cui pendici, quasi sospesa al mezzo, ci salutava la bianca 
Tivoli, l'agognato Tibur superbum, che tante volte avevo 
scorto da Roma nel rosseggiar del tramonto o nello splen
dore meridiano, sempre cordiale e affascinante» (7). 

(5) P. D. A. ATTBRBOM, Minnen fraan Tyskland och ltalien, 
2 volI., Stockholm 1859, vol. n, p. 434. 

(6) ID., ibidem, voI. n, p. 514. 
(7) Cito in B. LEWAN, Droemmen om ltalien, Lund 1966, p. 73: 

« naermare och naermare vederqvickte oss i frarngrunden den 
Sabinska bergsryggens dunkla groenska, paa hvars sluttning, lik
som haengande i dess midt, det hvita Tivoli vinkade, det efterlaeng
tade Tibur superbum, som jag saa ofta sett fraan Rom oemsom i 
aftonrodnad; oemsom i middagsglans, men alltid lika vaenligt 
och foerfoeriskt ». 
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Era quello il periodo in cui, ci narra illetterato da
nese Carsten Hauch (1790-1872) nelle sue memorie (8), 
scrittori e artisti scandinavi si incontravano al Caffè Greco 
in spirito di fraterna comunanza e qui, fra l'altro, proget
tavano escursioni verso mète divenute ormai consuetudi
narie, come Tivoli, Civita Castellana, Ariccia e Genzano. 
In quel romano caffè s'incontrarono e s'avvicendarono i 
pittori danesi del secolo romantico come C. V. Ecker
sberg (1783-l853) e A. Kuechler (1803-1886), V. N. Mar
strand (1810-1873) e C. Koebke (1810-1848), gli svedesi 
E. Lundgren (1815-1875), J. N. Bystroem (1783-1848) e 
G. V. Palm (1810-1890); gli scrittori danesi come H. C. 
Andersen _ (1805-1875) e J. P. Jacobsen (1847-1885), gli 
svedesi come K. A. Nicander (1799-1839), B. E. Malm
stroem (1816-1865) e C. Snoilsky (1841-1903) e i norve
gesi come L. H. S. Dietrichson (1834-1917) e perfino 
H. Ibsen (1828-1906) e molti altri. 

Certo non tutti partecipavano a questi rituali pelle
grinaggi d'arte esclusivamente dominati e guidati dalle 
proprie e altrui fantasie romantiche. Per esempio il poeta 
svedese K. A. Nicander, che a lungo soggiornò in Italia 
e ne fu il nostalgico cantore, non esita, mentre esprime il 
desiderio di costruirsi una dimora a Tivoli (ove fu fra iI 
'27 e il '29) a manifestare una ben comprensibile realistica 
ripugnanza per la sporcizia del paese e per l'accattonag
gio dei suoi abitanti. Anche lui si estasia allo spettacolo 
dell'edera che ricopre le rovine di Villa Adriana (che peral
tro vennero in quasi completa luce solo fra il '70 e 1'80) 
e ai gorgheggi degli usignoli; non meno che alle fontane 
di Villa d'Este, e ai colori dell'arcobaleno sprizzanti dalle 
cascate. Benché incantato dai giochi d'acqua delle casca
telle, prima che confluiscano nel «Teverone >}, e amma
liato da ogni particolare di quello spettacolo: « ••• quan
do si giunge proprio di fronte alle cascatelle e alle mura 
della Villa di Mecenate e alla pittoresca Tivoli, con in mez
zo la vallata, l'occhio gode della maliosa veduta e si vor
rebbe qui costruirsi non una, ma due case ... » (9); si 

(8): Minder fra min foerste Udenlandsreijse, Koebenhavn 1871. 
(9) K. A. NICANDER, Minnen fraan Soedern, 2 voll., Oerebro 

1839, voI. TI, p. 172: « ... naer man kommer saa laangt, att man 
bar Cascatellema midt foer sig, ocb murarna af Maecenas Villa 
ocb bela det pittoreska Tivoli, samt dalen mellan sig ocb dessa 
foeremaal, njuter oegat en foertrollande syn, ocb man vili haer 
bygga sig en hydda eller tvaa». 
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mostra però ancora una volta infastidito dell'incessante 
accattonaggio degli abitanti del paese. 

