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l'IUOVI CONTRIBUTI 
ALIA CONOSCENZA DELLA PREISTORIA 

DBLLA VALLE DELL'ANIENE 

Il
'area esaminata nel presente studio è quella 
della media valle dell' Aniene e delle valli con 
essa comunicanti: valle Empolitana, valle del 
Licenza e valle del Fiumicino, oltre alla Pia
na del Cavaliere (1). Questo sistema di valli 
ha costituito, sin dall'antichità, una impor-

tante via di traffico e di comunicazione tra la pianura 
laziale e le zone interne della Marsica, della Sabina e 
dell'Abruzzo (2). Tale importanza andò aumentando con 
l'avvento della pastorizia e con ~a conseguente introdu
zione della pratica della transumanza che viene tutto
ra esercitata, anche se trasformata dall'introduzione di 
mezzi e di· procedi~enti moderni (3). 

Le ricerche che da anni vado conducendo nella zo
na, lungo j terrazzi fluyiali e le valli interne, hanno con-

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

(2) Sull'argomento vedi l'opera di G. COLONNA, Preistoria 
e Protostoria di Roma e del Lazio, in « Popoli e civiltà dell'Italia an
tica», Roma 1974, pp. 275-346, con ricca bibliografia. 

(3) Sulla transumanza vedi le seguenti opere: C. DE CUPIS, 
Le vicende dell' agricoltura e della pastorizia nell' agro romano, 
Roma 1911; L. FRANCIOSA, La transumanza nell' Appennino centro
meridionale, in «Memorie di geogr. economica de] Centro Studi 
per la geogr. econ. del C.N.R.», voI. IV, Napoli 1951 e l'opera 
più recente di E. GABBA-M. PASQUINUCCI, Strutture agrarie e alle
vamento transumante nell' Italia Romana, Pisa 1979 con vasta bi
bliografia sull'argomento. 
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sentito l'individuazione di molte stazioni di superficie 
e in grotta e di abitati riferibili ai periodi dell'intero arco 
della preistoria, dal paleolitico all'età dei metalli. Ho già 
illustrato la scoperta di una serie di abitati fortificati 
su altura, riferibili al bronzo finale e alla -prima età del 
ferro, che costellano la valle dell'Aniene e le valli ad 
essa confluenti (4). Tali abitati su altura, per la loro po
sizione spesso di difficile accesso, si sono ben conservati 
nel tempo e quindi custodiscono chiare ed evidenti le 
tracce di testimonianze antiche. L'indagine diventa più 
complessa quando si scende verso il fondo valle, perché 
la più intensa frequentazione umana ha determinato, at
traverso i secoli, lo sconvolgimento o addirittura la scom
parsa delle tracce di abitati più antichi, ed è quindi più 
difficile interpretare i dati ricavabili dalle ricerche. 

In base alla documentazione raccolta, la valle del
l'Aniene appare frequentata dall'uomo ininterrottamente 
per un periodo lunghissimo. Infatti le più antiche tracce 
di insediamento umano risalgono al paleolitico. inferiore 
e, da allora, gli insediamenti appaiono via via più nu
merosi e senza soluzione di continuità nei tempi succes
sivi fino a testimoniare una vera e propria esplosione de
mografica dopo la conquista romana. Ciò è la conseguen
za della felice posizione geografica del territorio attra
versato dal fiume Aniene. 

È infatti principalmente lungo le sponde e lungo i 
terrazzi fluviab di questo fiume che è stato trovato il mag
gior numero di tracce dell'uomo preistorico (5). Un'altra 
area importante che completa il quadro d'insieme è la 
pianura che si estende attom(' alle sorgenti delle Acque 
Albule. Infatti l'acquitrino, formato dalle acque solfuree, 
rendeva la zona adatta alla vita di numerose specie di 
animali, come è documentato dagli abbondanti resti 
fossili trovEiti nelle testine e nel travertino. L'attività ve-

(4) P. CERULBO, 1 castellieri della media valle dell'Aniene, in 
«Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », LIII, 1980, pp. 3-28. L'~ti
colo riporta anche una VaFta bibliografia sull'argomento. Alle opere 
ivi segnalate c'è da aggiungere quella di G. GROSSI, L'assetto 
storico urbanistico nel territorio del Fucino nel periodo itallco, in 
«Profili di archeologia marsicana », Avezzano 1980, pp. 119-185, 
nella quale vengono segnalati 74 castellieri della Manica con uno 
studio molto approfondito. 

(5) Infatti gli insediamenti si trovano di frequente lungo i ter
razzi fluviali ove aree pianeggianti naturalmente fertilizzate e la 
vicinanza dell'acqua offrivano la possibilità ad esigue comunità 
di esercitare la loro attività agricola o venatoria. 
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natoria assicurava il nutrimento per l'uomo preistorico; 
è quindi facile capire perché lungo le sponde dell'antico 
lago acquitrinoso, oggi scomparso, siano stati trovati nu
merosi insediamenti. 

Molti sono coloro che, in oltre un secolo di ricer
che, si sono interessati alla valle dell' Aniene. Tra essi 
ricordiamo G. De Angelis D'Ossat e C. Maxia per la 
geologia (6), L. Ceselli (7), G. Ponzi (8), U. Rellini (9), 

(6) Sulla geologia della zona interessata al nostro studio vedi 
le seguenti opere: G. DB ANGBLlS D'OSSAT, L'alta valle del/'Aniene, 
P. I,' Studio geologico e geografico, «Mem. Soc. Geogr. Ital.» 
voI. VII, Roma 1897, con ampia bibliografia; M. CANAVARI E. COR
TBSB, Sui terreni secondari dei dintorni di Tivoli, in «BolI. Comita
to geol. d'Italia », 1881, VII pp. 32-45; P. MANTOVANI, DeSCrizione 
geologica della camPfna romana, Roma 1876; A. PORTlS, Contri
buzione alla storia sica del bacino di Roma, Torino 1894; C. 
MAXIA, 11 bacino del e Acque Albule, in «Supplemento alla Ricerca 
Scientifica », Roma 1950. 

(7) L. CBsBLLll' Stromenti in silice della prima epoca della pie
tra della Campagna Romana, Roma 1866 (lettera a Luigi Pigormi); 
lo., Scoperta di un sepolcreto dell' epoca neolitica alle Caprine, «Il 
Buonarroti », serie II, voI. III, 1873. 

La collezione del Ceselli, composta di reperti archeologici, 
paleontologici e mineralogici è conservata a Subiaco, presso il mo
nastero di S. Scolastica ed è stata recentemente riordinata in un 
piccolo museo. Tra i materiali di notevole importanza, soprattutto 
per quanto riguarda la storia delle ricerche preistoriche nel Lazio, 
sono conservate numerose ossa e selci lavorate provenienti da nu
merose località della bassa valle dell' Aniene oggi invase dall'espan
sione edilizia della città di Roma. Di recente è stata pubbhcata 
un'ascia di bronzo facente parte del corredo della tomba scoperta 
dal Ceselli alle Caprine: A. GUIDI, Subiaco. La collezione del Ce
selli nel monastero di S. Scolastica. Materiali dell'età del bronzo 
e del ferro, in «Cataloghi dei musei locali e delle collezioni del 
Lazio », I, 1980. 

(8) G. PONZI, Sui manufatti in focaia rinvenuti all'Inviolatella 
nella Campagna Romana e sull'uomo all'epoca della pietra, «Atti 
Acc. Pont. Linc. », XX, 1866, pp. 1-14; ID., Nuove scoperte geo
logiche nel territorio di Monticelli del/' Abate Don C. Rusconi, 
in «Atti Pont. Ace. Lincei »,. XIII, 1860; lo., Dell'Aniene e dei 
suoi relitti, in «Atti Pont. Ace. LinceL», XV, 1861-62 pp. 1-23; ID., 
Sulle tombe preistoriche rinvenute presso Cantalupo Mandela sulla 
via Valeria, «Atti Pont. Acc. Lincei », Roma 1867, pp. 117-121. 

(9) U. RBLLlNI, 11 Lazio nella preistoria d'Italia, «Quad. St, 
Romani », 1941 pp. 1-36; lo., La stirpe di Neanderthal nel Lazio, 
«B.P.I. », ns. I, 1936-37, pp. 1-56; ID., Vestigia preistoriche e pro
tostoriche a Tivoli, «B.P.I. », XLIII, 1923; U. RBLUNI, S. SBRGI,' 
D. OBL CAMPANA, Caverna sepolcrale naturale dell'età della pietra 
scoperta a Montecelio presso Roma, «Riv. Antrop. », 24, 1926, 
pp. 1-30. 
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A. C. Blanc (lO), C. Piccolini (11), A. M. Radmilli (12) 
e F. Sciarretta (13) per la paletnologia e la preistoria (14), 
E. Barbarich; D. Federici e E. Abbate per la morfologia 
e la geografia (15). A questi autori si rimanda chi voglia 
approfondire tali argomenti. 

Per comodità di esposizione illustrerò prima gli in
sediamenti individuati e i materiali rinvenuti a monte di 
Tivoli, lungo la media ed alta valle dell' Aniene, e poi 
accennerò ai ritrova menti della bassa valle dell' Aniene 
tra Tivoli e il Tevere. 

(10) A. C. BLANc, Torre in Pietra, Sacco pastore, Monte Cir
ceo. La cronologia dei giacimenti e la paleografia quaternaria del 
Lazio, «Boli. Soc. Geogr. Ital. », 4-5, 1958, pp. 1-19. 

(Il) C. PICCOLINI, Monticelli. Geologia e Preistoria, in «Atti 
e Mem. Soc. Tib. St. Arte», VIII, 1928, pp. 171-183; ID., L'uomo 
primitivo nel territorio di Montecelio, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. 
Arte », IV, 1924, pp. 31-32; ID., Scoperte preistoriche a Monte
celio, «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », IV, 1924, p. 79; ID., Mon
ticelli. Città fortezza pelasgica sui Cornicolani, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. St. Arte », IX-X, 1929-30, pp. 224-229. 

(12) A. M. RADMILLI, Gli scavi nella grotta Polesini a Ponte 
Lucano e la più antica arte nel Lazio, Firenze 1974; ID., Esplora
zioni paletnologiche nel territorio di Tivoli, in «Atti Mem. Soc. 
Tib. St. Arte », XXVI, 1953, pp. 3-20; ID., Ricerche paletnologiche 
in alcune grotte del Lazio e dell' Abruzzo, in «Rass. Speleol. Ital. », 
1954, pp. 147-166; ID., Attività del Museo nazionale preistorico 
etnografico «L. Pigorini », anni 1946-51, «B.P.I. », ns. VIII, 1952; 
ID., Excursion a Tivoli. Guide, INQUA 1953. 

(13) F. SCIARRETTA, Contributi alla conoscenza della preistoria 
e protostoria di Tivoli e del suo territorio, «Atti Mem. Soc. Tib. 
St. Arte », XLII, 1969, pp. 7-113. 

(14) Sono inoltre da ricordare, sempre per la preistoria: 
SEccm, Sur la decouverte d' outils en pierre de silex pres Mon
ticelli, Les Mondes 1866; D. FAccENNA, Rinvenimento di una ne
cropoli dell'età del ferro a Tivoli, «B.P.I. », ns, IX, 1954-55, 
pp. 413 sgg.; ID., Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976; U. AN
TONIELLI, Vestigia di sepolture preromane in contrada Acquoria, 
«Not. Scavi », serie VI, 2, p. 210; V. PACIFICI, Necropoli IIreisto
rica, stipe votiva e base arcaica rinvenute al/' Acquoria, «Atti Mem. 
Soc. Tlb. St. Arte », VII, 1927, pp. 52-53. 

(1 S) D. FEDERICI, La unità del bacino dell' Aniene, «Atti Mem. 
Soc. Tib. St. Arte », XXXIV, 1961, pp. 15-72; E. BARBARICH, Il
lustrazione militare della valle dell' Aniene, in «Riv. Mil. ltal. », 
1911, pp. 2001-2030, 2151-2173; E. ABBATE, Guida alla provincia 
di Roma, Roma 1894. 

Ricordiamo infine: A. COLASANTI, L'Aniene, Bergamo 1906. 
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1. La media e alta Valle dell' Aniene 

Ponte Fiumerotto 

Risalendo l'Aniene a monte di Tivoli, lungo la riva 
destra, si ricalca un antichissimo itinerario. Superato il 
bivio per S. Polo, dopo 2 chilometri circa, si giunge in lo
calità «Cinque Ponti di S. Balbina», contrassegnata nel
la cartina I.G.M. al foglio ISO l° N.E.-Castelmadama, 
come Ponte Fiumerotto. Qui recenti lavori di sterro per 
la realizzazione di una strada locale, al Km. 38,600 della 
S.S. 5 Tiburtina-Valeria, hanno messo in luce un'area ar
cheologica con materiali preistorici consistenti in nume
rosi frammenti ceramici e litici (16). La costruzione della 
linea ferroviaria Roma-Pescara e di un acquedotto ave
vano già sconvolto, in passato, la zona e poco è rimasto 
dell'abitato che. sorgeva su una collina affacciantesi sul 
fosso di Fiumerotto, a poche decine di metri dal suo 
sbocco nell'Aniene. I manufatti sono stati trovati in su
perficie, nelle erosioni e lungo la scarpata della strada. 
Non siamo in grado di determinare quanto l'area abitata 
fosse estesa: le osservazioni effettuate nelle zone limitrofe 
e sulle colline circostanti, non hanno dato risultati. Tra 
i frammenti fittili raccolti, alcuni presentano decorazioni 
incise e motivi plastici tipici della cultura appenninica (17) : 
schemi decorativi angolari incisi, riempiti a punteggio, 
a fascio di linee a zig zag in riquadro, anse a doppio 
anello, anse semicircolari di situla, il che permette di 
datare il sito al bronzo medio e recente. Questo piccolo 
ma significativo insediamento era probabilmente un vil
laggio di popolamento stagionale per pastori transu
manti: insieme ad altri villaggi che si rinvengono sempre 
più numerosi nella zona, ripropone il problema della 
frequentazione e dei tipi di insediamento in questa valle 
in relazi9ne ai transiti transumanti che dalla pianura la
ziale, percorrendo il sentiero di fondovalle ricalcato più 
tardi dalla Tiburtina-Valeria, si dirigevano verso le re
gioni interne della Sabina e dell' Abruzzo aquilano e mar
sicano. 

(16) P. CERULEO, op. cit., p. 14, nota 25. 
(17) P. CERULEO, op. cit., pp. 6-7, note 9-10, con ampia bi

bliografia sulla cultura Appenninica. 
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s. Balbina 1 

A poche centinaia di metri dal sito di Ponte Fiu
merotto, sulla sommità di una collinetta a quota 313 ad 
est ed ai piedi del monte su cui sorge oggi il paese di 
s. Polo, ho individuato sin dal 1971 una stazione di su
perficie riferibile al musteriano. Ho potuto raccogliere, 
a seguito di erosioni verificate si lungo i fianchi della col
linetta, 33 pezzi come segue: 3 punte su scheggia (fig. 1, 
n. 7, 8, 9), 4 lame con piano di percussione preparato 
(fig. 1, n. 1), 4 lame con piano di percussione liscio (fig. 
1, n. 2, 3, 5), 1 raschiatoio (fig. 1, n. 4), 3 scbegge con 
ritocco (fig. 1, n. 6) e 18 scarti. 

Tutto il complesso è riferibile al musteriano di fa
cies pontiniana (18), tuttavia iI raschiatoio, su lama, po
trebbe essere riferito al paleolitico superiore. 

Purtroppo la zona è stata soggetta ad intensa urba
nizzazione ed ora t sul luogo, sorgono delle villette che 
rendono impossibile ogni ulteriore ricerca. 

RampineUa 

Su tutte Je colline comprese tra la strada carrozzabile 
per S. Polo e l'Aniene si rinvengono di frequente in su
perficie stl umenti del paleolitico medio e superiore. In 
particolare una certa concentrazione di manufatti è stata 
riscontrata in prossimità del casale della Rampinella, 
lungo le colline che degradano verso la via Tiburtina. 
Tra i manufatti raccolti (fig. 2, n. 1, 2,4, 5), una ventina in 
tutto, sono presenti 3 rascbiatoi su ciottolo siUceo, due 
dei quali conservanti ampia porzione del cortice che 
potrebbero ben figurare nei complessi pontiniani tanto 
abbondanti nelle regioni costiere. Due nuclei discoidali 
si inquadrano in questo orizzonte insieme a qualche 
scheggia di rifiuto. Molto significativo un becco che vie
ne evidenziato da due accurate tacche; lo strumento è 
su scheggia silicea. .Sono infine presenti una decina di 
inanufatti e schegge di rifiuto, che possono essere attri
buiti al paleolitico superiore. 

(18) II Pontiniano è un aspetto particolare del musteriano ita
liano. Esso prende il nome dalle Paludi Pontine ove per la pri
ma volta venne scoperto da A. C. Blanc. È caratterizzato dalla uti
lizzazione di ciottoli marini o :fluviali che i neanderthaliani racco
glievano per la fabbricazione degli utensili. Dal punto di vista della 
tecnologia si nota la presenza di diverse tradizioni culturali nel
l'ambito del musteriano, con prevalenza ora dell'una ora dell'altra. 



NUOVI CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLA PREISTORIA 13 

• 2 

,~ 

5 

7 

, 
\ 

8 

3 

9 

4 

Fig. 1. - S. POLO. S. Balbina. N. 1,2, 3: lame; n. 4: grattatoio; n. S, 6: schegge ri
toccate; n. 7, 8, 9: punte. 
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S. Balbina 2 

All'altezza del bivio per Castel Madama una stra
dina si stacca sulla sinistra della Tiburtina e, attraversata 
la linea ferroviaria Roma-Pescara, sale su una collinetta, 
residuo di un antico terrazzo fluviale. Nel versante che 
degrada verso un torrentello, che si getta nel fosso di 
Fiumerotto, ho raccolto in superficie alcuni strumenti li
tici di chiara tecnica levalloisiana. La scoperta è parti
colarmente interessante in quanto è questo il primo, e 
finora unico, giacimento della valle dell' Aniene vera e 
propria, in cui si rinvengono manufatti levalloisiani. Gli 
strumenti finora trovati sono pochi. Si tratta per lo più 
di schegge e di qualche lama, ma non lasciano dubbi sulla 
loro classificazione e trovano raffronti immediati con 
le analoghe industrie delle Svolte di Popoli e di Valle 
Giumentina (19). 

Sacco Muro 

Un altro abitato sorse poco più a monte di quello di 
Fiumerotto, ai piedi del castello oggi diruto di Sacco 
Muro, su un terrazzo degradante verso l'Aniene che in 
quel punto descrive un'ampia curva. Finora sono stati 
trovati solo un paio di frammenti di grossi recipienti in 
ceramica grezza d'impasto; decorati con un cordone. 
Seppure scars,~ questi avanzi ci permettono di attribuire 
l'abitato all'età del bronzo finale. Esso sorgeva in otti
ma posizione difensiva, probabilmente ove ora si trova 
il castello, per cui l'unica traccia rimasta è rappresentata 
dai frammenti ceramici rotolati lungo il pendio. Il luogo 
riveste anche un interesse paleontologico: proprio ai 
piedi del castello, in un banco di ghiaia residuo di antiche 
allu\ioni dell' Aniene; sono stati rinvenuti un bel molare 
di rinoceronte etrusco e resti di elefante, ma non è stato 
trovato alcun manufatto. 

Poco oltre Sacco Muro, sulla sommità di Colle Ca
rignano, a quota 379, sonò presenti resti di strutture mu
rarle costituite da muri a secco formanti terrazzamenti 
ed un recinto di forma ovale, interrotto in molti punti e 

(19) A. M. RADMILU, Abruzzo preistorico. Paleolitico Infe
riore-Medio, Firenze 1964; ID., Storia dell'Abruzzo dalle origini 
all'età del ferro, Pisa 1977. 
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Fig. 2. - S. POLO, CIcalANo. N.I, 6, 7: raschiato i a spicchio; n. 5: raschiato io laterale; 
n. 3, 4, 8: lame ritoccate; n. 2, 7, lO: schegge ritoccate. (I nn. 1, 2, 4, 5 provengono 
dalla Rampinella; i nn. 3, 6, 7, 8 da Colle Castello; i nn. 9, lO da Ciciliano). 
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sito in prossimità della cima del colle. All'interno di tale 
recinto sono presenti almeno tre tombe scavate ne] tufo 
con alcune niccbie. Ho consultato vari testi ma non ho 
trovato notizie di tali tombe, per cui ritengo che siano 
inedite. 

s. Cosimato 

Nel pianoro adiacente al convento di S. Cosimato 
e degradante verso l'alveo del Licenza ?ffiorano in su
perficie, nei campi arati e lungo le erosioni del terreno, ab
bondanti testimonianze di antiche frequentazioni risa
lenti a più periodi. In vicinanza del ponte autostradale, 
in una zona non molto estesa, sono affiorati numerosi 
frammenti di grezza ceramica d'impasto riferibHe a due 
distind peli odi : uno più antico, neo-eneolitico, al quale 
possono esc;ere attribuiti anche numerosi strumenti litici, 
pure ivi rinvenuti, tra cui alcuni iD ossidiana; uno, più 
recente, riferibile al bronzo finale. Tra i reperti da attri
buire a quest'ultimo periodo sono da segnalare un fram
mento di ansa verticale a bastoncello con lobo ed un 
frammento di probabile ansa cilindro-retta. Sono inoltre 
presenti frammenti di grandi olle e bacili, spesso con 
cordone rozzamente decorato a ditate, numerosi bordi 
e anse. 

L'industria Iitica rinvenuta è molto singolare e .si 
differenzia da altri complessi della regione. La materia 
prima infatti è rappresentata da selce calcarea di sca
dente qualità che, tranne alcune eccezioni, non rivela 
tecniche tradizionalment.e note. I manufatti litici finora 
raccolti sono 71 (fig. n. 3). Tra essi abbiamo riconosciuto 
una bella tacca su scheggia massiccia che rivela distacchi 
di ogni tipo: laminari, invadenti, larghi (fig. 3; D. 1); al
cune lamette frammentate di selce bianca (fig. 3, n. 2, 
4, 6, lO, 12, 13) di cui una presenta una troncatura obliqua 
(fig. 3, n. 7), e un probabile abbozzo di cusp.ide di frec
cia in selce bianca non finito (fig. 3, n. 3). È da segna
lare infine la presenza di 5 strumenti in ossidiana com
prendenti 3 lamette con ritocco e due schegge (fig. 3, n. 
2, 5, 6), di un frammento di ascia di bronzo, nonché di 
una piccola borchietta di rame che potrebbe però anche 
essere più recente. Un elemento di rilievo è l'uso di una 
qualità di selce bianca molto simile a quella con la quale 
sono.stati fabbricati j bei pugnali che costituivano il cor
redo di due tombe eneolitiche a grotticella naturale tro-
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Fig. 3. - VICOVARO. S. Cosimato. N. 1, 5: raschiatoi (il n. 5 in ossidiana); n. 3: cu
spide; D. 2,4,6, 7, lO, 12, 13: lamette ritoccate Ci n. 2,4,6 in ossidiana); n. 9: bulino; 

n. 8, Il, 14: schegge ritoccate. 
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vate nella zona in seguito a lavori di cava, nel 1866 (20). 
Sempre nella zona, nel 1912, furono scoperte altre 4 tom
be, studiate poi da S. Sergi, con i resti di almeno 14 in
dividui, ma con scarso corredo (21). 

Purtroppo si è perduta cognizione del luogo preciso 
dei rinvenimenti, che tuttavia doveva essere molto pros
sime al campo di S. Cosimato. Ricordo inoltre che presso 
il convento si aprono diverse cavità naturali, a picco sul
l'Aniene che in quel punto scorre in una forra, e non è 
escluso che approfondite ricerche possano accertarvi 
tracce di frequentazione preistorica. 

Infine, a seguito di recenti lavori edilizi nell'area in
teressata dallo svincolo autostradale, sono affiorati nu
merosi frammenti di ossa di grandi mammiferi tra cui 
abbiamo potuto riconoscere l'elefante, il rinoceronte e il 
cervo. Nessuna industria è stata rinvenuta associata a tali 
resti. 

Monitola 

II colle di . Monitola si innalza tra le valli dell' Anie
ne e dell'Bmpiglione, separandole. Sulla sommità vi sono 
i resti di una antica fortificazione prercmana (22). Lun
go i fianchi del colle, soprattutto nel versante rivolto 
verso l'Aniene, affiorano un po' ovunque, in superficie, 
frammenti di ceramica grezza d'impasto e strumenti di 
selce. Non sono state trovate aree di particolare concen
trazione ma i manufatti presenti, pur non consentendo 
per la loro atipicità una datazione precisa, testimoniano 
tuttavia una antica frequentazione del luogo da parte 
dell'uomo a partire dal paleolitico. 

CoDe Prato della Macchia 

In questa località, a poche centinaia di metri a nord 
di Monitola, sulla sommità della collinetta che prende 
il nome di Colle Prato della Macchia, sono affiorati in 

(20) M. S. DE ROSSI, Rapporto sugli studi e sulle scoperte pa
letnologiche nel bacino della Campagna Romana, Roma 1967; ID., 
Sulle tombe preistoriche cit., pp. 117-121. 

(21) S. SERGI, Avanzi preistorici di S. Cosimato, Cantalupo 
Mandela, in «Riv. di Antrop. », XVII, Roma 1912, pp. 295-303, 

(22) C. F. GIULIANI. Tibur. Forma ItaUae. Pars altera. Roma 
1966, pp. 87-90. 
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superficie due strumenti: un raschiatoio e un frammento 
di lama di selce bianca attribuibili al pontiniano. 

Valle EmpoJitana 

Lungo la valle Empolitana (23) ho potuto individua
re numerose stazioni di superficie che hanno restituito ab
bondante materiale Iitico. 

Colle Castello 
La prima stazione si trova a Colle Castello, un am

pio pianoro tufaceo, posto sulla sinistra del Fosso di 
Empiglione e dominante il passo del Colle dello Sto
nio (24). Ho raccolto in superficie 6 manufatti riferibili 
al pontiniano. Recentemente la zona è stata lottizzata 
ed assoggettata ad intensa edificazione per cui oggi non 
è più accessibile per la ricerca. Dei manufatti trovati due 
sono raschiatoi su ciottolo a spicchio di mandarino con
servanti parte del cortice (fig. 2, n. 6, 7) e quattro sono 
lame con piano di petcussione preparato (fig. 2, n. 3, 8). 

Empolit.1na Km. 3,5 
All'altezza di Colle Castello ma sulla riva opposta 

del Fosso d'Empiglione, in un terreno compreso tra 
l'Empoli tana ed il fosso stesso, è affiorato un nucleo di 
selce bionda che rientra nel tipo di quelli musteriani. 

Empolitana Km. 7 
Altra industria, per altro molto scarsa e poco signi

ficativa, è affiorata al Km. 7 della Empolitana, sulla riva 
destra del fosso d'Empiglione, in prossimità del suo al-

(23) La valle Empolitana è una stretta pianura incassata tra 
il versante nord dei monti Prenestini e una serie di colline che si 
elevano fino a quota 781 che la separano dalla valle dell' Aniene 
rispetto alla quale scorre parallela. E :t»ercorsa dal torrente Empi
glioné che si getta nell' Aniene agli ArCI. Oltre che con la valle deI
l'Aniene comunica direttamente con la vianura romana attraverso 
il già citato Passo del Colle dello Stonio e con la valle del Gio
venzano attraverso il Passo della Fortuna. Per la sua posizione 
geografica è stata da sempre un'importante via di traffico. A tal 
propodto vedi: P. CERULEO, op. cit., p. lO. 

(24) L'importanza del Passo del Colle dello Stonio come pas
saggio alternativo a quello d~ll' Aniene tra i monti e la pianura 
non deve essere sottovalutata. A tal proposito vedi: P. CERULEO, 
op. cito pp. 14-17. 
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veo. Si tratta di poche schegge atipiche, ma non vi è 
alcuno strumento finito. 

Empolitana Km. 8 
All'altezza dei Km. 8, nei campi posti tra la strada 

ed il fosso, sono stati rinvenuti un nuclec poliedrico e 
due schegge. Nella zona, sull'altro lato del fosso lungo 
le pendici di monte Pagliaro, si apre la grotta denomi
nata Buca della Pentima la quale fu esplorata da Rad
milli (25), che vi rinvenne ossa fossili ma nessuna indu
stria. Il suolo della grotta è coperto da grossi massi ca
d uti dalla volta, per. cui è difficile effettuare ricerche; ma 
non è escluso che la cavità possa essere stata frequentata 
dall'uomo preistorico. 

Empolitana Km. 9 . 
Un'altra stazione, molto più ricca delle J?recedenti; 

si trova all'altezza 'del Km. 9 della via Empolitana, sulla 
sponda sinistra del fosso d'Empiglione, in prossimità del 
fosso stesso. I manufatti litici si rinvengono abbondanti 
in superficie, ma in una piccola sezione stradale che inci
de il pianoro per una profondità di quasi due metri, ho 
potuto individuare, alla profondità di . circa un metro 
dal piano di campagna, un altro piano di insediamento, 
più antico del primo, sottostante ad un banco: di traver
tino dello spessore di alcuni centimetri, che ha restituito, 
oltre a pochi frammenti di selce lavorata, anche fram
menti di ossa e di carbone. La presenza del piccolo ban
co di travertino rivela che la zona dovette essere, a varie 
riprese, allagata dalle acque del fosso d'Empiglione, che, 
col tempo~ vi depOSitarono i sedimenti calcarei che an .. 
darono a sovrapporsi all'insediamento più antico. In se
guito le acque si ritirarono e gli antichi abitanti ritorna
rono ad abitare gli stessi luoghi impiantandovi nuovi 
stanziamenti. L'industria rinvenuta in questa stazione è 
atipica e di non chiara definizione tipologica: sono pre
senti lame, nuclei ed una punta a dorso, nonché nume-

(25) A. M. RAoMILLl, Esploraz. palet. cit., p. S. . 
In tale articolo Radmilli la indica erroneamente col nome di 

Grotta dell'Istrice. Una pianta accurata della grotta è stata pub
blicata da L. SCOTONI, La regione dei monti Prenestini, in « Mem. 
Soc. Geogr. Ital.», 1971, pp. 26, 38-39: l'A. segnala anche altre 
grotte nella zona per la maggior parte inesplorate dal punto di 
vista paletnologico e paleontologico. 
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rosi rifiuti di lavorazione; tuttavia ci sembra di cogliere 
delle affinità con l'industria trovata negli strati superiori 

. della grotta Polesini, per cui il giacimento si potrebbe 
attribuire al paleolitico superiore. 

In totale sono stati rinvenuti 103 pezzi compren
denti: 73 scarti, 23 lame con tracce di ritocco (fig. 4, 
n. 9-12, 16) tra le quali una che presenta una chiara tron
catura (fig. 4, n. 17), 3 nuclei, 3 raschiatoi ed una punta 
a dorso abbattuto (fig. 4, n. 13). 

Valle del Fiumicino 

. Finora le ricerche lungo la valle del Fiumicino (26) 
hanno dato scarsi risultati. Ciò è dovuto probabilmente alla 
natura acquitrinosa della valle che la rendeva inadatta al
l'insediamento. Anche i centri abitati odierni sone posti 
sulle colline che la contornano a quote più elevate e nes
suno di essi si trova nel fondo valle. Tutta"ia~ ai ritrova
menti di De Angelis d'Ossat e di Sciarretta (27), posso 
aggiungere il rinvenimento di due schegge .atipiche di 
selce da me trovate all'altezza del Km. 1,5 della S.P. 42, 
alle falde del colle su cui sorge Ciciliano (fig. 2, n. 9, lO). 

. Un cenno particolare merita la grotta dell' Arco nel 
.' comune di Bellegra, 500 m. a Nord-Ovest del bivio per 

Roiate. Si tratta di una grande cavità per lo più pianeg
giante con un dislivello massimo di 23 m. ed una lun
ghezza di 1.125 m., percorsa da un ruscello; la volta 
raggiunge i 35 m. di altezza. Tra le grotte del Lazio è 
una delle più interessanti. Anticamente era più lunga, 
ma il tratto più esterno, crollata la volta, si è trasfor
mato nella dolina dell'Arco, che deve il suo nome al-

. l'arco naturale, residuo appunto dell'antica volta. La 
cavità è stata oggetto anche di numerosi studi speleolo-

. ,.,:..~' 

(26) La valle del Fiumicino, de~ta anche di Giovenzano, è un 
ampio ed accidentato catino racchiuso a sud dal Mentorella (Gua
dagnolo), ad est dai boschi Geranesl, a nord dai monti Ruffi e 
ad ovest dalI'Aniene. L'aspetto geografico caratteristico della valle 
è rappresentato dalla sorgente e dal percorso del Giovenzano che 
si brunette nell' Aniene nei pressi di S. Cosimato. 

(27) G. DE ANGELIS D'OSSAT, Vertebrati fossili nella lignite 
presso S. Cosimato, in «B.S.G.I.», XXXVIII, 1919 e XLIII, 1924, 
pp. 34-37; F. SCIARRETIA, Rinvenimento di ceramica dell'età del 
ferro a Guadagnolo, in «Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte», XLI, 
1968, p. 191; ID., Un'epigrafe latina da Ciciliano e la definizione 
topografica di Trebula Suffenas, in «Atti Mem. Soc. Tib. St. Arte », 
XLIII, 1970, p. 275 S8. 
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Fig. 4. - CASTELMADAMA. Empolitana km. 9 - ORICOLA. Immagine. N. l: lama con 
ritocco inverso; n. 3: lametta con intaccatura; n. 2, 4, 5, 6: schegge ritoccate; n. 1: 
grattatoio; n. 8, 9, lO, 11, 12, 16: lame; n. 13: punta a dorso; n. 14, 15: cuspidi; 
n. 17: troncatura. (I nn. 1-8, 14, 15 provengono da Immagine di Oricola, gli altri 

da via Empolitana km. 9). 
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gici (28). Mi è stato riferito che recentemente sono stati 
trovati in superficie un frammento di ceramica, probabil
mente dell'età del bronzo, ed una scheggia di selce. Non 
è escluso che ulteriori ricerche possano portare alla sco
perta di più consistenti tracce dell'uomo preistorico. 

Valle del Licenza 

Lungo i fianchi della collina su cui sorge Mandela, 
verso l'alveo del Licenza (29), sono stati trovati frammenti 
grezzi di ceramica di difficile attribuzione che tuttavia po
trebbero risalire all'età del bronzo (30). Sull'altra sponda 
del Licenza, nel terreno di riporto proveniente da loca
lità ignota scaricato nella cava di ghiaia nei pressi di 
S. Cosimato, sono stati rinvenuti dei frammenti di cera
mica del bronzo finale o prima età d'!l ferro e dei piccoli 
frammenti di ossa. Nonostante le mie indagini non sono 
riuscito a conoscere la provenienza del terreno di scarico. 

Recentemente sono stati inoltre segnalati, nella stes
sa zona, due insediamenti: il primo a Roccagiovine ove, 
nel taglio del campo sportivo, sono stati rinvenuti fram
menti ceramici con caratteristiche tipiche di un momento 
avanzato della cultura di Lagozza (neolitico finale); il 
secondo a Percile ove, sempre nel taglio del campo spor
tivo, sono stati rinvenuti frammenti ceramici e litici rife
ribili al bronzo antico (31). Ricordiamo infine che De An-

(28) A. G. SEGRS, I fenomeni carsici e la speleologia nel Lazio, 
Roma 1948. , 

(29) La valle del Licenza è una stretta pianura incassata tra 
il versante orientale di monte Gennaro ed il versante occidentale 
del monte Mandela, con numerosi insediamenti spesso di origine 
antica arroccati su speroni affacciantisi sulla valle: Roccagiovine, 
Licenza, Civitella, Percile. Il torrente, alimentato dallQ 'acque che 
scendono dai monti Guardia, Marcone e Folletto, tutti apparte
nend al gruppo del Gennaro, confluisce nell' Aniene all'altezza di 
Mandela. 

(30) All'altezza del Km. 51 della via Tiburtina Valeria, un 
Km. circa ad est del paese di Mandela, nel corso di recenti lavori 
agricoli per la costruzione di un canale di raccolta e di scolo delle 
acque, sono venuti alla luce i resti di una necropoli romana. Quan
do giungemmo sul posto notammo, sul fondo dello scavo, delle 
ossa umane, tra cui frammenti di un cranio e grossi frammenti 
di tegoloni. Una tomba era stata sezionata dalla ruspa. Le tombe 
individuate lungo lo scavo erano tre, tutte del tipo a cappuccina. 
Non sembra vi fosse alcun oggetto di corredo. 

(31) AA. VV., I monti Lucretili dal neolitico alla prima età 
del ferro, in « Monti Lucretili. Invito alla lettura del territorio», 
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gelis d'Ossat segnala due àsce di pietra levigata da Per
cile (32). Un'altra ascia levigata di pietra verde fu tro
vata negli scavi della villa d'Orazio a Licenza ed era 
conservata in un ma&,azzino adibito a museo ove ebbi 
occasione di vederla. E stata purtroppo trafugata, alcuni 
anni fa, insieme ad altro materiale archeologico di epoca 
romana. 

Grotta la di Anticoli 

Poco lontano dal paese di Anticoli Corrado; lungo 
le' pendi ci di Monte Licino a quota 500 circa, i lavori per 
la costrUzione di una stra dina di montagna hanno deter~ 
minato lo sventra mento di una grotticella, dalla quale 
sono venuti alla luce numerosi frammenti fittili e litici', 
nonché resti ossei, molti dei quali sono stati trovati tra 
le macerie dello sbancamento stesso. Nella parte più in
terna della grotticella, ~ementato alla parete, è un residuo 
di breccia facente parte dell'antico riempimento, nella 
quale si notano frammenti di osso e frustoli di carbone. 
Sono presenti anche alcuni manufatti di selce di cattiva 
fattura e frammenti di ceramica. Lo scarso materiale pre
sente ci farebbe attribuire il tutto ad un periodo compre
so tra il neolitico finale e la prima età del bronZo. La 
grotta fu forse adibita anche ad uso sepolcrale: infatti 
tra il materiale sconvolto dalle ruspe si rinvengono fram
menti di ossa umane. Davanti alla grotta, rivolta a sud 
est, si estende un piccolo terrazzo che si affaccia quasi a 
picco sulla valle dell' Aniene. Numerose altre grotticelle 
e ripari si aprono nella zona, ma sono difficilmente indi
viduabili e accessibili a causa della folta e a volte impe
netrabile vegetazione. 

Nello sperone roccioso che sovrasta la grotta, pochi 
metri più in alto di questa, è stato possibile individuare 
un magnifico riparo, alto una decina· di metri e lungo 
una ventina. Il riparo domina la valle dell' Aniene, che 
in quel punto scorre 200 metri circa più in basso, in una 
posizione che conferisce al luogo una atmosfera sugge
stiva e solenne. In superficie non è stato trovato nulla, 

Roma 1979, pp. 195-207; A. GUIDI, Nuovi dati sulla problematica 
dell'antica età del bronzo nel Lazio, in «Archeologia Laziale», II, 
Roma, 1979, pp. 129-138. 

(32) G. DB ANGBLlS D'OSSAT, L'alta valle dell'Aniene cit., 
pp. 66-69. J~', 



TAV. I 

ANTICOLI CORRADO. Figura antropomorfa. 



TAV. II 

A) ROCCA DI MEZZO. Graffiti con motivi a spina del riparo di Morra di Colecchia. 

B) ROCCA DI MEZZO. La figura schematica del riparo di Morra di Colecchia. (Poiché 
il dipinto originare è molto sbiadito , su di esso è stato posto un foglio di plastica 
trasparente e ne sono stati ricalcati i contorni con inchiostro di china. Non di stante 

dal dipinto s i notano numerosi graffiti di incerta attribuzione). 
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ma lungo' la paretè è statè notata" una 'pittura ia cui da~ 
taziotie è:problematica. . .. ,~ . . .;~J." . '-, 

. Si tratta di una figuta antropomotia col corpo ret
tangolare da cui si dipartono numerosi, segmenti filiformi. 
a rappresentare gli ,: arti e" forse '00 particolare tipo di 
abbigliamento, che 'potrebbe riferirsi a qualche rito~, pro .. 
babilmente non estraneo ai ritrovamenti della sottostante' 
grotticella e, in particolare alla sepoltura (Tav. I, A). 
La figura è 'alta, , una ventina di'.,cm. ed· 'èstata' eseguita 
in nel1O, forse a catboncino, ,sulla parete calcarea del 
riparo, che in, quel punto' è piuttosto liscia e particolar
mente àdatta" ad essere sfrutttata -per manifestazioni del 
genere. ' . 

:: Poiché non sono: stati ,effettuati. saggi di scavo alla 
base del riparo non abbiamo elementi che possano aill
tare a formulare ipotesi sulla collocazione cronologica del 
dipinto. Ci basiamo pertanto su raffronti e criteri stflistict 
per .esprimere, con ques~a prima nota, qualche ipotesi. 

Il ràft"roiltopiù : immediato:' può farsi con le rappre-: 
sentazioni schematiche. di Pacentro~·in Abruzzo, e con 
quelle del ri~a:ro Roberto,a Sézze nel Lazìo (33). ;~ Anche' 
jn queste località ;te rappresentazioni' sono situate in 
hfoghi posti in posizioni dominanti e talora pro.ssimi a 
grottièeUa adibita ad uso sepolcrale (come nel caso di 
Sezze). Anche tali opere presentano uno seheinatismo' 
molto sommario che si allontana dai canoni classici del
l'arte del Levante Spagnolo. La rappresentazione del.·ri
par~ 4i 1\ntiço!i Co~ad.Q,. C9~~ q~.~Iieo d.L S~~~, ~on è 
fa~lmente inquadraQile jn 'un': .liveIlo c~turale definito. 

',. Per Sezze,. a suo tempo, il <Breuil' fece una diagnosi 
di . ( età del fen o ». I,a stessa' collocazione cronologica:: 
attribuirei qui~di' all~ r~ppresentazione del riparo: di An,;,~ 
ticoli Corrado. >':0.,';:" . 

. '.' ,"': '-.; .: ~:. "':: 

Grotta 2a di Anticoli 

,-" . A poche centinaia di':metri di distanza dalla grotta 
appena" descritta ve ne 'è 'i;1ti'altt:a, c4e·~ho 'chia'iliàto grott3:' 
2a di Anticoli. Si apre in uno· ,sperone roccioso, sempre' 
alle falde di Monte Licino, pochi metri' sopra il fòsso di 
Càsal Romano. È costituita dà. un'alta fenditura nella· 
roccia, è larga 4-5 'metri e' profonda· uria dècina .. : In pros.:. 
simità-: dell'ingressc, sulla sinistra, si apre uno' sttetto~cu:-" 

(33) A. M. RAD MILLI , Storia dell'Abruzzo cit~ p.; 422;· , 
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nicolo che si inoltra per una decina di metri. II riempi
mento della grotta non sembra contenere materiale ar
cheologico. Infatti, al centro della cavità è stato prati
cato, dai soliti cercatori di tesori, un foro che ha inté'c
cato il riemJ?imento per una profondità di una cinquan
tina di centimetri mettendo in luce un unico strato di 
pietrisco e terriccio privo di materiali archeologici. Tut
tavia in una nicchia, posta sopra un macigno in prossi
mità dell'ingresso, ho potuto notare dei segni graffiti, 
molto simili a quelli della Morra di Colecchia (34), co
stituiti da una serie di linee parallele e perpendicolari 
disposte a formare una scacchiera. È difficile dare un 
giudizio su tali graffiti e sulla loro collocazione cronolo
gica per la quale vale quanto già detto a proposito del 
riparo di Anticoli. 

Bivio per Subiaco 

All'altezza del bivio per Subiaco, sulla sinistra della 
Tiburtina Valeria, lungo i campi posti ai piedi del con
vento degli Oblati alle falde del Monte S. Elia, in località 
« I Colli» ad una quota di poco più alta di quella ove 
scorre l' Aniene, ~i rinvengono, di tanto in tanto, fram
menti di rozza cera mica d'impasto attribuibili, con una 
certa approssimazione, al bronzo finale. 

Arso" 
Ai piedi della rupe su cui sorge il paese, nella valle 

aperta dal Bagnatore, affluente dell'Aniene, si sono avuti 
alcuni ritrova menti. II più antico consiste nel rinveni
mento di frammenti di ossa di grandi mammiferi in lo
calità Revara, in un terreno che degrada verso il Bagna
tore, ma le ricerche di eventuali industrie umane, ad esse 
associate, finora non hanno dato risultati. Un ritrova
mento di epoca più recente è avvenuto nei pressi del 
campo sportivo: lungo la scarpata dello scavo effettuato 
per la costruzione dello stadio sono affiorati frammenti 
di ceramica attribuibile all'età del bronzo. 

Infine, sempre nella zona, si aprono numerose grot
te che meriterebbero maggiore attenzione per le favore .. 
voli condizioni di vita che avrebbero offerto anche in 
tempi più antichi. Purtroppo gli antri sono stati per lo 

(34) Vedi più avanti. 
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più adibiti a ricovero di attrezzi agricoli e a stalle, per 
cui non -è stato possibile accedervi per effettuare ri
cerche (35). 

Sublacense:. Bivio per Marano 

Lungo la Sublacense, oltrepassato il bivio per Ma
rano Equo, si nota, sulla s'; nistra , una cava di calcare ab
bandonata. Sulla sommità della collinetta in cui è aperta 
la cava si rinvengono in superficie frammenti di grezza 
ceramica d'impasto, attribuibile all'età del bronzo. Poi
ché il terreno è incolto, le ricerche sono ostacolate dalla 
folta vegetazione per cui, dai pochi frammenti presenti 
sul posto, non è possibile una più precisa datazione. La 
località è indicata, sulle tavolette dell'LO. M. come Fos
so delle Marocchie. 

Campo sportivo di Agosta 

In pross;mità del campo sportivo di Agosta, in mez-' 
zo a materiali di scavo provenienti da lavori di sterro 
per la costruzione di un edificio nel centro del paese, sono 
stati da me identificati resti di sepoltura con ossa umane 
frammiste a ceramiche, a industria litica e ad alcune fu
sarole. Il tutto è riferibile all'età del bronzo finale o alla 
prima età del ferro. 

~adonna della Pace 

Recenti lavori di sterro per la costruzione di una 
strada campestre all'altezza della casa cantoniera hanno 
messo in luce, alla profondità di due metri circa, numerosi 
frammenti fittili e litici, distribuiti in un'area di pochi 
metri quadrati. Alcuni manufatti in selce possono essere 
fatti risalire al paleolitico superiore. Tra essi si segna
lano una bellissima !imaçe, o doppia punta, di selce grigio 
chiaro finemente rjtoccata, un doppio strumento gratta
toio-bulino e numerosi frammenti di lame e lamette. I 
resti ceramici, pur se poco significativi. sono riferibili al 
bronzo recente-finale. Data la densità di tali resti. si può 

(35) In località Revara è infine da segnalare un edificio co
struito in opera poligonale 2a maniera. Intorno si rinviene in su
perficie ceramica di epoca repubblicana. Non mi risulta che tale 
edificio sia già stato segnalato. 
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supporre la presenza di un vero e proprio luogo di abi-., 
tazione, Jorse, un fondo di capanna, frequentato in epo
che distinte e successive. Tale abitazione si trovava su 
un terrazzo rivolto verso l'Aniene, distante in quel pun-
to un centinaio di metri. . ' 

Alla stessa quota, I ungo la stessa sponda destra del 
fiume, nelle vigne e nei terreni arati, affiorano frammenti 
ceramici e Iitici, ma le ricerche sono rese difficili dalfu dif
fid~n.za dei contadini, e dalle intense colture che impedi-' 
scono ,l'accesso ai campi. . 

Ponte Minnone :.. ..... 

. Lungo la riva destra:' dell' Aniene, da Agosta a Su
biaco, la "strada statale scorre al termine di uno stretto 
altopiano elevato di una decina di metri rispetto al corso 
del fiume, costituito da strati di ghiaie con molti mate
riali vulcCinici. Lungo questo terrazzo, più antico di 
quello ovc ora scorre il fiume, all'altezza del Km. 11,400 
della Sublacense, lavori di' sbancamerito per la costru
zione di .u.n grosso 'edificio hanno' portato' in luce nume-' 
rosi frammenti di ceramica gr.ezza d'impasto, privi di 
decorazione, attribuibili :a1 bronzo finale. I 'pezzj trovati 
non sono molto numerosi, ma sono sufficienti per una 
datazione, pur se approssimata. L'insediamento sorgeva, 
come si è detto, su di un piccolo terrazzo a pòehe decine 
di metri dall' Aniene in riva idrografica destra a poca di
stanza dall'odierna Subiaco e dagli altri insediamenti di
Ag,?,sta ,e di, Mado~na dell~ Pace. 

MorÌ'a di Colecchia 

All'altezza di Madonna della Pace, dalla Sublacen
se si diparte una strada che, superato l'Aniene, si arram
pica lungo le 'pendici dei Monti Ruffi per poi discendere, 
superato il· valicodi·:Colle Ferro, nella valle del Fiumi
cino. Tale percorso-·d,oyeva·~essere conosciuto anche in 
passato, come è testimoniato dai ritrovamenti effettUati, 
sin dal secolo scor~o, nell~ zona che attraversa (36). Su 

(36) Numerosi sono i ritrovamenti effettuati nella zona in pas
sato. De Angelis D'Ossat segnalò due asce levigate da Canterano, 
una dalla contrada Capp la, Vane, l'altra dallà contrada Catoccia 
(G;'DE ANGBLIS D'OssAT.rL'alta valle dell' Aniene cit., pp. 66-69. 

~ . Sempre dai dintorni di Canterano, nel secolo scorso, nella grot
ta Morraitana che si apre presso le. mura ciclopiche, fu scoperto · 
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uno sperone roccioso alle pendici dei Monti: Ruffi, , non 
lontano da Rocca Canterano, si erge' il borgo di Rocca 
di Mezzo, dal quale si diparte una mulattiera che 'co
steggia Monte Costasole ad una quota di &20-830 m.s.l. 
A circa mezzo chilometro dall'abitato, alla sinistra della 
carrareccia, esiste una struttura naturale (T AV. I, 'B), co· 
stituita da macigni franati dal canalone sovrastante e co
perta da un enorme lastrone calcareo che le conferisce 
l'aspetto di un dolmen (37). All'interno, su di un masso 
posto sulla destra, sono visibili numerosi graffiti con mo.
tivi a spina di pesce (TAV. II, A) e a scacchiera. Ma la' 
cosa più interessante è un dipinto schematico di un uo:.; 
mo a «q>)) in ocra rossa, molto sbiadito (T A v. II, B). 
Il raffronto più immediato è quello con l'analogo ritro
vamento effettuato nel 1936 (38) all'Amalo dei Bufali 
dal quale però differisce oltre che Dre le dimensioru, es
sendo più piccolo, anohe pel la presenza delle: gambe 
che si intravedono nel disegno sbiadito. Sempre all'in
terno della stessa caVita si notano altre macchie di colo
re rosso e giallo. È difficile poter datare, in mancanza: 
di saggi di scavo, il complesso di tali manifestazioni ar
tistiche che per altro, in alcuni punti, sono sormontate 
da incisioni e scritte più recenti che parrebbero confer
mare la loro antichità. Ancora una volta dobbiamo ba
sarci su raffronti e criteri stilistici per poter esprimere 
qualche fondata supposizione. Le figurazioni incise, po
trebbero essere datate all'età dei metalli. La figura di
pinta potrebbe essere più antica e risalire anche al meso
litico. In ogni caso non vi sono dubbi sulla frequenta
zione della cavità in epoca antica da parte dell'uomo~ 
Sempre ai piedi dello stesso canalone, tutto intorno,' ~i 
aprono n1.1merose altre cavità e anfratti che sono stati 
solo in parte esplorati., In uno di essi, ad una decina di 
metri appena da quello descritto, si notano delle tracce· di 
pittura di colore nero forse disegnantj un motivo ad 
« U», in parte coperte dal terreno di riempimento della 
cavità, il che deporrebbe a ~av~re della loro antichità. 

un ripostiglio di asce a margini rialzati attribuito da Colonna e 
da Peroni alla la età del bronzo. (R. PERONI, L'età del bronzo nella 
penisola italiana. L'antica età del bronzo, Firenze 1971, p. 228). 

(37) P. CERULEO, op. cit., p. 22; A GUIDI, Rinvenimenti prei:' 
storici nel territorio della Soprintendenza del Lazio, in «Archeo
logia laziale», III, Roma 1980, 'pp. 38-40.' :. 

(38) A. C. BLANC, Dipinto schematico rupestre nell' Amalo dei 
Bufali sotto Sezze Romano, «B.P.I.», ns, III, 1939, pp. 1·10~ ," 
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Ma le presenze preistoriche nella zona non si esauri
scono qui. Infatti, proseguendo di poche decine di metri per 
la mulattiera, sulla destra si notano i resti di 'una fortezza 
medievale identificata in Rocca Martino, che probabil
mente sorge sui resti di un piccolo castelliere (39). All'in
terno del recinto della fortezza ho trovato in superficie 
un bello strumento in selce rosa molto patinata e fine
mente ritoccato (fig. 5, n. 4). Circa due Km. più avanti, 
in direzione del fontanile del Merro, a detta dei pastori 
del luogo, vi sono altre « strutture di tipo dolmenico» 
simili a quella appena descritta. Proseguendo oltre, sem
pre lungo la stessa mulattiera, si può infine giungere alla 
grotta e al riparo di Anticoli Corrado, che distano da 
Morra di Colecchia in linea d'aria meno di due Km. 

Altri manufatti in selce, tra cui una b~lla lama lunga 
una decina di cm. sono stati trovati nello stesso versante 
dei Monti Ruftì ma ad una quota più elevata, in vici
nanza di due laghetti circondati da estesi pascoli fre
Quentati da bestiame allo stato brado. Non lontano dai 
due I aghetti si aprono numerose grotticelle che andreb
bero esplorate con cura. 

Da quanto sopra descritto si deduce la notevole fre
quentazione, in antico, della zona, che oltre agli abbon
danti pascoli permetteva di dominare, a 500 m. di alti
tudine, la media valle dell' Aniene. 

Suhlaco 

Dai dintorni di Subiaco, oltre ai manufatti già de
scritti da De Angelis d'Ossat (40) e all'ascia neolitica 
pubblicata da Sciarretta (41), sono stati rinvenuti, secon
do quanto mi è stato segnalato, alcuni strumenti muste
riani nei pressi ·del fosso Mora ove, tra l'altro, si aprono 
numerose grotte e ripari che andrebbero esplorati. 

(39) P. CERULEO, op. cit., p. 22. 
(40) G. DE ANOELIS D'OSSAT, L'alta valle del/'Aniene cit .• 

p. 66-69. 
(41) F. SeIARRETTA, Contributi cit., p. 86. 
Ricordiamo inoltre che da Monte S. Antonio, in territorio di 

Ienne, è stato segnalato nel secolo scorso il rinvenimento di una 
spada di bronzo attribuita al bronzo medio-recente. (V. B. PERONI, 
Le spade nel/' Italia continentale, Monaco 1970, p. 58). Infine da 
Affile De Angelis D'Ossat ha segnalato una punta di freccia a 
peduncolo ed alette in selce. (G. DE ANOELIS D'OSSAT, L'alta valle 
dell' Anlene cit., pp. 66-69). 
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Fig. S. - RIOFRBDDO - ROCCA DJ MEZZO. Rocca Martino. N. l: raschiato io • n. 2: 
bulino; n. 3: scheggia; n. 4: raschiatoio. (I nn. 1, 2, 3 provengono da Riofreddo, 

il n. 4 da Rocca Martino). 
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Risalendo l'Aniene lungo la riva destra, subito dopo 
il monastero di S. Scolastica, sulla sinistra del vàllone 
c, he scende da monte Castellone, si aprono alcune grotte. 
,La più grande di esse presenta un certo i1l;teresse. :B pro
fonda una decina di metri ed il riempimento è costituito 

,da brecce a spigoli vivi dovute al disfacimento della volta. 
"'Tra le brecce sono, presentj ossa di difficile attribuzione, 
a ,causa della loro frammentarietà, che tuttavia hanno un 
notevole grado dj fossilizzazione. Tale grotta presenta, 
~n prossimità dell'ingresso, ad una altezza 'di un metro 
circa, delle brecce fortemente cementate, residuo dell'an
tico riempimento. In esse ho potuto oss~rvare uno stru-

, mento di selce; probabilmente una lama, che non mi è 
" stato possibile estrarre e che quindi è rimasto sul posto. 
, Non è stato possibile classificare il manufatto che tutta-

" via rappresenta una testimonianza della frequentazione 
, ~';' del luogo da parte dell'uomo. 

J;revi 

In prossimità del paese di Trevi nel l azio, in un 
banco di travertino non lontano dall' Aniene, si aprono 
alcune gr~tticelle. Mi è stato riferito da membri dell'Isti
tuto Italiano. di Paleontologia Uman:l che anni addietro, 
nel corso di una escursione da parte del compianto prof. 
Cardini, fu effettuato, ;n una di esse, un saggio di scavo, 
rimasto in~dito, che portò al rinvenimento di scarsa in
dustria del" paleolitico superiore. Mi è stato anche rife
rito che purtroppo, in seguito, la grotticella è stata og
getto <li scavi clandestini che ne hanno sconvolto il riem
pime~to danti~ggiandolo notevolmente. 

,:; Piana del Cavaliere. MontagIiano e Porcareccia 

La Piana dei Cavaliere è un piccolo altipiano a quota 
più elevata' .della ''valle dell' Aniene, con la quale è in co

L municazione attraverso la valle del Bagnatore. È circon
, o' data da àlti monti e funge da cerniera per le comunica

zioni tra l'Aniene, il Turano, il Salto ed il Fucino. Solo 
recentemente sono state intraprese nella zona ricerche 
sistematiche in collaborazione con l'Istituto Italiano di 

,,~aleonto~ogi~ Umal1a e i risult~~~ p~~~uti sono m~lto 
IncoraggiantI. ',' " ~-

Il ritrovamento"p~l1 inter~ssarite oOe' stato effettuato in 
località Minicuccio, a pochi chilometri da Carsoli, ove, 
in una vecchia cava ora abbandonata, è stata rinvenuta 
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abbondante fauna villafranchiana comprendente alcune 
interessantissime specie finora' non segnalate nel Lazio. 
I lavori di ricerca e di studio sono tuttora in corso, su 
nostra segnalazione, da parte dell'Istituto Italiano di . Pa
leontologia Umana. 

Le più antiche testimonianze di frequentazione uma
na risalgono al paleolitico inferiore. Esse consistono in 
numerosi manufatti, rinvenuti all'imbocco della valle del 
Turano, sulla riva destra, nelle località contraddistinte 
nelle i;avolette dell'I.G.M. coi vocaboli «Montagliano» 
e « Porcareccia». Gli strumenti sono stati rinvenuti in 
superficie n~i campi arati e lungo i residui di un antico 
terrazzo fluviale poggiante direttamente sulle argille e 
sui calcari miocenici, ad una quota compresa tra i 550 e 
i 600 m.s.I., per un tratto di circa 3 Km. a monte e a valle 
della strada provinciale dal Km. 32 al Km. 35. Sono 
molto fluitati e quindi in giacitura secondaria. Si distin
guono due diversi orizzonti: uno clactoniano ed uno le
valloisiano. I manufatti trovati sono più di un centinaio, 
ma per la maggior parte sono scarti di lavorazione e 
schegge; tuttavia sono presenti una trentina di strumenti 
finiti: raschiatoi, lame ritoccate con piano di percussione 
preparato, lame di tecnica clactoniana e nuclei, tra cui 
uno discoidale di chiara tecni ,,;a levalloisiana. Il raffronto 
più immediato è con le analoghe industrie delle Svolte 
di Popoli e di Valle Giumentina (42), in Abruzzo. In uno 
dei terrazzi più elevati è stato trovato un bel bifacciale 
acheulano di selce rossa con venature bionde lungo circa 
lO cm., accuratamente ritoccato a piccole schegge e con 
i margini rettilinei. Il manufatto si può supporre io. gia
citura primaria per i suoi spigoli vivi e per l'assenza di 
tracce di fluitazione. A 'pochi metri di distanza sono stati 
rinvenuti una doppia punta larga, finemente ritoccata, di 
selce di buona qualità di colore grigio chiaro ~d una 
scheggia di selce rossa finemente lavorata. Questi- manu
fatti si discostano dagli altri rinvenuti nei terrazzi fluviali 
più bassi sia per il tipo di lavorazione, molto più accurato, 
sia per la freschezza e possono essere attribuiti ad una 
fase evoluta dell' Acheulano. La zona presenta tracce di 
frequentazione anche in epoche successive. Infatti cerami
ca dell'età del bronzo è presente in varie località della 
valle del Turano e precisamente in località Vicenne, alle 

(42) A. M. RADMlLLI, Storia del/' Abruzzo cit., pp. 71-103. 
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falde di Colle Gerardi e lungo la sezione stradale della 
carrozzabile che conduce a Montagliano, mentre della 
selce lavorata mi è stata segnalata, da studiosi locali, 
nei dintorni del convento di S. Francesco, presso Poggio 
Cinolfo, in un terreno rimosso dai frati per l'impianto di 
un bosco. Purtroppo i manufatti litici che ho avuto oc
casione di vedere sono troppo atipici e non permettono 
una attribuzione precisa . 
s. Giorgio 

Riferibili al paleolitico medio sono i manufatti tro
vati ai piedi del convento, ora diruto, di S. Giorgio, a 
poche centinaia di metri dal paese di Riofreddo. In una 
piccola sezione stradale sono stati rinvenuti, a stretto 
contatto, in uno straterello di terreno rossiccio posto a 
poche decine di cm. dal piano di campagna, un molare 
di rinoceronte ed alcuni manufatti musteri ani , tutti su 
scheggia, cosi suddivisi: 2 raschiatoi, di cui uno dejetè, 
2 punte ed una decina di schegge con tracce d'uso. Nelle 
colline intorno all'interessante giacimento si raccolgono, 
lungo le erosioni e nei campi arati, manufatti paleolitici 
e neolitici (43). 

A poche decine di metri, lungo le pendici del monte 
Pisciato, si apre una grotticella non molto profonda 
nella quale sono state rinvenute ossa fossilizzate ma 
nessun utensile. In tempi molto recenti la grotticella è 
stata oggetto di scavi da parte di ignoti clandestini ed è 
stata quasi completamente svuotata (44). 

Resta infine da segnala re il rinvenimento, nei pressi 
del depuratore, in vicinanza del cavalcavia autostradale, 
di un bel bulino riferibile al paleolitico superiore e di 
numerose schegge (fig. 5, n. 2, 3) (45). Un ragazzo del 
luogo mi ha fatto vedere alcune selci lavorate raccolte, 
secondo le sue affermazioni, nei dintorni di Riofreddo 

(43) A. M. RADMILLI, Esplorazioni cit., p. 5. 
(44) A. M. RADMILU, Esplorazioni cit., p. 5. 
(45) Nel vallone antistante il paese di Riofreddo, ai piedi della 

rupe su cui si erge la rocca, nella primavera del 1980 si è provve
duto al recupero dei resti di un ippopotamo da parte di tecnici 
della Soprintendenza, mentre nel 1894 nei pressi della stazione di 
Oricola fu recuperato, pressocchè intatto, uno scheletro di ele
fante (G. DE ANGELIS D'OSSAT, Notevoli denti e/efantini fossili nella 
valle ilei/' Aniene, in « Atti e Mem. Soc. Tib. St. Arte », XXVlII
XXIX, 1955-56, pp. 165-174. 
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ma non mi è stato possibile accertarne l'esatta prove
nienza. 

La Botte (Riofreddo) 

In località « La Botte» vicino alla Carrareccia del 
Rio, non lontano da Riofreddo, lavori per la costruzione 
di un pozzo hanno consentito di portare alla luce nume
rosi frammenti ceramici e litici. Si tratta, per lo più, di 
frammenti fittili di tipo rozzo, primitivo, di frammenti 
di tegole e coppi e di qualche scheggia di selce non suffi
cientemente indicativa. Tali reperti, anche se a causa del
la loro scarsità e povertà non ci permettono alcuna par
ticolare considerazione, inducono tuttavia all'ipotesi as
sai probabile dell'esistenza di un qualche modesto inse
diamento umano in età preistorica, forse collegato al non 
distante castelliere il quale, essendo molto piccolo, non 
poteva essere sufficiente a contenere le abitazioni del vil
laggio. 

Gli oggetti presenti sono frammentari e atipici per 
cui è diftìcileun'atttibuzione cronologica. Tuttavia dal 
tipo di impasto, dalla presenza di un frammento con un 
cordone decorato a ditate e dalla vicinanza del castelliere, 
si può attribuire l'abitato ad un periodo di transizione 
dal bronzo finale alla prima età del ferro. Oltre al mate
riale già descritto è da segnalare~anche una lametta d'os
s'diana la quale testimonierebbe una frequentazione del
la località sin da epoca anteriore a quella sopra indicata. 

Infine, a detta dei contadini del posto, alcuni anni 
fa, nel corso di lavori agricoli furono trovate delle tom
be con corredi, comprendenti alcune cuspidi di selce, 
purtroppo andati dispersi. Sempre in relazione a que
st'area è da ricordare l'ascia levigata segnalata dal Pi
gorini come proveniente da Riofreddo (46). 

Bosco di Oricola 

Un po' ovunque, alle falde dell'abitato di Vallinfreda, 
nelle erosioni e nei campi arati affiorano frammenti di 
selce e di ceramica, ma non sono state notate aree di 
particolare concentrazione. Tra gli oggetti, uno presenta 
un certo interesse. Si tratta di un manufatto in selce 

(46) L. PIGORINI, La paletnologia in Roma, Napoli, nelle Mar
che e nelle Legazioni, Parma 1867. 
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bionda scura, trovato da me nel bosco di Oricola, su 
una collinetta non di stante dal convento di S. Giorgio 
(fig. 5, n. 1). Lo strumento presenta chiare tracce di la
vorazione ed ha una patina che gli conferisce un aspetto 
molto antico. Non mi risulta che siano stati trovati, nella 
zona, altri manufatti di aspetto cosi antico. L'oggetto è 
leggermente fiuitato, per cui non si può cons'derare in 
giacitura primaria. Inoltre è stato trovato in superficie, 
quindi ogni considerazione strati grafica è impossibile e 
l'unico criterio per una attribuzione cronologica è quello 
tipologico. Le analogie con le industtie di Valle Giumen
tina e della Madonna del Freddo sono molto evidenti, 
per cui il manufatto è da ascriversi al paleoJitico infe
riore; ogni ulteriore precisazione è impossibile. 

Immagine di Oricola 

Da questa loca.Lità, nei campi che circondano la stra
da provinciale che conduce ad Oricola, provengono una 
quarantina di manufatti in selce riferibili al musteriano, 
al paleolitico superiore e al neolitico. I manufatti sono, 
per lo più, Fchegge e rifiuti di lavorazione, tuttavia sono 
presenti anche alcuni strumenti finiti. Sono stati finora 
raccolti da me i seguenti manufatti per un totale di 37 
pezzi: 2 nuclei discoidali, una lama con piano di percus
sione preparato ed un raschiatoio bilaterale con piano di 
percussione preparato riferibili al musteriano; 4 lame di 
cui una con ritocco inverso (fig. 4, n. l) e un raschiatoio 
erto su lama (fig. 4, n. 7) riferibili al paleolitico superiore 
e infine, riferibili al neolitico, due cuspidi di freccia con 
peduncolo (fig. 4, n. 14, 15) ed una lametta con tacca ri
toccata (fig. 4, n. 3). Quest'ubima ricorda le tecniche per 
la preparazione dei geometrici, tuttavia è spezzata ai 
margini della tacca per una erronea frattura che non ha 
permesso che si evidenziasse il rifiuto chiamato micro
bulino. 

Sono inoltre presenti 19 scarti e 6 schegge atipiche 
di incerta classificazione cronologica (fig. 4, n. 2, 4, 5, 
6, 8). In alcuni punti affiorano anche grezzi frammenti 
di ceramica di epoca imprecisabile. 

Colle Orsini (q. 802 s.l.m.) 

Il Colle Orsini si erge di fronte all'abitato di Rio
freddo, sulla sponda opposta del fosso Bagnatore e, con 
la sua mole, sovrasta la stretta valle che mette in com,u-
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nicazione la Piana del Cavaliere con la valle dell' Aniene. 
Dalla sommità del colle si può abbracciare con lo sguar
do un territorio vastissimo: da una parte un lungo tratto 
della valle dell'Aniene da Mandela a Subiaco, dall'altra 
la Piana del Cavaliere e, sullo sfondo, l'imbocco della 
valle del Turano. Una attenta esplorazione, di cui abbia
mo avvertito la necessità dopo aver riconosciuto nel colle 
una evidente posizione strategica~ ha permesso di scoprire 
sulla sua sommità le testimonianze di un abitato fortifi
cato su altura. I resti, che sono oggi visibili tra le sterpa
glie e la vegetazione, consistono in una cinta a pianta 
semicircolare, posta a difesa del versante che degrada 
verso Arsoli. L'altro versante, che si affaccia sulla Piana 
del Cavaliere, essendo molto ripido e scosceso, non aveva 
bisogno di difese. Tale cinta è stata costruita con pietra
me raccolto sul luogo, senza malta cementizia e sfruttando 
j rilievi naturali della montagna. Addossati alla cinta, 
nel punto più alto del colle, si notano le fondazioni di 
un ambiente a pianta rettangolare di circa 8 X 6 m. e 
quella di un altro ambiente, sempre rettangolare, ma più 
piccolo. Infine, pochi metri più in basso, in una spianata 
rivolta verso la stretta valle che mette in comunicazione 
la piana del Cavaliere con la valle dell' Aniene, si notano 
le fondazioni di una capanna a pianta perfettamente cir
colare del diametro di circa 3 m. Per la sua posizione 
quest'ultima costruzione costituiva un ottimo punto di 
avvistamento e di osservazione. Abbondanti, ovunque, 
in superficie, frammenti di ceramica dello stesso tipo di 
quelli rinvenuti negli altri castellieri della zona ed attri
buibili ad una fase a cavallo tra la fine dell'età del bronzo 
e la prima età del ferro. È probabile che la vegetazione 
e l'erba alta nascondano re~ti di altre costruzioni. Lungo 
tutto il crinale, da colle Or sini ad Oricola, affiorano spo
radicamente frammenti di ceramica dello stesso tjpo di 
quello sopra menzionato, una certa concentrazione è 
stata notata a Colle Capretta, m~ sono assenti resti di 
strutture e di costruzioni. Questo castelliere poteva co
municare visivamente con quelli di Monte Croce, Monte 
S.' Elia e Colle S. Vito e costituiva il primo bastione a 
difesa della valle dell' Aniene per le genti che venivano 
dall' Abruzzo. 

Vigna della Foresta 

Nei dintorni di ,Pereto ho potuto individuare nume
rose stazioni all'aperto ed una in grotta. La prima si 
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trova in località Vigna della Foresta ed è stata indivi
duata grazie all'apertura di una strada locale che ha se
zionato il fianco di una collina. Sui lati della sezione stra
dale, per una lunghezza di una ventina di metri, affiorano 
abbondanti frammenti di ceramica per lo più di epoca 
romana, ma anche alcuni riferibili al bronzo medio-re
cente. Tra essi spiccano due frammenti di ceramica d'im
pasto scura che presentano delle decorazioni a meandri 
tipiche della cultura appenninica. Allo stato attuale delle 
ricerche questa è l'unica località, nella Piana del Cava
liere, che ha restituito ceramica appenninica. 

S. Silvestro 

Un altro insediamento all'aperto si trova in località 
S. Silvestro ed è stato individuato grazie ad uno sbanca
mento effettuato forse per la costruzione di un campo 
sportivo. Lo sbancamento ha messo in luce un l'aleo
suolo molto ricco di frammenti di ceramica costitUIto da 
uno strato di terreno molto scuro con sostanze organiche. 
Nessun frammento presenta decorazioni incise. Sono pre
senti numerose anse e bordi. Il tutto si può attribuire, per 
i tipi e le lavorazioni, al bronzo medio. 

Sono presenti anche alcuni frammenti di ceramica 
fina, lavorata al tornio, attribuibile alla I età del ferro. 

Grotta di Santo Benitto 

Ad un centinaio di metri dal sito di Vigna della Fo
resta, in una ripida parete che si delinea ad anfiteatro, rivol
ta verso sud, si aprono alcuni anfratti, tra cui quello più 
grande prende il nome di grotta di Santo Benitto. Questa 
grotta si trova ad una cinquantina di metri dal piano 
di campagna ed è difficilmente individuabile ed accessibile 
a causa della folta vegetazione. La grotta è una diaclasi 
nel calcare, profonda circa 7-8 m. e larga circa' due. Ha 
l'apertura rivolta verso sud e presenta, sulla sua sinistra, 
un J?iccolo antro profondo un paio di metri. Fuori della 
cavJtà si apre un riparo lungo una decina di metri. Il 
suolo della grotta è coperto da frammenti di calcare ge
nerati dal disfacimento della volta. Ad un paio di metri 
dall'ingresso ho rinvenuto in superficie due frammenti 
di celamica di impasto senza decorazioni riferibili alJ'età 
del bronzo. Sarebbe quindi interessante effettuare un 
saggio di scavo, anche se il riempimento non sembra 
essere molto consistente. Le ricerche di superficie, estese 
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alle colline antistanti la grotta, non hanno dato risultati. 
Sempre nella stessa parete calcarea si aprono altri an
fratti. Uno di essi fu adibito, probabHmente in t;poca 
medievale, a colombario e presenta un abbondante riem
pimento per cui anche qui sarebbe necessario effettuare 
dei saggi di scavo. 

Cava Contrada Minicucclo 

A poche ceniinaia di metri in linea d'aria da Vigna 
della Foresta, lungo i fianchi di una collinetta coltivata a 
granturco si rinvengono in alcuni punti frammenti di 
ossa di grandi mammiferi (elefante 1), ed inoltre fram
menti di ceramica dell'età del bronzo e romana. Questi 
ultimi sono sporadici e non sono riuscito ad individuare 
tracce dell'antico abitato. 

Nella parte superiore della collina ove si apre la 
cava già citata in contrada Minicuccio, lungo la sezione 
della strada della cava, affiorano delle lenti di terreno 
molto scuro, ricco di frustoli di carbone, alla profondità 
di un metro circa dal piano di campagna, dello spessore 
di circa SO cm. Ovunque lungo la scarpata si trovano 
frammenti molto grezzi di ceramica dell'età del bronzo. 
Probabilmente ci troviamo jn presenza dei resti di un 
abitato che era situato sulla sommità della collina. Non 
sono stati trovati resti di pasto e i frammenti di ceramica 
sono atipici. Non presentano decorazioni, non SODO state 
trovate anse o bordi ma crediamo di essere nel giusto 
attribuendoli al bronzo antico. 

Grotta di Pietrasecca 

Il paese di Pietra secca è situato su uno sperone roc
cioso alla base del quale si aprono numerose grotte, an
fratti e ripari. In uno di essi, all'estremità dello sperone, 
è conservato in situ un livello antropico con strumenti del 
paleolitico superiore di tipo gravettiano e fauna. 

La piccola cavità è rivolta a sud e più che una grot
ta è una nicchia profonda tre-quattro metri e largha cin
que circa. Si affaccia sulla valle di S. Martino ad una 
quota di poche decine di metri dal torrente che scorre 
perennemente nel fondovalle. Questa valle è oggi per
corsa dalPautostrada Roma-L'Aquila e, indubbiamente, 
deve aver avuto importanza anche in passato per le co
municazioni tra la piana del Cavaliere e le regioni in
terne dell' Abruzzo. 
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TI materiale è venuto alla luce nel terreno rimosso 
per alcune tane di volpe e consiste in 26 oggetti: un bulino 
ricavato da una lunga punta finemente ritoccata, 3 lame 
ritoccate, 3 lame senza ritocco, l l~.metta a dorso abbat
tuto, 2 nuclei e 15 schegge di lavorazione. 

Per la lavorazione e la presenza di alcuni strumenti 
tipici, il materiale si può attribuire al complesso delle in
dustrie gravettiane della penisola italiana e, finora, è 
l'unico ritrovamento di tale tipo di industria nella zona 
sia in grotta che all'aperto. 

Si è potuto osservare che illivel10 da cui provengono 
i· manufatti è situato a pochi cm. al di sotto del pavimen
to della grotta ed è costituito da uno straterello scuro 
ricco di materiale organico, ossa e carboni. Probabilmen
te le volpi, nel costruire le loro tane, hanno intaccato il 
perimeiro di un focolare preistorico. 

Sarà interessante a, questo punto effettuare scavi 
regolaTi . 

I Prati 

Non. lungi dal castelliere e dal piccolo abitato di colle 
S. Vito, i recenti lavori si sbancamento in località (f I 
Prati» hanno reso necessa.rio l'asportazione del terreno 
vegetale di copertura su una collinetta ed è stato messo 
in luce un paleosuolo che ha restituito abbondanti fram
menti di ceramica e alcuni strumenti litici. Poiché i ma
nufatti si rinvengono abbondanti, in aree molto concen
trate di terreno più scuro di quello circostante, è lecito' 
pensare che si tratti di fondi di capanna. I reperti fittili 
sono molto frammentari e atipici. Sono di impasto roz
zo, di colore scuro o bruno e non presentano decorazioni 
né incise, né plastiche. Tra i manufatti silicei è dà segna
lare una bel1a cuspide di freccia con alette e peduncolo 
di selce bionda, purtroppo spezzata e mancante quindi 
dl parte della punta .. L'attribuzione cronologica del sito 
è difficoltosa mancando elementi tipici che permettano 
una precisa datazione, sarei quindi propenso a rimandare 
ogni indicazione a quando si avranno dati più precisi. 

Rocca di Botte 

Recenti lavori per la costruzione di un acquedotto 
hanno portato in luce, nella primavera del 1980, numerosi 
frammenti litici e ceramici lungo una fascia di alcuni K.m. 
ai lati della strada provinciale che dalla Tiburtina Valeria 
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porta a Camerata Nuova nei pressi del paese di Rocca 
di Botte. La maggior parte dei frammenti è stata osser
vata nel terreno di riporto dello scavo dell'acquedotto, 
profondo un metro circa. La concentrazione maggiore è 
stata notata in località Casaletto, in comune di Rocca di 
Botte. In questa località si rinviene, per lo più, ceramica 
romana. Sono presenti numerosi frammenti di ceramica 
a vernice nera. Sono stati· inoltre notati dei lastroni di 
terracotta che fanno pensare che ci si trovi di fronte a 
resti di tombe. Tra i frammenti di ceramica romana ve 
ne è qualcuno più antico, simile a quelli trovati a S. Sil
vestro, attribuibili quindi al bronzo medio. Altri affio
ramenti di materiale preistorico sono avvenuti, sempre 
nel terreno rimosso per la messa in opera della conduttu
ra, alle falde di Colle Morico, ai lati della strada provin
ciale poco prima del bivio per Rocca di Botte, 1 Km. 
circa prima del paese. Si tratta sempre di frammenti ati
pici di ceramica rozza senza decorazioni, ascrivibili anche 
essi al bronzo medio. Sono presenti anche alcune scheg
ge di selce che presentano chiare tracce di lavorazione, 
ma non c'è alcuno strumento finito. 

Le Canapine 

Le Canapine sono due piccole colline che si elevano 
a poche centinaia di metri da Colle S. Vito. Sulla som
mità dèlle collinette non ho trovato nulla all'infuori di 
due schegge atipiche di selce con chiare tracce di lavola
zione, e alcuni frammenti di ceramica di aspetto antico 
ma di età imprecisabile .. 

Oricola 

A conclusione dei ritrovamehti fatti nella Piana del 
Cavaliere è da segnalare il rinvenimentc di manufatti 
in selce in località « le· Pastine », alle falde di Còlle Cam
panile, ai bordi della strada asfaltata che da Oricola sale 
verso Monte S. Fabrizio. TI ritrovamento è avvenuto 
lungo una piccola sezione stradale nei pressi della sor
gente «Fontinole ». r manufatti, consistenti in schegge 
e frammenti di lamette, sono contenuti in; uno straterello 
scuro a poche decine di cm. sotto il piano di campagna. 
I frammenti presenti sono. pochi e atipici e non permet
tono quindi una dàtazione, ma è' indubbio che ci tro-. 
viamo in presenza di un livello antropico che forse meri-
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terebbe di essere meglio indagato con dei saggi di 
scavo (47). 

Considerazioni sui ritrovamenti della media e alta valle dell' Aniene 

Da quanto sopra esposto si deduce che la media ed 
alta valle dell' Aniene e le zone che gravitano intorno ad 
essa sono state oggetto di frequentazione da parte del
l'uomo sin dal paleolitico inferiore. Questo fatto arretra 
di molto nel tempo le datazioni delle più antiche tracce 
della presenza umana finora accertate, riferite al paleo
Iitico medio e rappresentate dalle industrie musteriane 
di Monte Gennaro segnalate da De Angelis (48). 

Le industrie a bifacciali e quelle su scheggia della 
media valle dell' Aniene, della Piana del Cavaliere e del 
Turano si ricollegano con le analoghe industrie presenti 
nel Lazio a Torre in Pietra (49), a Castel di Guido (50) 
e nella provincia di Frosinone (51) e con quelle presenti 
nel vicino Abruzzo (52). 

Tuttavia dati più precisi si avranno quando tali 
industrie saranno studiate da specialisti. Per il paleoli
tico medio bisogna precisare che le industrie musteriane 
finora non erano state segnalate nella valle dell' Aniene 
"era e propria a monte di Tivoli. Le nostre ricerche hanno 

(47) Ricordiamo infine che nel territorio di Camerata nel 
1888 fu scoperta una tomba eneolitica attribuita dal Pigorini «al 
gruppo dei sepolcri di Remedello ». La tomba, scavata nel tufo, 
era chiusa da lastroni della stessa roccia. Conteneva uno scheletro 
il cui corredo era composto da un'ascia piatta di rame e 18 cuspidi 
di freccia in selce disposte a corona intorno al cranio. (L. PIGo
RlNI, Sepolcro del periodo cuprolitico nel/' Abruzzo Ulteriore, « B. 
P.I. », XIV, 1888). 

(48) G. DE ANGELIS, Industria Paleolltica sulla terra rossa 
quaternaria di Monte Gennaro, « L'Appennino », XVIII, I, 1970, 
pp. 5-14; G. DE ANGELIS, I. BIDDITTU, Testimonianze del paleoli
tico medio e superiore nel gruppo del Gennaro, in « Monti Lucre
titi, invito alla lettura del territorio », Roma 1980, pp. 181-193. 

(49) A. C. BLANC, Torre in Pietra cit., pp. 1-19. 
(50) E. LONGO, C. PITn, A. M. RADMILLI, Prima campagna 

di scavo nella stazione del paleolitico inferiore a Castel di Guido 
presso Roma, in « Atti Soc. Tosc. Sco Nat. », serie A, LXXXVII, 
1981, pp. 443-449; A. P. ANZIOEI, A. M. BIETTI SESTIERI, Rinve
nimenti preistorici nel territorio di Roma, in « Archeologia Laziale », 
III, Roma 1980, p. 22. 

(51) I. BIDDITTU, A. G. SEGRE, Giacimenti preistorici e quater
nari della provincia di Frosinone, in «Boll. 1st. St. Arte del Lazio 
Meridionale », 9, 1-2, pp. 21-44, 

(52) A. M. RADMlLLI, Storia dell'Abruzzo cit., pp. 71-103. 
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permesso di individuare tracce di frequentazione alla 
Rampinella, a S. Balbina, a Colle Castello, a Riofreddo 
e a Subiaco, seguendo cos1 la linea di penetrazione dei 
Neanderthaliani verso le legioni centrali appenniniche. 

Lo stesso discorso si può fare per il paleolitico su
periore con il conforto, in questo caso, di giacimenti in 
strati grafia , a via Empolitana Km. 9, a GroTta di Pie
tra secca e a Trevi, nel Lazio. 

Per il neolitico l'unico sito che ha restituito cerami
che documentate è quello già noto di Roccagiovine. Tut
tavia in varie località sono stati trovati in superficIe ma
nufatti neolitici: a Immagine. a S. Cosimato, a La" Botte 
e ai Prati. 

L'età del bronzo è presente ovunque in misura mag
giore nel fondo valle, ma anche in alcuni abitati su altura 
e in grotta. 

La scarsità di reperti di determinati periodi è do
dovuta principaJmente alla incompletezza delle ricerche 
fino ad ora condotte e non ad una scarsa frequentazione 
della regione durante quei periodi. 

2. La bassa Valle dell' Aniene 

Questa breve nota sui ritrovamenti preistorici effet
tuati lungo la valle dell' Aniene non sarebbe completa 
se non si accennasse, seppur brevemente, a quanto è 
stato rinvenuto lungo il basso corso dell' Aniene, tra 
Tivoli e il Tevere. In tale tratto, al contrario di quanto 
accade per la media ed alta valle dell' Anit.ne ove i gia
cimenti noti e studiati sono pochi, le testimonianze di 
frequentazione antica sono molto abbondanti e le pub
blicazioni al riguardo sono numerose. Senza dilungarci 
diamo un breve elenco delle località, rimandando alle 
relative pubblicazionj per chi voglia approfondire l'argo
mento. 

n paleoHtico inferiore 

È documentato dall'amigdala della Batteria Nomen
tana (53) e dalle industrie pre· musteriane della Sedia del 

(53) L'amigdala, di tipo acheuleano, fu trovata nelle ghiaie 
dell' Aniene all'altezza della Batteria Nomentana, ma per le condi
zioni di giacitura e per lo stato fisico del manufatto si può consi
derare proveniente da giacimenti molto lontani. 
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Diavolo e di Saccopastore (54). Da quest'ultima località 
provengono anche due crani umani classificati come pre
neanderthaliani (55). 

n paleolitico medio 

Si rinviene abbondante materiale lungo tutte le col
line che c,ontomano il basso corso dell' Aniene, ma la con
centrazione maggiore si ha nei pressi di Ponte Mammolo, 
al Fosso del Cupo (56), alla Bufalotta, alla Tenuta Redi
cicoli e ai Prati Fiscali (57). 

(54) Di difficile diagnosi culturale per la scarsità dei resti e 
per le condizioni di giacitura sono i manufatti risalenti al periodo 
glaciale Nomentano trovati sia al1a Sedia del Diavolo che al Monte 
delle Gioie. La Taschini parlò di «Protopontiniano rissiano» ma 
la questione è controversa in quanto industrie simili sono state 
trovate nei livelli acheuleani di Torre in Pietra e di Castel di Guido. 
RadmilIi paria di «convergenza di forme dovuta alla materia pri
ma». Sull'argomento vedi: M. TASCHINI, Il protopontiniano rissia
no della Sedia del Diavolo e del Monte delle Gioie (Roma), in « Qua
ternaria », IX, 1967, pp. 301-319 e A. M. RADMILLI, Popoli e Ci
viltà dell'Italia antica, voI. I, pp. 155-156. 

Ricerche molto recenti ed ancora in corso da parte della So
printendenza hanno portato ad ulteriori rinvenimenti, sia nella 
zona di Casal de' Pazzi e di via di Ripa Mammea, entrambi terrazzi 
dell' Aniene, ove in un orizzonte a ghiaie tipo Saccopastore (ulti
mo interglaciale) sono state rinvenute industrie di tipo muste
riano e fauna. A tal proposito vedi: A. P. ANZIDEI, A. M. BlTBTTI 
SBSTIBRI, Rinvenimenti preistorici cit., pp. 21-23. 

(55) Infatti nella formazione a ghiaia e sabbia del terrazzo, 
formatosi durante l'ultimo interglaciale, del fiume Aniene in lo
calità Saccopastore di Roma furono rinvenuti due crani neander
thaliani denominati Saccopastore I e II assieme a scarsa industria 
musteriana. A tal proposito vedi: A. C. BLANC, Torre in Pietra 
cit., pp. 1-13. 

(56) U. RBLLlNI, La stirpe di Neanderthal nel Lazio cit., pp. 8-
11; G. PONZI, Sui manufatti in focaja cit., pp. 3-14. 

(57) Alla Bufalotta e alla tenuta Redicicoli, situate circa due 
Km. a nord dell' Aniene, si rinviene in superficie, nei campi arati, 
abbondante industria riferibile al pontiniano. Sono presenti però 
anche manufatti del paleolitico superiore e di epoche posteriori. 
Infatti non è infrequente rinvenire cuspidi di freccia neo-eneolitiche. 
Ai Prati Fiscali, ormai completamente invasi dall'espansione edi
lizia di Roma, si rinveniva, sempre in superfice, industria ponti-
niana. . 