Ma di gran lunga prevale negli scrittori e nei pittori, ' 
intorno alla metà del secolo, l'interesse paesaggistico per 
Tivoli concentrato soprattutto sul cangiante gioco delle 
cascate. Cosi per esempio il pittore svedese E. Lundgren 
ne segue il corso volubile e impetuoso nella cornice delle' 
antiche rovine e ne prende spunto per evocare il crollo 
dell'Impero romano (lO), mentre il compatriota novellista 
B. E. Fornell (1820-1869) indugia a lungo anche lui sul-
1'« affascinante visione dei pittorescamente frastagliati 
verdi balzi montani, sull'argentea schiuma delle cascate 
e sulla lussureggiante vegetazione della valle» (11). Non 
diversamente fa (12) il letterato svedese. K. R. Nyblom 
(1832-1907) seguito, a sua volta, da molti altri. 

Una nota per dir cosi nuova in questo polifonico elo
gio del paesaggio tiburtino echeggia negli svedesi B. E. 
Malmstroem e C. Snoilsky, che, attorno alla metà del 
secolo, colorano di passione patriottica l'entusiastica am
mirazione del paesaggio italiano. Il primo dedica una li
rica «Sybilla tiburtina» alla visione presaga del totale 
affrancamento dell'Italia. Al chiaro di luna, in cima alla 
cascata, sta su una roccia la sibilla e pronuncia il suo 
vaticinio: 

«lo vedo, beata, io vedo spuntare il giorno, 
io vedo la tirannia crollare dal trono: 
dalle rovine sorge una nuova creatura -
io voglio morire sul rogo sacrificale» (13). 

Il secondo, unendo al naturistico sensualismo il pa
thos libertario in un intero ciclo di poesie «ltalienska 
bilder» (<< Immagini italiane ») (14), esprime il suo fer
vido plauso alle guerre risorgimentali. 

(lO) En maalares anteckningar. Italien och Spanien, Stockholm 
1870, p. 49. 

(11) Teckningar fraan ltalien (con lo pseudonimo di Geremias 
Munter), Stockholm 1858, p. 134 sgg.: «De groenklaedda, i pit
toreska former brutna berhaellame, vattenfallens silfverskum och 
dalens yppiga vegetation skaenka en haenfoerande anblick». 

(12) Italiens konstskatter . .• , Stockholm 1875-79, p. 101. 
(13) Samlade Dikter, 1-2, Uppsala 1845-47: 

«Jag ser, o froejd, jag ser den dagen gry, 
Fortryckets faeste ser jag stoerta samman: 
Ur baalet stiger upp en skepnad ny -
O, jag viU doe uti den oft'erflamman». 

(14) In Dikter, Oerebro 1865, passim. 