Infine ricerche condotte dallo scrivente, su segnalazione e in 
collaborazione con i fratelli Antonio e Maurizio Panimolle, hanno 
portato all'individuazione nella zona compresa tra Mentana, Pa
lombara e Monte Libretti, di numerose stazioni di superficie riferi
bili al- paleolitico inferiore che hanno restituito abbondanteindu
stria su selce, fra cui numerose amigdale, e su osso, associata a resti 
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Industria musteriana si rinviene anche nelle colline 
che contornano il bacino delle Acque Albule e, in parti
colare, a Colle Ciaraffello, Colle S. Angeletto (58), Colle 
Tarantella (59) e Quarto di Corzano (60) sulla sl'0nda 
sinistra dell'Aniene, a colle Fiorito di Guidonia (61) e 
nella tenuta dell'Inviolata sulla sponda destra (62). 

n paleolitico superiore 

Oltre che nella Grotta Polesini e nella limitrofa Grot
ta Stella (63), è presente un po' ovunque con sporadici 
ritrovamenti di superficie. 

Tuttavia una certa concentrazione è stata riscon
trata, cosi come per il paleolitico medio, lungo le colline 
che contornano il bacino delle Acque Albule. In parti
colare a Colle S. Angeletto e Colle CaipoIi (64), ove è 
presente una bella industria gravettiana con grattatoi su 
estremità di lama e lamette a dorso. Scarsi sono i bulini. 
Evidentemente le genti che abiravano la Grotta Pole-

di grandi mammiferi tra cui elefante, rinoceronte, ippopotamo, bue, 
cavallo e cervo. 

(58) A Colle S. Angeletto, già noto per i rinvenimenti di età 
repubblicana (F. SCIARRBTTA, Contributi cit., pp. 28-38) e per l'at
tribuzione di essi all'antica «Querquetulum », negli stessi campi 
ove si rinvengono le ceramiche repubblicane di frequente è facile 
trovare manufatti di selce risalenti al paleolitico medio (ponti
niano), superiore (gravettiano) e al neolitico. 

(59) Da Colle Tarantella, oltre ai manufatti del paleolitico 
medio e superiore, provengono anche due cuspidi di freccia ad 
alucce e peduncolo che testimoniano una frequentazione della zona 
anche durante il neolitico. 

(60) Da Quarto di Corzano, non lontano dal sito dell'antica 
Scaptia, nel terreno rimosso da lavori agricoli sono affiorati ma
nufatti del paleolitico medio e superiore. 

(61) A Colle Fiorito di Guidonia, nell'area destinata all'edi
lizia economica e popolare, lungo i fianchi di una collinetta a un 
centinaio di metri dalla S.P. di Casal Bianco, sono stati rinvenuti 
un centinaio di strumenti riferibili per la maggior parte al paleo
litico medio ma sono presenti anche manufatti neolitici. 

(62) La tenuta dell'Inviolata si affaccia direttamente sul fosso 
del Cupo. Oltre ai rinvenimenti effettuati nel secolo scorso più 
volte Citati nel testo e nelle note, affioramenti di materiali per lo 
più musteriani avvengono a Tor Mastorta e al Pilo Rotto. Abbon
d.anti sono i resti faunistici, per lo più di elefante, ippopotamo, 
rmoceronte e cervo. 

(63) A. M. RADMILLI, Gli scavi nella grotta Polesini cit., p. 3. 
(64) Di Colle S. Angeletto si è già :parlato nella nota 58. A 

Colle Caipoli, oltre ai manufatti paleolibci, vi sono anche impo
nenti resti di una villa di epoca imperiale. 
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sini e la Grotta Stella si spingevano nei territori limitrofi 
nelle loro escursioni venatorie. Un altro importante gia
cimento del paleolitico superiore era presente nel riem
pimento della grotta di Monte delle Gioie, oggi purtrop
po distrutto (65). 

n neolitico 

È presente, oltre alle Caprine (66), anche in numerosi 
ritrovamenti di superficie. Particolarmente importanti quel
li di Colle S. Angeletto e di Setteville. Quest'ultimo gia
cimento è importante sia per la quantità di pezzi recupe
rati sia per la presenza di centInaia di strumenti, soprat
tutto lamette e nuclei, in ossidiana (67). 

L'Eneolitico 

È presente con le sepolture rinvenute a Colle Lar
go (68), in comune di Guidonia e a Marcellina (69). Inol
tre in varie parti del territorio sono stati rinvenuti, sin 
dal secolo scorso, numerosi oggetti; ne fanno fede le 

(65) La grotta del Monte delle Gioie si trova poco oltre la 
tenuta di Saccopastore, presso il Ponte Salario, alla confluenza 
dell' Aniene col Tevere. La grotta, scoperta da Indes, si apriva in 
una collinetta alta una trentina di metri; ave"a una lunghezza di 
una ventina di metri, si era formata in un banco travertinoso ad
dossato agli strati fluviali e tufacei e aveva l'apertura volta all'Anie
ne sul quale era alta una quindicina di metri. Fu distrutta nel 1936 
per l'ampliamento della ferrovia Roma-Firenze. 

(66) I. CBSELLI, vedi nota 7. 
(67) Tra le località preistoriche di recente individuate nel basso 

corso dell' Aniene, quella di Setteville è senz'altro una delle più 
importanti. L'abitato sorgeva a due Km. circa a Nord dell' Aniene, 
sul fosso del Cavaliere, ai margini dell'antico lago delle Acque 
Albule. I manufatti, in selce e in ossidiana, sono più di tremila 
e numerosi sono pure i frammenti di ceramica. Il tutto è riferibile 
al neolitico, ma sono presenti anche manufatti musteriani. Da ri
levare la notevole quantità di ossidiana reperita. Sono presenti 
centinaia di lamette e di nuclei, qualche bulino e qualche raschia
toio, una sola punta. L'ossidiana è stata trovata anche altrove nella 
pianura romana ma mai così abbondante. Ricordiamo che lungo 
il corso dell' Aniene altra ossidiana è stata trovata a grotta Pole
sini, Colle S. Angeletto, S. Cosimato e alla Botte di Riofreddo, 
quasi a segnalare. il percorso delle genti neolitiche risalenti la valle 
dell' Aniene. 

(68) Vedi nota 9. 
(69) F. SCIARRETTA, Contributi cit., pp. 90-91. 
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numerose cuspidi di freccia in selce, riferibili senza dub
bio all'eneolitico (70). 

L'Età del bronzo 

È presente nella grotta Polesini (71), a Porta Neo
la (72), lungo la via di Poli (73) e, con sporadici ritrova
menti di superficie, in numerose altre località tra le quali 
il Fosso del Cupo (74), la tenuta di Tor Mastorta (75) 
e colle S. Angeletto. 

3. Conclusioni 

Siamo cos1 giunti al termine di questa panoramica 
sui più recenti ritrovamenti preistorici nel territorio in
teressato dall' Aniene. I dati ricavati, uniti a quelli già 
in nostro possesso, ci permettono non solo di evidenziare 
antichi insediamenti umani, ma anche di portare un con
tributo alla ricostruzione paleoecologica della zona. In
fatti alcuni insediamenti hanno fornito materiale fossile 
che al momento attuale delle nostre determinazioni ed 
analisi ci consentono già di avere un quadro suggesiivo 
dell'habitat di questo territorio. 

(70) Nel museo civico di Bologna si conservano, provenienti 
dall'Inviolatella, alcune cuspidi silicee, tutte triangolari con margini 
rettilinei ed alette a peduncolo, che sono certo neo-eneolitiche. 
Inoltre C. Piccolini menziona, come provenienti dal territorio: 
« una cuspide a tallone lunga mm. 90 lavorata da una sola faccia 
trovata nei dintorni di Montecelio; una cuspide triangolare con 
pedun("olo ed alette di »iromaca bianco-lattea raccolta alla Selva 
Grande; una dozzina d1 cuspidi, per lo più triangolari e pedunco
late, facenti parte della raccolta Rusconi», quest'ultima oggi pur
troppo dispersa (C. PICCOLINI, Monticelli cit., p. 14). 

F. Sciarretta segnala una cuspide da GuidOnia: F. SCIARRETTA, 
Contributi cit., p. 92. Altro materiale preistorico, tra cui alcune 
cuspidi di freccia provenienti sempre dai dintorni di Montecelio 
è conservato presso il piccolo museo locale. Per ulteriori notizie 
vedi la bibliografia segnalata nella nota 9. 

~
71) A. M. RAoMILLI, La grotta Polesini cito 
72) F. SCIARRETTA, Contributi cit., pp. 23-51. 
73) F. SCIAR RETTA, Contributi cit., pp. 23-51. 
74) Pochi frammenti di ceramica grezza d'impasto sono stati 

individuati presso il fontanile posto alla confluenza del Fosso del 
Diavolo con quello del Cupo. 

(75) Nella tenuta di Tor Mastorta sono state individuate di 
recente delle aree in cui affiorano frammenti di ceramica grezza 
d'impasto, attribuibili all'età del bronzo, e manufatti in selce, 
che per la loro atipicità sono di incerta attribuzione. 
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Possiamo affermare che nel vasto arco di tempo, 
compI eso tra il paleolitico inferiore e l'età dei metalli, 
erano presenti in questa area quasi tutte le forme affio
rate nei corrispondenti livelli dei giacimenti classici del 
Lazio (ad es. Torre in. Pietra e le grotte del Circeo). Dal
l'elefante al rinoceronte e, nei periodi caldi, all'jppopo
tamo, grossi pachidermi furono oggetto cii caccia da par
te dell'uomo il quale ha lasciato i suoi utensili proprio 
nei luoghi in cui si rinvengono i resti di tali animali. La 
morfologia del territorio, con le numerose grotte e an
fratti, i terrazzi fluviali e i bacini lacustri, ha fornito un 
habitat favorevole ad una fauna di ambiente tipico fore
stale, mista ad ielementi di quote superiori come :dimo
.strerebbe la presenza dell'orso spe1eo e di fauna- di me
dia montagna. I piccoli mammiferi, anche per motivi di 
conservazione dei loro fragili resti ossei, appaiono più 
frequenti nei .giacimenti più. tardi. Abbiamo potuto cal
colare .che tutto l'ampio sviluppo .di questa valle doveva 
essere molto favorevole al transito di una imponente bio
massa che si è tradotta in un'alta antropizzazione. Lo 
studio dei pollini fossili e il loro rapporto potrà restituir
ei una immagine del manto vegetazionale che a sua volta 
potrà nei vari livelli, rappresentarci l'ambiente quale 
l'uomo lo conobbe. 

Questo mio lavoro ba, per i l momento, solo scopo di 
segnalazione paletnJlogica, essendomi volutamente aste
nuto da ogni elaborazione dI metodologia statistica, per 
cui molte delle affermazioni e delle conclusioni a cui sono 
giunto dovranno essere sottoposte a verifica non appena 
le raccolte dei materiali saranno più abbondanti e com
'plete e quando saranno intervenuti scavi regolari da 
parte di specialisti. Non aimentichiamo infatti che mi 
sono limitato a considerare prevalentemente materiali di 
superficie. Tali materiali, pur non assumendp tuUo il'si
gnificato che avrèbbero se rinvelluti in sc~vi regolari con 
precisi dati stratigrafici, rappresentano tuttavia una te
stimoni~112a diretta del carattere degli insediamenti nei 
vari luoghi e nelle varie epoche. Testimonianza che; a 
ca usa della espansione urbanistica, dello sconvolgimento 
provocato dai lavori agricoli e dalle trasformàzioni del 
suolo operate. dalruomo, rischiava di andare distrutta e 
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perduta per sempre. La speranza dell'autore è di aver 
dato un contributo alla conoscenza e alla conservazione 
di tali testimonianze (76). 

PIBRO CBRULBO 

(76) Il materiale da me descritto, in parte è stato depositato 
presso l'Università di Firenze ove è in corso una più approfondita 
ricerca tipo logica da parte di specialisti, in parte è stato depositato 
presso il Museo di S. Scolastica a Subiaco e in parte è stato da me 
visionato presso collezionisti privati i quali lo hanno messo gentil
mente a disposizione. Ringrazio per la collaborazione e per le 
numerose segnalazioni di località i fratelli Antonio e Maurizio 
Panimolle. Ringrazio inoltre i proff. Renzo Mosti, A. Mario Rad
milli e Marcello Zei per lo zelo con cui mi hanno seguito e per i 
preziosi consigli. 



TECNICHE MURARIE A TIVOLI 
TRA XI E XII SECOLO 

lI
uesto breve lavoro su di un aspetto specifico 
della storia urbana di Tivoli, non può e non 
vuole essere altro che un primo contributo, 
un invito ad aprire in termini specifici un 
discorso sull'edilizia tiburtina nel Medioevo. 
Proseguendo infatti l'indagine sugli edifici 

di Tivoli di perioai posteriori a quello qui preso in esa
me, si potrà ottenere una visione sufficientemente 
chiara delle tecniche costruttive impiegate via via nel 
corso dei secoli ed arrivare cosi ad un miglior inseri
mento cronologico, nel tessuto cittadino, dei vari monu
menti medievali della città, dalla chiesa alla piccola abi
tazione, dal campanile alla casa-torre, dalla struttura pub
blica al palazzo signorile. 

Con questo primo intervento ci si vuole soffermare 
su di un ~articolare gruppo di edifici che, allo stato at
tuale degh studi, risulta essere il più antico nel quadro 
dell'edilizia medievale tiburtina. La caratteristica princi
pale di queste costruzioni, la più evidente dal punto di 
vista tecnico-strutturale e circoscritta solo a questo grup
po, è quella del prevalente impiego di laterizi nella fattura 
del paramento murario, trattato, come si vedrà, con tec
niche ed accorgimenti che sono propri dei secoli Xl e XII. 

Tra le costruzioni appartenentj a questo gruppo si 
possono annoverare, ad esempio, le torri camp~narie del 
duomo e delle chiese di S. Nicola in Selci e di S. Biagio; 
le chiese di S. Michele, di S. Andrea, di S. Silvestro, di 
S. Alessandro e molte altre; nonché molti di quegli edifi
ci privati, ad uso abitativo, che ancora si possono osser
vare, anche se molto rimaneggiati e trasformati nel corso 
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dei secoli, lungo le strade del più antico nucleo urbano 
di Tivoli, come ad esempio via di Postera, via del Colle, 
via San Valerio, vicolo del Tempio d'Ercole e via dei 
Selci (T AV. In). 

La presente indagine su questi edifici è paltita pren
dendo prima di tutto in considerazione quelli la cui co
struzione si poteva far salire, se non ad una- data pre
cisa, almeno ad un periodo cronologicamente circoscritto 
e si è proceduto allo studio della loro struttura edilizia e 
del loro parametro murario, registrando dati e misure 
comparabili. Si è arrivati cos1 alla prima conclusione, for
se la più scontata, che essi per essere stati costruiti in uno 
stesso periodo, furono edificati con tecniche an1.loghe, 
dimostrando l'esistenza in città di maestranze che opera
vano secondo criteri comuni e codificati, che risponde
vano al gusto, alle esigenze e alle condizioni del tempo. 
Procedendo poi all'analisi ccmparativa di queste strut
ture con quelle non datate è stato possibile detelminare 
quali di esse mostrano la stessa tecnica edilizia e quindi 
possono lientrare nel medesimo ambito cronologi:,;o. In 
conclusione si è potuto delineale un quadro sufficiente
mente esauriente, relativo alla tipologia costruttiva tibur
tina, in un periodo compreso tra la seconda metà del 
secolo XI e la prima del successivo, nonché riscontrare 
le forti e non casuali analogie tra questa e quella di Roma 
nello stesso periodo. Per avere un quadro organico di 
tutto il materiale a disposizione sono state compilate 
delle schede (qui pubblicate in appendice) nelle quali sono 
state riportate le misure e le indicazioni dei dati compara
bili, compre3S quelle dei moduli, cioè di un determinato 
numero di mattoni sovrapposti con i relati"i letti di mal
ta: modulo S, cinque laterizi e cinque strati di malta; 
modulo 3, come il precedente, ma impostato sul numero 
3; modulo 3 Q, due ricorsi di laterizi ed uno di blocchetti 
calcarei interposto con i relativi strati di malta. 

Per lo studio di queste murature, un solo edificio ci 
offre un preciso riferimento circa l'epoca di costru7jone: 
si tratta della chiesa di S. Seba, edificata nel terzo decen
nio del XII secolo e consacrata dal vescovo di Tivoli, 
Guido, nel 1138 (1), i resti della quale si possono ancor 

(1) Per la consacrazione della chiesa si veda G. CASCIOLI, 
Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in AMSTSA, III (1923), p. 110 e 
nota 2. Delle altre due chiese per le quali si è conservata la memo
ria della- consacrazione, S. Clemente nel 1128 e S. Valerio nel 
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oggi osservare in via del Colle, presso l'arco del 1vIacello, 
inglobati in strutture più recenti. Al gruppo di edifici che 
ci proponiamo di studiare appartengono, come accen
nato in precedenza, anche cinque torn campanarie, datate 
con un ristretto margine di a pprossin1azione dal Serafini 
nel suo ampio lavoro sui campanili di Roma e del Lazio. 
Egli ha potuto stabilire che questi esempi tiburtini deb
bono essere considerati opera di maestranze che egli de
finisce «romane medioevali» e propone per il campa
nile del duomo (parte basamentale), come pure per quel
lo della chiesa ai S. Andrea, un periodo di edificazione 
oscillante tra la fine del secolo XI e gli inizi del successi
vo, mentre per quelli delle chiese di S. Michele e di S. Bia
gio propone il primo quarto del XII e per quello di S. Ni-
cola in Selci l'XI secolo (2). . 

Pas~iamo ora ad esaminare nel dettaglio queste 
strutture che preselltano un tipo principale di paramento 
murario in soli laterizi, l'opus testaceum vero e proprio 
(ad esempio la base del campanile del duomo) ed un tipo 
secondario con una variante caratterizzata dall'inseri
mento di ricorsi irregolari di blocchettj calcarei (S. Mi
chele e S. Nicola in Selci). 

Para mento murario in soli laterizi 

Negli edifici che presentano un paramento murario 
in soli laterizi, a cominciare . alla base del campanile del 
duomo (TAV. IV, A), si nota l'uso di laterizi esclusiva
mente di reimpiego, e ciò si può dedurre da tre consi
derazioni: 

l) le misure dei laterizi variano notevolmente sia 
in lunghezza che in altezza, cosicché si può riscontrare 
che i filari presentano mattoni alti anche 5 cm. accostati 
ad altri che invece non raggiungono i 2,5 cm. Dalla pre
senza di piccoli frammenti, murati per completare un 
filare o per colmare un vuoto lasciato da un laterizio 
troppo corto, si passa a quella di evidenti resti di pedali 

1138, non è rimasto alcun resto. P~r la consacrazione di S. Cle
mente si veda: L. BOYLE, The date 01 Consacretion 01 the Basilica 
01 S. Clemente, Rome, in «Archivium Fratrum Praedicatorum», 
XXX (1960), pp. 417-427; E. B. GARRJSON, Studies in the History 
01 Medieval ltalian Painting, 1961, n. 2, pp. 211-216. Per quella 
della chiesa di S. Valerio, G. CASCIOLl, op. cit., p. 111. 

(2) A. SERAFINI, Torri campanarie di Roma e del Lazio, Roma 
1927, pp. 116, 145, 167, 172, 205, 252. 
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(cm. 30 ca.), sesquipedali (cm. 45 ca.) e, eccezionalmente, 
di bipedali (cm. 60 ca.). Tutti appartenuti ad andche fab
briche di età romana. 

2) I bordi dei laterizi sono tutti arrotondati o 
frastagliati, specie nei lati corti, segno dell' opera di recu
pero che prevedeva la loro liberazione a colpi di « maz
zetta » dalla malta, che li legava precedentemente, e non 
la loro regolarizazzione al momento dell'uso. 

3) In uno stesso paramento murario compaiono 
insieme laterizi di diverso colore, rossi o gialli, a seconda 
della natura delle argille che li compongono, e ciò sta a 
dimostrare come essi provenissero da costruzioni diffe
renti e come non fossero stati appositamente preparati 
per gli edifici in cui ora si vedono. 

L'impiego di laterizi di risulta, log1co e giustificato 
in una città come Tivoli che abbondava di edifici antichi 
in rovina, richiedeva, per ottenere una buona fattura del 
muro, un sapiente uso della malta che consentisse un co
stante livellamento dei vari filari, assorbendo gli scarti di 
misura determinati dalla diversa altezza dei mattoni. Cosi 
si può osservare come, in relazione a queste variazioni, 
lo spessore dei letti di malta oscilli mediamente tra i 
cm. 2,5 ed i 3,5, con punte minime di 1,5 e massime di 4. 

Con questa tecnica i laterizi risultano immersi in un 
vero e proprio bagno di malta e; di conseguenza, l'altezza 
dei moduli diviene molto più elevata. Essa ci appare 
come una caratteristica propria del paramento murario di 
questi edifici nei quali, con oscillazioni minime, si riscon
tra una misura modulare costante, simile a quella regi
strata, come media, nelle coeve costruzioni romane (mo
dulo 3 = cm. 17-18; modulo 5 = cm. 29-30) (3). 

Un elemento costante di tutte le opere murarie tibur
tine in opus testaceum è quello della « stila tura », adot
tato come sistema di rifinitura delle cortine. Esso consi
steva nell'incisione, con la punta della cazzuola, di un 
solco orizzontale al centro dei letti di malta, una volta 
che questi; con lo stesso utensile, erano stati rasati. In tal 
modo si conferiva al muro quel senso di regolarità che 
altrimenti non avrebbe avuto a causa delle dimensioni 
variabili del materiale impiegato. La presenza della stila-

(3) M. E. AVAGNlNA, V. GARIBALDI, C. SALTERINI, Strutture 
murarie degli edifici religiosi di Roma nel XII secolo, in «Rivista 
dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», nuova 
serie XXIII-XXIV (1976-77), p. 243. 
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tura è un ulteriore elemento di datazione: è stato infatti 
determinato che l'uso di questo metodo di rifinitura, a 
Roma e più genericamente nel Lazio, sia limitato esclu
sivamente al periodo compreso tra il 1050 ed il Il SO (4); 
tale periodo è perfettamente sincrono con quello della 
costruzione della chiesa di S. Saba e dei campanili di 
Tivoli che sono stati presi in considerazione. 

Paramento murario composto in prevalenza di laterizi con 
blocchetti di altro materiale 

Il materiale più usato per questo tipo di inserti è il 
tufo giallo, tagliato in parallelepipedi regolari, di pic-cole 
e variabili dimensioni, i cosiddetti « tufelli» (TAV. IV, B). 
Esso è alle volte sostituito con blocchetti di travertino 
o di testina (strato tenero e superficiale dei banchi di 
travertino) di taglio e grandezza analoghi, che possono, 
come nel caso della chiesa di S. Saba, raggiungere mi
sure maggiori. Questo tipo può essere considerato una 
variante povera della struttura in soli laterizi: infatti pre
senta tutte le caratteristiche di questa sia per ciò che 
riguarda l'uso ed il modo di mettere in opera solo mat
toni di risulta, sia per lo spessore dei D;loduli, 5 e 3, e 
dei letti di malta che appaiono rifiniti con il sistema della 
stilatura anche in corrispondenza dei filari di tufelli. 
L'impiego dei blocchetti di tufo e di travertino trova una 
ragione d'essere nel fatto che permetteva di risparmiare 
un gran numero di mattoni i quali, essendo solo di recupe
ro, erano soggetti ad esaurimento e quindi a divenire 
sempre più costosi. I blocchetti di tufo e di travertino 
erano, al contrario, più facilmente reperibili, tant'è che 
a Tivoli, come a Roma e nel resto della Campagna Ro
mana; le cortine in soli piccoli conci di pietra locale 
divennero quelle predominanti a partire dalla fine del se
colo XII inizi del XIII (5). 

Raramente risulta costante l'alternanza tra filari di 
laterizi e ricorsi di tufelli. Come si può notare dalle schede 
riportate in appendice, in quasi tutte le costruzioni con 
questo tipo di tessitura è stato possibile effettuare la mi-

(4) C. VBNANZI, Caratteri costruttivi dei monumenti. I. - Strut
ture murarie a Roma e nel Lazio, Roma 1953, pp. 35-38. L'autore 
(p. 62) definisce questo periodo come «una specie di Rinasci
mento" romanesco" dell'architettura romana». 

(5) Ivi, pp. 60, 62. 
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surazione del. modulo S, segno e\'idente della presenza di 
ampi btaI?i murari comp'0sti di ~oIi 1l.1attoni e della pre
valenza elI questo matenale suglI altrI. 

In entrambi j tipi, quello principale e la sua variante, 
si può vedere come fosse buono il livello costrutt.ivo e 
quanto"abbia pesato l'infhienza romana sulla tecnica edi-
lizia tiburtina. .'. . . 

Già si è notato come la presenza della stilatura riveli 
l'intenzione di rendere regolare il paramento, ma a que
sto contribuiscono anche la perfetta connessione dei sin
goli pezzi a~ostati l'uno all'altro con poca malta, la di
sposizione dei <filari quasi sempre, pàralleli, nonché il· 
buon allineamento del muro che' assaI raramente presenta 
rientranze o rigonfiamenti, ed in tal caso in maniera poco 
,evidente. ' 

Inserti di vario tipo : 

Oltre alla presenza ~di ricorsi di filari di tufelli e di 
conci di testina o di travertino, va segnalato l'inserimento, 
all'interno delle medesime cortine murarie, di grossi bloc
chi degli stessi materiali., Questo tipo di inserto iD.teressa 
solo la parte più bassa del muro (mai oltre i cm. 80-100 da 
terra), è presente anche in alcuni di quegli edifici caratte
rizzati da una migliore fattura del paramento, cosi, ad 
esempio, alla base del campanile del duomo, si vede mu
rato un grande elemento di tufo giallo appartenuto alle 
mura ai Tivoli in opera quadrata ,del III secolo a.C. (6). 

L~utilizzazione ai questi materiali si giustifica con il 
propo1';ito di conferire una maggiore robustezza 'alla base 
del muro, essendo ,quei blocchi,. per le loro dimensi~ni, 
più solidi: degli stessi 'laterizi;' tutto ciò potrebbe indicare 
anch~ il tipo <li fondazioni 'di que~ti edifici, ma una ri
s:posta in tal senso potrebbe venire soltallto da un'inda
gIne di scavo, che allo stato attuale è quasi impossibile. 

Si potrebbe forse imputare alla povertà di materiali 
se, dalla superficie' di molti paramenti murari, spunta
no' qua e là. marmi lavoratori appartenuti a fabbriche 
antiche o altomedioevali,' come resti di corni ca , tran':' 
senne, cibori, iconostasi e paliotti, ma ciò è vero solo 
in parte. Non si spiegherebbe infatti il loro inserimento 

(6) Cfr. C. F. GIULIANI, : Tibur, ,pars prima, Roma, 1970, 
pp. 47 S5. 
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TAV. IV 

A) TIVOLI. Duomo. Partico la re dell a muratura nell ' interno del campanile. 

B) TIVOLI. Chiesa di S. A les
sandro. Muratura in lateri zi 
con ricorsi di « tufelli ». 



A) TIVOLI. Casa in via Postera. Archi a tutto sesto in laterizi di 
porta e finestra. 

TAV. V 

B) TIVOLI. Casa in via dei 
Selci. Esempio di ingresso 
con archi a tutto sesto ed 

a piattabanda. 



TAV. VI 

A) TIVOLI. Chiesa di S. Stefano . Archi a sesto riba<;sato, che sormontano una tra
beazione in f un zione di scar ico. 

~) TIVOLI. Edificio in via dei Selci. Resti di t ri fora. 



TAV. VII 

A) TrvoLf. Edificio con bi
fora architravata in via del

la Sibilla . 

B) T1VOLf. Campanile del Duomo. Particolare delle cornici a « dent i di sega ». 
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anche nei paramenti migliori, per la cui costruzione non 
sembra si facesse economia nella scelta dei materiali. È 
probabile, invece, che si optasse per il loro impiego an
che e soprattutto per motivi ornamentali, tant'è vero che 
questi inserti appaiono sempre murati nella patte più 
alta dell'edificio e con la faccia lavorata verso l'esterno 
e ben in vista; inoltre,: non essendo mai molti i pezzi mu
rati in una sola parete (difficilmente più di un paio) non 
si vede quale' effettivo risparmio potessero determinare. 
È risaputo, invece, come un più làrgo impiego se ne fa
cesse nei calcararii per ricavame calce, o come, spezzati, 
entrassero a far parte del conglomerato cementizio del 
inuro a sacco. Quest'ultimo dato si può verificare anche 
a Tivoli, là dove alcuni brani di cortina in laterizio sono 
caduti, mostrandoci nel calcestruzzo addirittura la pre
senza di rocchi di colonna, come ad esempio nella stessa 
base del campanile del duomo. 

Le ghiere e le aperture 

Nonostante quanto esposto finora, si può affermare 
che le maestranze che operarono in Tivoli nel periodo 
a cavallo tra l'XI ed il xn secolo, hanno lasciato il se
gno più, evidente della loro perizia tecnica nella fattura 
delle ghiere degli archi, di porte e finestre. Si tratta di 
gl1iere costruite in soli laterizi; in particolare meritano 
una notazione a parte quelle che costituiscono gli archi 
di ingresso (TAvv. V e VI). Anche qui i mattoni sono 
tutti di risulta, ma è evidente, che per questo impiego, 
essi fossero accuratamente selezionati onde ottenere 
delle voltature perfette. L'altezza è s.empre rilevante, dif
ficilmente si scende al di sotto dei cm. 31,5, nelle ghiere a 
tutto sesto e dei 29, in quelle a sesto ribassato, fino ad 
arrivare ad esempi .di 'm. 56. In alcune i laterizi sono 
rastremati per essere meglio messi in opera, in altre si 
può osservare la stilatura nel mezzo dei letti di malta, 
sempre molto sotti1i e regolari, che Ii legano. Il Venanzi, 
riferendosi a Roma ed al Lazio, osservò che nel perio
do tra l'XI ed il XII secolo, ritornò «l'uso e la capacità 
di costruire ghiere tin genere fatte con bipedali di risul
ta) tanto bene girate da sembrare della migliore epoc,a 
romana» {7). 

(7) C. VBNANZI, op. cit., p. 33. 
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Quest'uso è esclusho di tale periodo, poiché in epo
ca precedente la capacità tecnica era troppo scaduta per 
raggiungere quei livelli, mentre in epoca successiva le 
ghiere vennero costruite più basse in concomitanza col 
·diffondersi del paramento murario in tufelli (8). 

La ghiera in laterizi, come elemento di raccordo 
degli stipiti, ra~presenta la base di tutte le aperture ori
ginali osservablli, tamponate o ancora aperte, lungo i 
fianchi degli edific' esaminati in questa indagine. 

Nella tipologia degli jngressi diffusissimo è quello 
a piattabanda (ghiera in laterizio a sesto ribassato), dove 
questa assolve una duplice funzione: o direttamente quel
la di architrave della porta oppure di arco di scarico di 
un soprassoglio, generalmente in marmo di risulta, im
mediatamente sottoposto a questo. In una abitazione di 
via dei Selci si può osservare il resto di un ingresso, ora 
rinchiuso (T AV. V, B), che mostra un ulteriore arricchimen
to del sistema con la piatta banda , che raggiunge ben 
zm. 56 di altezza, sormontata da una ghiera a tutto se
sto in funzione di scarico (9). La presenza di tale re
sto permette di giustificare l'esistenza di molti archi a pie
no centro che si possono osservare in taluni edifici; infatti, 
se da un.1ato alcuni di essi dovettero costituire delle sempli
ci aperture ad arco, altri non sembra che potessero avere 
la stessa funzione, date le rilevanti dimensioni della loro 
luce ed è da ritenere che costituissero piuttosto gli scarichi 
di corrispondenti ingressi a piattabanda o semplicemente 
architravati. In altre parole essi troverebbero una spie
gazione come elemento statico atto ad assorbire tutto il 
carico della parete sovrastante, lasciando libero dalla 
spinta lo spazio al di sotto del loro intradosso per con
sentire l'apertura di qualsiasi tipo di ingresso, anche 
quello più semplice, composto da un architrave !igneo in 
grado di sopportare il peso di una ben più limitata super
ficie muraria. Per la maggior parte dei casi non è possi
bile stabilire di quale genere di apertura si trattasse, dato 
che quasi sempre, al· di sotto di queste grandi ghiere a 
tutto sesto, sj notano solo delle tamponature posticce. 

Nella chiesa di S. Stefano a vicolo dei Ferri, come 
pure in altre costruzioni, si può osservare un portico di 
facciata, richiuso, costituito da una lunga trabeazione in 

(8) Ivi. 
(9) Cfr. Appendice, scheda n. 27. 
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marmo poggiante su colonne; anche q ui sono presenti 
le ghiere a sesto ribassato che, questa volta in funzione 
di scarico, sormontano, l'una accostata all'altra, l'archi
trave per tutta la sua lunghezza, alleggerendolo in par
te del peso del muro sovrastante (T AV. VI, A). 

Agli stessi tipi si ispirano J modelli delle finestre che 
raggiungono il m~ssimo dell'elaborazione nell'impianto 
statico della trifora. Ad un grande arco di scalico a tutto 
sesto sono sottoposte altre due ghiere ugualmente a pie
no centro che, con la medesima funzione, sormontano 
i tre architetti della trifora, a volte leggermente acu
ti (TAV. VI, B). 

La bifora è strutturata in maniera analoga quando si 
apre con due archetti a tutto sesto, mentre, nel caso in 
cui è architravata (TAV. VII, A), è sormontata da un 
arco di scarico a sesto ribassato o a pieno centro. 

Negli edifici di culto il tipo di monofora più diffuso 
è senza dubbio quello piuttosto lungo e stretto, con ter
minazione ad arco pieno ed in laterizi; in quelli civili è 
quello architravato, costruito sullo schema della bifora. 

Per concludere si dà un breve cenno sulle feritoie: 
la loro apertura rispondeva alla esigenza di dare luce agli 
ambienti del pian.:eneno non illuminati dalla porta o alle 
rampe di scale, nel rispetto della necessità di sicurezza. 
Esse sono composte da due stipiti marmorei dif'tanziati 
tra loro di pochi centimetri, con la soglia e la soprasso
glia determinate dagli stessi laterizi del paramento mu
rario; anch'esse, pur nella loro semplicità, denotano quel
la accuratezza di fattura che è presente in tutti i tipi di 
aperture degli edifici tiburtini esaminati in questo lavoro. 

I motivi omamentaJi 

Gli edifici religiosi, campanili compresi, presentano 
un'ulteriore caratteristica comune costituita da un ele
mento decorativo: si tratta della cosiddetta cornice a denti 
di sega o a dentelH. Questo motivo, ricorrente anche nelle 
coeve chiese romane (TAV. VII, B) è stato datato ai secoli 
XI-XII (lO). La cornice, che corre lungo la facciata ed 
i fianchi di chiese e campanili, si compone di un gioco 
di mattoni variamente disposti; il modulo base è cos~tuito 

(lO) P. TOESCA, Il Medioevo, II, Roma 1965, p. 603; C. Vs
NANZI, op. cit., p. 59. 
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dal susseguirsi di una serie di mattoni, sovrapposti ed ag
gettanti a scala, in modo che il superiore oltrepassi verso 
l'esterno que]]o sottostante; i laterizi del1a fila centrale, an
riché essere disposti nel v~rso di quelli su cui è strutturato 
il paramento murario e degli altri che compongono i gra
dini della cornice, sono murati in posizione obliqua, ac
costati e rastremati in modo che rjsultino proprio come 
i denti di una sega. Questo modulo era Iipetibile in più 
ordini e spesso, tra l'uno e l'altro o al di sopra di un sin
golo ordine, venivano murati ad intervalli regolari dei 
modiglioni di marmo. 

Vi è infine un motivo ornamentale ispirato al risalto 
cromatico piuttosto che a quello plastico, non limitato 
all'abbellimento delle sole chiese, ma presente anche in 
edifici ad uso abitativo: esso è ottenuto con l'inserimento 
di scodelle ai ceramica, colorata nei diversi toni del ver
de, inscritte in una raggi era di lunghi 1aterizi. Queste 
raggi ere rappresentano ancora, là dove sono cadute le 
scodelle di ceramica, una traccia evidente dell'esistenza 
delle antiche decorazioni. 

MARCO VENDITTELLI 
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APPENDICE 

I n appendice sono riportati i dati relativi a 34 edi
fici scelti come campione in un panorama che si pre
senta in realtà molto più ampio. Oltre quelLi schedati vi 
sono infatti ancora altri esempi cii muratura analoga nel 
vecchio c:entro storico di Tivoli, per i quali però non è 
stato possibile effettuare la misurazione del paramento 
murano originale, come nel caso del campanile della 
chiesa di S. Biagio: altri resti, infine, potrebbero venire 
alla luce in seguito alla caduta di intonaci o a lavori di 
ristrutturazione. 

1. - Campanile del duomo (parte basamentale - fine 
XI inizio XII sec.). 
Paramento murario composto di soli laterizi con 
stilatura 
Modulo 5: cm. 31,5-32,5. 
Modulo 3: cm. 18-20. 
Misure laterizi: cm. 16-32,5 X 3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 1,7-3,5. 

2. - Campanile della chiesa di S. Andrea (fine XI ini
zio XII sec.). 
Paramento murario composto di soli laterizi con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 29-30. 
Modulo 3: cm. 17-19. 
Misure laterizi: cm. 15-27 X 3. 
Spessore letti di malta: cm. 2-3. 

3. - Campanile della ex chiesa di S. Michele (primo 
quarto XII sec.). 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi con ricorsi irregolari di tufelli con stilatura. 
Modulo 5: cm. 32-34. 
Modulo 3: cm. 15-22. 
Modulo 3a: ~m. 19-24,5. 
Misure laterizi: cm. 18~5-51 x 2.5-5. 
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Misure tufeIli: cm. 15-22 x 7-7/.). 
Spessore letti di malta: cm. 2-3. 

4. - Campanile della ex chiesa di S. Nicola in Selci 
(XI sec.). Pia7za Selci. 
Paramento murario che presenta l'alternanza quasi 
regolare di due o tre ricorsi di laterizi ed uno di 
tufeIli, con stilatura. 
Modulo 3: cm. 20,5-21,5. 
Modulo 3a: cm. 2,5-26. 
Misure laterizi: cm. 15-2g,5 x 3,5-4. 
Misure tufelIi: cm. 16-31 x 6,5-7,5. 
Spessore letti di malta: cm. 3-4. 

5. - Resti della chiesa di S. Saba (cons. 1138), via del 
Colle, 16. 
Paramento murario che presenta l'alternanza rego
lare di tre ricorsi di laterizi ed uno di conci di te
stina, con stilatura. 
Modulo 3: cm. 19,5 costante. 
Modulo 3a: cm. 23,8-30. 
Misure laterizi: cm. 16-20 x 3,7 costante. 
Misure conci di testina: cm. 42-52 x 8-10,5. 
Spessore letti di malta: cm. 2,2-3,3 eccezionalmente 
fino a cm. 6. 

6. - Chiesa di S. Silvestro. 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi ma con ampie fascie che presentano l'alter
nanza quasi regolare di tre o quattro filari di late
rizi ed uno di tufelli, con stilatura. 
Modulo 5: cm. 34-35. 
Modulo 3: cm. 18 .. 19. 
Modulo 3a: cm. 20,5-21,5. 
Misure laterizi: cm. 12-25 x 3-4,5. 
Misure tufelIi: cm. 19 X 6,5-8,5. 
Spessori letti di malta: cm. 1,5-3. 

7. ~ Ex chiesa di S. Alessandro, via Canonica, 2. 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi con ricorsi irregolari di tufelli, con stila tura. 
Modulo 5: cm. 32-33. 
Modulo 3: cm. Ig-19. 
Modulo 3a: cm. 20-22. 
Misure laterizi: cm. 10-22 x 3-4. 
Misure tufeIli: cm. 15-28,5 x 6-8. 
Spessore letti di malta: cm. 1,8-3,6. 
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8. - Resti della chiesa del Salvatore, via del Governo, 8. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo S: cm. 27-28. 
Modulo 3: cm. 17-18. 
Misure laterizi: cm. 11-50 x 3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 2-3. 

9. - Resti della chiesa di S. Cecilia, via S. Valerio, 52. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo S: cm. 31-34. 
Modulo 3: cm. 21-23. 
Misure laterizi: cm. 18-24 x 3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 3,5-4. 
Al pianterreno ghiera a J?ieno centro costituita di 
soli laterizi interi; origInariamente arco di in
gresso. 
Misura media laterizi: cm. 41 X 4. 

lO. - Via di Postera, 41. 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi con pochi ricorsi di tufelli, con stilatura. 
Modulo S: cm. 31,5-35. 
Modulo 3: cm. 19-20. 
Modulo 3a: cm. 22 ca. 
Misure laterizi: cm. 10-27 X 3,5-4,5. 
Spessore letti di malta: cm. 2-2,7. 

11. - Via di Postera, 39. 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi con ricorsi irregolari di tufelli o di blocchetti 
di testina, con stilatura. 
Modulo 5: cm. 33-38. 
Modulo 3: cm. 19,5-21. 
Modulo 3a: cm. 23-24. 
Misure laterizi: cm. 11,5-2& X 4-5. 
Misure blocchetti calcarei: cm. 16-29 x 6-7. 
Spessore letti di malta: cm. 2-2,7. 
Al pianterreno due ghiere costituite di soli laterizi 
interi; originariamente archi di ingresso. 
la ghiera, a sesto ribassato. 
Misura media laterizi: cm. 46 x 4. 
Ila ghiera, a pieno centro con stilatura. 
Misura media laterizi: cm. 43 x 4. 

12. - Vicolo di Postera, s.n.c. 
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Paramento murario composto in prevalenza di la.: 
terizi con ricorsi irregolari di tufelli, con stilatura. 
Modulo 5: cm. 33-36. 
Modulo 3: cm. 20-22. 
Modulo 3a: cm. 23-24. 
Misure laterizi: cm. 12,5-27 X 3-4. 
Misure tufelli: cm. 15-16,5 x 6-6,5. 
Spessore letti di malta: cm. 3,2-4. 
Al pianterreno ghiera a sesto ribassato composta 
di soli laterizi interi e rastremati; originariamente 
arco d'ingresso. 
Misura media laterizi: cm. 44 x 3-5. 

13. - Via di Postera, 25. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 28,5-31. 
Modulo 3: cm. 18-19. 
Misure laterizi: cm. 14-28,5 X 3,2-4. 
Spessore letti di malta: cm. 1,2-2,5. 

14. - Vicolo del Lavatoio, 25-27. 
Para mento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 30,5-31,5. 
Modulo 3: cm. 17,5-18,5. 
Misure laterizi: cm. 14-27,5 x 2,8-4,5. 
Spessore letti di malta: cm. 1,7-2,5. 

15. - Via di Postera, 9. 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi con ricorsi irregolari di tufelli, con stilatura. 
Modulo 5: cm. 31,5-33. 
Modulo 3: cm. 19. 
Modulo 3a: cm. 21-22,5. 
Misure laterizi: cm. 20-30 x 3,5-4. 
Misure tufelli: cm. 17,5-20 x 6-7. 
Spessore medio letti di malta: cm. 2,5. 
Al pianterreno due ghiere in soli laterizi interi con 
stilatura; originariamente arco d'ingresso e finestra. 
lo. ghiera. 
Misure laterizi: cm. 39,5 x 3,3-4,5. 
Ila. ghiera. 
Misure laterizi: cm. 13 x 3,3-4. 

16. - Via del Colle, 7. 
Paramento murario che presenta l'alternanza quasi 
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regolare di due ricorsi di laterizi ed uno di tufelli, 
con stilatura. 
Modulo 3a: cm. 25,5-26,5. 
Misure laterizi: c.m. 15,5-24 x 3,7-4. 
Misure tufelli: cm. 25 X 6. 
Spessore letti di malta: cm. 3-4. 

]7-. - Via del Colle, 47. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. ., 
Modulo 5: cm. 30-31. 
Modulo 3: cm. 19-21. 
Misure Jaterizi: cm. ·8-25 x 3~4. 
Spessore letti di malta: cm. 3-3,5. 

18. - Via S. Valerio, 77. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm,' 27 ca. 
Modulo 3: cm, 16,5~17. 
Mis'llre laterizi: cm. 16-20 xi~3,7. 
Spessore Ietti di malta: cm. '1,7-2,2. 

19. - Via S. Valerio, 86. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 29,S-30,S. 
Modulo 3: cm. 18-19. 
Misure laterizi: cm. 17-27,5 x 2,5-4. . 
Spessore letti di malta: cm. 1,2-2,6. 

20. - Via S. Valerio, 19-21. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. , 
Modulo 5: cm. 27-29,5.:"' 

. Modulo 3: ~m. 17-18,5. 
Misure laterizi: cm. 12,5-26 x 3,2-4. 
SPessore letti di malta: cm. 2-3. 

21 - Via S. Va]eno, 32 (angolo vicolo del Carapone). 
Paramento murarlo composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
,Modulo' 5: cm. 31,5-33. 
ModUlo 3: cm. 18-20. 
Misure laterizi: cm. 9,5-26,5 x 2,3-4,3. 
Spessore letti di malta: cm. 2-2,6. 
Tre ghiere composte di soli laterizi interi. 



66 MARCOVBNDITTBLLI 

la e Ila ghiera, a sesto ribassato; 01 iginariamente 
due ingressi. 
Misura media laterizi: cm. 41 X 4. 
Illa ghiera, a pieno centro; originariamente finestra. 
Misura media laterizi: cm. 21 x 4. 

22. - Vicolo del Moro, 13. 
Paramento murario composto· di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 26-28. 
Modulo 3: cm. 15,5-17. 
Misure laterizi: cm. 17-31 x 3,3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 1,5-2,5. 
Al pianterreno ghiera composta di soli laterizi in
teri, a sesto ribassato; originariamente ingresso. 
Misura media laterizi: cm. 36 x 4. 

23. - Vicolo del Tempio d'Ercole, 21. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 28-29. 
Modulo 3: cm. 17-18. 
Misure laterizi: cm. 15-22 x 3,3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 2-2,5. 
Al pianterreno ghiera composta di soli laterizi in
teri, a sesto ribassato; originariamente -ingresso. 
Misura media laterizi: cm. 33 X 4. 

24. - Vicolo del Tempio d'Ercole, 14-16. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 27,2-2&. 
Modulo 3: cm. 16,3-17,2. 
Misure laterizi: cm. 20-22 x 3,3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 1,5-2,5. . 
Al pianterreno ghiera composta di soli laterizi in
terj con stilatura, a tutto sesto; originariamente 
ingresso. 
Misura media laterizi: cm. 37,5 x 4. 

25. - Vicolo del Tempio d'Ercole, 42. 
Paramento murario composto in prevalenza di la
terizi con ricorsi irregolari di tufelli e di conci di 
travertino, con stilatura. 
Modulo 5: cm. 30-34. 
Modulo 3: cm. 13,5-21. 
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Modulo 30: cm. 18,5-19,5; eccezionalmente, con i 
conci di travertino, fino a cm. 28. 
Misure laterizi: cm. 15,5-44 x 3-5. 
Misure tufelli: cm. 17,5-22 x 6-7,5. 
Misure conci di travertino: cm. 37,S-46,S x 8,S-11,5. 
Spessore letti di malta: cm. 1,5-2,S". 

26 - Via dei Selci, 6-8. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
stilatura. " 
Modulo 5: cm. 31,5-34. 
Modulo 3: cm. 19-20. 
Misure laterizi: cm. 14-24 X 3-4,3. 
Spessore letti di malta: cm. 2,5-3,3. 

27. - Via dei Selci, 7. " 
Paramento murario ·composto di soli laterizi, con 
stilatura. 
Modulo 5: cm. 26-27. 
Modulo 3: cm. 16-17. 
Misure laterizi: cm. 1.7-28 X 3,3-4. 
Spessore letti di malta: cm. 1,5-2. 
Al pianterreno due ghiere composte di soli laterizi 
interi; la prima, a pieno centro, fungeva da arco 
di scarico della seconda, a sesto ribassato: questa a 
sua volta costituiva la piattabanda di un ingresso 
ora richiuso . 

. la ghiera. 
Misura media laterizi: cm. 38 X 4.' 
Ila ghiera. 
Misura media laterizi: cm. 56 x 4. 

28. - Vicolo dei Ferri, 23. 
Paramento murario composto in prevalenza di 
laterizi con ricorsi irregolari di tufelli, con sti
latura. 
Modulo 5: cm. 29. 
Modulo 3: cm. 18-20. 
Modulo 3a: cm. 23-24. 
Misure laterizi: cm. 23-28,5 x 3,3-4.' 
Misure tufelli: cm.· 20 x 6-7. 
Spessore letti di malta: cm. 2,3-3. 
Al pianterreno ghiera composta di" soli laterizi in
teri, a sesto ribassato; originariamente arco di in
gresso. 
Misura laterizi: 29 x 3,3-4. 
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Spessore letti d1 ma1ta: cm. 2-5,2. : "~f V!.1! .. ,~~ 

':' :' :.~~' ;" l, ";" ',' 

31. - Via del Riserraglio, 73.":, ,\!. :~::.,; '~;,. ;)".' 
Para mento ~ario COlllPosto in: prevalçnza' di la
terizi con rjpQ~si di; t'Plelli,.: con· stilatura..· ~{ 

i.~i~~t;rM~du1(!)~ 3a,~; .cm .. 22-23.', ... , ~I " ,. : ". :, " . .' 

~~ts M~SUl;e.~J,ater~:.cm.;,l~4{) x.3-4 •. ! ':"';'~. 
t; sJ2,MIS~:tuf~lli: :Qm. 17-44,x':1-8~ :: ~ . 'o 
oU"I:$.pe&SDr~ letti di,:Jllal~ :'cm, :2-3~. lo " 

32. - Vicolo del Lavatoio, 16. . 
Paramento~mutmio::composto' in~prevalenza: di la
terizi con ricorsi di tufelli e di conci di r travertino, 
con stilatura. -t1 '. ,:".' .:.)',>: "'~':', 
Modulo 5: cm. 36-37. 
Modulo 3: cm. 22-23. {~7 )1;'r:·"l ;:. ·1;' 

;b f.!.Mottttl'w 3il~ 0'01,' ~27~ ,:;'W!i'!: -}; . .'.' ..... ~' ;j 

-iH ltMisw+iflateri'zi: cm.·,2o-26,~,3~S.;:;'> ',' 
Misure tufelli: cm. 18-24 x 7-8. " , :: 
Misure conci di travertino!5:'cm~~25':30 >< 8 .. 9 .. 
Spessore letti di malta: '6m~ 3-4. ~': ' :', .: 

; : ,', ..... #! ....' 

33. - Vicolo déi ~Gran~i~~ 1:0>'. ' ... " . " 
Paramento m:an:ariÒ composto' di '$oli 'UiteriZi, con 
stilatura . .:. .';' .'.,,,,.. ~: ':. :ò. .~ .• ~.' ,,' ',: 

.. ai iX~Mbd.ul~·"5~:; cIil':' 30~31. ~ l''':, :.' '~:'l";'.'.·· ,", 
"'di :~ Mò\:tuItV3·:··ém. ··181..19.:'··H:i·~ ~.~ -.' .,:'}<' , , .,'. 

Misure laterizi: cm. 11-2S x 2-4. ' ."". 
Spessore letti di tiialta: cnf 2-3., ,. :: .. : ~"., '., .: 
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34. - Via dei Sosii, 18. 
Paramento murario composto di soli laterizi, con 
43tilatura. 
Modulo 5: cm. 27-28. 
Modulo 3: cm. 15-17. 
Misure laterizi: cm. 12-30 X 2-4. 
Spessore letti di malta: cm. 2-3. 



IL RBCUPERO DI ALCUNI FOGLI DISPERSI 
DEL CABREO DEL 1402 

DELL'ARCHIVIO VESCOVILE DI TIVOLI 

II
na fortunata circostanza ha consentito il recu

, .. ~ 't.. pero di alcuni fogli pergamenacei del Cabreo 
w: del 1402, conservato nell' Archivio ve scovi le 

di Tivoli, che risulta vano mancanti al mo
ment~ dell'edizione critica pubblicata nel 1975 
sotto l'egida della Società Tiburtina di Storia 

e d'Arte (1). 
Il R. P. dotto Jean Coste, collaboratore della rivista 

sociale «Atti e Memorie », diplomatista e studioso di 
notevole 'prestigio nel settore della topografia medievale 
della regIone romana, è stato sollecitato, nel novembre 
1979, ad eseguire una perizia su alcuni fogli pergamenacei 
acquisiti da un collezionista romano, sui quali era ri
portato un elenco dei beni di chiese della Diocesi di Ti
voli. Le caratteristiche dei fogli inducevano il P. Coste 
a riteneIli provenienti dal Cabreo del 1402 che è con
servato nell' Archivio della Curia ve sc ov il e di Tivoli. Di 
questa ipotesi egli dava ampia conferma attraverso la 
corrispondenza di numerosi elementi estrinseci ed intrin
seci dei fogli, con quelli che si potevano desumere dalla 
presen(azione e daJle tavole fuori testo che accompa
gnano l'edizione ~ritica del 1975. 

(1) II Cabreo del 1402 delle chiese degli ospedali e dei mona
steri di Tivoli e un inventario del 1320 dei beni posseduti a Tivoli 
dal Capitolo della Basilica Vaticizna, a cura di R. MOSTI, «Studi 
e fonti per la storia della regione tiburtina», X, Tivoli 1975. 
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Il proprietario dei fogli, che in- perfetta buona fede 
li aveva riCevuti in dono da altra ~ersona alcuni anni pri
ma, non appena fu informato del risultati della perizia, 
espresse il desiderio che i fogli venissero reintegrati nel 
codice dal quale provenivano. . 

Conformemente a questo desiderio il P. Coste ha 
fatto pervenire, per mio mezzo, i fogli recuperati all'archi
vista della Curia vescovile di Tivoli che mi ha consentito 
di eseguire gli opportuni controlli per il definitivo reinse
rimento nel codice. secondo l'esatta collocazione. Pre
sento ora i risultati dello studio analitico dei fogli e la 
trascrizione del testo, che diviene, insieme· agli in4ici, parte 
integrante dell'edizione critica del Cabreo del 1975. 

*** 

I fogli recuperati constano di un bifolium e di un 
folium che, come è stato già rilevato da P. Coste al mo
mento della perizia, presentano i seguenti caratteri che 
concordano con quelli del Cabreo del 1402: i fogli misu
rano cm. 32 x 24; la scrittura è una elegante minl1scola 
cancelleresca italiana, tipica del primo dei due amanuensi 
che iscrissero il codice; tratta si di elenchi di beni di chiese 
della Diocesi di Tivoli per i quali sono usati formulari e 
modalità di scrittura identici a quelli del Cabreo. Si ·ag
giunga che i fogli rinvenuti presentano un'ondulazione 
della pergamena, in corrispondenza dell'angolo inferiore 
destro, analoga a quella di tutti i fogli del codice, conse'
guente all'uso frequente del Cabreo che veniva com pulsato 
sfogliandolo appunto a cominciare dall'angolo destro in-, 
feriore (TAvv. VIU e IX). . 

Le condizioni del bifolium sono' buone. Il folium, in
vece, presenta macchie di umidità, particolarmente diffuse 
nel verso, nel quale il testo è assai sbiadito e di· difficile 
lettura; vi sono poi piccoli fori diffusi dovuti all'erosione. 
delle tarme e un'alterazione dell'integrità del foli14m, ma 
senza asportazione di frammenti, nella metà destra supe
riore in corrispondenza delle rr. 3-7 e, infine, usure 'lungo. 
il margine sinistro e il margine inferiore.' . 

I fogli non recano numeri progressivi, in quanto 
sono stati rasati in corrispondenza dell'angolo destro 
superiore. Per il reinserimento dei fogli nel codice, se
condo l'esatta collocazione, è perciò necessario ricorrere 
ad alcuni elementi induttivi. 



TAV. VIII 

TIVOLI. Arch. Vescovi/e. Il f. 54r, recentemente recuperato, del Cabreo del 1402 
(foto Roberto Borgia). 



TAV. IX 

TIVOLI. Arch. Vescovi/e . Il f. 55v, recentemente recuperato, del Cabreo del 1402 
(foto Roberto Borgia). 
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Il bifolium, sia per la piegatura assottigliata della cp
st~la, ~ia per: un taglio di cm. 9 pre~ente suija.costola ~tes

.sa·e conseguen~eall~azio~e di strappo per l'asportaz~one, 
o~upava evid~t~mente, nel qu~4erno.di cuiJ~ceva parte, 

.la p~sizione di'un inserto. Dalla. ricostruzione grafica dei 
quade~ del cçKlice (2) si ricava che l'unico, inserto man
.cante è quello corrispondente. ai fogli 54 e 55 della. nuova 
numçrazion~. La presentazione del bifo.lium nel Cabreo, 
·nella collQCazione sllddetta, .:{la con~entito di· rilevare la 
perfetta corrispondenza fra ,il taglio presente sulla costola 
e l'altezza del tratto di filo passante che tiene uniti i re-
. stanti fogli del quaderno.· Inoltre il testo del bifolium si 
inserisce' perfettamente in q~ello del Cabreo: infatti il 
f. 53 termina con la conclusione di un elenco di beni e la 
relativa «- summa » finale, i~ primo foglio~ del bifolium co
mincia con un nuovo elenco, relativo ~l1a chiesa di S. :Lo
renzo «. foris muros'» che si conclude nel recto del se
condo foglio. '~a, più ancora, nel verso del secondo' foglio 
del bifolium è riportata la parte iniziale di un elenco di 
beni, relativo alla 'chiesa di S. Salvatore, i cui valori mo
netari par~ali,.. som~ati. con quelli fra.mmentari del 
f. 56r e v, danno esattamente la somma di Iib.bre. 85, SOlidi 
16. e denari·8 indicata nel f. ·56v (3). 

In base a questi elementi il bifolium è senz'altro <la 
jnserj~e in; corrispondenza dei fogli mancanti 54 e S5 
.(nuova numerazione).. . 

QU8Q,to al folium, tenuta presente la particole usura 
del ver~o dovuta ad una prolungata esposizione agli agen
ti ~tnaosferici pr;ma dell'applicazione .della sovracoperta 
e· la ricostruzio~e grafica dei quaderni del codi~e con l'in-

" ; 

(2) Ibidem; Presenlaz;cne, pp. XXIII-XXV. 
. (3) Le cifre parziali riportate nel .verso del secondo fogl~o 
del bifolium danno un totale di 19 libbre, 1~2 solidi e 6 denari; 
le cifre parziali del f. 56r ev danno 52 libbre, 163 solidi e 14 denari; 
.si ott,iene perciò un tot~.Ie. glob~le. di 71 libbre, 295 sç>,lidi e 20 de-
nari. ,Se .p.oi si .tiene presente che 12 denari formano un solido e 
20 solidi formano· una libbra e si eseguono gli 'opportuni trasferi
menti sulle monete di conto (cioè dal denaro, moneta reale, ai 
solidi ed ai provisini, monete ideali) avremo (eon il trasferimento 
di 12 denari nei solidi e di 280 solidi nei provisini) la somma glo
bale di 85 libbre, 16 solidi e 8 denari, quanto appunto è riportato 
nella « summa» del f. 56\1. 
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dicazione dei relativi fogli dispersi (4), esso trova una 
logica collocazione alla fine dell'ultimo quaderno del qua
le diventa il f. 62. In tal modo esso concorre a ricosti
tuire, col f. 57, i1 bifolit..m di incarto dell'ultimo quaderno. 
Anche in questo secondo caso il testo del folium si in
tegra bene con quallo dell'ultimo quaderno: infatti il 
f. 61 v riporta la parte conclusiva dell'elenco dei beni 
della chiesa di S. Andrea, mentre il reeto del folium co
mincia con i beni della chiesa di S. Maria di Monitola 
per concludere, nel verso, con i beni della chiesa di S. 
Pietro de P/aecis. 

Si ha in tal modo, con l'inserimento de~ fogli rinve
nuti, la piena ricostituzione del codice, quale appariva 
all'archivista che, probabilmente nel XVIII secolo, rista
bili, a partire dal f. 46 la successione della numerazione 
(nuova numerazione) sovrapponendola a quella origina
ria ed eliminando, dal computo, i fogli che allora risul
tavano gjà dispersi (tr. 47, 54, 59 e 66 dell'antica nume
razione). 

Alla luce degli elementi nuovi, offerti dalla ricostitu
zione del codice, è possibile sciogliere dei dubbi e pro
cedere ad una rettifica nell'elenco delle chiese, relative alla 
contrada Trevjo, presentate in via ipotetjca nell'indice 
dell'edi:z.ione critica del 1975 (5). 

Va rilevato, innanzi tutto, che il bifolium recuperato 
non reca nella testata, come ci si sarebbe atteso, il titolo 
di «Alibratus ecclesiarum hospitalium et monasteriorum 
contrate Trivii», cosi come è riportato all'inizio dell'elen
co degli istituti ecclesiastici di ciascuna contrada. Si deve 
perciò dedurre che il titolo sia stato annotato all'inizio 
del f. 54 (antica numerazione) e che l'elenco frammentario 
conclusivo, di cui ci è rimasta testimonianza, non sia da 
rifel irsi ad una ipotizzata chiesa di S. Croce, ultima del
l'elenco della contrada omonima. ma sia da rifetirsi in
vece ad una chiesa con la quale si dava inizio all'elenco 
delle chiese del Trevio. Ad essa seguivano, nell' elenco, la 
chiesa di S. Lorenzo foris muros e la chiesa di S. Salva
tore, anziché un hospitale erroneamente ipotizzato. Segui-

(4) Il Cabreo del 1402 cit., p. XXV. 
(5) Ibidem, pp. 86 e 130. 
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vano poi, come è indicato nell'edizione del 1975, le chiese 
di S. Vincenzo, il monastero di S. Angelo in Valle Ar
cese e la chiesa di S. Andrea. Seguono ancora, sulla base 
del recupero e dell'integrazione del f. 62, la chiesa di 
S. Maria di Monitola e la chiesa di S. Pietro de Flaccis (6). 

RBNZO MOSTI 

(6) Riportiamo, per chiarezza, le rettifiche da eseguire sul
l'edizione de Il Cabreo del 1402 cit., pp. 86 e 130. 

Trasferire l'indicazione «38. Ecclesia [sancte Crucis (1)]» 
sotto il titolo « Contrala Trivii» previo annullamento di «sancte 
Crucis », come segue: 

Contrata Trivii 
38. Ecclesia [ .......... ]. 
39. Ecclesia Sancti Laurentii foris muros. 
40. Ecclesia Sancti Salvatoris. 
41. Ecclesia Sancti Vincentii. 
42. Monasterium Sancti Angeli Vallisareensis. 
43. Ecclesia Saneti Andree. 
44. Ecclesia Sane te Marie de Monitula. 
4'. J:ççlesia ~ancti petd qe f'l~ecis, 



76 ., :.' RENZp . ~osn . .~ _. ,. ' ... 

• ' . .' .~.. -. ,0 I : J ~.'. 

,,", .:' ;f .' ,f.., 

.L .' 

. ,. 
'. ~ ~ • } p .:' • 

" ,"' • .. • 'J:". ~ :. ~ '., . ~i . : .'. ._ r· •. '. 

Addenda 

IL CABREO DEL 1402 
DELLE CmESE DEGLI OSPEDALI 

E DEI MONASTERI DI TIVOLI 

I. 

A p" 75 r. 8, in sostituzione della punteggiatura" 

f 54 r Ecclesia Sancti Laurentii foris Muros de Tybure in-
venitur habere et quod habet infrascripta bona videlicet. 

In primis habet ad Pernam XXVIIe centinaria quas 
colunt subscripti coloni videlicet 
Angelus Sanctorus mille ordines 
lacobellus Angeli Pallonis VIle ordines 
Bartholomeus Iohannis Mannonis VIe ordines 
magister Paulus Nicolai lohannis Petri nne ordines 

Libre LXXXI 

Item ad Rivum Puculum unum rubrum terre iuxta 
rivum et rem olim Lf!onis Abaiamontis et rem lohannis 
Macthei Landulfi 

Libre VIII 

. '.:' lteIil:in' Màgn~no unant'- rubitellam térteiuxta remo 
olim domini ~.:pnrardi ...... ,. :. 

Libre V 

Item ad Aram de Tufo unam rubitellam terre·.iuxta 
rem ecclesie Sancte Marie in Colmari .., . .... .. 

i. ... :~; .. : . 'S'o' 'll"d:'l" L . ' ,1 .. , . 
• :: .r.-, ",,' "L 

. . , 

Item in Cesarano 'unam rubitellam terre iuxta:·rem· 
olim lohannis Abaiamontis '. ' ... 

. Libre . ~IIIor , , : ~ :,'i 
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f. S4 v Item in· Magnano quatuor cuppas terre. iuxta rem 
olìm . Egidii Iohannis· Odònis et viam 

.1.. :. Libre III 

: . Item in CàrcÌano quatuor' cuppas terre iuxta viam 
et rèm olim Iohannis Consonantis' . 

Solidi'XXV' 

'. ~te~ .ibide~ tres. cupP~.s terre iuxta re~ o.1im Iohan-
ms Consonantls et V1am.'· ..' - . 

Solidi XVIII denarii IX 

Item ad Aram ·de Tufo vnle ordines' vineè iuxta rem 
olim Iacò'bi Petri. Moiani ~t rem olim Mathei de Lacu 
quam vineam colit Iacobus Sciucca. 

1, •• A. ' .', Libre XX • I 

.,.: 

Item ibidem unum' olivetum cum XX pedibus oliva
rum quod colit dictus Iacobus. 

, ., 'Solidi XXXII . 

Item in Pesuni ad .Tartàrum tres cuppas terre in qua 
sunt XX pedes olivarum. iuxta vias publicas et rem An-
dree Petri Paùli·, et fratrum. . :' ~ . . 

Solidi XV pro· terra tantum 

Item in Caccavelli _XXVIIIc et LXXX ordines vinee 
iuxta rem hospitalis Sancti Spiritus et iuxta vias publicas 
quas vineas colunt subscripti coloni 

f. SS r Iohannes A.rIdree Adammi VIe ordines 
Iohannes Maligni VIe ordines 
Petrus Mathei Egidii ve ordines 
Nicolaus Phylippi Ciciliani IIII~L ordines·~, '. 
Alexander Gregorii Macehàbei III~XXX ordines 
Niçolaus Raynaldi Dine IIIeL, ordine,s. 

, Libre LXXXVI soli'di VIII 

. Item ibidem quinque cuppas terre 
. . . Libre III solidi XV 

Su~a libre IIeXVIIII. solidi "XVI denarii III 

f. SS v Ecclesia Sancti Salvatoris habet bona infrascripta 
assignata curo iuramento per dompnum FraIlciscum nUDc 
rectorem ipsius ecclesie. 
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In primis habet ad portam Aventie unam rubitellam 
terre iuxta viam quam nunc colit Andreas Angeli Odonis. 

Solidi L 

Item ibidem XlIII cuppas terre iuxta rem domini 
Pa uli domini Synulfi et rem Iohannis Sancte Agnetis et 
a pede est via publica. 

Libre 1111 solidi VII denarii VI 

Item ibidem infra dictos confines unum rubrum terre. 
Libre V 

Item ibidem infra dictos confines XII cuppas terre. 
Libre III solidi XV 

Item ibidem unum quartarium terre quem laborat 
Cerbellictus iuxta vias a capite et a pede. 

Libre VII solidi X 

Item ibidem infra dictos confines IIIlor cuppas terre 
que non coluntur. 

Solidi XXV 

Item in Cassano IIIIor cuppas terre quam a> dixit esse 
incultam iuxta rem Francisci filii olim magistri Fran
cisci Moiani. 

Solidi XXV 

u. 
A p. 83, dopo l'ultima riga. 

f. 62 r Bcclesia Sancte Marie de Monitula reoeritur per 
alibratum veterem babere bona infrascripta. 

In primis in Monitula IIIlor tinas terre distributas 
in tribus locis quarum VIIIO h) tenet Andreas Alberici 
1111 lateribus, alteram quarum tenet Nicola us et via, al
teram tenet Mannus Andree. 

Libre XXX 

a) Cosi A b) Cod A. illtentifUi Il 
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Item habet privilegium pro bonis ecclesie in V so
lidis. 

Summa libre XXX 

f. 62 v Bcclesia Sancti Petri de Flaccis invenitur habere 
infrascripta bona secundum alibratum antiquum. 

In primis in Flaccis sex modios terre prope ipsam 
ecclesiam. 

Libre LXXXX 

ltem in Pratis VI cuppas terre quas pervenit al ab 
Angelo lohannis de Clescis. 

Libre III solidi XV 

Summa libre LXXXXIII solidi XV b) 

a) Cosi A, intendasi Que pervenerunt b) In calce al foglio, di seconda 
mano Adverte Qwa male appellant ecclesiam Sancti Petri de Flaccis: [ ........• ] 
dieta I de Flaccis: sed de Ciaccis: nam ibidem maioris l ............ ] prius 
erat I templum Hereuli Ciacciano dicatum et hoc in marmorc invcni an[ .... ] 
I et sie dicendum est Valle de Ciaceia et non de Fiaccia sieut in I predieto 
documento anno ISI9. Sul margine destro del foglio, subito dopo l'annQtazione, 
sono presenti alcuni disegni: due /iori ed una colonna stilizzati. 
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IN:qICI 

INDEX ECCLFSIARUM 

OSPITALIUM. 

ET MONASTERIÙR:ùM 

Laurentii (S.) foris muros, 
eccI. f. 54r . 

Marie (S.) de Monitula, eccI. 
f. 62r 

Marie (S.) in Colmari, eccI. 
f. 54r 

Petri (S.) de Flaccis f. 62v 

Salvatoris (S.), eccI. f. 55v 
Spiritus (S.), hosp. f. 54v 

lNDEX NOMINUM 

Alexander Gregorii Mac
chabei, colonus f. 55r 

Andreas Alberici f. 62r 
Andreas Angeli Odonis f. 

55v 
Andreas Petri Pauli f. 54v 
Angelus Iohannis de Clescis 

f.62v 
Angelus Sanctorum f. 54r 

Bartholomeus l o h a n n i s 
Manno1).is f. 54r 

Francisctis (dopnus), rector 
eccI. S. Salvatoris f. S5v 

Franciscus filius olim magi
stri Francisci Moiani f. 55v 

fratres Andrèe Petri Pauli 
f. 54v 

Iacobellus Angeli Pallonis 
f. 54r:' 

Iacobus Petri Moiani f. 54v 
Iacobus Sciucca f. 54v 
Iohannes Abaiamontis f. 54r 
Iohannes Andree Adammi, 

colonus f. 55r 
Iohannes Consonantis f. 54v 
Iohannes Maligni, colonus 

f. 55r 
Iohannes Macthei Landul:fi 

f. 54r 
Iohannes Sancte Agnetis f. 

55v 

Leo Abaiamontis f. 54r 

Mactheus de Lacu f. 54v 
Mannus Andree f. 62r 

Nicola us f. 62r 
Nicolaus Phy1ippi Ciciliani, 

colonus f. 55r 
Nicolaus Raynaldi Dine, co

lonus f. 55r 

Cerbellictus f. 55v 
Pa ulus (dominus) domini 

Synulfi f. 55v 
PauIus (magister) Nicolai 

Egidius Iohànnis Odonis f.' .... Iohaimis Petri f. 54r 
54v . . .. ' .. ~~t~ps Mathei Egidii, colo-

Enrardus (dominus) f. 54r .. : .nus f. 55r '. : .. 
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INDEX LOCORUM 

Aram de Tufo (ad) tr. 54r, 
54v 

Aventie, porta f. 55v 

Caccavelli f. 54v 
Carciano f. 54v 
Cesarano f. 54r 

Flaccis f. 62v 

Magnano tr. 54r, 54v 
Monitula f. 62r 

Pemam (ad), f. 54r 
Pesuni ad Tartarum f. 54v 
Pratis f. 62" 

Rivum Puculum (ad) f. 54r 
rivus f. 54r 

Tybure f. 54r 

via ff. 54v, 55v, 62r 
via publica ff. 54v, 55v 

INDEX RERUM NOTABILIUM 

alibratus antiquus, alibra
tus vetus tr. 62r, 62v 

coloni f. 54v 
cuppa terre (frequentemen~ 

te ripetuto) 

denarius (frequentemente ri
petuto) 

libra provisini (frequente
mente ripetuto) 

modius terre f. 62v 

ordines vinee (frequente-
mente ripetuto) 

pedes olivarum f. 54v 

quartarium terre f. 55v 

rubitella terre tr. 54r, 55v 
rubrum terre tr. 54r, 55v 

solidus provisini (frequente-
mente ripetuto) 

tina terre f. 62r 



I POSSESSI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI 
TIBURTINI ALL'INIZIO DEL XV SECOLO 

. 

fl ~ delle chiese, degli ospedali e dei monasteri di 
.... Tivoli, edito da Renzo Mosti) (1) costituisce, II

n registro pergamenaceo del 1402 (II cabreo 

assieme ad altre fonti coeve, uno dei pochi 
strumenti che consentano di ricostruire la 
estensione e i caratteri della proprietà eccle

siastica (2) in un comune laziale del b:lsSO medioevo e, 
nel contempo, di ricavare utili informazioni sull'assetto 
colturale e il paesaggio agrario di consistenti settori del 
territorio (3). 

(1) Il Cabreo del 1402 delle chiese degli ospedali e dei mona
steri di Tivoli, a cura di R. MOSTI, «Studi e fonti per la storia della 
regione tiburtina», X, 1975, d'ora innanzi: Cabreo. II termine 
cabreo, scelto dal curatore che ha ritenuto il registro un elenco 
di possedimenti ecclesiastici redatto «per l'annua riscossione dei 
canoni» (Cabreo. p. VII), è in realtà improprio perché il docu
mento, come vedremo, ha un'origine fiscale: ho tuttavia mante
nuto, poiché ormai entrata nella consuetudine, la definizione del 
curatore. 

(2) Salvo diversa indicazione, con «proprietà ecclesiastica» 
ci si riferisce, qui e in seguito, ai patrimoni dei soli enti tiburtini. 

(3) Oltre al cabreo, sono litati utilizzati i registri notarili (nes
suno purtroppo relativo agli anni di compilazione del cabreo) 
conservati presso l'Archivio Notarile Mandamentale di Tivoli 
(d'ora in poi ANMT). I tre più antichi (a. 1378, 1386-1389 e 1442) 
sono stati editi recentemente da R. Mosti (l registri notarili di Tivoli 
del XIV secolo, «Studi e fonti per la storia della regione tiburtina », 
XI, Tivoli 1977, d'ora in poi Reg. noto XIV sec., e l registri nota
rili di Tivoli del XV secolo, I. Petrutius Angeli Corradi, «Studi e 
fonti per la storia della regione tiburtina», XIII. 1, Tivoli 1981, 
d'ora in poi Reg. noto XV sec.; i rimanenti, al momento inediti, 
sono i reggo 6 (a. 1443), 7 (a. 1464-1465), 8 (a. 1475-1481), 9 (a. 
1482-1497), Il (a. 1482-1486), 12 (a. 1487-1505). I registri della 
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.' Allo statp attua~e' jl r~gi~tro GQnti~qe bùoria p.arte 
dei 'be~' jmmobHi~·d.i. 46eIiti· ~ççles.iastici tiburti~i (4). Pi 
ciascuna 'proprietà y~~g()~o' a~otati, oltre alIa località e aJ.1e 

seconda metà del XV secolo, molto posteriori alla compilazione 
del cabreo, sono tuttavia utilizzati in maniera limitata. Per no
tizie sul notariato Tiburtino nel Tre e Quattrocento, v. R. MOSTI, 
II notariato a Tivoli attraverso documenti privati e registri notari/i 
dall' antichità al XV secolo, in «Atti e Memorie de))a Società Ti
burtina di Storia e d'Arte» (d'ora innanzi AMSTSA), XLVI
XLVII (1973-1974), pp. 183-242, XLVIII (1975), pp. 105-171, 
XLIX (1976), pp. 189-306, nel voI. XLVIII le pp. 113-171 e nel 
voI. XLIX le pp. 197-247; alle pp. 252-296 del voI. XLIX l'A. 
pubblica inoltre alcuni documenti inediti di notai tiburtini del 
XIV e XV secolo. 

Di particolare rilevanza ai :fini della ricerca è poi l'archivio 
dell'ospedale di San Giovanni Evang~lista (ed. a cura di V. PACI~ 
FICI, L archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista, «Studi e font~ 
per la storia della regione tiburtiIia », II, Tivoli' 1922)1. in;' tutto 
una cinquantina di documenti relativi a))'attività dell'-istituto nel 
XlV e XV secolo.' .... . 

. Molto utile, inoltre, si è rivelato il catasto della contrada· 
di S. Paolo (leI 1467, conservato all' Archivio di Stato di' aoma 
(ASR, Catasti 'comunali antichi, Tivoli, 151: d'ora in poi catasto). 
Per una descrizione del volume v. S. CAROCCI, Aspetti delle strut
ture familiari a Tivoli nel XV secolo, in « Mélanges de ·1'Beole fran
çaise de Rome. Moyen Age-Temps Modernes », XCIV (1982ì, 
n. 1, pp. 45-83, a pp. 45-46, n. 3. Il volume è stato utilizzato prin-. 
cip al mente per analizzare i criteri di compilazione dei registri 
fiscali tiburtini e per l'indagine toponomastica. (Per quest'ultima 
sono stati inoltre consultati i catasti tiburtini del 1535 - ASR, 
Catasti comunali antichi, Tivoli 152, 153, 154, 155 - e il Catasto 
Gtegòriano - ASR, Catasto Gregoriano, Co marca, 140 mappa 
e brogliardo, 141 br., 142 br., 143 map. e br., 144 map. e br., 
145 br., 146 map. e br., 147 map. e br., 148 map. e br., 149 map. 
e br., 227 br.). Nel volume del 1467, inoltre, si ritrovano numerose 
carte provenienti da altri catasti di diversa epoca o contrada e 
rilegate assieme al catasto di S .. Paolo solo di recente: due fram
menti di registri della catastazione del 1467 relativi ad altre con
trade ed oggi perduti, un frammento del catasto del 1371-1372 
della contra4a del Trevio (inserito in fondo al volume al momento 
della rilegatura) ed infine numerose carte del catasto degli anni 
1401-1402 della contrada di S. Croce (alcune carte si trovano pri
ma della c. 131 del catasto del 1467, altre, la maggior parte, dopo 
la c. 126). . 

. 'Ho inoltre utilizzato II Codice. diplomatico di Tivoli di Antonio 
di ·Simone Petrarca (trascrizione cinquecentesca di molti documenti 
dell'archivio comunale oggi perduti edita da V. PACIFICI, «Studi 
e fonti per la storia della regione tiburtina », VI, Tivoli 1929, e 
i due statuti di Tivoli: il più antico è del 1305 (ed. da V. FEUBRICI, 
Lo Statuto di Tivoli···del 1305,' in Statuti della Provincia Romana, 
a c. di F. TOMASBTTI, V. FBDBluCI e P. EOIDI, «Fonti per la Sto
ria. d'Italia »,48, Roma 1909'fP. 137-301); quello successivo, Rro
babilmente dei primi anni de XVI secqlo, fu edito nel 1522 (Sta-. 
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coerenze, la superficie di prati e seminativi e il ntimero 
di piante, di vigne e di oliveti (5); per case, botteghe, mu':' 
liru, granai, gualchiere ed orti, inoltre, viene riportato anch.e 
l'ammontare in denaro del canone per il quale sono' af
fittati. A' fianco di ciascun elemento patrimoni aie, infine, 
è segnata una somma di denaro che ne rappresenta il 
valore fiscale, mentre il totale di queste somme, anno
tato' alla fine della posta di ogni ente, ne costituisce l'im
ponibile. Il registro~ insomma, è stato' compilato a scopo" 
fiscale (6) ed è appunto definito più volte alibraius dagli 
stessi compilatori (7)~ 

Anche altri elementi ne dimostrano del resto l'ori
gi~e fisc~le. I 1?eni ~egis~rati, si ~ffe~a .nella. ]?remessa, 
sono' le pòssesslones datlvae deglI enti tiburtiru, quelle, 
cioè; soggette all'imposta diretta del comune, detta ap
punto datium o data (8); e un'annotazione, relativa ad 

tuta' et Reformationes circa stilum Civitatis Tiburtinae, Roma 
1522). I due statuti appaiono molto simili, e le uniche differenze 
di rilievo si limitano all'ordinamento delle magistrature comunali. 
(Nelle citazioni degli statuti il numero romano rinvierà al libro, 
l'arabo alla rubrica) . 

. (4) Alle 43 poste edite se ne devono aggiungere altre tre - re
lative alle chiese di S. Lorenzo foris muros de Tybure, di S. Maria 
de Monitula e dì S. Pietro de Flaccis - annotate fra le carte man
canti al registro al momento dell'edizione (rispettivamente le cc. S4, 
55! e 62) e gentilmente fornitemi da Jean Coste: tali carte vengono 
ofa pubblicate a Cura di R. Mosti in questo stesso volume alle 
pp. '71-81. È stato inoltre possibile individuare gli enti intestatari 
di due poste mutile: quella a pp. 75-76 appartiene, come risulta 
dalla ritrovata c. 5Sv, alla chiesa del S. Salvatore; quella a pp. 74-
7S, dubitativa mente attribuita dall'editore alta chiesa di S. Croce, 
si I:~erisce invece alla chiesa di S. Maria in Coldemari (si parago-. 
nino le coerenze degli appezzamenti posti in Po/ini a pp. 74 e 54 
ed in Prata' a"pp. 74 e 60). . 

, (S) Per le misure adottate nel cabreo e nelle fonti tiburtine, 
v. infra nn. 60 e 61. . . 

(~) Come ho ricordato alla n. 1, mi distacco in proposito 
da quanto affermato dal curatore nell'introduzione. A Renzo Mosti 
desidero esprimere la mia gratitudine per le preziose informazioni 
di cui'mi è 'stato' prodigo è, soprattutto, per aver discussò con me 
le questiçmi relative alla compilazione del regi~tro. 

(7) Cabreo, p. 3: «Hic est Iiber seu quaternus alibratus ec
clesiarum hospitalium et monasteriorum civitatis Tyburis conti
nens in se omnes possessiones dati vas dictarum ecclesiarum et mo
nasteriorum »; La definizione ricorre anche alle pp. 4, S, 36 e 54. 

(8) Data~ possessiones dativae, bona datllalia ed alibratus sono 
termini utilizzati nelle fonti tiburtine esclusivamente per indicare 
l'imposta diretta del comune, i beni ad essa soggetti e i registri 
fiscali. Si vedano Lo statuto di Tivoli cit., I, 7S; II, 206, 225, 226, 
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una vigna del monastero di S. Agnese, ci attesta l'impe
gno dei religiosi di iscriverla nell'allibrato e di pagame 
« communi datam . . . sicut solvunt alii tyburtini de pos
sessionibus eorum» (9). 

Indicativi della finalità fiscale del registro sono poi 
anche i continui tentativi di sottrarre all'allibramento i 
beni o di dichiarare proprietà più piccole del vero, e, 
viceversa, l'attento controllo dei conpilatori, effettuato 
interrogando gli affittuari (lO), controllando sulla base 
delle loro dichiarazioni fiscali la reale estensione degli 
appezzamenti (11), 0, anche, con sopralluoghi diretti (12). 

227; III, 295; V, 332; V. FEDERlCI, Atti del comune d,i Tivoli de/
l'anno 1389, in «Bullettino dell'istituto storico per il medio evo», 
XXVIII (1906), pp. 47-98, a pp. 81-89; Biblioteca Comunale di 
Tivoli, reg. Il, c. 7r-v (il registro, inedito, contiene parte degli 
atti del comune del 1414). Anche altrove, come ad es. in To~cana, 
con datium le fonti designano «l'imposta diretta del comune, la 
cui imposizione è il segno della sovranità municipale» (E. FIUMI, 
L'imposta diretta nei comuni medievali della Toscana, in «Studi in 
onore di Armando Sapori», Milano 1957, pp. 228-353, qui a p. 228). 

(9) Cabreo, p. 5. 
(lO) Si annotava in tal caso che l'estensione dell'appezza

mento era stata aun:ootata «per dictum coloni» (Cabreo, pp. 6, 
20, 22, 35, 52, 54, ecc.). 

(11) Cabreo, p. 41. Contrariamente a quanto di ~olito avvie
ne nei catasti e negli estimi di altri comuni dove, sebbene con 
criteri differenti, si tende ad allibrare il bene all'utilista, a Tivoli 
ogni elemento patrimoniale viene iscritto tanto nella posta del 
proprietario quanto in quella dell'affittuario (sui criteri seguiti 
ID altri comuni, cfr. G. CHERUBINI, Qualche considerazione sulle 
campagne del/'Italia centro-settentrionale tra l'XI e il XV secolo, 
in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana 
del basso medioevo, Firenze 1974, pp. 51-120, a p. 69). 

(12) L'appezzamento che Nicola, rettore della chiesa di S. Egi
dio, dichiarava « cum iuramento» essere incolto (<< dixit esse rel
cariam») si dimostrava ad esempio coltivato in seguito ad una 
inquisitio (Cabreo, p. Il; altri esempi alle pp. 6, 24, 32; 50, ecc.). 
Per appezzamenti di notevoli dimensioni si ricorreva pOi al parere 
di esperti bovacterii (ai terreni in Pacaçano della chiesa· di S. Lo
renzo Maggiore vengono ad es. aggiunte ben dieci rubbia in se
guito a quanto accertato « per magistrum Angelum lohannis Gen
tilis et per alios bovacterios»: Cabreo, p. 46), parere spesso anno
tato per esteso su appositi registri (Cabreo, p. 61: circa l'aggiunta 
di dieci coppe ad un appezzamento in seguito ad una inquisitio 
bubulcorum, un'annotazione a margine rimanda aI1'« examen penes 
scripturas domini Thome». 

Nulla, infine, è dato di evincere circa l'incidenza delle eva
sioni: tuttavia la lunga serie di controlli cui erano sottoposte le 
dichiarazioni degli ecclesiastici doveva limitare considerevolmente 
la possibilità di sottrarre gli appezzamenti all'allibramento O di 
den\1nci~re 4hnensioni più piccole <tel ver9t 
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Ultima ma decisiva è infine la constatazione che i 
criteri seguiti per compilare il registro del 1402 risultano 
pressoché identici a quelli adottati nei catasti laici. Base 
di questi ultimi - chiamati anch'essi dalle fonti alibra
ta - era in primo luogo, come per il cabreo, il registro 
fiscale precedente, che veniva aggiornato e trascritto. 
L'allibrato degli enti fu dunque composi/us sulla base 
del precedente «( prout invenimus in alibratu anti
quo ») (13), il cui contenuto, salvo poche eccezioni (14), 
era stato integrato secondo le dichiarazioni degli eccle
siastici (15) e i controlli dei funzionari comunali. 

La completa perdita delle norme in materia fiscale 
rende oggi difficoltoso ricostruire in ogni sua parte il non 
semplice meccanismo che presiedeva alla compilazione e 
all'utilizzazione dei registri fiscali tiburtini e del cabreo 
in particolare. Solo alcuni beni, ad esempio, erano sog
getti all'imposta diretta e quindi all'allibramento, ma gli 
statuti parlano in proposito di bona datualia senza for
nire alcuna ulteriore precisazione (16). Nel cabreo, ad 
ogni modo, vengono censiti soltanto i possessi rurali, 
i forni, i frantoi e tutti gli immobili urbani dai quali si 
ritraeva un affitto. Le case e le botteghe sfitte o utilizzate 

(13) Cabreo, p. 3. La compilazione di questo alibratus antiquus 
va fatta risalire, secondo R. Mosti, alla fine del XIII o agli inizi 
del XIV secolo (p. XV). 

(14) V. infra n. 22. 
(15) Nella maggioranza dei casi il priore, il rettore o il pro

curatore dell'ente dichiara sotto giuramento le proprietà posse
dute. Almeno per i patrimoni più consistenti le denunce dovevano 
solitamente esser scritte: un documento trecentesco del ricco ospe
dale del Santo Spirito, che descrive i possessi dell'istituto con i 
medesimi criteri utilizzati nei registri fiscali tiburtini (località, coe
renze, superficie di prati e seminativi, numero di piante di vigne ed 
oliveti), è appunto definito «alibratio de bonis hospitaIis» in una 
nota terga le (L'archivio tiburtino cit., pp. 3-5). 