IMPRESSIONI DI VISITATORI SCANDINAVI 397 

Ma gia prima di B. E. Malmstroem e di C. SnoiIsky, 
il favolista danese H. C. Andersen aveva, nel novembre 
del 1833 e nel febbraio del 1841, accumulato nel suo dia
rio (15), appunti e osservazioni sul paesaggio tiburtino 
con quel gusto coloristico per i costumi popolari e l'arte 
del vivere degli italiani, che farà le sue maggiori prove 
nel suo primo romanzo sul nostro paese, L'improvvisa
tore (1833). La sua penna è sempre rapida e spesso pro
lissa, ma certe immagini sono fissate con sicura penetra
zione: « ... La campagna era un deserto senza fine, al
cune contadinelle si stringevano attorno a dei fuochi ac
cesi presso la via per scaldarsi, perché era molto freddo; 
i loro asini scendevano nei fossi per mangiare. Abbiamo 
visto contadini vestiti di folte pelli caprine come otten
totti. Proprio dentro Tivoli c'è la cascata; si vede un fiu
me che ristagna in un immobile lago, e un ponte ne so
vrasta (l'Aniene) la parte più stretta, e qui all'improvviso 
l'Aniene (o Teverone) precipita; sul pittoresco ponte si 
andava a piedi e si cavalcava su dei muli. Godemmo la 
veduta dalle rovine del tempio di Vesta; in basso una 
cascatella minore sgorgava da due buchi della roccia an
dando a finire più in là e creando un gran polverlo d'ac
qua. Poi andammo in un giardinetto, donde si vedeva 
dall'alto tutte e due le cascate cadere come nuvole nel
l'abisso; il tutto di una bellezza romantica mai vista; ma 
le cascate non si possono dipingere e meno che mai de
scrivere. .. Il paese, di una bellezza pittoresca, è sulla 
roccia, con l'acqua che tutt'intorno sprizzava fuori; le 
sfumature, degli scuri oliveti, dei cipressi quasi neri, dei 
pampini rossi, del fogliame dorato e dei giovani cactus 
verdi, erano splendide; il sole brillava ch'era una bel
l~zza ... » (16). E durante la seconda visita: « ... Tempo 

. (15) Dagboeger 1825-1875 (R. Olsen e H. Topsoee-Jensen), 
12 volI., Koebenhavn 1971-1976. 

(16) In., ibidem, voI. ~ Il pp. 229-230: «Campanien var uen
delig oede, nogle Boendenruntimmer havde taendt en Dd paa 
Veien, som de sto de om, thi det var meget kold; deres Aesler 
gik nede i Groefteme og aad. Vi moedte Boender indsvoebte i 
store sorte FaareskindsPelse, som vare det Hottentotter. I Tivoli 
selv Iigger Vandfaldet, en Flod der danner en blikstille Soee viser 
sig, en Broe gaaer over (Ani o) den smalle Ende og her styrter med 
et Anio (ogsaa Teverone) ned, man gik og reed paa Muler over 
den maleriske Bro; Udsigten noed vi fra Ruinerne af Vestatem
plet; et mindre men hoeiere Vandfald styrter lidt laengere henne 
ned, det kom ud af to Klippehuler, en staerk Vandstoev stod fra 
det. Vi gik siden om tU en lille Have, hvor vi ovenfra saae begge 

\ 
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splendido ... Passata la basilica di S. Lorenzo, la vec
chia Tiburtina; la campagna piena di tombe in rovina, 
passato l'Aniene ... A nord i monti innevati; Ponte Lu
cano con grande torre circolare. E poco prima il fiume 
Solfatare [si tratta evidentemente delle odierne Acque 
Albule], che puzza terribilmente; (appena fuori Roma 
abbiamo visto un mandorlo in fiore). Attraverso un bosco 
di olivi si arriva a Tivoli, il sole stava tramontando e c'era 
un vaporlo azzurrognolo sulla campagna, tutto si fon
deva, pianure e monti, e le tinte cosi tenui da non potersi 
riprodurre in un quadro; i forti raggi rossi del tramonto 
indoravano i tronchi degli alberi. In paese vedemmo 
tre guitti col viso tutto tinto che strillavano e si svociava
no; era Carnevale .... Alloggiammo all'albergo del Sy
bilIa [sic] ... » (17). 

Dei due grandi H. Ibsen e A. Strindberg (1842-1912) 
labilissime o inesistenti sono le tracce che li col1egano 
alla rituale visita tiburtina. Dall'Epistolario di Ibsen risulta 
che in una lettera a B. Bjoernson da Roma, il 28 gennaio 
1865, aveva in progetto « ... una gita sui Sabini per ve
dere ... Tivoli e tutto il resto» (18) ma - per quanto 
ho potuto vedere in quell'Epistolario - manca ogni ulte
riore notizia. Quanto a Strindberg, venuto in Italia nel 
1884, in una visita-lampo, per « aver visto >}, non per « ve-

disse Vandfald styrte som Skyer ned i Afgrunden det var noget 
af det romantisk skjoenneste jag har seet, men Vandfald lader sig 
ikke male, mindre beskrive. - ... Byen laae malerisk deilig paa 
K.1ippen, hvor Vandet rundt om sprudlede ud, Shateringeme, med 
de moerke Olivenskove, de naesten sorte Cypresser, de roede Viin
ranker, od det gule Loev og friske groenne Cactus, - var ganske 
deilig; Solen skinnede smukt .•. ». 