Talvolta, tuttavia, gli ecclesiastici sembrano aver opposto una 
qualche resistenza alla ricognizione fiscale, vuoi rifiutando si di 
prestare giuramento (è quanto fa il rettore della chiesa di S. Ni
cola in Sy/ce: Cabreo, pp. 45-46), vuoi non presentando affatto 
la denuncia. In quest'ultimo caso i compilatori del cabreo trascris
sero le proprietà annotate sul registro precedente, provvedendo poi 
a verificame l'estensione e ad aggiungervi gli eventuali «bona que 
non videntur scripta in veteri alibratu» (si veda ad es., alle pp. 78-
82, la posta del monastero di S. Angelo in Valle Arcese; cito a 
p. 80). 

(16) Lo statuto di Tivoli cit., V, 332 (la rubrica fu aggiunta 
allo statuto nel 1308); Statuta et Reformationes cit., I, 55. 
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dal proprietario, gli animali, gli attrezzi e in genere tutti 
i beni mobili appaiono invece esenti dall'allibramento (17). 

Pressoché identici a quelli' dei catasti laici sono poi 
i criteri seguiti nel cabreo per determinare il valore fi
scale annotato a fianco di ogni elemento patrimonia
le {l 8) : pur rimandando ad altra sede l'analisi dei metodi 
adottati e la questione del significato econòmico dei va
lori utilizzati nei registri fiscali tiburtini, occorre sottò
lineare che in nessun caso ess~ esprimono il valore capi
tale del bene e che, d'altra parte, risultano troppo ele
vati per indicare l'imposta da' esigere. 

Rimane infine da stabilire quale fosse la concreta 
utilizzazione del registro. A Tivoli, infatti, gli ecclesia
stici avevano goduto a lungo di una posizione fiscale 
privilegiata che, almeno in teoria, avrebbe dovuto esen
tarli dall'allibramento. Nel 1299 Bonifacio VIII aveva 
ordinato al clero tiburtino, che in seguito alla Clericis 
laicos si rifiutava di pagare ogni im~osta, dj versare an
nualmente al comune la cifra fissa di 150 fiorini jn sosti
tuzione dei pagamenti precedenti che avvenivano invece 

(17) Norme pressoché identiche regolavano l'allibramento 
nei catasti laici: esenti appaiono in sostanza tutti i beni che non 
costituiscono fonte di reddito (case d'abitazione, suppellettili, ecc.) 
e ~uelli indispensabili all'attività produttiva del contribuente (uten
sih di ogni genere, animali da tIrO e da soma). Anche i canneti, 
evidentemente equiparati agIi utensili agricoli poiché indispensa
bili all'allevamento del1a vite al pari di vanghe e zappe, risultano 
esenti da imposte: sebbene allibrati, non si assegna mai loro un 
valore imponibile. , 

(18) Il metodo più frequentemente adottato stabilisce il valore 
dei fondi moltiplicando ogni mic;ura di terreno, ogni vite ed ogni 
olivo d~ll'appezzamento per una cifra prcdetcrminata. L'oliveto 
di 12 alberi posseduto ad Plal!ias de Arcu dalla chiesa di S. Va
lerio è ad es. valutato 19 soldi, cifra ottenuta moltiplicando 1 soldo 
e 7 denari - il valore unitario consueto di ciascun olivo - per 
il numero degIi alberi allevati (Cabreo, p. 23). I valori unitari, pres
soché identici a quelli dei coevi catasti laici, subiscono spesso 
(soprattutto, per le proprietà arative) notevoli variazioni in più o 
in meno, senza che sia in genere possibile individuarne la ragione. 
Questi, comunque, i valori più frequenti per ciascuna misura di 
terra sementaricia (fra parentesi la rispettiva incidenza percentuale): 
rubbio l. 5 (46,7 %), l. lO (26,7%), l. 8 (lI, 1 %); coppa, pari ad 
un sedicesimo di rubbio, s. 6 e d. 3 (47,2 %), s. 12 e d. 6 (22,1 %), 
s. lO (6,7%). Il criterio seguito per applicare l'uno o l'altro coeffi
ciente risulta, come si è detto, oscuro: tuttavia, poiché terreni 
confinanti ricevono non di rado valutazioni diverse e appezza
menti dichiarati sterili vengono stimati più di altri maggiormente 
produttivi, non sembra possibile stabilire alcun collegamento 
fra ammontare del valore unitario e produttività del terreno. 
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«secundum libratam ejusdem tiburtine civitatis», cioè 
secondo il catasto o il registro della lira del comune (19). 
Ignoriamo, nel totale silenzio delle fonti trecentesche, 
se questa disposizione venne applicata o meno (20) e 
quando, eventualmente, fu modificata, ma varie fonti, 
comunque, attestano che alla fine del secolo e all'inizio 
del successivo la maggior parte dei beni ecclesiastici era 
soggetta all'iscrizione nei registri fiscali e al pagamento 
dell'iinposta (21): è quindi lecito supporre che la compi-

(19) Les Registres de Boniface VIII (1294-1303), a c. di G. DI
OARD, N. FAUCON, A. TROMAS e R. FAWTlER, Paris 1884-1939, 
voI. Il, coli. 502-503, doc. 3248 (documento pubblicato in nota 
in Cabreo, p. XIX, n. 36: si corregga tuttavia in perso/vere il per
cipere alla ventunesima riga). 

(20) Da collegare, almeno in parte, ad un regime di privilegio 
di cui dovevano usufruire anche gli ecclesiastici, sembra tuttavia 
una disposizione, aggiunta allo statuto del 1305 tre anni dopo la 
compilazione, che vieta di alienare i propri beni, «contracto ve
raciter vel fittitie, ... alicui persone aut loco qui vel que in on1Jli
bus et singulis datis per commune imponendis non contribuat 
sicut alii Tyburtini et a quibus commune potest perdere datas 
suas» (V, 332). 

(21) Il 5 febbraio 1400 Bonifacio IX riduce da 1000 fiorini 
a 1000 lire l'imposta che il comune doveva versare ogni anno a 
Roma; in seguito a questo provvedimento molti enti· non tiburtini 
ottengono dal comune un ,privilegio in base al quale dovranno d'al
lora in poi pagare un'imposta forfettaria per tutti i beni posseduti 
in quel momento, mentre soltanto i futuri acquisti saranno 80g
g~ttl all'allibramento e al pagamento del datium: fino a quel mo
mento, evidentemente, l'obbligo d'allibramento vigeva p~r l'intero 
patrim.onio. Gli enti tiburtini, comunque, non ottengono privilegi 
di sorta: le loro proprietà continuano ad essere allibrate e per esse 
«tenentur solvere omnes et singulas dati vas et collectas prout 
alii cives 80lvere tenentur». (V. il provvedimcnto di BonifacIo IX 
in l/ codice cit., pp. 80-81; in proposito cfr. M. A. NICODEMI, Tibu
ris Urbis Historia, a c. di A. BUSSI e V. PACIFICI, «Studi e fonti 
per la storia della regione tiburtina », IV, Tivoli 1926, p. 168 (1'0.
pera è del 1589). 

Un sunto dei privilegi ottenuti da numerosi enti forestieri 
«post reductionem factam communi Tyburis de mille ftorenis 
ad mille libras» si legge all'inizio delle poste loro intestate che 
furono ricopiate al termine del catasto del 1467 da un registro più 
antico - cc. 384 e sgg.; si vedano ibidem le poste degli enti tibur
tini; cito a C. 385). 

L'obbligo d'allibrare i beni ecclesiastici è poi confermato 
dalla citata denuncia fiscale dell'ospedale dello Spirito Santo (la 
«alibratio ce bonis hospitalis» segnalata alla n. 15): il doc., non 
datato, è probabilmente della seconda metà del XIV sec. (la vigna 
in Cnrciano a p. 5 risulta locata nel 1374 a Tommaso Voccharo
scia - ibidem, pp. 50-51 -; in un atto dello stesso anno viene 
poi menzionato un confinante di uno degli appezzamenti denun-
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lazione del cabreo fosse effettivamente voluta per ripar
tire il carico fiscale. 

È necessario avvertire, in conclusione, che, come nei 
catasti laici, alcuni dati (per lo più l'indicazione delle 
coerenze) risultano trascritti senza alcuna correzione dal
l'allibrato precedente. Nel complesso, comunque, il re
gistro risulta sufficientemente aggiornato (22). Meno sod
disfac.ente appare invece lo stato di conservazione del 
documento, dal quale sembrano mancare, in seguito ad 
esenzioni e alla perdita di alcune carte, i beni di parte 
degli enti tiburtini (23). Si tratta pel Ò di una lacuna re
lativamente ridotta, che se impedisce un'esatta valuta-

ciati - ibidem, p. 3, n. 1). Un atto del 1442, infine, menziona la 
posta (alibratus) della chiesa di S. Andrea (Reg. noto XV sec., pp. 
53-54). 

(22) In effetti, poiché i registri fiscali tiburtini venivano com
pilati integrando e trascrivendo quelli precedenti, nel cabreo e 
nei catasti alcuni dati di scarso rilievo fiscale (principalmente il 
nome dei confinanti e, più raramente, degli affittuari) non furono 
talvolta aggiornati. Per quanto invece riguarda numero, estensione 
e colture degli appezzamenti (gli elementi, cioè, necessari a deter
minare il valore fiscale dell'immobile e di maggior rilievo nella 
nostra analisi) il controllo dei compilatori risu Ita, come si è già 
osservato, molto attento. 

Lo scarso aggiornamento di alcuni dati del cabreo è stato ac
curatamente dimostrato dall'editore attraverso il raffronto dei 
p.:rsonaggi menzionativi con quelli citati nella documentazione 
tiburtina del Due-Trecento (Cabreo, pp. VIII-XII, nn. 9 e 15). 
Mi sembra tuttavia eccessiva, poiché fondata sul reperimento di 
nomi di confinanti, affittuari e finanche alienanti degli appezza
menti allibrati, la conclusione del curatore, secondo cui il registro 
è «una copia largamente dipendente» dal precedente (p. VII). 

(23) Per le carte mancanti al registro, secondo l'editore quat
tro, cfr. Cabreo, pp. XXII-XXVI. In base ad un controllo con
dotto sullo stesso cabreo, risultano poi mancare dall'allibrato i 
patrimoni di almeno dieci enti tiburtini indicati più volte come 
proprietari di appezzamenti confinanti con quelli censiti (si tratta 
delle chiese di S. Angelo in Plaiulis, S. Antonio, S. Biagio, S. Co
sma, S. Gerdone, S. Maria Maggiore, degli ospedali di S. Leo
nardo e Santo Spirito e dei monasteri di S. Clemente c S. Gre
gorio). In parte la loro assenza può essere attribuita a privilegi ed 
esenzioni; in parte, invece, agli stretti rapporti di dipendenza che 
legavano tduni di questi istituti ad enti forestieri (nel catasto del 
1467, ad es., la chiesa di S. Angelo in Plaiulis viene allibrata assie
me alla chiesa di S. Maria Nova di Roma: Catasto, cc. non nume
rate dopo c. 386), mentre l'ospedale dello Spirito Santo non fu 
censito nel cabreo probabilmente perché dipendente dall'ospedale 
di S. Spirito in Saxia di Roma (cfr. R. MOSTI, Istituti assistenziali 
ed ospita/ieri nel medioevo a Tivoli, in AMSTSA, LIV (1981), 
pp. 87-206, a pp. 124-125). 
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zione della consistenza complessiva della proprietà ec
clesiastica, non frappone tuttavia a lcun serio ostacolo alla 
ricerca. 

L~ ricchezze degli enti 

Il registro descrive i patrimoni di 40 chiese, 3 mona
steri ed altrettanti ospedali tiburtini, pari in totale ad un 
imponibile di 9.856 lire e lO soldi. Le proprietà appaiono 
distribuite in modo assai diseguale: al vertice della scala 
delle fortune, tre enti possiedono, da soli, il 47,7 % dei 
beni, mentre, all'estremità opposta, i tre meno dotati 
raggiungono appena lo 0,5 % (24). Del resto la concen
trazione delle ricchezze nelle mani di pochi istituti è ben 
attestata anche dall'incidenza percentuale sul totale delle 
fortune della metà meno abbiente degli enti, pari neanche 
al lO % (25). 

Il patrimonio più consistente - imponibile l. 2.767 
s. 12, d. 6 - appartiene alla chiesa cattedrale di S. Lo-

(24) L'ineguale distribuzione della proprietà ecclesiastica - un 
fenomeno diffuso ma scarsamente studiato - è stata analizzata 
per la diocesi di Assisi da A. GROHMANN, La struttura della pro
prietà ecclesiastica nella diocesi medioevale di Assisi sulla base di 
un catasto del 1354, in Studi di storia medievale e moderna per Er
nesto Sestan, I, Medioevo, Firenze 1980, pp. 339-402; dello stesso A. 
si veda anche In margine ad una carta geografica delle chiese, dei 
monasteri e degli ospedali della diocesi e del contado di Perugia 
nel sec. XIV, in « Annali della facoltà di scienze politiche. Uni
versità di Perugia», XI 0970-1972), n. l, pp. 23-97. 

(25) Questa la distribuzione degli enti per classi d'imponibile: 

CI d'O °bo I ,Imponi-I asse ,ImpOni 1-' N. Enti bile 
le (m lire) totale % 

I 
Imponibile 

medio 

0-14 O - - -
15-29 7 159 1,6 22 1. e 6 s. 
30-49 lO 408 4,1 40 l. e 16 s. 
50-74 5 310 3,2 62 l. 
75-99 8 730 7,4 91 l. e 5 s. 
100-199 7 9]5 9,3 130 l. e 14 s. 
200-499 3 643 6,5 214 l. e 7 s. 
500-999 4 2.856 29,0 714 l. 
1000 e più 2 3.835 38,9 1.917 l. e lO s. 

Totale 46 9.856 100,0 
.. 
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renzo Maggipre t26), ." quello più modesto - imponibile 
l. 15. s. 14, d. lO - alla chiesa di S .. Filippo e S. Giaco
mo de porla Avençie (27). La diseguaglianza delle fortune, 
naturalmente, appare elevata soprattutto fra le chiese: 
mentre ospedali e monasteri si collocano fra gli enti più. 
abbienti, per le chiese osserviamo alcuni enti dai patri
moni più che cospicui, e poi una miriade di istituti fomiti 
di proprietà molto .ridotte. In molti di questi casi, tutta
via, sj tratta di parrocc~ie, che si può supporre integras
sero la rendita fondiaria con altri proventi, come le en
trate derivanti dall~ som~istrazione dei sacramenti, 
le elemosine e una quota parte delle decime (28): red
diti, comunque, relativamente modesti, certamente in 
grado di alleviare le preéarie condizioni economiche "di 
que~te chiese ma n,on tali, da. colmare la distanza che l~" 
separa dagl~ enti più. ,ricchi. 

Analizzando in dettaglio i singoli patrimoni,- colpisce 
poi l'estremo variare, a qualsiasi live~lo di ricchezza, del
la loro composizione. Soprattutto non sembra In alcun 
modo possibile stabilire un qualche collegamento fra 
composizione ed ammontare del patrimonio, collega
mento invece evidente nei patrimoni laici del tempo, dove 
il rapporto percentuale fra i diversi beni appare, come ve
dremo, strettamente collegato alla ricchezza posseduta. 

Soltanto per gli olivi si constata infatti come col cre
scere . delle fortune la loro incidenza sul totale imponibile 
vada solitamente scem~ndo: tutti gli enti tendono dunque 
a possedere una quantità di olivi relativamente simile. In' 
genere; invece, è facile constatare come patrimoni dl11'am-. 
montare. simile prèsentino composizioni radicalmente di
verse. L'intera ricchezzldella chiesa di S. Pietro de Flac
cis (imponibile l. 93, s. 15) (29) è ad esempio costituita 
da appezz:.lmenti arativi, che rappresentano invece una 
fetta molto ridotta dei beni della chiesa ai S. Cecilia (im
ponibile l. lG7 s. 8) (30), detentrice soprattutto di immo
bili urbani; la chiesa di S. Paolo (l. 188, s. 3, d. 6) (31) 
possiede, dal canto suo, quasi esclusivamente vigne ·(co
stituiscono, in termini fiscali, il 93 % del suo patrimonio), 

(26) Cabreo, pp. 46-51. 
(27) Cabreo," p. 57. 
(28) Cfr. GROHMANN, La struttura cit., p. 348. 
(29) Cabreo, c. 62v. 
(30) Cabreo, pp. 24-Z5 . 

. - (31) Cabr.eo, p.p .. 44-45 .. 
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mentre per gli altri enti con fortune di questo 'livello le. 
proprietà viticole non'rappresentano neanche ·un '~ferzo 
del patrimonio (32); e' in ogni fascia ci 'imponibile resem-" 
plificazione si potrebbe moltiplicare all'infinito. . 

Soltanto in piccola 'parte queste difformità son6· ri
conducibili al peculiare processo di formazione dei ·vari 
patrimoni, al casuale accumularsi di beni attraversQ dona
zioni e lasciti. La possibilità d'indirizzare la generosità' dei' 
donatori e, soprattutto, di modificare la destinazione col
turale dei fondi, indica infatti che la diversa composi
zione dei patrimoni ecclesiastici - cosi come quella dei 
patrimoni laici - va innanzi tutto attribuita 'alle specifi
che necessità alimentari ed economiche del proprietario. 
Ma mentre per i laici queste necessità risultano in diretto 
rapporto quasi soltanto col livello della ricchezza (si 
passa infatti dalla policolttira di sussistenza dei più poveri 
ad una sorta di specializzazione cerealicola, destinata al 
commercio, dei più abbienti) (33), per gli enti tiburtini 
esse sembrano più che altro scaturire dalle caratteristiche 
specifiche dell'ente proprietario. Tutte le chiese capitolari 
possiedono, ad esempio, una quantità di viti davvero im
pressionante, sia in termini relativi che assoluti (34), 
mentre gli enti con estese proprietà . arative sembrano spes
so intenti ad una massiccia esportazione cerealicola ver
so Roma (non a caso taluni di essi dipendono diretta
mente da enti romani) (35). 

(32) Si vedano le poste della chiesa di S. Martino de Ponte 
(pp. 20-22; imp. 140 I., 13 s. e 2 d.), dell'ospedale de Cornuta 
(pp. 7-10; imp. 207 I., 9 s. e 3 d.) e della chiesa di S. Benedetto 
(pp. 26-28; imp. 214 I., 12 s. e 9 d.). 

(33) Per la composizione dei patrimoni allibrati nel catasto 
del 1467, v. CAROCCI, Aspetti delle strutture familiari cit., p. 57, 
n.53. . 

(34) La chiesa cattedrale di S. Lorenzo Maggiore (Cabreo, 
pp.'46-51) possiede ben 329.020 viti, parì, in termini fiscali, al 37 % 
del suo patrimonio; la chiesa di S. Pietro Maggiore Cfp. 61-65, 
ma la posta è mutila) ha 200.920 piante, pari al 70,3 % del suo 
imponibile; la chiesa di S. Paolo Tiburtino (pp. 44-45), infine, al
libra 60.500 viti, pari al 93 % dell'imponibile. 

(35) Lo sforzo dei grandi enti forestieri per indirizzate verso 
Roma, o comunque fuori del territorio tiburtino, un massiccio 
flusso di cereali è fra l'altro attestato da un acc6tdo fra il comune 
e il 'monastero romano di S. Lorenzo in Panisperna, destinato a porre 
fine a pluriennali contrasti circa l'imposta da pagare per i possessi 
tiburtini del monastero. Vi si stabilisce che le religiose debbano 
pagare ogni anno 14 lire, e che in compenso possano liberàmente 
esportare, «sinesolutionibus ·gabelle et alicuius oneris », . 55 rubbia 
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Le informazioni sugli enti tiburtini nel basso me
dioevo non consentono purtropa'o di sviluppare con 
profitto la ricerca in questa direzione. Di volta in volta 
andrebbe infatti valutata l'influenza esercitata sull'asset
to del patrimonio dal tipo di ente in esame (chiesa, cap
pella, monastero femminile o maschile, ospedale, ecc.), 
dalle forme d'amministrazione in uso (suddivis;one in 
prebende o gestione unitaria, presenza di fattori e pro
curatori, intervento diretto degli ecclesiastici), dai rap
porti di dipendenza con altri enti e da altri elementi an
cora. Prima di anaHzzare in dettaglio caratteristiche e ge
stione dei beni ecclesiastici, appare quindi necessario 
sottolineare la genericità di un concetto quale «proprie
tà ecclesiastica», anche in un contesto, come quello ti
burtino, geograficamente circoscritto e caratterizzato da 
differenze sociali ed economiche relativamente ridotte (36). 

Le proprietà urbane 

Soltanto un esiguo settore dei patrimoni ecclesiastici 
risulta costituito da beni urbani: i valori loro assegnati 
costituiscono appena 1'11 % dell'imponibile totale (37). Più 
della metà degli enti, del resto, non ha alcuna proprietà 
all'interno delle mura, e degli altri, la grandissima mag
gioranza non possiede in città che uno o al massimo due 
immobili. 

A determinare la scarsa consistenza e la dimensione 
stessa dei patrimoni urbani sembrano aver giuocato pre-

di bladum, 4 salme di olio e due o tre salme di noci e di legumi. 
(Il patto, del 1443, fu trascritto al termine della catastazione cin
quecentesca degli enti ecclesiastici: ASR, Catasti comunali antichi, 
Tivoli, 152, c. 500). 

(36) L'indeterminatezza e la genericità del concetto stesso di 
«proprietà ecclesiastica» - col quale spesso si «presume di com
prendere sia i beni della piccola chiesa di campagna, come quelli 
di un aristocratico monastero femminile urbano, sia i beni di un 
vescovado, sia quelli di un grosso monastero benedettino di com
menda» - è stata recentemente sottolineata da G. CHITTOLlNI, 
Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica tra Quat
tro e Cinquecento, in «Rivista storica italiana », LXXXV (1973), 
pp. 353-393, qui a p. 355. 

(37) Molti bem urbani ricevevano inoltre una valutazione 
fiscale assai più vicina al reale prezzo di mercato di quella dei 
possessi fondiari: case e botteghe venivano valutati il decuplo 
del loro affitto (una somma, cioè, certamente non lontàna dal loro 
reale valore), mentre il valore fiscale delle propri:tà fondiarie 
oscillava fra un quarto, e un trentesimo del prezzo di mercato. 
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cisi fattori economici. Particolarmente poche appaiono, 
ad esempio, le case concesse in locazione dagli enti tibur
tini (le sole, come si è visto, soggette all'allibramento): 
d~ contro le 64 abitazioni possedute a Tivoli dalla Basi
lica Vaticana (il dato si riferisce tuttavia al 1320) (38) e ai 
56 immobilj artigianali e commerciali allibrati nello stes
so cabreo, il numero delle case che vi figurano iscritte 
(lO in tutto) risulta invero sorprendentemente esiguo. 
Probabilmente il fenomeno trae origine dai bassi pro
fitti che gli ecclesiastici riuscivano a ritrarre dall'affitto 
di abitazioni (39), a causa, soprattutto, della difficoltà 
di sostenere le elevate spese d'arredamento e manuten
zione (40) che permettevano invece ai più intraprendenti 
proprietari laici di ricavare considerevoli somme dall'af
fitto a breve termine di case (41). Le fonti attestano in
fatti come gli edifici che gli enti ricevevano non di rado 

(38) Il dato è tratto da Un inventario del 1320 dei beni pos
seduti a Tivoli dal capitolo della Basilica Vaticana, edito da R. MOSTI 
assieme al cabreo del 1402. 

(39) Le dieci abitazioni di proprietà ecclesiastica sono locate 
(ad eccezione delle due segnalate a n. 47) per affitti annuali oscil
lanti fra i 12 e i 30 soldi, somme paragonabili soltanto con quanto 
veniva solitamente ritratto da lapides e banchae per la vendita e 
inferiori a quelle delle botteghe; ben più alti, invece, gli affitti delle 
abitazioni di laici annotati nel catasto del 1467: in media 8 lire 
e 4 soldi. 

(40) Al contrario dei laici, gli enti locavano le proprie case 
senza suppellettili, in perpetuo e, spesso, per canoni in natura (Reg. 
noto XIV sec., pp. 189-191, a. 1388: locazione perpetua di un ca
sarenum dell'episcopato al canone di «unam amphoram boni 
olei »; MOSTI, Il notariato cit., pp. 266-269, a. 1445: menzione 
di «unum furculum cannele vel tres denarios» quale affitto di 
un altro casarenum locato in perpetuo). Anche a Roma la man
canza di risorse finanziarie costringeva gli ecclesiastici, pure dotati 
di un parco immobiliare urbano veramente cospicuo, a locare gli 
edifici da abitazione in enfiteusi o in base a contratti dal canone 
molto basso, che lasciavano però all'affittuario il compito di prov
vedere alle riparazioni necessarie (si veda in proposito il saggio 
di J. C. MAlRE-VIGUEUR sulla casa medioevale romana é.i prossi
ma pubblicazione sulla Storia dell'arte dell'editore Einaudi). 

(41) I proprietari laici praticano l'affitto di abitazioni con una 
mentalità radicalmente diversa da quella degli enti: gli edifici, do
tati della mobilia e delle suppellettili necessarie, vengono locati 
per una somma cospicua ed in genere per un solo anno (mai co
munque in perpetuo), e il proprietario può inoltre ritorname mo
mentaneamente in possesso, o praticare congrui aumenti del ca
none, qualora si verifichino eventi a lui particolarmente favore
voli, come la venuta del papa o dell'imperatore a Tivoli. . 
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in donazione (47) venissero considerati, piuttosto che una 
fonte di rendita, un mez;.o per procacciarsi, in caso di 
necessità, çlel denaro. Ci.ò viene del resto. esplicitament~ 
dichiarato in un atto del 1378: il cappellano dell'edi:fi.: 
candl. cappella di S. Nicola vende le case assegnate alla 
cappella dal fondatore «cum cOl;Dodius possit vivere et 
se substentare ex possessionibus et aliis bonis quam ex 
domibus » (43). I registri notarili ricordano cosi soltanto 
vendite (44); mai, come per i possessi rurali, operazioni 
d'acqùisto. . . 

Siamo tuttavia di fronte, nel complessivo contestq 
del patrimonio urbano, ad un atteggiamento isolato, poi
ché gli, ecclesiastici ricercano attivamen~e la proprietà di 
altri immobili urbani più'redditizi o comunque meno bi
sognosi di elevate spese di gestione. Cosi, di contro le 
dieci case in totale censite, abbiamo altrettante lapides e 
banchae per la vendita ed un numero più che doppio di 
apothecae, proprietà da cui in genere gli enti ottengono 
:fitti ben più alti di quelli delle case (45) e, inoltre, senza 
dover certamente affrontare elevate spese di manuten
zione e di attreZ2.atura. Gli ecclesiastici sono probabilmen
te favoriti dalla collocazione centrale di alcune chiese, 
sotto i cui porticalfa o intorno alle cui mura vediamo 
muoversi un affollato gruppo di commercianti ed arti
giani. Botteghe e banchi di vendita non vengono perciò 

(42) Sui lasciti e le donazioni in favore degli ecclesiastici v. 
in/ra nn. 149-152 e testo corrispondente. 

(43) Reg. noto XIV sec., pp. 41-43. (Dopo « aliis bonis» il 
testo, poi depennato, diceva inoltre: «quibus possit habilius sub
stentari »). 

(44) Indizio di uno scarso interesse verso le case e, nel con
tempo, di una mentalità che le considera innanzi tutto strumenti 
per far fronte a bisogni finanziari (e bisogni, è il caso di sottoli
neare', di natura certamente non straordinaria), sono poi quei con
tratti in base ai quali un edificio viene concesso in gratuita loca
zione perpetua come ricompensa di un determinàto servizio: la 
necessità di pagare l'imposta per un nuovo appezzamento o di 
ricompensare un affittuario per i lavori svolti sul fondo provocano 
cosi, di fatto, l'alienazione dell'immobile. (Reg. noto XV sec., 
P.l" 53-54, a. 1442: locazione gratuita di una camera della chiesa 
di S. Andrea a tal Giacomo, che si era impegnato' a pagare l'im
posta per una terra della chiesa; Reg. noto XIV sec., pp. 1-6, a. 1378: 
locazione gratuita di una casa composta di « sala cum cameris» 
all'affittuario di un vinea/é in ricompensa di lavori di pastinatio). 

(45) Le ventidue botteghe allibrate sono locate per somme 
o~ci11anti fra i 24 e i 70 soldi all'anno (in media 40 soldi), mentre 
le dieci /apides e banchae rendono ai proprietari fitti variabili da 
6 a 70 soldi (in media 45 Soldi). 
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alienati, ma, anzi, s'intravede il continuo sforzo d'impian
tarne il più possibile in ogni spazio disponibile. 

La concessione di edifici, o di semplici spazi coperti, 
ad uso commerciale appare comunque caratteristica di 
un ristretto gruppo di enti, i cui patrimoni urbani, in ge
nere privi di case ma abbondantemente fomiti di altri 
immobili più redditizi (mulini, forni, frantoi), li indicano 
- almeno all'interno delle mura cittadine - come i più 
attivi economicamente. L'ospedale di S. Cleto, ad esem
pio, possiede quattro apothecas da cui ricava, in media, 
fitti più a1ti di quelli che qualsiasi altro ente riceve per 
le proprie case (46); ha poi un frantoio e parte di un 
mulino, di un balneus e di un altro frantoio; a testimo
niare, infine, un atteggiamento ben più dinamico di quel
lo di altri enti, le due case di sua proprietà risultano loca
te, uniche in tutto il cabreo, ad un canone (5 lire all'anno 
ciascuna) paragonabile con quelli solitamente ritratti 
dai laici (47). La cattedrale, da parte sua, possiede un 
numero elevatissimo di lapides e di botteghe: alle Il apo
thecae aggiunge infatti le quattro lapides « in quibus 
venduntur pisces » e le altre, di numero imprecisato, <( qui 
sunt ante capitulum diete ecc]esie» (48). 

Gli immobili destinati alla lavorazione dei prodotti 
agricoli o artigianali - lO frantoi (49), 7 forni, una valca, 
quattro mulini interi e la frazione di un quinto - avevano 
poi, dal canto loro, valere e funzioni molto diverse. 

I mulini, macchinarj complessi (50) ma altamente 

(46) Due delle quattro botteghe forniscono inoltre i più ele
vati fra i fitti di tutte le apothecae degli enti: 70 e 60 soldi (Cabreo, 
p. 3S). 

~
47) Cabreo, p. 3S. 
48) Cabreo, pp. 49-S0. 
49) Ai dieci frantoi per olive (<< arreda pro faciendo oleo») 

si deve inoltre aggiungere un arredum tegularum affittato per 4 lire 
all'anno (Cabreo, p. 76). 

(SO) Si veda in Reg. nota XIV sec., pp. 23-24, la descrizione 
dei due mulini locati ad Angelo Pilelle e Nicola Vecchi (menzione 
di canali di derivazione delle acque, realizzati, fra l'altro, anche 
tramite passoni e frasche, di macine, di ruote a pale e di tramog
gie; sui mulini medievali v.: G. BBRTI-M. GORI, Mulini e frantoi 
nella città di Pistoia, in «Bullettino storico pistoiese », LXXVIII 
(1976), pp. 71-92; J. MUBNDBL, The Grain Milis at Pistoia in 1350, 
in «Bullettino storico pistoiese », LXXIII (1972), pp. 39-64; molto 
utili per l'accurata ricostruzione degli impianti ma riferiti a pe
riodi a noi più vicini sono poi i saggi di A. GIUFFRIDA, Permanenza 
tecnologica ed espansione territoriale del mulino ad acqua siciliano 
(sec. XIV-XVIII), in «Archivio storico per la Sicilia orientale », 
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redditizi, proprietà esclusi\'a degli enti più abbienti (51), 
risultano locati per elevati canoni in grano: il monastero 
di S. Giovanni in Votano, ad esempio, riceve all'anno, 
per un suo molendinum, dieci rubbia di frumento (52). 
Tuttavia le elevate spese di manutenzione costringevano 
talvolta a non utilizzare o a vendere queste proprietà: 
l'altro mulino del monastero di S. Giovanni risulta inu
tilizzato «propter defectum aque» (l'efficenza del siste
ma idrico doveva incidere in misura notevole sulle spese 
di manutenzione) (53), mentre l'anno successivo alla com
pilazione del cabreo la chiesa di S. Saba vende al ricco 
mugnaio Silvestro di Buzio di Cola il più piccolo dei suoi 
due mulini (54). 

LXIX (1973), n. 2, pp. 193-216 e di G. PEDROCCO, Antichi mulini 
ad acqua nel/' Alto Metauro, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 
XVI (1976), n. 3. pp. 103-112). 

(51) Due mulini sono proprietà del monastero di S. Giovanni 
in Votano (imp. 1. 1.067, lO s. e 3 d.; Cabreo, p. 66), altri due del
la chiesa di S. Saba (imp. 1. 574, s. 15 e d. 2; p. 30) e la frazione 
del quinto appartiene all'ospedale di S. Cleto (imp. 1. 867, s. 3 e 
d. 9; p. 35). II valore degli impianti era naturalmente molto ele
vato (ANMT, reg. 8, c. 54r, a. 1477: vendita di un mulino per 79 
ducati di 72 soldi ciascuno; ibidem, c. 91r, a. 1479: vendita di metà 
mulino per 55 ducati di 72 soldi). 

(52) Cabreo, p. 66. Nel determinare il valore fiscale dei mu
lini i compilatori stimarono ogni rubbio di grano 6 l. e 13 d.: si 
tratta probabilmente del valore corrente del grano in quegli anni 
(una quindicina di anni prima della redazione del cabreo il prezzo 
corrente del frumento era di 5 l. a rubbio: Reg. noto XIV sec., 
pp. 161-162, a. 1388, vendita di un rubbio di frumento per 5 lire; 
FEDERlcl, Gli atti del comune cit., p. 78: il consiglio comunale sta
bilisce che il frumento ricevuto in canone dal castrum Saracine
schi nel 1389 sia messo in vendita a 5 lire il rubbio. Sul valore 
da attribuire al rubbio come misura di capacità V. A. CORTONESI, 
Le spese «in victllalibus» della « Domus Helemosine Sancti Petri» 
di Roma. Contributo alla storia del consumo alimentare in area ro
mano-laziale fra XIII e XIV secolo, in «Archeologia medievale », 
VIII (1981), pp. 193-225, p. 198, nn. 37 e 38, che lo ritiene pari, 
nella vicina Roma, a 204 kg. 

(53) Le spese per assicurare il deflusso dell'acqua lungo i cur
sus aquarum molelldini sono non a caso a carico dell'affittuario an
che quando il mulino gli sia locato per breve tempo (Reg. noto XIV 
sec., pp. 23-24). 

(54) Catasto, frammento della cata~tazione del 1402, C. 371, 
posta di Silve<;ter But;; Cole: la prima aggiunta ai beni allibrati 
è quella di « duae macinae in molendino quod fuit ecclesiae Sancti Sa
be », mulino posto lungo il canale Forma e dalla pensione annua
le di tre rubbia di grano (si tratta, con ogni proba bilità, del muli
no censito in Cabreo, p. 30: anch'esso fornisce una pensione di 
tre rubbia ed è situato sub ecclesia Sancti Sabe, cioè lungo la 
Forma). 
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Forni e frantoi, infine, stimati semore lO lire, erano 
immobili di valore più modesto (55), talvolta concessi a 
terzi, talaltra, invece, utilizzati direttamente dal pro
prietario. 

Nonostante la ridotta estensione dei patrimoni ur
bani, sembra dunque possibile individuare una certa va
rietà nell'atteggiamento degli ecclesiastici verso le pro
prietà cittadine: si passa dal sostanziale disinteresse os
servato per le case, alla messa a frutto intensiva, volta 
ad ottenere elevati canoni in denaro, di mulini, botte
ghe e banchi di vendita. 

I possessi fondiari 

Gli appezzamenti censiti nel cabreo sono situati, sal
vo poche eccezioni, a non più di 7-8 chilometri da Tivoli, 
entro il territorio sottoposto all'autorità del comune, il 
tenimentum Tyburis. 

Non si tratta, com'è noto, di un ambiente omogeneo 
né sotto il profilo morfologico né per caratteri geopedo
logici (56). In direzione di Roma e a nord dell' Aniene 
- la zona del travertino - il terreno si presenta unifor
memente pianeggiante, non molto ricco di corsi d'acqua 
e invaso in piccola parte da acque stagnanti (57). A sud 
del fiume, invece, si estende una serie di strette valli e di 
bassi rilievi: qui il terreno è prevalentemente tufa('eo 
(frequente nelle fonti la menzione terra cum tufo) (58), 

(55) I frantoi, tuttavia, dovevano essere immobili di una certa 
consistenza, costituiti da una macina (<< molendinum arredi»: Ca
tasto, c. 169) collocata in un locale dove venivano svolte le altre 
fasi della lavorazione (nel catasto del 1467 il frantoio è sempre de-

. scritto come domus cum arredo). 
(56) V. R. ALMAOIÀ, Lazio, Torino 1966 (Le regioni d'Italia, 

11), pp. 50-53 e 65-67 e F. MILONE, L'Italia nell'economia delle sue 
regioni, Torino 1955, pp. 612-619. Sebbene della mctà del secolo 
scorso, particolarmente utile è poi l'attenta e dettagliata descri
zione delle condizioni geologiche e dei diversi settori delle campa
gne tiburtine lasciataci da F. Bulgarini, studioso e proprietario 
terriero, delle sue Notizie storie/le, antiquarie, statistiche ed agro
nomiche intorno alla antichissima città di Tivoli e suo territorio, 
Roma 1848, pp. 175-184. 

(57) Lo statuto del 1305 (I, 79) parla di pantana Nocellis (una 
località 4 Km. circa a nord di Tivoli), probabilmente gli stessi 
con cui confina, in un atto del 1388, il casale Palazzetto, posto vi
cino a Nocelli (Archivio storico capitolino, sez. I, Venettini, 785, 
voI. IV, cc. 1l0v-lllv). 

(58) V. ad es. Catasto, cc. 159-160. 
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ben drenato sulle 'alture ma invaso spesso dalle acque nei 
pressi dell' Aniene e lungo i numerosi torrenti che vi 
confluiscono ,da sud (59). 

Entrambi questi settori vengono bruscamente inter;.; 
rotti, ad oriente, dal rapido innalzarsi delle estreme pro
paggini dei Monti Tiburtini (450-600 m. s. m:) fra cui, 
lungo l'Aniene e a circa 250 metri d'altezza, sorge Tivoli; 
Ad est della città, infine; si estendono, a 2-300 metri 
d'altezza, le ampie valli dell' Aniene e dell'Bmpig1ione,: 
ricche di corsi d'acqua, di fossj e relativamente ben 
drenate. 

Di questo territorio il registro del 1402 descrive i 
3.000 olivi, le innumerevoli viti (in totale 1.168.840) (60), 
i circa 600 ettari di seminativo (61), e gli orti, i prati e 

(59) Catasto, cc. 169:'170: appezzamento jn Cesarano (hlOgo 
l'Aniene) di 25 rubbia di «terra et pantanum'»; ANMT, reg~ 8, 
cc.' 67v-68r; a. 1477: locazione di «unum petium pantani et can
nuceti.» posto «in Gallo ultra rivum Pisciarelli». 

(60) I registri fiscali, tiburtini non indicano mai la superficie 
ricoperta dalla vigna, ma allibrano soltanto, con scrupolosa esat
tezza, il numero dei suoi ordines. Il termine non designa tuttavia 
i filari (basare su' questi la misurazione significherebbe del resto 
affidarsi ad un'unità di misura ampiamente variabile con la forma' 
dell'appezzamento), ma una ve.ça e propria misura, pari, a sua vol:
ta, ad un centesimo di centinarium. Le misure sono rimaste in uso, 
nel Tiburtino, fino al secolo scorso, quando l'ordine equivaleva a 
IO viti e il, centinaro a 1.000, con una densità d'impianto, su ter
reni ottimaIi, di 140 ordini a coppa (BULGARINI, op. cit., pp. 212-
213). Poiché le fonti medioevali attestano che su ogni coppa veni
vano coltivati in media 100-110 ordines (v. in/ra n. 83), appare 
evidente che anche allora gli ordines erano probabilmente costituiti 
da lO piante. Un'altra misura molto diffusa è poi la iunta, misura 
più vaga delle precedenti perché non fa riferimento al numero delle 
piante o alla superficie vitata, ma, più genericamente, si rapporta 
alla grandezza usuale di una vigna (è perciò talvolta utilizzata, nel 
cabreo, per definire l'appezzamento affidato ad un singolo affittua
rio: v.' Cabreo~ pp. 29, 40, 46, 70, ecc.). 

(61) Le misure più frequenti nella documentazione tiburtina 
sono il rubbio (mq. 18.484), la coppa (pari ad un sedicesimo di rub
bio':' mq. 1.155) e,la rubitella (pari a mezzo rubbio: mq. 9.242)~ 
Cfr. A.MARTINI, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e mo-" 
neté in ,uso: attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Torino 
1883;"pp. 596-597 e 'R. MOSTI, Elementi di scienze ausiliarie della 
storia nella realtà tiburtina del XIV secolo, in AMSTSA, LI (1978), 
PP', .147-178, app. 168-169). Nel cabreo vengono inoltre saltua
riamente' utilizzate altre misure (tina, modius, f/uartarium), in uso 
all'epoca dell'alibratus antiquus (fine XIII-iniZI XIV secolo), alle' 
qùaIi ,appare difficile' assegnare precisi riferimenti metrici. Durante 
il Trecento, infatti, queste misure vennero modificate (si vedano 
sul Cabreo, pp. 78-80, le correzioni «secundum mensuram moder-
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le canapaie possedute dagli ent.i tibur.ini:. un ottimo 
punto di .partenza, dunque, per ricostruire l'assetto della 
proprietà ecclesiastica e per individuare la fisionomia 
agricola di parte delle campagne. Circa quest'ultima, 
tuttavia, l'esame dei soli possessi ecclesiastici - dissimili 
da quelli. dei .cittad!ni pel ~rigi~e, gest~one e, sopra~t~tto~ 
per la d1versltà del biSOgru alImentan ed eCOnOmICI cm 
erano ,chiamati a sopperire - abbisogna di ulteriori ve-
rifiche. ' 

* * * 
Sulle colline di settentrione e mezzogiorno, sui colli 

tufacei a sud-ovest della città e, ad oriente, sul lato sini-
'.stro dell' Aniene e nella valle dell'Empiglione risultano 
particolarmente numerosi i terreni degli enti tiburtini, 
massicciamente presenti, comunque, in ogni località col
tivata (62). 

Quelli situati all'interno stesso della città e intorno 
alle sue mura ---:. nei terreni pianeggianti fuori, Porta 

nam» apportate alle' misure dell'alibratus antiquus) e,d erano s~c
cessivamente, cadute in quasi totale disuso. In base al raffronto 
fra i diversi valori fiscali e, soprattutto, grazie ad alcune annota
zioni, sembra tuttavia possibile stabilire, con largo margine d'ap
prossimazione, che una tina equivaleva, nel 1402, a metà rubbio 
(<< dicitur quod sit nunc unum rublum secundum mensuram mo
demam» è detto di un appezzamento di due tine posto in' Valle 
-Arcese, pp. 78-79; sempre un rubbio è poi stimato l'appezzamento 
di due tille posto in Pontone Merulane, p. 80, mentre pari ad una 
rubitella è detto un terreno di una tina posto ad fontem de Spino, 
p. 79); il modius, valutato nel 50 % dei casi 15 lire, doveva essere 
considerevolmente superiore al rubbio, che era stimato solitamente 
5 lire (di alcuni terreni valutati nelralibratus antiquus unmoggio 
si dice del resto «quod nunc 'sunt duo rubla», p. 80; ·secondo un 
calcolo di G. Luzzatto, il moggio utilizzato nel Regestum Farfense 
equivaleva a circa 23.000 mq. - G. LUZZATO. I servi delle grandi 
proprietà. ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X, in ID., Dai servi 
della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica, 
Bari 1966, pp. 1-177, p. ·54, n. 3); quanto al quartarium, infine, 
non sembra possibile ritenerlo pari ad un quarto di rubbio (MAR
TINI, op. cit., p. 597 e MOSTI, Elementi cit., p. 168): nel 62 % 
dei casi è infatti valutato 15 lire, e un'annotazione lo indica equi
valente, grosso modo, a quattro tine (Cabreo, p. 79: due appez
zamenti di due tine ciascuno sono detti essere « unum quartarium 
interomnes »). ' 

, (62) La distribuzione nel territorio dei possessi fondiari Don 
risulta solitamente collegata alla collocazione dell'ente proprieta
'rio: fanno tuttavia eccezione Vii enti deI1a contrada di Castrovetere, 
l'unica sul Jato destro dell' Aniene, i cui terreni sono situati .nel 
13,3 % dei casi appunto sulla destra del fiume. 
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de Pratis cosi come sulle balze dello strapiombo fra Ti
voli e l'Aniene - risultano destinati in massima parte 
all'orticoltura. Non mancano però le canapaie ed alcuni 
piccoli oliveti (63), impiantati questi ultimi, pare di ca
pire, d'ove il ripido pendio e le difficoltà di irrigazione 
rendevano impossibile ogni coltura ortiva. Gli orti, dei 
quali non è solitamente indicata la superficie (64), appaio
no caratterizzati da un'estrema irregolarità, imposta loro 
dalla variata morfologia della zona e dalla continua 
compresenza di ortaggi (65), alberi (da frutto e non) (66), 

(63) Venticinque dei trentanove appezzamenti censiti nelle 
località interne allei cinta muraria o con essa confinanti (località 
Cornuta, Petra Filacçata, P/agiae de Arcu, Forma, Plagiae S. Be
nedicti, Porta Oscura, Porta Aventie, Colle, Votano, Santa Croce, 
Grotta Saracena) risultano coltivati ad orto; un altro appezza
mento, inoltre, è detto ferraginale seu ortus (p. 13; sui ferraginalia 
laziali, appezzamenti dall'elevata produttività destinati, a quanto 
sembra, alla coltivazione di orzo, farro e legumi, v. A. CORTONESI, 
Colture, pratiche agrarie e allevamento nel Lazio basso medioevale. 
Testimonianze della legislazione statutaria, in «Archivio della so
cietà romana di storia patria», CI (1978), pp. 97-219, le pp. 124-
126, che rettifica in parte le affermazioni di P. TOUBERT, Les struc
tures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du 
IXc à la fin du XlIe sièc/e, Roma 1973, pp. 214-216; accostabili 
agli orti, come fanno i compilatori del cabreo, per l'irrigazione 
sistematica di cui sono oggetto, i ferraginalia se ne distaccano tut
tavia per l'assenza di concimazioni regolari e per il minor apporto 
di lavoro umano). I rimanenti 13 appezzamenti sono costitUIti da 
9 piccoli oliveti (grandi in media 13 alberi), da una vigna di 250 or
dines (Cabreo, pp. 75-76: l'appezzamento è situato iuxta carbo
narium, il fossato difensivo della città) e da tre cannapine. 

(64) Soltanto di un orto del monastero di S. Angelo in Valle 
Arcese viene riportata la superficie: 4 coppe (Cabreo, p. 79). 

(65) Designati genericamente o/era dai notai, gli ortaggi men
zionati nello statuto trecentesco sono le cucurbidae (zucche, me
loni), i cocomeri, i cavoli e gli a,li (I, 94 e IV, 244). 

(66) La presenza di num:rOSl melograni (punicae) in tutti gli 
orti è attestata dai canoni d'affitto, che prevedono il v~rsamento 
di notevoli quantità dei loro frutti (Reg. noto XIV sec., pp. 15-16 
- 100 melograni -; ibidem, pp. 18-19, - 25 melograni -; ecc. 
I melograni tiburtini erano particolarmente rinomati: Pio II li 
giudicò «magnitudinis et saporis eximi» - Pii Secundi Pontifi
cis Max. Commentarii, Rerum memorabi/ium quae temporibus suis 
contingerunt . .. , Francofurti 1614, V, p. 138). Circa gli altri al
beri, i contratti non sono certo ricchi di particolari (ci dobbiamo 
accontentare di descrizioni come quella dell'orto «cum arbori bus 
infructiferis et fructiferis existentibus in eo» ricordato in un atto 
del 1442 - Reg. noto XV sec., pp. 77-78). Lo statuto, comunque, 
nomina come specifico prodotto dell'orto l'arancio amaro (me
langulus; I, 94), e menziona poi, riferendosi tuttavia anche ad altri 
settori del coltivo, il fico, il pesco, il noce, il mandorlo e il cedro 
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olivi (67) e pergolati d'uva (68), compresenza volta a 
sfruttare ad ogni livello il terreno e, insieme, ad assicu
rarne la stabilità fisica sui forti pendii. Infatti, sebbene la 
composi1ione di alcuni terreni prossimi alla città e l'ab
bondanza di acqua abbiano facilitato la sistemazione 
degli orti in prossimità dell'abitato, le continue cure ri
chieste d:tlI'orticoltura e la sorveglianza di questi al'Pez
zamenti preziosi (69) ne hanno determinato l'impianto 
anche laddove le condizioni naturali si presentavano tut
t'altro che propi7ie, come appunto sui ripidi terreni a 
nord della città (70). Del resto il continuo lavoro umano 
e le più svariate pratiche migliorative hanno finito col 
creare terreni artificiali ad alta produttività, i soli siste
maticamente concimati ed irrigati (71). 

Gli orti stringono come d'assedio la città, e con la 
loro presenza negli spazi non edificati interni alla cinta 

(IV, 243 e 244: si stabilisce fra l'altro la pena di 20 soldi a chi col
ga frutta «de vinea, ortis et aliis tenimentis alienis»). 

(67) Menzione di un orto «cum oIivis» e di un altro «cum 
aliquibus pcdibus olivarum» in Cabreo, pp. 28 e 51. 

(68) Lo statuto di Tivoli cit., IV, 251: si punisce con ben 50 
soldi, «si de die, et si de nocte centum », chi «de orto inciderit 
pedem pergule, extra vel infra civitatem ». Menzione di un orto 
«cum pergulis vinearum» anche in Reg. noto XV sec., p. 77 (l'uva 
«pergolese» tiburtina era all'epoca particolarmente apprezzata: 
cfr. G. M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli, a cura di V. PACI
FICI, «Studi e fonti per la storia d·~lla regione tiburtina », Tivoli 
1920, p. 4 -l'opera è del 1580 circa). Come si vede, il quadro del
la produzione ortiva prospettato dalle fonti tiburtine appare, sebbene 
variato, decisamente lontano dalla ricchezza raggiunta in altre re
gioni mediterranee (cfr. ad es. H. BRESC., Les jardins de Palerme, 
1290-1460, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen 
Age - Temps Modernes», LXXXIV (1972) pp. 55-127). 

(69) Norme severe puniscono nello statuto iI danneggiamento 
e il furto di prodotti ortivi (Lo statuto di Tivoli cit., IV, 243, 244, 
248 e 251). 

(70) In taluni casi l'impianto doveva qui avvenire su terra di 
riporto (cfr. Lo statuto di Tivoli cit., III, 204: divieto di asportare 
te'rreno da proprietà altrui; sull'impianto di orti in terra di ripor
to, v. TOUBERT, op. cit., p. 211). 

(71) La distribuzione del concime nell'orto doveva avvenire 
anche tramite l'acqua irrigata: tutti i contratti di locazione si li
mitano a sancire un generico impegno a «ortum bene colere et 
laborare », ma vincolano il coltivatore a «eidem dare aquam con
suetam turbidam et claram» (cit. test. da Reg. noto XIV sec., p. 16). 
Sulla coltivazione degli orti medioevali V. M. MONTANARI, L'ali
mentazione contadina nell'alto Medioevo, Napoli 1979, pp. 22-27, 
308-371 e TOUBERT, op. cit., pp. 210-214, che sviluppano il saggio 
di D. FAUCHER, Les jardins Jamiliaux et la technique agricole, in 
«Annales E.S.C.», XIV (1959), pp. 297-307. 
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muraria sembrano qua~i conquistare alla campagna parte 
del territorio urbano (72); d'altra parte il settore delle 
clausurae ortive si discosta profondamente dal resto del 
coltivo, configurandosi per molti aspetti come una sorta 
di prolungamento della c,ittà all'esterno delle mura: come 
nelle vie e nelle piazze cittadine, in questi appezzamenti 
costantemente recintati e protetti l'attività umana si di
spiega, al contrario che nei campi, senza interruzioni, 
insensibile al mutare delle stagioni e volta a sfruttare a 
fondo, senza turni di riposo, l'intera superficie dispo· 
nibile. 

Se, come si è visto, la destinazione colturale delle 
proprietà ecclesiastiche più vicine alla città risulta pres
soché indipendente dalla natura è.el suolo, per gli altri 
appezzamenti censiti dal cabreo si nota, invece, una ben 
maggiore influenza degli elementi. geo-pedologici e della 
esposizione del terreno sulla scelta delle colture. 

Nelle zone di pianura più vicine alla città i possessi 
ecclesiastic,i -]e piccole proprietà isolate come i più gran
di complessi fondiari - appaiono ricoperti da una col
tre compatta di vigne. Cosi, nei terreni alluvionali imme
diatamente a monte e a valle di Tivoli, le oltre 600.000 
viti possedute dagli enti sono affiancate da nemmeno 
12 ettarii di seminativo, dei quaJi la metà circa sono inol
tre frutto della recente conversione di appezzamenti vi
tati (73). 

Le decine e decine di vigne di queste località pre
sentano, nel complesso, una notevole uniformità di ca
ratteri, per molti versi identici a quelli delle vigne spe
cializzate di proprietà ecclesiastica presenti negli altri 
settori de] coltivo. Uniformità, innanzi tutto, di dimen
sioni: quasi i tre quarti degli tppezzamenti (72,4 %) 
sono compresi tra i 350 e i 700 ordines vinee di grandez
za, solo due sorpassano i 1.150 ordines, nessuno i 1.500 (74). 

(72) Cfr. MONTANARI, L'alimentazione cit., p. 25, che confuta 
l'opposta opinione del Sereni, per il quale la presenza di orti 
all'interno della città altomedievale va piuttosto intesa come sin
tomo della «disgregazione del paesaggio agrario» (E. SERBNI, 
Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961, p. 94). 

(73) In queste zone (località Paterno, Caccavelli, Serena, 
Aquarinea e Pontone) risultano complessivamente coltivate 605.310 
viti, nessun olivo e 102 coppe di seminativo, delle quali 48 hanno 
ospitato vigne fin poco prima la compilazione del cabreo (sul re
gresso della viticoltura v. oltre, nn. 154 e 155). 

(74) Questa la distribuzione per classi di ampiezza degli ap-
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Uniformità, poi, degli altri elementi caratterizzanti. Re
cintate da siepi e steccati (75), quasi tutte le vigne ospi
tano tra' i filari, o più spesso alle loro estremità (76), nu
merosi alberi da frutto (77). Questi non sembrano avere, 
in linea di massima, alcuna furuione nella coltura della 
vite: le fonti sono concordi nell'incticare una coltivazione 
prevalentemente a sostegno morto, dove cioè la crescita 
delle piante è sostenuta da canne e pali (78). Quando 

pezzamenti a vite situati nelle località indicate alla nota prece
dente: 

Classi di ampiezza I N. Appezzamenti I % 

1-350 ordines 12* 11,490 
351-700 » » 72 68,6 o o 
701-1.150 » » 19 18,1 %' 
più di 1.150 » 2 1,9% 

--
Totale 105 100,0% 

• Quattro appezzamenti del1a prima classe sono di 350 ordines. 
(75) Reg. noto XIV sec., pp. 13-14, a. 1378: menzione di «unam 

salinam de spinis» da porre «in sepe vinee ,Meuli Odonis ». 
(76) Si vedano, fra gli altri esempi, la vigna «cum olivis in 

circultu» in Cabreo, p. 57, o quella «cum novem pedibus oliva
rum circumcirca» (ANMT, reg. 8, c. 38, a. 1476). Ancora nel se
colo scorso le vigne tiburtine ospitavano, «secondo la consuetu
dine », 2 o 3 alberi da frutto a centinario, alberi chiamati «1ìnai
de» perché piantati alle estremità della vigna (BULGARlNI, op. cit., 
p. 216; C. REGNONI MACERA, Diverse forme di enfiteusi in consue
tudine nella città di Tivoli, Tivoli 1935, p. 16). 

(77) Cfr. Lo statllto di Tivolicit., IV, 243, 244. Del bel pae
saggio tiburtino, dove «inter vineas omnis generis arbores inve
nies », ~arla Pio II narrando dei ritorni in città dopo le lunghe 
passeggiate dedicate a Villa Adriana (Pii Secllndi Pontificis cit., 
V, p. 138). I contratti di locazione, poi, pur non facendo esplicito 
riferimento alla presenza di alberi nelle vigne, prevedono tuttavia 
la spartizione tanto del mosto quanto «de omnibus aliis fruc-
tibus ». ' 

(78) Il sistema adottato per sostenere gli innumerevoli ordines 
delle vigne tiburtine non doveva discostarsi molto da que110 det
to, appunto, «ad ordini », ancora in uso nelle adiacenze di Roma 
nella seconda metà del secolo scorso e accuratamente descritto 
nell'Inchiesta agraria Jacini (Atti della giunta parlamentare d'in
chiesta sulle condizioni dell'agricoltura, Roma 1881-1885, voI. XI, 
t. 1, pp. 182-183). Il sistema «ad ordini» si differenzia da quello 
a «conocchia» (in uso, ad es., nei Cal;telli Romani) per l'utiliz
zazione di ben tre canne a vite e, a giudizio degli agronomi otto
centeschi, per una minor resistenza al vento, che poteva facilmente 
atterrarne le piante (l'intensa presenza di alberi nelle vigne tibur
tine va infatti collegata anche alla neccsC)ità di raffon.are i filari). 
Quanto alle operazioni colturali, i contratti sono, purtroppo al-
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l'umidità del terreno lo permette, accanto ad ogni vigna 
vediamo infatti, un canneto (79), che tl10ra gli affittuari 
devono impiantare ex novo (80); e se le condizioni del 
suolo non ne consentono la crescita, al proprietalio spet
ta l'obbligo di fornire le canne necessarie (81) o di indi
care dove ne sia possibile il prelievo (82). Solo tramite il 
ricorso al sostegno morto si può del resto raggiungere 
la notevole densità d'jmpianto di queste vigne, pari in 
media a 1.000 viti ogni COppl, talvolta anche maggio
re (83). Elemento d'ulteriore clratterizzazione dei terreni 
a vigna è, infine, la vasca per v~ndemmiare, assente tut-

quanto laconici, limitandosi a stabilire ch·~ l'affittuario debba 
« vineam p!rpctuo bene colere et laborare congruis temporibus 
singulis annis cum tribus çappaturis et omnibus aliis culturis more 
boni laboratoris» (cit. test. da Reg. noto XIV sec., p. 21, ma la 
formula è ripetuta con poche varianti in quasi tutte le locazioni). 
Ne risulta, comunque, un numero di zappature relativamente 
congruo, sup·~riore all'unica in genere prevista d!igli statuti laziali, 
pari o leggermente inferiore a qu~1I0 solitamente in uso nelle vigne 
romane (CORTONESI, Colture, pratiche agrarie cit., pp. 151-152) 
o piemontesi (M. C. DAVISO, Coltivazione e reddito della vigna a 
Rivoli nel secolo qu ttordicesimo, in Storia dell'economia italiana, 
a cura di C. M. CIPOLLA, Torino, 1959, pp. 97-106, a pp. 100-101 
- già apparso in «Bollettino storico-bibliografico subalpino », 
XLVIII, 1950). 

(79) Nelle proprietà particolarmente estese - come ad es. 
quella in Paterno di S. Pietro Maggiore (Cabreo, pp. 63-65) - il 
canneto non viene sudd:viso, come la vigna, in una miriade di 
appezzamenti concessi in locazione, ma è concentrato nella zona 
maggiormente adatta al suo impianto: in questo caso si tratta di 
ben 20 C{Pp~ poste in Centonaria, una zona limitrofa all'Aniene 
non distante dalle vigne. 

(80) MOSTI, Il notariato cit., pp. 284-286, a. 1453. 
(81) V. ad es. L'archivio tiburtino cit., pp. SO-52 (a. 1374), 

69-70 (a. 1426) e Reg. noto XIV sec., pp. 36-37 (a. 1378). 
(82) Ad es. L'archivio tiburtino cit., pp. 31-32 (a. 1338) e 

Reg. noto XIV sec., pp. 20-21 (a. 1378). 
(83) La densità d'impianto delle vigne tiburtine è desumibile 

dalle numerose conversioni di vigna in terra annotate sul catasto 
del 1467. Anche il cabreo, tuttavia, offre in proposito utili elementi: 
v., a p. 44" le «quinque iunctas vinee quarum quelibet communiter 
est IIleL ordines ... de qui bus V iunctls due iuncte sunt extirpate 
et sunt terra VII cuppe »; a p. 82, le « VIII cuppas terre que fue
runt mille ordines vinee »; a p. 31, le « V cuppas terre que olim 
fuit vinea » (la stima, non corretta, si riferisce a 500 ordines vinee); 
a p. 60, i «duo vinealia XX cupparum terre que fuit vinea mille 
ordinum »; a p. 80, infine, le 6 coppe di terra che, in seguito ad 
un controllo dei compilatori, si rivelano pastinate «et sunt VIe 
ordines vinee». 
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tavia da alcuni appezzamenti che utilizzano le vasche dei 
vicini (84). 

Molte delle vigne coltivate nei settori a viticoltura 
intensiva fanno parte di complessi fondiari piil ampi, co
stituiti da numerosi appezzamenti d'un unico ente con
cessi in locazione ad una miriade di affittuari (85). L'a
spetto di questi possedimenti, nel complesso, non sembra 
distaccarsi da quello delle altre proprietà vitate: è tut
tavia prcbabile che le medesime consuetudini agrarie e 
la presenza di vasche e canneti comuni conferissero a 
questi compatti gruppi di vigne e piccoli seminativi ap
partenenti ad un solo proprietario una individualità spe
cifica nei confronti delle terre circostanti. 

Le località a viticultura intensiva ospitano soltanto 
la metà circa delle viti di proprietà ecclesiastica. Terreni 
vitati si rintracciano infatti anche negli altri settori del 
coltivo, fino a 4-5 chilometri dalla città, senza tuttavia 
mai raggiungervi una diffusione molto elevata. Sulle col
line a settentrione e mezzogiorno la superficie ricoperta 
dai filari appare poi particolarmente limitata: ci trovia
mo ormai su terreni particolarmente adattj alla crescita 
dell'olivo. 

Gli appezzamenti ad olivo degli enti tiburtini - in 
genere molto piccoli e di forma piuttosto irregolare -
compongono sui fianchi scoscesi delle colline un minuto 
ed irregolare mosaico, dove proprietà di 2 o 3 alberi appe
na e altre più grandi (non superiori comunque a poche de
cine di pedes) s'alternano a piccoli seminativi e a qualche 
vigna (86). Non è possibile accertare la densità di impian-

(84) Frequenti le locazioni che concedono, assieme alla vigna, 
anche parte di vasche poste in appezzamenti confinanti ma di pro
prietà del medesimo ente (ad es. Reg. noto XIV sec., pp. 20-21: 
locazione di una vigna «cum tertia parte vasche» di una vigna 
confinante). 

(85) La chiesa cattedrale di S. Lorenzo Maggiore possiede 
ad es. in località Pontone (significativamente definita nel catasto 
quattrocentesco Pontone sancti Laurentii ») 272.520 viti, concesse 
in locazione a 45 affittuari (Cabreo, pp. 47-49); S. Pietro Maggiore, 
invece, possiede in Paterno vigne per 183.420 piante, cui sono an
nesse 6 coppe di seminativo, 3 rubbia di terra « in qua fuit vinea » 
e 20 coppe di canneto: il tutto è suddiviso fra almeno 19 affittuari 
(pp. 63-65; altri esempi alle pp. 29-30 e 44-45). 

(86) Sulle colline (località Quintigliolo, S. Angelo in Plaiulis, 
Montanaria, Castangiola, Colcerino, Cassiano, Carciano, Peça de 
Palio) gli ecclesiastici tiburtini possiedono in totale 83 appezza
menti, dei quali 15 a ~eminativo (in tot. 4 rubbia e 3,5 coppe), 5 
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t6 degli' olivi (87), ma questa doveva comunque essere 
sufficientemente elevata per sconsigliare la semiiJ.a· ai' pie
di degli 'alberi, attestata soltanto in terreni meno scoscesi 
e più ricchi (88). Anche la terra degli oliveti veniva però 
sottolJosta ogni anno ad una «çappatura et 'una ara
tura» per favorire la 'crescuta delle piante (89). 
. Pure all'inizio delle colline, su terreni dalla compo-
sizione più ricca ma ancora sufficientemente ben, drenati 

. per una redditizia pratica olivicola (90), parte d~lla' su
perficie di proprietà degli enti tiburtini è occupat~ da 
olivi, affiancati tuttavia, in misura ,verso il piano sempre 
crescente, . da vigne e seminativi. l!na presenza olivico~a 

a vite (in. tot. 3.050 ordines), 57 ad olivo (1.135 alberi), 4 a semi
nativo ed olivo e 2, infine,.a vite ed olivo. 

, (87) ,Soltanto in due casi il cabreo indica il rapporto fra' olivi 
e superficie (p. 28 e c. 54v: rispettivainente 36 e 60 alberi ad ettaro): 
si tratta tuttr.'.'ia di valori probabilmente molto inferiori alla media, 
in quanto riferiti non a veri e propri oliveti (dei quali non è mai 
indicata la superficie) ma ad appezzamenti 'innanzi tutto semina-

; tivÌ. Sulla densità d'impianto, sempre molto variabile, degli oliveti 
medioevali, cfr. A. CASTAGNETI, l possessi di S. Zeno di Veronà a 
Bardolino, in «Studi medievali», XIII (1972), pp. 95-159, a pp. 121-
123 (~ullago di Garda, nel XIII secolo, si passava dai 31 ai 900 mq. 
ad olivo); M. BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca de.! Cinque
cento, Torino 1965, p. 310 (nelle campagne lucchesi alcuni' .oliveti 
sorpassavano i 200 albéri per' ettaro) e G. PINTO, Ordinamento cd/
turale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana ,del tardo Medio 
.Evo, in COIl,tadini e proprietari, nella Toscana moderna, Atti d~l 
Convegno di studi, in onoro di Giorgio Giorgetti, voI. 1, Dal Me
dioevo all'età moderna, pp. 223-278, a p. 264, n. 202 (gli olivi pia'n
tati in lunghe strisce nei campi arabili o lungo le prode e i viottoli 
distavano l'uno dall'altro 8-9 metri). 

(88) Cabreo, p. 22: menzione di un rubbio di seminativo posto 
"in. Vassi'« cum xv pe.dibus· olivarum a capite et a pede,»; Reg. 
noto XIV sec., pp. 193-194, a. 1388: locazione di un oliveto, posto 
sempre in Vassi, al patto «quod' de presente anno debeat' respon-

, d~rc medietatem olei et de futuris annis tertiam partem oley et 
quart~m grani seu aIterius bladi ibidem seminati ». (La consocia
zione dell'olivo con i cereali «non è dannosa se sono stati usati 
cereali a breve ciclo' vegetativo, la cui coltivazione si svolge pre
valentemente in autunno-inverno », --- CASTAGNETI, I possessi cit., 
pp.·120-121; è comunque bene che.le colture erbacee non ~i spin
gano fin sotto la chioma dell'olivo per evitare che alla pianta ven
gano sottratte umidità e sostanze nutritive - A. MOSTI, La ri-

'struttllrazione 'dell'olivicoltura toscana, in AA.VV., De/l'olivo e 
della sua coltura, Firetu.e 1972, pp. 31-167, a p. 34). 

(89) Reg. noto XIV sec., p. 244, a. 1388. 
(90) In terreni di fondo valle, umidi e dalla composizione re

lativamente ricca, l'olivo raggiunge dimensioni ragguardevoli, ma 
i frutti sono pochi e cattivi (BULGARlNI, op. cit., p. 206). 
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molto. ridotta, ma pur sempre costante, caratterizza inol
tre,fino a 4-5 chilometri dalla città, tutte le località adat
te alla crescita dell'albero, la cui importanza risulta ades
so' "nettamente inferiore:a quella delle onnipresenti vigne 
e dei sempre più numerosi seminativi. Nelle località. di 
pianur~, infine, l'olivo scom}?are del tutto: queste zone, 
ccme si è visto, vengono destInate dlgli ecclesiastici quasi 
esclusivamente alla vite in prossimità della città, mentre 
procedendo verso l'~stemo del territorio ospitano un nu
mero via via crescente di seminativi.· " . 

. Nelle località meno vicine a Tivoli dove vigne, se .. 
minativi ed olivi si dividono la superficie, app:ue s~esso 
difficile "individuare l'esatta· fisionomia agricola deglI ap
pezzamenti e il significato della compresenza colturale. In 
alcuni casi i ·çompilatori del cabreo hanno descritto se
paratamente - quasi si trattasse di distinti elementi pa
trimoniali -le "arie colture di un medesimo appezzamen
to, impedendone cos1 l'esatta ricostruzione. Ma anche 
quando ne forniscono in dettaglio la superficie semina
tiva ~ il numero di olivi e viti, rimaniamo in dubbio sul si
gnificato da attribuire all'insieme, poiché non sempre ap
pare chiaro quando le diverse colture siano organicamente 
associate o quando, invece,si dividano sem1;)li(,emente la 
superficie. Se quest'ultimo caso, .ad esempio, sembra il più 
frequente, nelle compresenze di vite e seminativo (91), si. è 
d'altra parte gia osservato come in talune zone il terreno ai 
piedi degli olivi venisse seminato al fine di sfruttarne an .. 
che il livello più superfbiale. Quanto poi alla compre
senza di vigna e olivo, il ventaglio delle possibili combi
nazioni appare ancora più ampio: alcuni appezzamenti 
risultano nettamente suddivisi, il" base alla coltura, in 
due settori distinti; in altri il netto prevalere degli olivi 
sembra attestare una presenza viticola del tutto m~rgi';' 
naIe, dovuta al desiderio di aumentare in qualche m,odo 
la redditività del fondo; altre proprietà, dove il rapporto 
fra "le due colture appare inverso, si configurano invece 
come vigne vere e proprie in cui l'impianto di qualche 

(91) Nella maggioranza dei casi l'esiguità della superficie 
seminativa sembra autorizzare l'assimilazione alle vigne intensive di 
questi appezzamenti (in media ogni coppa diseminativo si accom
pagna a 3000 viti); altre volte con terra viene indicata una parté 
della vigna ridotta, magari temporaneamente, a seminativo (Cabreo, 
pp. 31, 62, 63, ecc.); infine, soprattutto nelle località pjù perife
riche, la vigna si configura come una presenza marginale T1spetto 
all'arativo,' cui è lasciata gran parte dell'appezzamento.··· . " 
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olivo (non di rado in circuytu vinee) è stato consigliato 
dalla prospettiva di ricavare dal terreno anche una pic
cola quantità d'olio (92); infine, s'intravedono anche casi 
d'organica associazione tra l~ due piante con l'utilizza
zione a sostegno vivo dell'olivo. 

Se dunque ci allontaniamo dalla città il paesaggio 
disegnato dalle proprietà degli enti ecclesiastici si fa più 
vario: oltrepassata l'affollata cerchia degli orti e la zona 
suburbana a viticoltura intensiva, penetriamo in una 
campagna caratterizzata dalla forte varietà delle colture, 
interrotte Edesso qua e là da terreni sodi. A 4-5 chilometri 
dalle mura cittadine si verifica tuttavia un brusco muta
mento: questo ricco, variato plesaggic cede rapidamente 
il passo al monotono susseguirsi dei grandi arativi (93), 
dove non una vite od un olivo interrompono, almeno 
nelle proprietà ecclesiastiche, il continuo rincorrersi di 
coltivo e maggese (94). Gli appezzamenti, per i quali le 

(92) Buona parte delle locazioni di vigne ecclesiastiche preve
dono del resto anche la spartizione di eventuale olio (Reg. noI. 
XIV sec., pp. 3-6, 48-49, 70-72, ecc.). 

(93) Solitamente i compilatori del cabreo non indic~no se le 
terrae sementar;c;ae siano o meno organizzate a casale (soltanto 
grazie alla dettagliata indicazione delle coerenze di un appezza
mento confinante sappiamo ad es. che gli arativi posseduti in Oriali 
dalla chiesa di S. Marcello costituivano un casale: Cabreo, pp. 6 
e lO). Di scarso aiuto appaiono in proposito anche i registri nota
rili, molto poveri d'informazioni sulle proprietà arative (v. tutta
via in ANMT, reg 8, cc. 32v-33r a. 1476, la permuta del casale c.he 
«vulgariter dicitur lu casale de Mactheo» di proprietà dell'episco
pato tiburtino e in Archivio storico capitolino, sez. I, Venettini, 
voI. IV, cc. 110v-lllv, a. 1388, la locazione del casale Palazzetto 
del monastero di S. Lorenzo in Panisperna). Sui casali della Cam
pagna Romana, in buona parte ai primi def Quattrocento in mano 
agli ecclesiastici di Roma, v. J. C. MAIRE-VIGUEUR, Les « Casali» 
des églises roma;nes à lo fin du moyen age, 1348-1428, in « Mélan
ges de l'école française de Rome, Moyen Age-Temps Modernes», 
LXXXVI (1974), n. 1, pp. 63-136; R. MONTEL, Un Casale de la 
Campagne Romaine de la fin du XlVe sièc/e au début du XVIIe: 
le domaine de Porto, in « Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Moyen Age-Temps Modernes », LXXXIII (1971), pp. 31-87; 
J. COSTE, l casali della Campagna di Roma nella seconda metà del 
Cinquecento, in «Archivio della ~ocietà romana di storia patria», 
XCIV (1971), pp. 31-143; lo., l casali della Campagna di Roma 
all'inizio del Seicento, in «Archivio della società romana di storia 
patria», XCII (1969), pp. 41-11 S. 

(94) Le principali località ad arativo sono Moiana, Campo 
Tyburtino, Gulpinara, Nocelli, Aspreta, Monumentum Terrulum a 
nord-ovest della città, Cesarano, Papi, Circoli, Rivum Puçulum 
e Rivum Maiorem a ~ud-ovest. Colle Vescovo. S. Balbina, Prati, 
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fonti non recano traccia di chiusure, risultano delle di
mensioni più diverse: minuscoli fazzoletti di 2-3 coppe si 
alternano a proprietà cento e più volte maggiori (95). 

Valle Arcese, Valle de Francia, Valle Longa, Porciano, Golubro e 
Varignano ad est. Gli ecclesiastici vi possiedono circa 470 ettari 
di seminativo e 12 ettari di prato, cui vanno aggiunti i circa 200 
ettari di seminativo situati in zone che non è stato possibile loca
lizzare con certezza (toponimi Frontignano, Morra de Garusci, 
Sto;no de Querquet;s, Spineta, Putealia, Posta. Pacaçano). Nessuna 
uniformità geologica caratterizza l'insieme di questi terreni: uni
formi estensioni a terra sono tanto le zone del trav~rtino, quanto 
le colline tufacee prossime a Villa Adriana o i terreni alluvionali 
del bacino dell' Aniene. La natura geo-pedologica di questi ter
reni, inoltre, non è diversa da quella delle località più vicine alla 
città: la «voca~ione colturale» dei suoli giuoca dunque un ruolo 
del tutto marginale nella distribuzione dei seminativi, che risulta 
dipendere in modo, sembrerebbe, esclusivo, dalla distanza dal
l'abitato. 

(95) L'arativo più esteso (30 rubbia poste in Pacaçano) ap
partiene alla Cattedrale, S. Lorenzo Maggiore (Cabreo, p. 46), 
quelli più piccoli, tutti di 1 o 2 coppe, alle chiese di S. Giovanni 
di Castrovetere (p. 19), S. Antonino (p. 5S), S. Maria Mont;s Ar
sitii (p. 43) e al monastero di S. Giovanni in Votano (p. 69). La 
presenza, in queste zone, di minuscoli fazzoletti di terra appare 
in netto contrasto con l'esigenza di disporre, ai fini di una pratica 
cerealicola redditizia, di vaste unità di produzione, e va probabil
mente attribuita all'irregolare processo di formazione dei patri
moni ecclesiastici attraverso lasciti e donazioni. Il caso di questi 
minuscoli seminativi è forse l'unico, tuttavia, che p~rmetta di at
tribuire il frazionamento di molti possessi ecclesiastici esclusiva
mente a forze indipendenti dalla volontà di proprietari e conduttori, 
come appunto il processo formativo della proprietà, le spartizioni 
ereditarie di appezzamenti locati in perpetuo e la variata morfo
logia di alcuni terreni. Negli altri settori del coltivo, invece (e par
ticolarmente in quelli ad olivo e a viticoltura intensiva), a creare 
quel minuto mosaico di appezzamenti descritto dal cabreo "embra 
aver contribuito, sebbene in misura variabile, anche la stessa vo
lontà dell'uomo. La ridottissima estensione di tanti oliveti, ad es., 
va in parte attribuita ad una sorta di disinteresse, dovuto alle poche 
cure e allo scarso lavoro richiesto dalla coltura, per la dimensione 
degli appezzamenti: mai, del resto, i tentativi di ricomporre patri
moni fondiari che siamo in grado di percepire riguardano oliveti. 
Nelle zone viticole risulta poi ancor più evidente lo stretto rap
porto fra le specifiche esigenze della conduzione della terra e il 
frazionamento fondiario: le dimensioni di più dell'SO % delle vigne 
ecclesiastiche appaiono infatti frutto di una precisa scelta econo
mica ed amministrativa, la suddivisione di ampie proprietà in de
cine di appezzamenti locati in p~r~etuo. Come quelli di altre re
gioni italiane, insomma, anche glt enti tiburtini, non ritenendo 
vantaggioso condurre in economia o tramite locazioni globali le 
ampie proprietà a vite, ne avevano promosso (probabilmente in 
occasione dell'impianto della vigna) una minuta frammentazione 
in parcelle che si collocano quasi immancabilmente fra le 3.500 e 
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Il quadro della produzione cerealicola proposto dalle 
nostre fonti risulta, per quanto riguarda specificamente 
le proprietà ecclesiastiche, estremamente. povero. Fra i 
cereali l'unico costantemente menzionato è il frumento 
(gral1um); quanto ai cereali minori, i documenti vi ac
cennano talvolta col generico termine di biada, ma per 
lo più non li menzionano affatto: un silenzio, questo, che 
riflette probabilmente un dato reale, il disinteresse dei 
proprietari ecclesiastici verso quei cereali di minor pre
gio che le fonti attestano invece maggiormente apprez-

le 1.000 viti (3,5-7 coppe di superficie aIl'incirca), la grandezza che 
meglio si confaceva alIa forza lavoro di una piccola o media fami
glia di coltivatori dotati anche di altri modesti possessi fondiari. 

Numerosi sono gli sforzi per riconcentrare il patrimoni9 fon
diario testimoniati dal cabreo: v., a p. 54, la proprietà in Ripu/i 
dell'ospedale. di Porta A,ventie cui sono stati aggiunti terreni pro
venienti da tre diversi alienanti; a p. 31, l'orto dell'ospedale di 
S. CIeto «dè quo ... quedam pars pervenit dicto hospitali a do
mino Laurentio domini Pauli et quedam pars a Gructono domini 
Lei et alias pars fuit ipsius hospitalis»; altri esempi a p. 31 (pro
prietà in Nocelli), 32 (prato in Spineta) e 55 (seminativo ad Rivum 
Puçulum). Nei registri notar ili si veda poi l'operazione della chiesa 
di S. Angelo in Plaiulis, che il 26 settembre 1387, ricavato ii giorno 
innanzi parte del denaro dalla vendita di una vigna isolata, ne 
acquista per 44 lire una confinante per tre lati con propri possessi 
(Re.ll. noto XIV sec., pp. 130-131 e 132-133). Circa la percentuale 
di vigne frutto della suddivisione di appezzamenti più estesi, si 
vedano le indicazioni della n. 85: si tratta in totale di 512.240 viti 
sulle 605.310 coltivate nelle località a viticoltura intensiva, cioè 
1'~4,6 %. Riguardo, infine, alle dimensioni degli appezzamenti a 
Vite, crr. n. 74. . 

Sulla necessità di proporre valutazioni più articolate del fe
nomeno, del frazionamento, ha fra i primi insistito G. CHITTOLINI, 
I beni terrieri del Capitolo della Cattedrale di Cremona fra il XIII 
e il XIV secolo, in « Nuova rivista storica», XLIX (1965), pp. 213-
214, a p. 222, n. 26; recentemente in questa prospettiva si è mosso 
A. PrANTANIDA, Note slli beni terrieri del monastero di S. 
Maria Assunta di Cairate tra i secoli XIII e XIV, in AA.VV., 
Felix olim Lombardia. Stlldi di storia padona dedicati dagli allievi 
a Giuseppe Martini, Milano 1978, pp. 287-343, alle pp. 304-315. 
La suddivisione di vaste proprietà ecclesiastiche, principalmente a 
vite, «in un mosaico di minuscole piastrelle» dove «il fraziona
mento interviene al livello del possesSO» è stata segnalata a Cre
mona (CIUTTOUNI, I beni cit., pp. 217-223, cito a p. 217), vicino 
Varese (PIANTANIDA, art. cit., p. 315), a Polirone (L. RAGNI, La 
proprietà fondiaria del monastero di S. Benedetto in Polirone nei 
secoli XII-XIII, in «Nuova rivista storica», LIV (1970), pp. 561-
580, a p.S75) ed a Fidenza (L. CHIAPPA MAURI, Per la storia delle 
camppgne: la gestione della proprietà di S.' Maria in Teodote di 
Pavia nel territorio di Borgo S. Donnino. Fine XIII-inizio XIV se
éolo, in AA.VV., Felix cit., pp. 213-286, a p. 249). 
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zati dai coltivatori laici. Del resto, oltre al frumento 
l'unico prodotto esplicitamente menzionato nelle loca
zioni di arativi ecclesiastici non è un cereale, ma la ca
napa (96). 

Né le fonti risultano poi più ricche d'informazioni 
circa gli avvicendamenti colturali, dei quali è dato, più 
che altro, di percepire l'estrema varietà, in ragione, so
prattutto, delJa diversa capacità produttivA dei terreni. 
Cosl, mentre i possedimenti in Valle Longa dell'ospedale 
di Cornuta o quelli in C()ç.1n() della chiesa di S. Giovanni 
de Castro Veteri rendono ai proprietari piccole quantità 
di grano soltanto «quando seminant» (97), il mona
stero romano di S. f..orr.n?o in Panisperna obbliga l'af
fittuario del casale Palazzetto, situato pochi chilometri 
a nord-ovest di Tivoli, a praticare un avvicendamento col
turale particolarmente serrato, a lavorare ogni anno « me
dietatem integram omnium cultorum» (98). 

Nel settore della cerealicoltura estensiva, infine, al
cune proprietà ecclesiastiche risultano destinaLe al prato, 
dove il ciclo ~egetativo delle erbe, indispensabili per ga
rantire durante l'inverno il fieno necessario alle scorte 
animali, viene favorito dalla elevata umidità del suolo, 
accresci uta spesso artificialmente (99). 

Le forme di conduzione 

Il cabreo, documento d'origine fiscale nel quale i cano
ni d'affitto nOD vengono solitamente riportati, si rivela di 
scarsa utilità circa le forme di conduzione adottate, ren
dendo inri.ispensabile il rkoI so ai contratti di locazione. 

(96) Reg. noto XIV sec., pp. 53-54, a. 1378: l'affittuario di un 
arativo di S. Lorenzo Maggiore si impegna a fare « in dicta terra ... 
unam rubitellam terre sementatorie ad cannepinam». 

(97) Cabreo, p. lO: 6 coppe di seminativo dalle quali il pro
prietario riceve, «quando laboratur», 3 co~pe di grano; p. 19: 
una coppa in Cozano «de qua [rector] dixlt se recipere quando 
seminant unam cuppam grani». Si ved3. inoltre a p. 17 il semina
tivo di una tina «que aliquando colitur et ali quando non colitur». 

(98) Contratto cito sopra alla n. 57. Si tratta comunque di 
un ciclo colturale p'lrticolarmente intensivo, più serrato di quelli 
solitamente previsti nei contratti dell'area romana - CORTONESI, 
Colture cit., pp. 111-116. 

(99) In totale gli enti tiburtini possiedono lO rubbia e 7 coppe 
di prato (quasi 20 ettari), collocate tutte in zone umide e di fondo 
valle, dove i prati, come osservò Pio II, venivano «multis aqua
rum fontibus rigata» (Pii Secundi Pontificis cit., V, p. 138). 
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Questi si riferiscono prevalentemente a terreni vi
gna1 i, confermando così un dato - l'ampio ricorso a 
concessioni perpetue di vigne - attestato anche da altre 
fonti (100). Con la stipula dell'atto l'ente proprietario 
concede in perpetuo il fondo all'affittuario, ai suoi eredi 
o ai successori, assegnando nel contempo un~ vascha per 
vendemmiare e un canneto (o in alternativa una certa 
quaJltità di canne) « pro vinea p!:llanda ». Il conduttore 
promette «vineam perpetuo bene colere et laborare con
gruis temporibus cum tribus çappaturis et omnibus aliis 
cultuds more boni laboratoris », e di dare ogni anno 
una parte (nei contratti pervenuti la quarta, in un caso 
soltanto la quinta) (101) «de toto musto mundo et aqua
to et de omnibw) aliis fructibus », cvi va aggiunta, ante 
partem, una misura di mosto o, in alternativa, un cane
stro d'uva per ogni iUllta di vigna locata {l 02). Si impe
gna inoltre a coltivare la vigna in perpetuo, pena la re
scissione del contratto, rimpiantando appena possibile la 
« vineam destructam senectute » o da «igne, hoste, bello, 
celesti plaga vel aliquo alio inevitabili impedimento» {l 03). 
Manca ogni menzione di servizi che l'affittuario sia tenuto 
a compiere (lo stesso trasporto del canone in città è a 
carico del concedente) (104), né appare esplicitamente 
prevista, ma la clausola era probabilmente sottintesa, la 
re\'oca della concessione in caso di mancato pagamenf o 
de] canone. 

Eccetto che a chiese, ospedali, « piis 10cis, militibus, 
forensibus, romanis, inimicis» (1.05), il concessionario 

(100) Nel catasto del 1467 decine e decine di contribuenti 
denunciano iI possesso in locazione perp~tua di vigne di enti; ad 
un ampio prevalere di concessioni perpetue rimanda del resto 
anche la menzione, per quasi ogni vigna descritta dal cabreo, di 
un fittavolo fisso. 

(101) Non a caso si tratta di una proprietà del monastero di 
S. Angelo in Plaiulis locata ad un nobile, Cecco di Paolo Boccatii 
tANMT, reg. 8, c. 92v, a. 1479). 

(102) Nei contratti anteriori alla metà del Trecento i canestri 
dovuti sono due; in un caso è 1.'recisato: «unum rotundum V pal
morum et unum altum» (L'archivio tiburtino cit., pp. 31, 32 e 33). 

(103) Cito test. da Reg. noto XIV sec., p. 5 (è questo uno dei 
pochi contratti in cui la formula a~pare per esteso). 

(104) Soltanto delle eventuali ohve è previsto il trasporto e la 
lavorazione in città (cosl almeno mi pare si debba interpretare la 
clausola che vincola l'affittuario a versare la parte pattuita «de 
toto musto mundo et acquato et de omnibus aliis fructibus in loco, 
et de oleo facto in Tybure »). 

(105) La clausola è motivata dalle diffcoltà che il nudo pro
prietario avrebbe incontrato nel far valere i propri diritti. 
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potrà vendere a suo piacimento il dominio utile, ma solo 
dopo aver avvertito il proprietario cui è concessa la fa
coltà di esercitare il diritto di preIazione ad un prezzo 
leggermente inferiore (solitamente di cinque soldi). Il 
denaro andrà comunque versato al proprietario per il 
suo assenso (<< pro consensu et convivio») al momento 
della redazione del contratto, cui solitamente è presente, 
e l'acquirente subentrerà nei diritti e negli oneri della lo
cazione (106). 