(17) ID., ibidem, voI. ll, p. 125: «Saerdeles smukt Veir ... 
foerst den gamIe via Tiburtina forbi Kirken St. Lorenzo; Campa
gnien med Grav Ruiner, over Floden Anio ... Bjergene Nordpaa 
vare med Snee; ponte Lucano med et stort rundt Taarn. Floden 
Solfatare, som kommer tidligere stinker utaa1elig; (Vi saae strax 
udenfor Rom et blomstrende Mandeltrae). Gjennem en Olieskov 
kommer man til Tivoli. Solen Var ved at gaae ned og der laae en 
forunderIig blaae Duft over Campanien, Slettens, Bjergenes Sam
mensmeltning, ligesom alle Farvemes var saa bloed at det vilde 
vaere formeget paa et Malerie, den nedgaaende Sols staerke roede 
Straaler forgyldte de store Traestammer. I Byen saae vi to tre sim
pIe Karle malede i Ansigtet skrige og skraale, det var Carnevals 
Folk ... Vi tog ind i Albergo del Sybilla ... » .. 

(18) Hundreaarsutgave, volle I-XXI (a cura di F. Bull, H. 
Koht, D. A. Seip) OsIo 1928-57, vol. XVI, p. 107: « ... en Van
dring i Sabinerbjergene for at... Tivoli og hvad der forresten 
er at tage med». 
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dere », si limitò a un soggiorno romano di ventiquattrore, 
assillato com'era dalle sue ansie di giustizia sociale. E lo 
stesso storico della letteratura e dell'arte, il norvegese 
L. Dietrichson, che fu tra il '62 e il '65 cicerone di Ibsen 
a Roma, rievocando negli ultimi anni, il proprio soggiorno 
romano, fa un'alquanto secca e scolastica relazione della 
sua . visita a Tivoli: «Qui [cioè a Villa Adriana] tutta la 
natura coi monti e le pianure, con le cascate e i boschi, 
ha un carattere romantico, eppure come esprime alla per
fezione il gusto classico del romano per la villeggiatura 
in campagna! Vi sono due teatri, uno greco e uno roma
no, due biblioteche, una greca e una romana, vere e pro
prie sale di rappresentanza, esedre e ninfei ... Se poi si 
sale a Tivoli, nella rinascimentale Villa d'Este, la vista 
compensa di quanto il tempo ha annientato nell'altra Villa 
giù in basso - siepi squadrate, viali diritti, incorniciati 
da gallerie e da logge aperte ... - il tutto ordinato in 
modo che, attraverso le prospettive dei viali, la vista si 
slarga da una sola parte verso la campagna a perdita 
d'occhio e all'orizzonte: RomaI» (19). 

Via via che ci si avvicina al nostro secolo, il tono 
delle descrizioni è in generale più sobrio e realistico (20); 
ma non a tal segno che l'eredità romantica non rispunti 
ancora qua e là. Anche dal punto di vista tematico, per
ché l'attenzione si concentra sempre sul divino o demo
niaco gioco delle cascate. Toccò, ironia della sorte, pro
prio al giovane critico danese G. Brandes {l 842-1927), 

(19) Svundne Tider, I-IV, Koebenhavn 1896-1917, voI. III, 
p. 157: «Her har hele Naturen med Fjeld og Sletter, med Vand
fall og Skoge en romantisk Karakter, men alligevel, hvor udtryk
ker den ikke helt og kIart Romerens k1assiske Smag i dens Forhold 
tiI Sommerlivet paa Landet. Den inholder to theatre, et graesk og 
et romersk, to Bibliotheker, et graesk og et romersk, fulstaendige 
Repraesentationsrum, Exedraer og Nymfaeer, ..• Gaa saa derfra 
o," op i den Renaissancetiden opfoerte Villa d'Este i Tivoli, og 
Bdledet viI suppleres med, hvad Tiden har tiIintetgjort i den antike 
Villa dernede. - skaarne Buskadser, snorrete A1leer, indrammede 
af Gallerier og aabne loggiaer . . . det Hele rettet saaledes, at den 
vide Udsigt kun aabner sig gjennem Allernes Perspektiver mod én 
side: Campagnen og som slutsten i denne Udsigt: Rom i Hori
zonten! ». 