In ultimo viene fissata la pena cui sarà soggetto il 
coltivatore «pro qualibet mala coltura», che, diversa
mente da quanto stabiliva lo statuto nel caso non fosse 
altrimenti indicato nel contratto di locazione {l 07), è di 
solito pari a quaranta soldi provisini. 

Più numerosi dei precedenti sono poi i contratti di 
loeatio ad pastinandum, che aggiungono alle clausole ri
cordate 1'obbligo di pastinare entro un certo tempo parte 
o tutto il terreno loeato {l 08). Se il proprietario partecipa 

(106) La mobilità del dominio utile appare molto elevata: i 
beni ricevuti in locazione da ecclesiastici vengono spesso venduti 
(Reg. noto XV sec., 'pp. 67-68, a. 1142; ANMT, reg. 8, c. 25v, a. 
1476; ecc.), concessI in dote a figlie e nipoti (Catasto, cc. 26, 79, 
ecc.) o lasciati in pegno a creditori (ANMT, reg. 6, c. 21, a. 1443: 
Giannuzzo di Antonio Jannocti vende ad Angelo di Silvestro la
quinti una vigna, posseduta «iure locationis ab ecclesia Sancti 
Laurentii Majoris », al prezzo di 24 fiorini; con l'atto successivo 
- c. 22r-v - Angelo loca a Giannuzzo la vigna, impegnandosi a 
rivendergliela appena questi gli abbia restituito 24 fiorini «in qui
bus eidem tenetur occasione mutui». Sui prestiti su pegno fondia
rio v. C. VIOLANTE, Per lo studio dei prestiti dissimulati in territorio 
milanese nel secolo XI, in Studi in onore di Amintore Fanfani, Mi
lano 1962, pp. 641-735, e ID., Les prets sur gage foncier dans la 
vie économique et sociale de Milan au XI siècle, in «Cahiers de 
civilisation médiévale», V (1962), pp. 147-168 e 437-459. 

(107) Lo statuto di Tivoli cit., I, Q2 c 93, «de pena male la
borantis vineas locatas »: accertata l'effettiva mala coltura della 
vigna, se al giudice del comune non verrà presentato iI contratto 
di locazione, «Iaborator ha beat quartam partem fructuum et qui 
eam ad laborandum dedit tres partes fructuum consequatur». 

(108) II termine stabilito per lo scasso del terreno e l'impianto 
della vigna è molto variabile: si passa dai pochi mesi previsti in 
un atto del 1378 (Reg. noto XIV sec., pp. 48-49) ai due, tre, quattro 
e finanche sette anni degli altri contratti. Il temoo concesso dipen
deva dall'ammontare del compenso previsto e dall'entità del la
voro: nell'agosto del 1476, Angelo d'Antonio Piloso s'impegna a 
pastinare in un vineale del monastero romano di S. Sisto 200 ordi
nes vinee il primo anno, e poi 100 ogni anno «donec sit cavatum 
et pastinatum totum vineale predictum» - ANMT, reg. 8, c. 
38r-v. 
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alle spese d'impianto, il canone viene solitamente stabilito 
,nella terza; 'parte dei frutti, in caso' contrario nella quin
ta (109): interessante osservare, quindi, che sebbene la 
partecipazione permetta di aumentare considerevolmente 
il canone, soltanto i proprietari laici' ne affrontano abi
tualmente la spasa, del resto notevole (110). 

Le locazioni di terreni ol!Vati (nel complesso id"enti
che a quelle délle \tigne)'prevèdono il versamento di una 
quantità di olio jìssa (l11) e assegnano al conduttore tut
ti gli altri prodotti del suolo: le stesse operazioni coltu
rati previste da alcuni contratti (di solito tuttavia non 
'se ne' fa cenno) riguardano del resto i, soli olivi, unico 
interesse del· concedente (112). 

(109) Due soltanto le eccezio'ni, di cui per altro non è difficile 
i~divlduare le cause: l'esiguità del canone, la sola settima' parte, 
stabilito in una locazione del 1426 trova spiegazione nella' parti
colare figura dell'affittuario e negli stretti rapporti che lo legano 
agli ecclesiastici tiburtini (L'archivio tiburtino cit., pp. 69-70; nel 
suo testamento - ibidem, pp. 75-76 - l'affittuario, il notaio Cola 
Ranisci - risulta notaio in ibidem, p. 72 e in Reg. noto XV sec., 
pp. 8 e 41 '- designa erede universale l'ospedale di S. Giovanni 
Evangelista); 'l'elevato canone della quarta parte, pre"isto per la 
vigna locata a Tommaso Voccaroscia sebbene l'ente non narte
cipi alle spese d'impianto, va invece collegato alla completa libertà 

'concessa a Tommaso circa 'l'estensione del terreno da pastinare 
ed il tempo necessario (L'archivio tiburtin'o cit., pp. 50-51, a. 1374: 
Tommaso s'impegna semplicemente a pastinare «totum sodum 
quod comode cavari potest »). 

, (110) Sç1tanto in tr~ .casi. gli ecclt?Siastici partecipano alle 
'spese d'Impianto (L'archiVIO tlburtino Clt., pp. 32-33, Reg. noto 
XIV sec., pp. 70~72 e 3-6: quest'ultimo contratto non prevede tut
tàvia un compenso in denaro; 'ma la gratuita locazione perpetua 

. al coltivatore di. una casa). Il compenso dovuto al concessionario 
«pro' intratura cavati» oscilla, all'epoca del cabreo, fra iliO (Reg. 
noto XIVsec., p. 31,'a. 1318) e i 151 soldi (ibidem, pp. 54-55, a.1378) 

'per ogni nuovo centinarium di viti. L'unico contratto anteriore alla 
metà del XIV secolo' prevede invece un 'compenso notevolmente 

'più basso, 58 soldi a centinarium (L'archivio tiburtino cit., pp. 32-33, 
a. 1340). 

(111) Fa tuttavia eccezione.1'oliveto del monastero di S. An
,gelo in Plaiulis, locato a Simone 'Censi 'per la quarta parte dell'olio 
(ANMT, reg. 8, c. 92r, a. 1479). 
, . (112) La badessa del monastero romano di San Cosma e Da

'miano vincola ad es. l'affittuario di un «vineale cum olivis et pe
, dibus olivarum », Nicola, a darvi «singulis annis... unam çap
. paturam et unam araturam, et quoscumque fructus exinde habue
'rit sint dicti Nicolai, nulla dicto monasteri o vel eisdem ve! aliis in 
dictis rebus locatis alia reservatione facta nisi... stalium trium 
acquaritiarum boni oley ad' publicam mensuram Tyburis singulis 
annis» (Reg. noto XIV sec., pp. 24-26, a. 1378). 
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I contratti relativi ad orti ed arativi, se nella forma . 
appaiono simili ai precedent;, se ne distaccano .radical:-: . 
mente nella sostanza. Gli appezzamenti ortivi risultal;lo 
sempre concessi per breve tempo (di solito cinque anni) . 
dietro versamento di un canone quasi interamente in de-. 
naro.(113). Se anche per essi è attribuita al locatario la 
facoltà ai vendere, .secondò le condizioni più sopra ri- . 
cordate, il dominio u~i1e, tuttavia la breve durata della 
concessione salvaguardava dal pericolo di alienazioni e 
consentiva di aggiornare tempestivamente il canone, che 
appunto risulta in .genere di ragguardevole consjsten-· 
za (114). Anche per gli orti i contratti riportano l'impegno 
del conduttore di lavorare il terreno « more boni ortu
lani . .. et dare eidem aquam consuetam turbldam et 
claram»: clausola, questa, dettata non tanto. dall'imme- . 
diato interesse del.proprietario per. una produzione ab
bondante e di buona qualità - il canone era fisso e in 
denaro -, quanto dalla preoccupazione di cautelarsi 
dal deterioramento dell'elevata capacità produttiva del 
terreno ortivo, in tutto dipendente, come si è detto, dalle 
continue concimazioni e dal buono stato di terrazza-· 
menti, alberi e canali di irrigazione. 

Per gli arativi, infine, le .. Poche informazioni dispo- . 
nibili indicano con chiarezza che il tipo di concessione 
dipendeva innanzi tutto dalle caratteristiche dell'appez- . 
zamento e dai ai ritti che il proprietario era in grado di 
esercitarvi. Per i terreni più produttivi e dei quali gli enti 
mantenevano il· pieno controllo, prevalevano le conces
sioni a breve termine e à canone pa~ziario n 15). Per .altri, 

. (113) Reg. noto .XlV sec., pp. 15-16, a. 1378 (locazione qui.n
quennale di un orto della chiesa di S. Lorenzo per 13 lire, 13 soldi 
e « unum centinariurn granatorum et duas cestrasplenas uvarurn·» . 
all'anno); L'archivio tiburtino cit., p. 72, a .. 1448 (canone.~intera
mente in denaro); ANMT, reg. 8, c. 18v, a. ·1475 (canone jnt~ra-· . 
mente 'in denaro). Anche per gli orti di proprietarI laici la parte· 
in natura del canone è irrilevante o assente (v. ad es. Reg. noto . 
XIVsec., pp. 18-19 .e ANMT, reg.·6, C. 27v). L'uso di.afittare gli 
orti per canoni in denaro trova del resto conferma nella stessa tecni
c.-a si catastazione, che li valuta secondo la rendita in denaro e non, 
come le altre colture, in base alla superficie o al numero delle 
piante. 

(114) I 25 orti aHibrati sul cabreo rendono in media (secondo· ... 
quanto dichiarano. a fini fiscali gli ecclesiastici) 5 lire e 8 soldi al
l'anno. 

(115) L~ locazionj (cit. sopra, nn. 57 e 96) prevedono tut~e·H 
versamento della quarta parte deL prodotti. .. . 
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appezzamenti, situati su suoli marginali o concessi a con
dizioni di favore, le locazioni, per lo più perpetue, ~re
vedevano invece i canoni più diversi, spesso troppo eSigui 
per impedire che il diritto dell'utilista finisse col preva
lere su quello del proprietario (116). 

Tratteggiate le forme di gestione prevalenti, rimane 
da stabilire se e in che misura gli ent; tiburtini ricorres
sero anche a criteri di conduzione diversi, criteri più di
namici, ma nel contempo meno suscettibili di incappare 
nelle maglie della documentai zone notarile e in quelle, 
ben più ampie, del cabreo. Slppiamo ad esempio dallo 
statuto e da alcune annotazioni del catasto del 1467 che 
molte vigIle dei cittadini tiburtini venivano locate annual
mente, senza alcun contratto scritto (117) e con ben mag
giori possibilità di profitto (118). L'esame della catasta
zione quattrocentesca (119), e la stessa frequente menzione 
nel cabreo di un determinato concessionario per ogni 
vigna, dimostrano tuttavia che queste cotlcessioni ad la
borandum ad annum, bisognose di continue attenzioni e 
controlli, non incontravano solitamente il favore del 
clero tiburtino. 

Per le medesime ragioni non deve stupire la totale 
assenza di personaggi ecclesiastici da quei contratti, quali 
soccide e promissio maiesis, che attestano una gestione di
retta dei terreni seminativi. Il ricorso alle prestazioni di 

(116) Oltre agli esempi cito a n. 97, v. Cabreo, p. 33 (semina
tivo di 5 coppe locato in emphiteosim per 3 soldi all'anno) e p. 42 
(vineale locato per 4 soldi all'anno). 

(117) Nessun contratto di locazione annuale compare nei 
registri notariIi del XIV e XV secolo. Lo stesso statuto, inoltre, 
sembra attestare la consuetudine di dare le vigne ad laborandum 
ad annum senza alcun patto scritto (Lo statuto di Tivoli cit., I, 92 
e 93). Sui problemi metodologici connessi alla presenza di patti 
agrari orali, interessanti considerazioni svolge, in rifer.imento al
l'area romagnola, G. PASQUALI, Rapporti di lavoro e pàtti colonici 
non documentati in contratti scritti, relazione tenuta in occasione 
del Convegno di studi di storia agraria sul tema «Patti colonici 
e rapporti di lavoro nell'Italia medievale» (Bagni di Lucca, Centro 
Studi Sorelle Clarke dell'Università di Bologna, 28-30 maggio 
1982). 

(118) La breve durata della locazione e, soprattutto, il coin
volgimento in veste di concessionari dei coltivatori più poveri 
attestato dal catasto del 1467 indicano il contratto ad laborandum 
ad annum come particolarmente redditizio 'per i proprietari: è del 
resto utilizzato anche per sub-Iocazioni (Catasto, c. 230). 

(119) Nel catasto del 1467 (dove tuttavia non sempre vengono 
riportate le locazioni a breve termine) nessuna delle vigne colti
vate ad annum appartiene ad enti ecclesiastici. 
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stagionali, tuttavia, sembra verosimile per gli oliveti delle 
colline (I20), ma, anche qui, è impossibile determinare 
diffusione e caratteristiche del fenomeno. Anche la colti
vazione dirptta ad opera degli stessi ecclesiastici, segna
lata in genere puntualmente dal cabreo, appare infine 
estremamente ridotta, comunque circoscritta alle colture 
più «domestiche», quali ortl e vigne suburbane (121). 

* * * 
Una piccola plrte degli appezzamenti ecclesiastici 

risulta dunque gestita con criteri per i quali si stenta a 
scorgere una qualsiasi motivazione economica: locati in 
perpetuo per un canone irrisorio, spesso in denaro (sog
getto quindi allento deprezzamento della moneta), esenti 
di fatto da qualsiasi controllo, questi terreni sembrano 
attestare, piuttosto che una cattiva amministrazione, il 
ricorso a concessioni di favore o il perdurare di loca
zioni di antichissima data (I22). 

(120) Il tipo di coltura, che richiedeva molta manodopera 
soltanto per la raccoHa delle olive, doveva infatti incoraggiare il 
ricorso al bracciantato agricolo. In linea di massima, tuttavia, 
nelle proprietà ecclesiastiche tiburtine, come ad esempio anche in 
Toscana, «la conduzione diretta tramite salariati agricoli rappre
senta un'eccezione» (G. PINTO, Forme di conduzione e rendita 
fondiaria nel contado fiorentino (secoli XIV e XV): le terre del
l'Ospedale di San Gallo, in Studi di storia medievale e moderna per 
Ernesto Sestan cit., pp. 259-337, qui a p. 306). 

(121) Cabreo, p. 18: S. Giovanni di Castrovetere possiede 
«in Oriali ad casale Sancti Marcelli IIIIcXL ordines vinee quam 
[vineam] coIit ipse rector»; p. 63: S. Pietro Maggiore ha in Pa
terno 500 ordines vinee «quos colit dompnus Angelus de Macera 
canonicus dicte ecclesie »; le monache d~l monastero di S. Gio
vanni in Votano, infine, coltivano una piccola vigna (pp. 70-71) 
e un orto posto «supra dictum monasterium» (p. 66). 

(122) Oltre agli esempi citati alle nn. 97 e 113, v. Cabreo 
p. lO (vineale affittato per due meçecti di olio all'anno del valore 
di un soldo l'uno) e p. 24 (oliveto locato al canone di un petictus 
di olio all'anno; la capacità del petictus non è conosciuta, ma un 
inventario del 1442, nel quale l'elencazione dei recipienti di cucina 
è in ordine di capacità, può forse fornire una indicazione, per 
quanto vaga, in proposito: vi si parla di «unam caldariam ma
gnam capacem trium acquaritiarum, unam acquaritiam de here, 
unum coctorium capacem unius acquaritie, unum coctorium ca
pacem medie acquaritie, unum coctorium pro musto capace m VI 
petictorum, unum coctorium parvum pro usu cotidiano» - Reg. 
noto XV sec., pp. 27-28). Considerevolmente basso era anche il ca
none di una vigna di 5.000 viti posta in Casonica, per la quale lai 
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Nel complesso, tuttavia, l'impianto amministrativo 
ecclesiastico, se raffrontato al tono generale della vita 
economica cittadina, appare relativamente funzionale. 
Certamente, il massiccio ricorso a locazioni perpetue com
primeva la rendita e riduceva al minimo i} controllo del 
proprietario sul fondo, mentre l'ampia facc·I~à conces
S3 all'utilista di vendere, alienare, dare in pegno o in 
d :>te i beni locZlti accostava di fatto la con~essione ad una 
alienazione (nl'" bisogna dimenticare come l'ado?ione di 
contratti del genere sia di per sé stessa in:licatha di un 
atteggiamento volto a cJelegare ~l coltivatore tutti gli one
ri e le responsabilità). 

Se però raffrontiamo queste forme di gestione con 
quelle in uso nei pltrimoni laici, ci possiamo rendere 
conto di come gli inconvenienti sopra indicati vi rimanes
sero non di rado invariati. I possedimenti tiburtini, in
fatti, pur ricorrendo cert~mente con ben maggiore fre
quenza a locazioni annuali o alla gestione diretta (123), 
sembrano amministrare notevoli settori dei propri patri
mc.ni, con criteri molto prossjmi a quelli degli enti: si 
nota, tutt'al più, una tendenza ad imporre canoni un 
poco più elevati o, più raramente, ad evitare le conces
sioni perpetue (124). 

Per gli appezzamenti dei laici come per quelli degli 
ecclesiastici, alcuni elementi riducevano del resto consi-

chiesa di S. Marcello riceveva «annuatim VIII acquaritias must
tnntum» (p. 6; 1'« acquareccia tiburtina» era pari, alla fine del 
secolo scorso, a. 1. 16,42. REONONI MACERA, Diverse forme di 
enfiteusi cit., p. 13, secondo un calcolo di A. CORTONESI, Le spese 
cit., p. 2e> l, n. 54, la caballata, composta a Tivoli di tr~ici acqua
ritiae, equivaleva a Roma a l. 233,36: U:la acquaritia era dunque 
di l. t 7,95). 

(123) È particolarmente per le proprietà arative che sembra 
legittimo supporre il ricorso, da parte dei proprietari laici, alla 
conduzione diretta tramite salariati agricoli. La documentazione 
in proposito è tuttavia molto scarsa: le forme di conduzione più 
dinamiche e remunerative sfuggono con facilità alle fonti dispo
nibili, prevalentementc di origine fiscale o notariIe. Ben documen
tata risulta invece la pratica, che abbiamo visto frequentemente 
adottata anche dagli enti, di locare gli arativi per brevi periodi. Di
versa, naturalmente, la conduzione dei più modesti fra i patri
moni fondiari laici (due, al massimo tre piccoli appezzamenti), 
in genere coltivati direttamente dal proprietario. 

(l24) Allo stato della ricerca non è possibile proporre valu
tazioni più articolate delle forme di conduzione in uso nelle pro
prietà laiche. Il massiccio ricorso a locazioni perpetue è comun
que un dato ben evidenziato dalla documentazione e non confuta
bile. 
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derevolmente i rischi di per sé connessi ad una gestione 
spesso basata su locazioni perpetue. In genere i contratti 
prevedevano infatti il versamento di un canone parziario 
e di una certa consistenza (per lo più. un terzo, un quarto 
o un quinto del prodotto), ostacolando cos1 efficacemente 
il prevalere dei diritti dell'utilista su quelli del proprietario, 
e obbligando quest'ultimo ad un ·atcento controllo sui la
vori agricoli (l25) e sulla raccolta del prodotto. Nel ~on
tempo la plesenza di affittuari in linea di massima non 
abbienti, coltivatori diretti dei terreni locati, costituiva 
un'ulteriore garanzia di efficiente controllo padronale. 

Gli affittuari 

Che la gestione dei beni ecclesiastici fosse, relativa
mente al contesto tiburtino, abbastanza attenta, è ap
punto un dato confermato anche dalla fisionomia sociale 
ed economica degli affittuari. Questo gruppo di tibur
"'ini appare, per quanto lo permette la povertà delle fonti, 
molto articolato, in ragione, innanzi tutto, delle specifi
che caratteristiche del bene locato. 

L'affitto di mulini sembra, ad esempio, esclusiva 
prerogativa dei laici più intraprendenti, personaggi che 
sanno proficuamente mettere a frutto il considerevole ca
pitale necessario (l26). 

Le botteghe, cosi come gli orti, sono invece prevalen-:
temente concesse ad affittuari di condizioni modeste, che 
le utilizzano in prim:t pelsona. Per gli immobili urbani 
di uso commerciale, tuttavia, non è difficile individuare la 
presenza, accanto a modesti artigiani e piccoli commer-

(125) Esempio di questo controllo sono gli atti che stabili
scono il compenso dovuto dall'affittuario all'ente proprietario 
«pro mala coltura vince» (Reg. noto XIV sec., p. 18, a. 1378: Gio
vanni di Paolo Clarelli s'impegna a versare al monastero di S. Ca
terina 20 soldi «in qui bus . cidem tenetur de mala coltura vinea
rum dicti monasterii locatarum eidem Johanni»; L'archivio ti
burtino cit., p. lO, a. 1310: per la mola coltura di una vigna della 
chiesa di S. Maria in Vultuilla l'affittuario promette di pagare 
«duas caballatas musti mundi... istis proximis vindemiis »). 

(126) Benedetto di Pietro d'Arcangelo è affittuario di un 
mulino della chiesa di S. Saba (Cabreo, p. 30: canone di 3 rubbia 
di frumento) e di quello del monastero di S. Giovanni in Votano 
(p. 66: canone lO rubbia). Si veda poi (Catasto, frammento della 
catastazione del 1402, c. 371) il ricco patrimonio, in continua cre
scita, del mugnaio Silvestro di Buzio di Cola, affittuario, a par
tire dal 1411, anche di un mulino dell'ospedale di S. Cleto (Cabreo, 
p. 35). 
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cianti, di persol1aggi economicamente assai attivi, che 
hanno in locazione, non di rado dallo stesso ente, più 
botteghe e banchi di vendita (127). Lo sforzo di alcuni 
fittavoli di concentrare nelle proprie mani quanti più 
beni possibile è poi percepibile anche per gli orti subur
bani, che ortu/ani particolarmente intraprendenti deten
gono in numero talvolta cospicuo, provvedendo proba
bilmente al pagamento degli onerosi canoni e al proprio 
profitto tramite manodopera salariata (128). 

Su quanti affittavano gli estesi possedimenti arativi 
della pianura non è dato di sapere quasi nulla: l'ampia 
disponibilità di capitale, attrezzi e bestiame necessaria 
alla conduzione di questi fondi dove\'a però circoscri
vere la cerchia dei locatari ai tiburtini abbienti. 

Quanto poi alle proprietà viticole o olivate e ai p~c
coli seminati vi frammisti, che da un punto di vista nu
merico c,ostituiscono la maggior parte degli appezza
menti allibrati (1'82 %), nel foltissimo gruppo dei loro 
affittuari appare possibile rintracciare membri di ogni 
ceto sociale. La grande maggioranzl, comunque, risulta 
costituita d'l personaggi di condiz:one modesta, diretti 
coltivatori del terreno locato (129). Sebbene anche tra 
costoro sia riscontrabile una certa varietà sociale - per 
alcuni la principale fonte di reddito sembrano essere atti
vità artigianali o di piccolo commerico (130) -, l'insieme 
di questi fittavoli si configura quasi come un ceto che 

(127) Matteo Boni ha in locazion~ dalla Cattedrale quattro 
« lapides in quibus venduntur pisces »; Bona Pomarola ha quelle, 
di numero imprecisato, «qui sunt ante capitulum d!cte ecclesie »; 
magister Spinelllls, infine, è affittuario di due delle numerose bot
teghe eell'ente (Cabreo, p. SO). 

(128) Pctracca Deodati detiene, al canone di 13 lire all'anno, 
un orto di S. Cleto e un altro, al canone di 6 lire, del monastero 
di S. Giovanni in Votano (Cabreo, pt;). 31 e 71; è inoltre affittua
rio - p. 44 - di 12.000 viti della chiesa di S. Paolo); Verardus 
Gualtieri ha in locazione dal citato monastero due orti, per i quali 
versa 8 e lO aire all'anno (pp. 6S e 70); un suo parente - a quanto 
sembra - dà poi al monastero per gli orti locatigli ben 51 lire al
l'anno (p. 72: .. ortu/anus è Gua/terius Berardi Egidii). 

(129) La maggior parte degli affittuari non compare mai più 
né sul cabreo, né nelle altre fonti dell'epoca. 

(130) Pietro di Giacomo di Raniero, affittuario di una vigna 
dell'ospedale di S. Cleto (Cabreo, p. 33), ha in locazione dallo 
stesso ospedale una bottega (p. 35); coloni delle vigne della Catte
drale sono poi calzolai (magister Ventura ca/zu/arius. p. 46), ca/
darari (Pietro di Bartolomeo, p. 47) o pisciaroli (Laurentius piscia
ro/us, p. 47). 
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proprio nel possesso di uno o più appezzamenti in loca
zione trova modo di emergere dalla schiera dei nullate
nenti, costretti a vivere, in condizioni più gravose e sen
za alcun diritto sulla terra coltivata, di prestazioni salaria
te o di concessioni ad annum. 

Una minoranza dei fittavoli di questi appezzamenti 
risulta invece di condizione ben superiore, al riparo cer
tamente da qualsiasi rapporto di dipendenza economica 
dall'ente proprietario (l31). In parte la presenza di co
storo può essere fatta risalire alla perpetuità delle loca
zioni, in parte ad una politica di concessioni graziose. 
Altre volte, tuttavia, sembra piuttosto dovuta alla possi
bilità di subaffittare il fondo a canoni più elevati: sem
bra, questo, l'obiettivo di alcuni personaggi, senz'altro 
benestanti, che s'impegnano a pastinare un terreno a pro
prie spese e ottengono in cambio, secondo le clausole 
della locatio ad pastinandum sopra esaminate, un ca
none considerevolmente basso (132). Essj hanno così 

(131) Fra i coloni degli enti vi sono domini (dominus Angelus 
de Mantua, p. 64 - il titolo, sebbene diffuso, indica sempre per
sonaggi di notevole prestigio economico o politico: nobili, gran
di proprietari, medici, giuristi, ecc.), orefici (Bonus Johal1l1es auri 
faber, p. 27), mugnai (Honufrius Mathei molendinarius, p. 27; 
Johannes Jacobi molendinarius, p. 29; Jacobus molendinarius, p. 30), 
numerosi proprietari confinanti con quelli allibrati (Petrus Cice
ronis, pp. 6 e 13; Nicolaus Petri Tyberi, pp. 14 e 15; Johannes Stira, 
pp. 22 e 23; Symeon Nicolai Sebastiani, pp. 26 e 28; Andreas Ray
naldi Johannis Gregori, pD. 28, 46 e 57; Jacobus Odonis, pp. 44 e 
46; Johannes Sancte Agnetis, pp. 41, 43 e 46; Johannes Petri Ty
beri, pp. 15 e 47; Nicolaus de Sanctis, pp. 47, 48 e 58; Nicolaus 
Girardi, pp. 48 e 72; Tyberius Petri Sebastiani, pp. 52 e 66), Alcuni 
fittavoli sono poi proprietari di terre confinantI con quelle loro 10-
cate (Petrus Jacobi Morranis, p. 36; Lucçus Pauli Johanl1is Ni
colai, p. 42; Johannes Sancte Agnetis, pp. 43-44; heredes Leonardi 
Civitelle, p. 58; Angelus Longini, p. 62) o membri delle maggiori 
famiglie tiburtine (Symeon Nicolai Sebastiani e Tyberius Petri 
Sebastiani, pp. 14, 15, 52 e 66; Johannes Gentilis, pp. 30 e 66, ha 
in totale in locazione, da più enti, ben 26.600 viti; Angelus Johan
nis Bartholomei Tobaldi, p. 48, fittavolo di 17.400 piante; Pau!us 
e Jacobus Johannis Odonis, pp. 35, 44, 48 e 66). 

(132) Nel novembre del 1378 la chiesa di S. Alessandro, «su
biecta Ecclesie Tiburtine», concede ad pastinandum un proprio 
vinea!e a Sanctus Johannis magistri Angeli (Reg. noto XIV sec., 
pp. 48-49), personaggio abbiente (due settimane più tardi dà ad 
es. in prestito 35 fiorini: ibidem, p. 57) e strettamente legato alla 
chiesa tiburtina (nel marzo dello stesso anno figura, assieme ad 
alcuni ecclesiastici, fra i testimoni di un arbitrato fra il capitolo 
tiburtino e il mona~tero romano di S. Lorenzo fuori le Mura: 
ibidem, p. 15, la stesura dell'atto non venne tuttavia completata). 
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la possibilità di subaffittare la vigna alla terza· parte ·(la 
corresponsione usuale a Tivoli) (133) o di lucrare .un 
p~ù ampio margine di profitto ricorrendo a concessioni 
annuali (134). . 

Sebbene le locazioni nQn costit.uiscano, ovviamente, 
l'unica forma di commistione fra società ecclesiastica e 
società civile, degli altri rapporti (familiari, di clienteli
smo, «politici»), anch'essi importanti per determinare, 
fra l'altro, la vitalità degli istituti ecclesiastici, le fonti 
consentono di percepire. ben poco. Se cerchiamo di pene
trame la sottile tessitura, in genere ci dobbiamo fermare 
alla. semplice constatazione che molti. dei religiosi. e· ·dei 
canonici menzionati dai documenti provengono dalle fa
miglie più ricche e potenti della città (135). Li vediamo 
cosi valersi dell'appoggio di membri delle più, alte magi
strature comunah, o ricercare, nelle controversie che li 
oppongono·a personaggi dell' élite urbana, l'aiut~ pun~ 
tuale di famiglie amiche (136). 

Il 28 agosto 1386 l'ospedale di S. Cleto loca ad pastinandum al no
taio Cintius Tucchi Cintii un vineale con olivi e vasca (ibidem, 
pp-:.80-81; Cinzio è definito notaio a pp. 87 e 109; acquista inoltre, 
nel 1388, un piccolo oliveto: p. 210). Infine, nell'ottobre del 1426, 
il notaio Cola Ranisci, i cui stretti rapporti con gli ecclesiastici 
tiburtini sono già stati. notati (v. sopra, n. 109), riceve ad pasti
nandum .un terreno dell'ospedale di S. Cleto a cond,izioni partico
larmente favorevoli (L'archivio tiburtino cit., pp. 69-70: il tempo 
preyisto per ultimare lo scasso è di ben sette anni, mentre il canone 
è della sola settima parte). . 

(133) La vigna posseduta « iure locationisab. ecclcsia Sancti 
Laurentii Maioris ad quintam partem redendam» che Giannozzo 
di Antonio Jannocti vende ad, un suo creditore, gli viene da questi 
sub-Iocata al canone della terza parte (ANMT, reg. 6,. cc. 21r-
22v, a. 1442). 
. (134) La vigna chc Bartolomea dello Jucto ha. in locazione 

dal monastero di S. Maria Griptae Ferratae viene concessa ad la
borandum ad annum a Lorenzo di Coluzzo di Nardo di Lorenzo 
(Catasto, c. 230). . . 

(135) Nel '.gennaio del 1442, fra le sei monache radunatesi 
« ad sonum campanelle» presso la «grata ferrea» del monastero 
di S. Caterina per presenziare a Ha vendita di un orto, due pro
vengono ad es. dalla famiglia dei Fornari, membri di rilievo della 
fazione colonnese, e un'altra dagli Oddoni, una fra le più ricche 
ed influenti f~miglie tiburtine. (Reg. noto XV sec., pp., 16-17; sulle 
fazioni tiburtine del XV secolo, cfr. BULGARINI, op. cit., pp'. 14-18 
e .S. VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al secolo XVII, 
Roma 1839, voto III, pp. 91-93). 

(136) Testimone della vendita citata alla nota precedente è Cle
mente Brigante Colonna, capo, alla metà del Quattrocento, della 
fazione colonnese e a lungo arbitro del governo, ~ittadino (MIOL,A, 
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Ad ogni livello sociale;· del resto, gli' ecclesiastici 
sembrano contare su un'estesa "cerchia di persone loro 
fedeli, che le ampie disponibilità' patrimoniali e' il loro 
stesso prestigio consentono di proteggere e ricompens~
re. Non pochi degli atti stipulati fra privati risultano ad 
esempio redsitti in presenza di' membri' del clero tiburtjno, 
che talvolta sembrano svolgere un ruolo ben . più· attivo 
. del testimone: ccme, in un atto del 1442, quello del ret-
tore del monastero di S. Clemente, dompnus Evagrius, 
al cui intuitu il notaio attribuIsce la decisione di' due liti
ganti di' cessare in futuro ogni «ingiuriam et offensionem 
realem personalem et verbalem» (137). Nel contempo 
negli atti relativi a proprietà ecclesiastiche constatiamo 
spesso la presenza di loro fittavoli: 'Andrea' Pede, che dal 
monastero di" S. Clemente h3. in locazione una vigna (138), 
impegna ad esempio tutti i propl i beni per il rispetto della 
pax promossa da Evagri o e, pochi giorni dopo, figura 
fra i testimoni in una locazione del monastero (139). 

L'evoluzione della proprietà ecclesiastica 

. La' notevole estensione dei possessi ecclesiastici e, 
'. nel contempo, la relativa funzionalità dell'impianto am

ministrativo, non consentono certamente di estendere 
agli enti tiourtini quell'immlgine' di una grande forza 
in ripiegamento, di una proprietà ecclesiastica attana
gliata dai· debiti e dalla pressione fiscale, cOStretta ad alie
nare porzioni· sempre più consistenti del patrimonio a 
vantaggio di classi dirigenti o ceti' in ascesa, che si' deli
nea nei documenti coevi di altre regioni italiane e, anche, 

op. cit., voJ. III, pp. 85-93). Nel dicembre del 1386, fra i procura
tori nominati dai frati di S. Bia gio per una causa contro Cecco 
Tassilli, figurano i nobiles viri Giovanni e Buzio Mani, membri 
della' famiglia che ai primi del Quattrocento avrebbe guidato la 
fazione colonnese (Reg.not. XIV sec., pp~ 91-95; BULGARINJ, ·op. 
cit., p. 16); Cecco, da parte sua, è consigliere del.comune nel 1389 
(FEDBRICI, Atti del comune cit~, pp. 51-52), e suo' figlio risulta qùel
lo stesso anno conestabile della contrada di Castrovetere (ibidem, 
p. 52). Il procuratore nominato nell'aprile del 1386 da una mo
naca di S.' Agnese è invece -il nobilis vir Gentilutium Gorii de Mon
torio de Tybure, che nell'ottobre dell'anno precedente era càpomi
tizia, la massima carica del governo cittadino (Reg. noto XIV sec., 

. pp. 99-100; per il capomiliziato di Gentiluzzo v. ibidem, p. '86). 
(137) Reg. noto XV sec.; pp. 58-59.' . 
'(138) Reg. n'ot. XV sec.; pp. 67-68. . , 
(139) Reg. noto XV sec., pp. -59-60. 
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in quelli della vicina Roma (140). Altri elementi, del resto, 
autorizzano questa affermazione. 

Manca, in primo luogo, ogni accenno a difficoltà 
finanziarie. Nei numerosi contratti di prestito contenuti 
nei registri notarili gli enti ecclesiastici non figurano mai 
come debitori: li vediamo invece concedere in ~restito 
piccole somme (141) o detenere in pegno dai laicI posse
dimenti fondiari (142). Risultano poi assenti dalle nostre 
fonti quei contratti (affitti con pagamento anticipato del 
canone, concessioni particolari in favore di fornitori, lo
cazioni globali del patrimonio, ecc.) che possono egual
mente indicare, come accade per esempio a Roma (143), 
un elevato indebitamento. Fra i motivi delle poche ven
dite di immobili, infine, è difficile rintracciare bisogni 
finanziari. Talvolta origine dell'alienazione è il desiderio 
di acquistare possessi più redditizi (144) o di disfarsi, se-

(140) Sulla crisi della proprietà ecclesiastica nel basso me
dioevo si veda il noto articolo di C. M. CIPOLLA, Une crise igno
rée: comment s'est perdue la propriété ecclésiastique dans l'Italie 
du Nord entre le X.: et le XVIe siècle, in «Annales. E.S.C.», Il 
(1947), pp. 317-327. Il problema è stato recentemente riproposto 
da G. CHITTOLlNI, Un problema aperto cit.. A G. MICCOLl, 
infine, si deve la critica a quanto nel saggio di Cip:>lla si limitava 
« allo schema dell'assalto della società laica a quella ecclesiastica », 
mentre, secondo l'A., ciò che gli ecclesiastici «vennero perdendo 
dei loro beni, ~p~sso lo guadagnò l'istituzione, servendosi di una 
merce di scambio che le valse legami e appoggi decisivi al mo
mento del grande assalto. protestante» (G. MICCOLl, La storia re
ligiosa, in Storia d'Italia, voI. II, t. 1, pp. 431-1071, Torino 1974, 
pp. 897-904, cito a pp. 902 e 904). Sul forte indebitamento e la gra
vissima crisi finanziaria degli enti romani, che fra la metà del Tre
cento e i primi del secolo successivo perdono circa un terzo dei 
loro maggiori possessi fondiari, V. MAIRE-VIOUEUR, Les « Casali» 
des églises cit .. 

(141) Reg. noto XIV sec., p. 143: nel novembre 1387 dompnus 
Stefano, rettore della chie.,a di S. Egidio, dà in prestito fino a 
Pasqua 8 lire; ibidem, p. 227: Giacomo Salvati, «stipulante pro 
ecclesia Sancti Angeli in Plaiulis », mutua un fiorino per nove 
mesi; ibidem, pp. 177, 178 e 229: dompnus Nicola, rettore della 
chiesa di S. Simeone, impresta dapprima SO soldi, poi altri SO e 
infine l fiorino e 32 soldi. 

(142) La chiesa di S. Maria de Porta ha « ad Sanctam Balbi
nam unum rublum terre in pignore pro septem libris oHm a Bar
tholomeo Comite» (Cabreo, p. 38). 

(143) MAIRE-VIOUEUR, Les «Casali» des églises cit., pp. 98-
100. 

(144) Si veda sopra, alla n. 43, la vendita delle case dell'edili
canda capena di S. Nicola destinata a permettere l'acquisto di 
proprietà più redditizie, e, alla n. 95, la vendita di una vigna iSG-
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condo le p3.role di un atto del 1442, di quelli «modicum 
fructiferi » (I4 5); talaltra sembra si voglia profittare di 
partjcolari condizioni per ottenere dall'acquirente un prez
zo più elevato (146), e l'unico caso in cui si accenna al 
bisogno di liquidi è dovuto alla «nova refectione et fa
brica» dell'ente alienante (147). 

In secondo luogo lasciti testamentari e donazioni 
pie rappresentano per molti enti una continua fonte di 
entrate. Non di rado, in effetti, la generosità aei testa
tori tiburtini risulta molto modesta (spesso non va anzi 
oltre i cinque soldi assegnati al vescovo « pro canonica 
sua portione »). Ma jn questi casi siamo sempre in pre
senza di un personaggio che lascia dietro sé un qualche 
gruppo familiare, la cui continuazione e le cui fortune 
sembrano costituire la sua preoccupazione prevalen
te (148). Da vedove e da uomini senZa figli gli enti tibur
tini ricevono invece lasciti ben più cospicui, in media set
tanta e più volte superiori a quelli indicati dai testatori 
con eredi diretti (149). Essi solo, inoltre, lasciano agli 

lata della chiesa di S. Angelo in Plaiulis fatta al fine di ottenere 
il denaro necessario ad acquistarne una confinante con propri 
possessi. 

(145) L'espressione si riferisce ad una proprietà della chiesa e 
società dei Disciplinati di S. Giovanni Evangelista, venduta per 
23,5 fiorini ad un confinante (Reg. noto XV sec., pp. 80-81, a. 1442). 

(146) È questo il caso dell'orto che le monache di S. Caterina 
vendono il 21 gennaio 1442 a «dompnus Jacobus, filius quondam 
Blaxii Jacobi dictus alias Lenticchia », che lo stesso giorno aveva 
acquistato da laici un palatium seu terratum discopertum confi
nante con l'orto (Reg. noto XV sec., pp. 16-17 e 14-16). 

(147) L'archivio tiburtino cit., pp. 39-41, a. 1345: il mona
stero di S. Clemente vende per 100 lire all'ospedale dello Spirito 
Santo la chiesa di S. Cristoforo con i terreni adiacenti. La cessione, 
viene dichiarato due volte, è stata decisa «habita consideratione 
quod ecclesia Sancti Christofori est magis honerosa quam fruc
tuo sa dicto monasterio, et ex ea [monaci] fructus aliquos non perci
piunt, indigeatque monasterium nova refectione et fabrica». 

(148) In molti di questi testamenti la paura della morte non 
si manifesta in lasciti pii, ma nel desiderIO di onoranze funebri 
imponenti: alle 19 lire e 5 soldi in totale legate pro anima, si con
trappongono cosi le 49 l. e 5 S. assegnate dai medesimi testatori 
pro obsequio corporis funeris. 

(149) I testatori con figli (in tutto 8) assegnano in totale agli 
ecclesiastici soltanto 19 1., 5 S. e due lenzuola; quelli senza eredi 
diretti (in tutto Il), ben 1.865 1., Il S. e m~ltissimi beni mobili ed 
immobili. (Dal cal'"olo sono inoltre esclusi i sette testamenti, pre
valentemente di testatori senza figli, consenati nell'archivio ai 
S. Giovanni Evangelista, che assegnano comunque tutti numerosi 
beni e considerevoli somme di denaro all'ospedale: provenendo 
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-enti. anche beni immob:Ii, designandoli a volte persino 
eredi universali (150). 

Certamente il patrimonio e i legati di molti di co
storo sono talvolta di scarsa consistenza e, inoltre, i 
vantaggi che un singolo ente può trame vengono ulterior
mente ridotti dalla consuetudine di suddividere tra· più 
istituti i legati .pii (151). Ma all'apporto di questi piccoli 
e meno piccoli lasciti -la cui importanza non va comun
que sottovalutata - si somma quello, talvo)ta davvero 
considerevole, dei testatori p:ù abbienti: di particolare 
jmportanza· sono le somme da questi aestinate alla co
struz'one di cappelle, all'acquisto di beni per il manteni
mento del cappellano e alla «exercitatione divini cultus 
perpetuo in dicta cappella celebrando» (152). 

Le fonti tiburtine, dunque, attestano una proprietà 
ecclesiastica non soltanto in relativa buona salute ma, a 
quanto si può dedurre dal paragone fra acquisizioni, 

da un archivio ecclesiastico avrebbero inficiato l'attendibilità di 
un paragone basato sui testamenti dei registri notarili). 

(150) Rec. noto XIV sec., pp. 145-146, a. 1387: il testatore, 
«sensiens se fiJios non ha bere », designa erede universale la chiesa 
di S. Angelo in Plaiulis: L'archivio tiburtino cit., pp. 73-75, a. 1444 
e 75 .. 76, a. 1459: in entrambi i t~tamenti erede universale è l'ospe
dale di S. Giovanni Evangelista. Relativamente frequenti r.ppaiono 
inoltre ie donazioni di interi patrimoni: ibidem, pp. 38-39, a. 1342-
1343 (il nuovo priore della confraternita dello Spirito Santo cede 
beni al sodalizio), pp. 44-45,a. 1360 (Nicola di Giovanni d'Enrico, 
«cupiens et desiderans servire Deo », rinuncia in favore dell'ospe
dale dello Spirito Santo a tutti i suoi averi), ReC. noto XIV sec., 
pp. 89-91, a. 1386 (Altruda di Martino, riservatosene l'usufrutto, 

. dona tutti i propri beni alJa chiesa di S. Biagio). 
(151) In media ogni testatore assegna lasciti pro anima a tre 

diversi enti, ma non mancano casi di suddivisione fra dieci e più 
istituti (la ricca vedova di Stefano Oddone, Gregoria, assegna som
me di denaro a ben 13 enti; due le redazioni del suo testamento: 
Reg. noto XV sec., pp. 78-80 e 81-83). 