(20) Vedi p.es. la corrispondenza del giornalista T. Lindblom 
al « Ny i1lustrerad tidning» di Stoccolma del 13-6-1885, in cui 
l'autore, malgrado ogni entusiasmo, non dimentica di sottolineare 
la sporcizia e il lezzo delle stradine di Tivoli al punto di preferire 
di vederle in un pittoresco quadro anziché di percorrerle nella 
realtà! 
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apostolo del realismo e battagliero autore de Le grandi 
correnti letterarie europee del sec. XIX, lasciarci un'im
magine di Tivoli, che, nella sua vivacità coloristica, sem
bra riassumere la tradizione nordica ottocentesca. Dopo 
aver proclamato Tivoli il più bel luogo del mondo (21), 
Brandes traccia in non molte righe un'immagine, seppur 
non scevra di preziosità tardo-romantica tutta palpitante 
di vita del paesaggio tiburtino, dal tempio della Sibilla 
,che puro si staglia contro il cielo azzurro all'abisso in cui 
piomba la cascata; ora nereggiante nel suo ribolIlo ora 
sfavillante in miriadi di perle al sole. « ... A guardarla 
non si vede che la, furia delle acque spumeggianti; pare 
quasi che rimbalzi di roccia in roccia, come se le onde 
fumiganti e ribollenti si gettassero a capofitto l'una sul
l'altra, in una folle gara, sprigionando una forza tale 
da sentirsi risucchiati e quasi rapiti nell'abisso; sicché 
non si può fissarla più di pochi minuti senza essere presi 
da una malia trascinatrice. C'è in quell'acqua una forza 
di persuasione naturale, quasi la natura stessa si dissol
vesse e precipitasse in basso. '. . io mi spersonalizzo, mi 
identifico con l'acqua scrosciante e mi dissolvo nella na
tura. .. Li dove la grande cascata tocca le rocce più 
basse, è confitta la punta d'un immenso arco baleno, che 
perpetuamente si dispiega al sole)} (22). 

Con queste parole del Brandes si chiude forse una 
epoca e se ne apre un'altra, in cui la tradizionale visita 
a Tivoli diventa non più che una delle tante mète o di 
archeologi di professione o del turismo di massa. 

ISBLIN MARIA GABRIBLI 

(21) Breve til Foraeldrene 1859-71, I-m (ed. Morten Borup), 
Koebenhavn 1978, voI. n, p. 222: «Af Alt hvad jeg har seet paa 
Jorden er Tivoli det Skjoenneste». 

(22) ID., ibidem, voI. II, pp. 222-223: « •.. Man seer paa den 
og seer Intet uden det rasende skumhvide Vand, det seer ud som 
det sprang og kastede sig ned ad KIippen, som de stoevende og 
sydende Kasteboelger styrter sig, over Hovedet paa hinanden i et 
vanvittigt VaeddeIoeb og der er en saadan Magt deri at man ma
ges, ligesom glider ned med i Afgrunden og ei kan taale at see' paa 
det stivt 5 minutter i Traek uden at foele som en Magi, der tvin
ger en med. Der er en naturlig Overtalelse i Vandet, det er som 
hele Naturen opIoeste dig og vaeltede sig nedad. .. depersonifi
cerer jag mig selv, &ioer mig til eet med det faldende Vand og 
taber mig i Naturen ••. Hvor den store Cascade naaer de underste 
Klipper staaer Spidsen af den uhyre Regnbue, der altidstaaer 
udspaendt over den i Solen». 
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