(152) Reg. noto XV sec., pp. 21-22, a. 1442: Giovanni Oddone 
assegna de dote all'edificanda cappelJa dello Spirito Santo 300 fio
rini . di 47 soldi l'uno oa utilizzare per l'acquisto di immobili, e 
destina altri beni «pro constructione et pictura dicte cappelle»; 

· ibidem, pp. 42-45, a. 1442: Vanna, vedova di Cola Oddone, lascia 
100 fiorini per la costruzione di un~. cappella e altri 200 p!r il man
tenimento perpetuo del cappelJano; Rec. noto XIV sec., pp. 9-10, 
a~ 1378: un erede di Lozio di Raniero paga al vescovo parte di un 

· lascito di 195 lire da p Jrre «in reparatione et paramentis ct aliis 
necessariis cuiusdam cappelle edificate nunc in ecclesia Sancti Ar
changeli »; ibidem, pp. 41-43, a. 1378: il cappellano dell'edificanda 

· cappella di S. Nicola, conformemente alle disl?osizioni del dona-
· tore, vende per' 300 lire le cas~ da questi destmate alla cappella. 
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gratuite od onerose, e alienazioni, anche in leggera espan
sione. E ciò si verifica - occorre sottolinearlo - in un 
periodo che è nel Tiburtino come nel resto della regione 
un momento di grave crisi demografica ed economica. 

Almeno a partire alla fine del '300 la popolazione 
tiburtina aveva infatti cominciato a decrescere rapida
mente (153). Chiari indizi di malessere demografico sono 
del . resto indiviauabili anche nel lungo elenco di beni 
proposto dal cabreo. Più di un ventesimo (il 5,6 %) degli 
appezzamenti seminativi è infaà.1i dichiarato incolto o 
prIVO di colono, mentre, ed è questo il dato più interes
sante, nei soli anni immediatamente precedenti alla com
pilazione del registro 1'8 % circa delle vigne di ecclesia
sticiera stato· estirpato (154). Il regresso della viticol
tura apparirebbe poi ancora più marcato se considera~si
mo - procedimento a mio avviso legittimo - come suo 
-ulteriore sintomo ·la massiccia presenza, tra i. beni di 
molti enti, di vinealia (terreni arborati, adatti all'impianto 
-del vigneto che in genere vi è stato ospitato in pas
sato) (155). 

(153)- Nel 1485 il consiglio comunale emana una serie di prov
vedimenti volti ad incoraggiare l'immigrazione in città, la cui po
polazione, si afferma, soltanto negli ultimi sessant'anni era dimi
nuita di due terzi (Sta tuta et Reformationes cit., cc. 72v-73v). Pesti
lenze e carec;tie avevano colpito a più riprese la città fin dal 1375 (NI
CODEMI; Tiburis Urbis Historia cit.,. pp. 140-143, che riporta 
il verbale di una seduta del consiglio comunale, del 22 luglio 1375, 
nel quale si accenna anche ad un'epidemia precedente); molti 
castra prossimi a Tivoli, inoltre, attraversavano in quegli anni una 
gravic;sima crisi demografica sfociata, in molti casi, nel totale ab
bandono dell'abitato (J. COSTE, Due villaggi scomparsi nel tibur
tino: Monte Albano e Poggio di Monte Albano, in AMSTSA, LIII, 
1980, pp. 79-112 e ID., I confini occidentali della diocesi di Tivoli 
nel Medio Evo, in AMSTSA, LII, 1979, pp. 99-126, a pp. 120-121). 

(154) In totale risultano extirpare o da convertire a terra en
tro l'anno 109.500 viti, pari all'8,16% del totale. 

(155) I notai definiscono come vinealia anche i tArreni arbo
rati destinati ad ospitare la vigna: il termine è quindi soprattutto 
usato per indicare 1 sodi prescelti per nuovi impianti. Nel cabreo, 
tuttavia, l'ineale sembra in genere riferito ad appezzamenti dove 
la vite è stata da poco estirpata, e perciò spesso non ancora desti
nati a colture seminative (la grande maggioranza dei vinea/ia è in
fatti detta incolta o- priva di colono; la recente presenza della vite, 
inoltre, è talvolta dichiarata esplicitamente: Cabreo, p. 6: «duo 
vinealia XX cupparum qua fuerunt vinea mille ordinum»; p. 68: 
«duo vinealia sine viti bus et aliud desertum »; ecc.). In totale nel 

·cabreo risultano allibrati 40 vinealia, per una superficie comples
siva di 20 rubbia e 5 coppe. 
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Appezzamenti incolti e, soprattutto, crifi della viti
coltura rimandano chiaramente ad una situazione di de
clino demografico, dove la carenza di manodopera rende 
difficile rimpiazzare i coloni dei terreni meno produttivl 
e, nel contempo, determina l'abbandono definitivo della 
vigna, la coltura maggiormente bisognosa di cure e la
voro (156). . 

Tuttavia, almeno fino alla compilazione del cabreo, 
le ripercussioni negative della congiuntura demografica 
sulla proprietà ecclesiastica appaiono relativamente con
tenute. I seminativi incolti, infatti, sono sempre piccoli 
(in totale non raggiungono nemmeno l' l % delle terrae 
sementaricae), mentre la contrazione della viticoltura 
deve essere anche collegata al minor fabbisogno vinicolo 
di un clero colpito anch'esso dalle epidemie. 

Viceversa gli ecclesiastici erano per più motivi fa
voriti dall'elevata mortalità. Appare infatti lecito do
mandarsi quanta parte di quell'Ininterrotto flusso di do
nazioni che abbiamo visto beneficiarli fosse dovuta pro
prio al ripetersi delle epidemie e, in particolare, alla con
seguente «disintegrazione» di molti nuclei familiari. 
Inoltre la morte dell'affittuario e dei suoi eredi o, più fre
quentemente, l'operare della clausola dj rescissione del 
contratto in caso di mancata coltivazione, determinarono 
poi per molti appezzamenti, in particolare vigne (157), 
la ricomposizione del dominio a favore del direttario. 

Il cabreo, comunque, non consente di affrontare 
con sufficiente profondità le complesse trasformazioni 
determinate dalla crisi nell'ambiente socio-economico ti
burtino: del resto solo negli anni successivi alla sua com
pilazione la curva della popolazione toccherà., a quanto 
sembra, il punto più basso. Ignoriamo, inoltIe, con quali 
ritmi e caratteristiche si svolgerà, a partire dall'ultimo 
decennio del secolo, la fase di ripresa della popolazione e 
della vita economica. Tuttavia dallo spoglio della docu-

(156) L'arretramento del vigneto laziale - che durante la 
crescita demografica dei secoli XI-XIII aveva conquistato ampie 
suoerfici - al sopraggiungere della ~risi del T~ecento è stato se
gnalato da TOUBERT, op. cit., pp. 223-224. Sull'analoga vicenda 
delle vigne bolognesi, v. A. I. PINI, La viticoltura italiana nel Medio 
Evo. Coltura della vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV 
secolo, in « Studi medievali », XV (1974), pp. 795-884, alle pp. 881-
882. . 

(157) Per nessuno degli appezzamenti riportati a terra si in
dica infatti, come solitamente accade per le vigne, l'affittuario. 
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mentazione tardo quattrocentesca e da alcuni sondaggi 
in quella del secolo successivo non sembra in alcun modo 
che gli ecclesiastici tiburtini abbiano modificato in segui
to all:;t crisi demografica il loro atteggiamento nei con
fronti 'del patrimonio terriero: né nelle nuove proprietà, 
né in quelle tornate sotto il loro pieno controllo durante 
la fase di declino della popolazione venner. avviate nuove 
forme di gestione, ma si ripercorse invece la già battuta 
strada delle locazioni a lungo termine. 

Tornando agli inizi del XV secolo, occorre in con
clusione rimarcare come la buona condizione dei patri
moni ecclesiastici tiburtini appaia in netto contrasto con 
le gravi difficoltà lttraversate allora dagli enti in altre re
gioni e nella vicina Roma. A determinare questo conTra
sto concorsero cenamente numerosi elementi, per lo più 
destinati, nel Tiburtino, a sfuggite ad ogni indagine (an
drebbero ad esempio attentamente valutati i caratteri 
originari della proprietà ecclesiastica, i rapporti con la 
società laica e, in particolare, con i ceti dirigenti comu
nali, l'assetto amministrativo, la pressione fiscale della 
curia e del comune). Tuttavia non è possibile sottrarsi al
l'impressione che ampiezza e VItalità delle fertune eccle
siastiche tiburtine vadano in primo luogo attribuite allo 
scarso sviluppo e al debole dinamismo della società e del
l'economia cittadina nel loro complesso. L'economia 
agraria rimase cosi ad un livello più consono alle capa
cità amministrative e finanziarie degli ecclesiastici, men
tre la minore vitalita economica dei ceti laici ostacolò 
in partenza ogni processo di « aggressione» ai pl.trlmoni 
eccle5iastici ad opera di classi in ascesa o gruppi sociali 
intra prendenti. 

SANDRO CAROCCI 



LA ROCCA PIA DI 'TIVOLI 
VlèENDB .STORICHE B FUNZIONB DIFBNSIVA 

II
· uando il visitatore alza gli occhi all'iscrizione 

che sovrasta la marmorea porta maestra del
la Rocca Pia (1), legge «GRATA BONIS 
INVISA MALIS.JNlMICA SVPERBIS ISVM 
TIBI"TIBVRE ENIM SIC 'PJVS INSTITVIT» 

. e traduce «Gradita ai buoni, odiosa ai mal
vagi, nemica d~i .prepotenti, eccomi (qui) a Tivoli per 
te,perché cosi Pio ha voluto», non· sa se dare la prefe
renza al virgiliano parcere subiectis et debellare superbos, 
o ~ tetro avviso da~tesco« giustizia mosse il mio alto 

(1) La ricognizione dei trecento castelli laziali,. dapachi anni 
eseguita su cop.siglio di .organismi europei preposti alla protezione 
di ·tali manufatti, ne· ha individuato due tipi, secondo i quali essi 
vengono raggruppati. I pi(l. sono castelli, sortiancne Drima' del 
mille, a protezione di piccoli insediamenti per iniziativa di feu
datari e di élbati, non senza l'appoggio o il consenso dell'autorità 
pontificia, secondo i criteri del decentramento feudale. Essi, nei 
tempi successivi, furono sottoposti a rifacimenti e lavori di 'rin
forzo, ma,dopo la crisi finale del feudalesimo,si mutarono in 
residenze delle famiglie baronali, scomparse le quali, . .i 'manufatti 
andarono in rovina o furono utilizzati per altri scopi .. 11 secondo 
tipo raggruppa castelli e. fortificazioni strettamente militari dello 
Stato Pontificio e di Roma, già amministrati dalla Camera Apo
stolica e non di rado impiantati sopra. strutture dell'età ·classlc~. 
111oro uso durò finché furono necessari alla sicurezza dello .stato, 
perciò furono soggetti nel t~mp'o a costanti rifacimenti, restauri 
ed ammo.dernamenti, secondo· ti progresso tecnico dell'artemili
tare, $peciedopo il ritorno dei papi da ·Avignone.A questo tipo 
militat:e .appartengono Castel S. Angelo ed i fortilizi di Cjvita
vecchia, ·Civitacastellana, .. Ostia, TivoJi, ecc., che dopo il 1870 
hanno .. mantenuto carattere militare o hanno trovat() altra utiliz
zazione come .. uffici,. carceri e musei. 
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fattore, fecemi la divina potestate» o all'epiteto virg:
liano Tibur superb~m o alle, tre .cose insieme (2). C'è 
senza dubbio ispirazione virgiliana e dantesca nel di
stico, che minaccia, ammonisceéd allùde alla turbo
lenta vita comunale di Tivoli nel secolo XV (TAV. XV, A). 

Sono versi di Giovanni Antonio Campano, vescovo 
di Teramo, umanista della corte pontificia e grande ami
co di Pio II PicooIomini (3); ma nulla vieta di suppor
re che l'ispiratore del contenuto sia stato lo stesso pon
tefice che il IO febbraio 1462, appena sei mesi dopo la 
fond?zione della Rocca Pia, emanò la severa bolla Ad 
reprimendas insolentfas, con çui minacciava di sterminio 
terroristi, briganti ed assassini d'ogni risma, che a1Jora 
infesta vano gli Stati della Chiesa (4). 

(2) VIRGILIO, Eneide, VI, 853; VII, 630; DANTE, Commedia, 
Inf., III, 4-5. Viene alla mente l'iscrizione di un aJtro castello. 
quello de L'Aquila, posteriore di circa 70 anni, sul cui ingr~sso 
si legge ,« Ad reprimendam audaciam Aqui/anorum »;Carlo V, 
che lo fece edificare, era comunque ben diverso, per caratte
re e umanjtà, dall'umanista Pio II. Negli storici tiburtini non 
è raro leggere d~1l'epitaffi6 una citazione leggermente civersa: 
Tibur (o Tivoli, son qui per te) al posto dell'esatto Tibure (son 
qui a Tivoli per te). Sotto l'aspetto metrico la variante è innocua, 
ma il significato ha una sfumatura più autoritaria nell'esatto abla
.. ivo Tibure. Forse l'errore deriva dall'edizione dei Commentari! 
di Pio II, editi a Francoforte nel 1614, nei quali, a p. 137, si legge 
Tibur, vocativo. , . 

(3) Su G. A. Campano (1429-1477) v. L. PASTOR, Storia dei 
Papi da/laftne del Medioevo, traduz. italiana, Roma 1958, II, pp. 31, 
327, 633. Il Campano scrisse anche una biografia di Pio Il, pub
blicata da L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scrlptores, Milano 
1723 sS., III, 2, 986. L'iscrizione appariva riprodotta nelle pitture del 
Palazzo Cesi di Tivoli, distrutto dagli ultimi eventi bellici; G. GA
BRlELI, Il Palazzo Cesi a Tivoli, in « Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte» (d'ora in poi AMST), VIII, 1928, 
P. 262 s~. Altri tre componimenti latim sono tramàndati sulla 
Rocca Pia: un epigramma dello stesso Campano, v. nota 5; un'ode 
De Arce Tiburtina di Agapito Cenci, vescovo di Ancona ed amico 
di Pio II, in A. SILVESTRI, L'ambasceria d'obbedienza degli Ancone
tani a Pio Il, in AMST., XVIII-XIX, 1939, p. 209; ed un carme 
del cardinal Bernardino Spada, morto nel 166], V. PACIFICI, Le 
iscrizioni del Palazzo Cesi, in AMST., VIII, 1928, p. 295. 

(4) Su Pio II, bibliografia in L. PASTOR, op. cit., II, passim, 
Ivi, alla p. 35 il Pastor individua il manoscritto originale dell'opera 
nel Codice Regen. 1995 della Biblioteca Vaticana e riporta a Pio II 
l'attribuzione dei Commentarli rerum memorabilium quae tempori
bus suis contigerunt, contro l'errore, che (..ontinua presso alcuni, 
dell'attribuzione a Giovanni Gobellino di Bonn, il quale altri non 
fu se non un semplice copista. L'edizione, pubblicata a Roma nel 
1584, è dovuta a Francesco Bandini Piccolomini, arcivescovo di 
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Giovanni Antonio Campano scrisse anche un altro 
epigramma sulla Rocca Pia, che in libera tradu?;ione 
suona cosi: «Vuoi s?p~re cosa dice la gente della Roc
ca Tiburtina, che Pio fa ora costruire? Dice che egli è 
un uomo mite e, se cosi ha deciso, è stato non tanto per 
punire colpe passate, quanto per prevenire disgrazie fu
ture; dice che al papa ha fatto piacere la volontaria sot
tomissione della città, perché egli è principe d'indole 
generosa. Comunque, o Tivoli, non ti lamentare se la 
Rocca ti domina: ne sei tu la causa non Pio. E, se te 
ne lamenti, conosciamo bene il perché: Enea è ttoiano, 
tu sei città argolica)}. Qui il poeta alludeva alle colpe 
recenti dei tiburtini, simili alle colpe narrate dalla leg
genda virgiliana, quando Tibur, città argiva, si schierò 
a fianco di Tumo contro il troiano Enea e contro il vo
lere degli dèi; il nome del papa, Enea Silvio, ben si pre
stava all'allegoria poetica (5). 

Bletto successore di Callisto III Borgia (1455-1458), 
che aveva dimOStrato molta benevolenza nei riguardi di 
Tivoli, Pio II (l458-1464) aveva adottato come program
ma del suo pontificato tre granai progetti: la Crociata 
contro i Turchi, la pace in Europa tra le nazioni cristia
ne e la restaurazione del potere pontificio, indebolito e 
contestato da baroni locali e da comunità turbolente e 
rissose. Quando divenne papa, il 19 agosto 1458, la si
tuazione italiana era preoccupante: cinque anni priml 
Costantinopoli era caduta nelle mani di Maometto II, 
e la scomparsa dell'Impero Bizantino d'Oriente aveva du
ramente impressionato gli stati italiani e Je nazioni eu-

Siena, «con tagli e rabberciature», secondo V. ROSSI, Il Quat
trocento, 7° rist., M]ano 1960, p. 178 ss. e note 14-18. Per il pre
sente lavoro è stata utilizzata l'edizione di Francoforte apparsa 
nel 1614, d'ora in poi eitata con la sigla «PII II, Comm.». Il ban
dum pro quiete Urbis del" 2 novembre 1460 in PASTOR, II, p. 84; 
la bolla Ad reprimendas insolentias dello febbraio 1462, in A. SI L
VBSTRI, Gli ultimi anni di Pio II, in AMST., XXIV, 1951, {). 213. 

(5) « De Tyburtina, quam nune Pius erigit, aree, / qUld vul
gus tota sentiat urbe rogas'1 I Esse Pium mitem, nec tam punisse 
nocentes, / quam ne quid noceant consuluisse ferunt. / Cumque 
sit ingenio frinceps mitissimus, aiunt, I Argolici gratam Tyburis 
esse fidem. Nil igitur doleas, Tybur, si clauderis arce: I non Pius 
hoc sed tu surgere cogis opus; I at si tu quereris, scimus quae causa 
querelae: I Aeneas Phryx ec;t; Tybur, es Argolicum». 

Il Campano compose anche un altro distico sulla Rocca, in 
V. PACIFICI, Tivoli e la Cascata, secondo l'Ortelio, in AMST., XV 
1935, pp. 298 ss.; A. SILVESTRI, Gli ultimi allni cit., in AMST. 
XX-XXI, 1941, p. 229, 
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ropee. Rovesciato per sempre. l'esausto ellenismo, l'Im
pero Turco puntava ora direttamente verso la sbigottita 
Europa. Invano Callisto III aveva tentato di correre ai 
ripari, improvvisando una prima difesa dell'Occidente me
diante la creazione di una forte flotta: principi, nazio
ni e comunità dell'Europa non erano disposti, a prendere 
le armi, cosicché sembrava spento per sempre il fuoco, 
che tre secoli prima aveva arso l'Occidente per la libera
zione del Santo Sepolcro. Pochi giorni dopo l'elezione, 
arrivò a Pio II la notizia che anche Atene era caduta 
e la bandiera della Mezzaluna sventolava sull'Acropoli. 
Pci i Turchi dilagarono verso settentrione, lungo le co
ste balcaniche e nel Mare Adriatico, appena osté:cola
ti dalla flotta veneziana e da un pugno di cristiani al
banesi, guidati da Giorgio Scanderbeg. 

Era dunque necessaria una crociata, che impegnas
se nella difesa il fior fiore degli eserciti europei; ma, a 
delusione del papa, che allo scopo aveva convocato il 
Congresso d; Mantova, le gelosie ed i sospetti reciproci 
dei partecipanti apparivano insuperabili, mentre negli 
stessi Stati della Chiesa l'autorità papale era scossa da 
guerre, sedizioni e prepotenze (6). ' 

Pio II cominciò dunque a mettere. ordine nei suoi 
stati, combattendo i tiraneJli che aspiravano alla fon
dazione di un loro principato, come il famigerato Si
gismondo Malatesta, signore di Rimini, che fu sotto
messo, ma solo dopo lunga guerra, :nell'agosto 1462. 

* * * 
Intorno a Tivoli regnava allora gran confusione. 

Già dal tempo di Callisto III nella Rocca di Monticelli 
si era insediato con un colpo di mano Everso dell'An
guillara, usurpando i diritti di Napoleone Orsini; e le 
bande armate di ambedue ~corr8ZZavano impunemente 
nelle terre circostanti, finché il conflitto si era tempo
raneamente placato per l'intervento delI'autorità papale. 

Dentro Tivoli due f~zioni, che fé:cevano capo agli 
Dperini ed ai Brigante Colonna, raggruppavano in op
posti schieramenti le migliori famiglie e molti cittadini. 
Invano il papa il 28 dicembre 145~ aveva inviato come 
paciere fra' Pietro Bonafede, vescovo di Siracusa, il 

(6) PASTOR, II, passim. Il Congresso di Mantova è af!~omentQ 
4el bt?rQ UJ ip ru Il, Comm., pp. 60-9~, 
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quale aveva . ottenuto scarso success,o, nonostante la 'col
laborazione offerta dal C3 p o milizi a in carica, Carlo ,di 
Stefano Petrucci. In quello stesso anno, in seguito alla 
morte di Alfonso V, -re di Napoli~ i baroni napoletani 
avevano rifiutato di riconoscere la successione di Fer
dinando I (1458-1494) per odio verso, gli Aragonesi e 
perché lo consideravano illegittimo. Contro Ferdinando 
e contro gli accordi, intercorsi anni prima tra papa Eu
genio IV ed Alfonso V, con cui era stata assicurata' la 
successione nella persona del, principe aragonese,anche 
Callisto III si era schierato, perché considerava -iI Rea
me feudo inalienabile della Chiesa. Nella guerra che se
gui, una parte della nobiltà romana parteggiò aperta
mente per Giacomo Piccinino, di Perugia, figlio di Ni
colò' e capitano generale dell'esercito napoletano, che mi
nacciava gli Stati dell~ Chiesa dalla parte dell' Abruzzo. 

Dopo la morte di Callisto III, il ,nuovo pontefice 
Pio II venne ad un accordo con Ferdinando I, che 'resti
tui al papa Benevento, promise la restituzione di altre 
terre entro breve tempo e cOl.1sentl anche al matrimo
nio di sua figlia Maria· con Antonio Piccolo~ini, nipo
te del papa. A sua volta il. papa consenti che Ferdinando 
fosse coronato re e gli 'promise truppe ausiliarie p'eT 
combattere contro Giovanni, duca d'Angiò, che i ba
roni sostenevano come pretendente' legittimo. ,Dal can
to suo Giacomo Piccinino, irritato dall'accordo tra Pio 
II e Ferdinando I, era passato dalla parte de] Duca d'An-
giò ed occupava le terre del Piceno (7). '. 

Per l'approntamento delle truppe pontificie, destina
te in aiuto a re Ferdinando, il papa aveva inviato a Ti
voli il cardinal Giovanni Colonna a ,cercare arniied 
equipaggiamento; ,il 'cardinale ottenne 300 corazze di 
ferro ed ~Itro materiale tratto. ,dall'armamento pubbli
co e privato. In,·compenso il 20 aprile 1461 il papa ave:' 
va concesso ai priori della città la facoltà di gjudicare 
i delitti. minori, per, cui al tesoro deUa ·comunità sareb,;. 
bero derivati alcuni vantaggi (8). ' , 

Intanto dal Piceno Giacomo Piccinino s'era sposta
to neI1' Abruzzo a contrastare il passo alle truppe pon-

(7) M. A. NICODEMI, Tiburis IIrbis historia, a cura ,di A. Bussi 
e V. Pacifici, Tivoli 1926, p. 201 sS.; il Nicodemi chiama il ve
scovo di Siracusa Petrlls de Sancta Fide. In PII II, Comm., pp. 114-
115.. .;. 

(8) PASTOR, II, p .. 77 SS. 
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tificie, in\tiate dal papa a Ferdinando, poi attraverso 
Rieti e Farfa era pervenuto a Palombara Sabina, dove 
era stato accolto amichevolmente da Giacomo SavelIi, 
signore di quel feudo. Ivi il Piccinino lasciò mille ca
valieri e 700 fanti sotto il comando di un suo capitano, 
Silvestro da Piacenza o da Lucino, che da allora divenne 
il comandante di quella piazzaforte. Poco lontano di li, 
Everso dell' Anguillara manteneva la sua base di Mon
ticelli e, secondo i patti precedentemente conclusi, se 
ne stava tranquillo, senza preoccuparsi dei vicini, ma 
solo apparentemente, perché anche egH aveva a Tivol 
i suoi seguaci. 

A Tivoli il partito favorevole al Piccinino non ri
maneva inattivo: Toccio Ilperini e Clemente Brigante Co
lonna con i loro seguiti, e ciascuno per i propri interessi, 
stringevano accordi coi ribelli, aprivano ai soldati di Ever
so e del Piccinino i passaggi dei monti, dei ponti e perfi
no le porte della città e li rifornivano di aiuti e vetto
vaglie. Il governo della comunità era incapace di tratte
nerli, perché essi esercitavano forte ascendente su larga 
parte del popolo e sui maggiorenti e riuscivano ad im
pedire l'ingresso in città ai reparti pontifici, ai quali era 
rifiutato perfino il vettova glia mento, qurndo essi lo ri
chiedevano (9). 

In tutta la faccenda entravano anche velleità loca
li, spesso contrarie agli interessi superiori dello stato, 
entravano anacronistiche nostalgie ghibelline, ma so
prattutto entravano le ambi7ioni de~li Orsini, (,he, ap
parentemente ligi al pontefice, a Tivoli erano rappre
sentati dalla famiglia llperini, in contrasto anche armato 
contro i Brigante Colonna, che appoggiavano le aspira
zioni colonnesi, miranti a realizzare per la famiglia Co
lonna l'egemonia del Lazio ed il sogno di un principato. 
E, come se non bastasse, nell'estate 1460 a Roma era 
scoppiato un sanguinoso moto «per scuotere il giogo 
s&cerdotale e restaurare l'antica repubblica», che sfo
ciava in uccisioni, incendi e saccheggi a non finire (lO). 

Nessuno si sarebbe atteso che Pio II, dalla figura 
esile, dal coloritC' smorto, precocemente invecchiato, tor
mentato dalla toss~, sofferente di mal della pietra ed 

\9) NICODEMI, op. cit., p. 204. 
(lO) NICODEMI, cit., p. 205. Sul moto repubblicano di Roma, 

PASTOR, II, pp. 80-81; PII II, Comm., pp. 108-109. 
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affetto da podagra (11), potesse affrontare la situazione 
con l'energia necessaria. Ed invece i ribelli furono via 
via isolati e sottomessi. Rimanevano le spine di Mon
ticelli, temporaneamente quieto, e di Palombara, che 
continuavano ad avvelenare l'esistenza delle comunità vi
cine e soprattutto di Tivoli, dove il papa aveva inten
zione di recarsi per trascorrer\'i restate (12). 

Veramente la scelta di Tivoli aveva suscitato timo
ri ed apprensioni nella corte pontificia, perché durante 
gli aV\'enimenti dei mesi precedenti Tivoli sembrava aver 
mantenuto un'ambigua neutralità che aveva irritato i va
ri contendenti,' ma soprattutto i l governo pontificio; 
per questo la città era stata segnalata alle attenzioni di 
Federico III, duca d'Urbino, e di Alessandro Sforza, 
generali dell'esercito pontificio, i quali la tenevano sot
to sorveglianza. Ma con l'evolversi degli avvenimenti ed 
essendo ormai le operazioni militari circoscritte alla Zo-

(11) PASTOR, Il, pp. 14 e 24. 
(12) G. BRIGANTE COLONNA, La Rocca Pia di Tivoli, ove nac

que la Compagnia di Gesù, in AMST., XXXII-XXXIII, 1960, p. 129, 
5S. L'Autore tende a scagionare dagli addebiti la famiglia Brigante 
Colonna, la sua famiglia, e cita a testimonianza un manoscritto 
in cui Giacomo Antonio, nipote di Clemente, tentò la riabilitazione 
del nonno. Il ms. afferma che Clemente non intrecciò contatti col 
Piccini no, contrariamente a quanto fcce Toccio I1perini, ma ri
corse a papa Callisto III; morto il quale, sarebbe stato proprio 
Clemente a guidare le truppe tiburtine contro il Piccinino, ma, in 
seguito alle minacce d'assedio di costui, fu costretto a cedere ed 
a fornire vettovaglie al nemico. A Roma si gridò al tradimento 
e Tivoli ebbe la taccia di città ribelle, con le attenzioni del Duca 
d'Urbino. Alla richiesta del Duca d'Urbino, Clemente rifiutò vet
tovaglie ed ospitalità, perché temeva le rappresaglie del Piccinino. 
Il ms. dunque scarica ogni colpa su Toccio llperini, il quale chiese 
aiuto agli Orsini, in quanto accusato di connivenza col nemico; 
dal canto suo Clemente chiese aiuto alla famiglia Colonna, di cui egli 
era un ramo, che prontamente occupò Ponte Lucano. Dai PII Il, 
Comm., si viene a sapere che, quando il Piccinino si ripresentò 
per congiungersi con Giacomo Savelli, fu appoggiato tanto da 
.Toccio, quanto da Clemente, e non c'è ragione di rifiutare credito 
alle affermazioni del papa. Il ms. dunque si sforza di attenuare le 
colpe della famiglia, che ~otevano configurarsi nel reato di alto 
tradimento. Ma la bontà dI Pio II dissipò ogni accusa con un rim
provero solenne e con un generoso perdono, concesso imparzial
mente ad ambedue i colpevoli. Tra gli storici dell'Ottocento, F. A. 
SBBASTIANI, Viaggio a Tivoli, Foligno 1828, p. 259, ed altri sem
brano portati a credere che il Piccinino sia stato astutamente tenuto 
lontano da Tivoli per opera di Clemente ed ammansito con forni
ture di vettovaglie e con ostruzionismo nei riguardi delle trUf)pe 
pontificie del Duca d'Urbino. 
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·,na . di Palombara, si cominciava a diffondere un certo 
sollic~vo, sebbene il· Duca 'd~Urbino ·continuasse· a so
spettare dei «perfidi» tiburtini e consigliasse apertamen
·te il papa '.a tenersi lontano da Tivoli.· 

In precedenza.: Giacomo Savelli, ribelle 'signore di 
Palombara, nel dicembre 1460 "si era. lasciato convince
re a riconciliarsi col papa, ma :poi, per paura delle . ven
dette del Piccinino, era ritòmato sulla decisione e si era 
··chiuso nella sua fortezza, dove rimaneva quasi come ostag
gio in mano ai ribelli e minaccia contro Roma lI3). 

Il 6 maggio 1461 era stato deciso di affrettare i tem
oidell'impresa, c.he il papa voleva veder conclusa al 
.più· pre.sto· per. dare ,una lezione esemplare ai baroni (14). 
D:',10 maggio l'esercito 'si era· mosso al comando di: Fe
derico ·da .- Montefeltro (15)- ed il -16 maggiòerano pa~
.tite anche' le bombarde per l'assedio, seguen40 la via 
fluviale fino a: Monterotondo e'. di qui per terra· fino a 
destinazione (16). 

Non si può dire che in quella circostanza l'eserci
to pontificio brillasse in celerità di movimenti ed in ar
djti .piani d'attaCCO, .né esistey~ identità di vedute tra i 
d~e ~omandati.ti, se il papa~ si vide costretto ad invitar
li -. a trovare la concordia necessaria al bu«:>n fine dell'im
'presa (17). Il 12 maggio era stato deciso di dare inizio al 
~astreUamento dei casali sparsi nella campagna' di Palom-
.bà~!l; col fine tattico di costringère i ribelli a rinchiudersi 

':~, (13) Nell'archivio di ·Stato .di Mantova, Fondo Gonzaga 
(sigla ASM, FG.) si ·conservano lettere ed avvisi dell'ambasciatore 
Bartolomeo Bonatto e del confidente Carlo Fr.anzoni a Ludovico III 
Gonzaga ed alla. marchesa Barbara, sua moglie. LudovicoIII, 
'detto il Turco. (1414-1478), <lal 1444 era marchese di Mantova, 
.rDo·dei migliori principi. del suo tempo; aveva sposato Barbara di 
Hohenzollern,. da cui ebbe cinque figli; il quarto di essi, Ro.dolfo, 
.marchese di Castiglione, fu .bisnonno di S. Luigi Gomaga:. . 

... : (14) R. SIGNORlNI, Il paesaggio ,dell' Incolltro nell'affresco ·della 
Camera. degli Sposi.e le sue fonti, -in. «Civiltà Mantovana », XI-
1917, estratto. L'Autore solleva l'i'potesiche tanto la Rocca Pia 
di Tivoli, quanto il Castello Savelli di Palo!llbara 'Sabina possano 
riconoscersl nel paesaggio che fa'da sfondo alla scena dell'Incon
tro, dipinta. dal Mantegna nella Camera .degli Sposi al Castello 
·mantovano di S. Gi.orgio; in lpropositoegli. trova. conferma nelle 
lettere .rlel Fondo Gonzaga, 'sopra citate, che offrono spunti nuovI 
perla-:conoscenza degli avvenunenti di Roma e dello Stato Pon-
tificio negli anni 1461 e.1462. . . . , . 

. (15) ASM,.FG, b. 841,:c. 64r, Bonatto al marchese.Ludovico . 
. (16) ASM, FG,.b. 2186, copia, Bonatto al marchese_Ludovic.o. 
. (17) ASM, FG, b. 2186, copia, Bonatto al marchese Ludo:vico. 
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nella piazzaforte (18). Il 14 maggio Alessandro Sforza si 
congiunse al collega Duca di Urbino che già si trovava 
accampato con le sue forze intorno al castello assedia
to (19) .. Le operazìoni procedevano a rilento: il.27 mag
gio erano arrivate truppe ausiliarie- di rinforzo,." tratte da 
altri presidi pontifici, per accres~ere· il potenziale offen
sivo degli attaccanti (20). Bbbe allora inizio anche 'l'as
sedio di Montorio, esso pure feudo dei Savelli, arrocca
to sui monti sabini una decina di miglia a settentrione. 
Intanto, durante le- operazioni di Palombara,. il « bon~ 
bardero» Agostino' si era distinto per aver centrato. una 
bombarda della fortezza, ponendo fuori combattimento 
pezzo e serventi, con rovina di un tratte delle. mura, per 
cui si riteneva imminente un assalto generale (21); ma 
cosi non fu, e' trascorse ancora un mese. 

Il 24 giugno continuavano· tanto le operazioni d'as
sedio, quanto le scorrerie nelle terre dei Savelli (22), fin
ché il 27. giugno Montorio fu occupato, saccheggiato ed 
incendia [o. Rimaneva Palombara, difesa da mille uomi
ni, comandati da Silvestro da Piacenza, che Pio. II de
fini bellalor egregius (23)1 e che' si era conquistato una 
gran fama, non solo per;essere abile c,apitano di ventu
ra e creatura del Piocinino, ma anche perclié nel marzo 
precedente aveva cc.mpiuto ardite e fortunate scorrerie 
nel territorio romano per razziare bestiame (24). . 

Sembrava che quell'assedio non dovesse aver più 
termine: Palombara appariva inespugnabile, per cui si 
pensava di dover ricorrere all'interruzione' dell'approvvi-
gionamento idrico (25). ' . 

Il 29 giugno, per la festività dei SS. Pietro e Paolo, 
Pio II proclamò santa la sua illustre concittadina, Ca
terina Benincasa, poi, per il ca Ido divenuto intollerabile, 
dispose i preparativi per il soggiorno a Tivoli, purché 
Palombara si fosse decisa ad arrendersi (26); ma CIÒ· non 

", (18) PASTOIt, II, p. 84. . 
,19) ASM, FO, b. 2186, copia, Bonatto al marchese Ludovico. 
20) ASM~ FO, b. 841, c. 401r, Franzoni al marchese Ludovico. 
21) ASM, FO, b. 841, c. 93r, Franzoni al marchese Ludovico. 
22) ASM, FO, b. 841, c. 105r, Bonatto al marchese Ludovico, 
23) Pn II, Comm., p. 136. . ' 
24) ASM, FO, b. 841, c. 399r, Bonatto al marchese Ludovico. 
25) ASM, FO, b. 841, c. 105r, Bonatto al marchese Ludovico. 

(26) Pio II era tornato a Roma, dopo la conclusione del Con
gresso di·.Mantova, il·16 ottobre 1460; PASTOR, II, p. 83. I parti
colari di· questi avvenimenti' in Pn II, Comm~, libro V, p. 135.· .' 
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avveniva e la guerra, fra tragedia e commedia, stanca
mente proseguiva (27). 

Il IO luglio l'assedio continuava con impiego di 
bombarde e di un mangano nuovo (28), finché il 3 lu
glio si sparse la voce che erano in corso trattative se
grete per la diserzione di 300 fanti della difesa (29), con
cluse iJ 4 luglio da Otto del Carretto, ambasciatore di 
Milano a Roma, che era riuscito a portare a termjne 
l'accordo con Giacomo Savelli (30): con esso si conve
niva che le truppe di Palombara abbandonassero' le ter
re della Chiesa entro quattro giorni (31); lo sgombro 
a\t\tenne entro il tempo stabiJi.to (32). Finalmente Palom
bara era occupata dai pontifici. 

11 9 luglio Giacomo Slvelli si presentava a Roma 
per la cerimonia ufficiale della sottomissione, .e fu un 
insolito spettacolo per il popolo romano accorso ad 
assistervi. Il papa perdonò al ribelle e gettò ogni respon
sabilità sull'« astuto fante» Silvestro da Piacenza. Otte
nuto il perdono, Giacomo Slvelli, «presa 1icentia,· se 
ne andò a casa» (33)! .. 

L'avventura per lui era finita bene; Silvestro da Pia
cenza con un gruppo di corazze si mise in salvo e si ri
congiunse aHe milizie del Piccinino, mentre i rimanenti di
fensori di Palombara si sbandarono o furono incol pora
ti nell'esercito pontificio (34). 

Finalmente la via per Tivoli era libera: il corteggio 
papale sotto la scorta di dieci squadroni di cavallegge
ri partì la mattina del 12 luglio, «le· sette ore» (35). La 
data della partenza era rimasta incerta sino all'ultimo 
momento: si presumeva infatti che potesse avvenire il 

(27) PASTOR, II, p. 86 e 191; lo si ricava anche da ASM, FG, 
b. 841, c. 104r; c. 105r; c. 403r; lettere del Bonatto al marchese 
Ludovico e (ti Franzoni aJla marchesa Barbara. 

(28) ASM, FG, b. 841, c. 403r, Franzoni alla marchesa Bar-
bara. 

1
29) ASM, FG, b. 841, c. 117r, Bonatto al marchese Ludovico. 
30) ASM, FG, b. 841, c. 120r, Bonatto al marchese Ludovico. 
31) ASM, FG, b. 841, c. 114r; c. 118r, Bonatto . alla mar

chesa Barbara. 
(32) ASM, FG, b. 841, c. 118r; c. 119r, Bonatto aJla mar

chesa Barbara. 
(33) ASM, FG, b. 841, c. 124r, Bonatto al marchese Ludovico. 
(34) ASM, FG, b. 841, c. 404r, Bonatto al marchese Ludovico; 

PASTOR, II, pp. 85-86. 
t35) ASM, FG, b. 841, c. 135r, Bonatto al marchese Ludo

vico; in Pu II, Comm., p. 136, «intemDesta nocte », a notte fonda. 
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21 o il 23 luglio, causa il perdurare delle operazioni bel
liche. L'ambasciatore dei Gonzaga informava che il pa
pa andava a Tivoli non solo (~per mutar aere», ma 
anche «per mutar questo ge sta dentro, ché sono gi
ijelini (gli abitarti di Tjvoli), amici del cardinal~ Colo
na e del conte lacomo (Savellij; e de farli una rocha 
supra capo ». Dunque erano note le intenzioni del papa, 
che voleva recarsi a Tivoli per costruirvi una rocca e con 
essa tenere a freno gli abitanti ribelli. La lettera prose
gue: «(Una rocca) già li fu et per il patriarca vechio fu 
ruinata; adesso se li "oria refare per una briglia ». 

Un castello già era esistito a Tivoli, ma era stato 
abbattuto al tempo Callisto III ed ora doveva essere 
ricostruito per mettere la briglia ai ribelli. E si viene 
an.:he a sapere che tempo prima era andato a Roma 
un « ambassator» di Tivoli, che aveva ricevuto « molte 
tirate de corda» dal papa, deciso « de imbriarIi»; cosi 
col «mostrare de andare a solazo», avrebbe dato ini
zio a questo « edificio », con la certezza che « et per 
havere li fanti suoi de la guarda dentro et per la (sua) 
presentia, non ge deba essere negato (da parte dei ti
burtini) » (36). 

Comunque sia stato, Pio II fu accolto dai tiburtini 
cum N1mis olivarum et c.'lntibus, mentre i giovani da Pon
te Lucano in città trasportavano a spalla l'illllstre ospite 
seduto in lettiga. 

L'alloggio pontificio era stato approntato nel Con
vento di S. Maria Maggiore, un'ala del quale era adi
bita a sede del governatore, quella che un secolo dopo 
divenne Villa d'Este. Ma l'edificio era vecchio, scomodo 
ed infestato da topi grossi come conigli e con le impo
ste sconnesse, che lasciavano entrare aria, vento e piog
gia da ogni parte; per il papa fu una penitenza ed un 
continuo impedimento al riposo. Lo urtavano anche la 
rilassatezza e l'indolenza dei Francescani Conventuali, 
essendo egli propenso ad una regola più severa, per cui 
in seguito sostitulla vecchia comunità di S. Maria Mag
giore con quella dei Minori Osservanti, presso i quali 
preferiva alloggiare durante i suoi \iaggi; ed i Minori 
Osservanti furono suoi devoti sostenitori nella predica
zione per il rinnovamento della disciplina ecclesia stica, 

(36) ASM, FG, b. 841, c. 139r, Bonatto al march~e Ludovico. 
La c;tessa espressione in PII II, Comm., p. 136: « et nobis facultas 
erit arcem erigere et civitati frenum imponere ». 
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contro la· ·c·orruzione dei costumi ed anche per la propa
ganda a favore' della Crociata, che al papa stava tanto 
a cuore (37). o 

La città a quei. tempi non era attrezzata per acco
gliere un numero cosi alto di pOersoneappartenenti ad 
una corte raffinata, com'era quella pontificia. Il 18 lu
glioo l'l3mbasciatore' dei Gonzaga informava che era «in
comoda ... et mal fornita di stàntie»; il 26 luglio ag
giungeva: «li se· ge vive senza melanconia et cum bono 
aere, ma de' li ultra g'è. ogni sinistro)} (38). Eppure il 
papa, amantissimo. della natura e delle antiche vestigia, 
traeva dilettò particolare dalle escursioni, dalla visita a 
Villa Adriana, ivi acc"lmpagnato il 7 settembre da una 
gùida d'eCcezione, Flavio Biondo, dall'ascesa all'ormai 
fatiscente monastero benedettino di Monte So. Angelo in 
Valle Arcese, dal pellegrinaggio ai Monasteri Sublacensi 
il·16 settèmbresu invito del primo abate commendatario, 
il cardinal Gjovanni de· Torquemada, con sosta a Vico
varo, dove" alJora era in. costruzione il Tempietto di Si 
Giacomo, dalle passeggiate o'all'ombra degli ·olivi o lun
go le· sponde dell'ancor limpido Aniene (39), senza tra
scurare gli studi preferiti e gli affari di stato (40). Ed il 
protocollo- della segreteria pontificia registrava anche nu
merose·lettere e bolle, recanti la·formula datum Tibure o o 
d'àtum Tiburi (41), a dimostrare che l'attiVità politica e 
amministrativa della curia non subiva intralci o rallen
tamenti durante gli otia tiburtina (42). 

(37), PASTOR, II, p .. 183; i particolari in PII II, Comm., p. 138. 
(38). ASM, FG, b. 841, c. I33r; c. 141r, Bona.tto al marchese 

Ludovico. 
(38) ASM, FG, b. 841, c. 133r; c. 141r, Bonatto al marchese 

Ludovico.. o 

(39) Sul soggiorno tiburtino di Pio II, PASTOR, II, pp. 25-27; 
sul pellegrinaggio a' Subiaco, B. CIGNITTI-L. CARONTI, L'Abbazia 
nullius Silblacense; Roma 1956, p. 156 e V. FEDERICI, l- Monasteri 
Sublacensi, II, Le epigrafi, Roma 1904, 393, n. 2. Su Flavio Biondo, 
amico di, Pio II, ~ui dedicò il suo monumentale trattato di antichità 
romane, « Roma Triumphans», v. PASTOR, Il, p. 30 ss. 
, (40) A,lora il pontefice era impegnato nella stèsura dell'opera, 

rimasta incoinpiuta, dal titolo Historia rerum ubique gestarum 
locorumque descriptio, ·una specie di, enciclopedia storico-geografi
ca, in parte composta a Tivoli;. PASTOR, II, p. 33. 

(41) Secondo la duplice forma dell'ablativo in -e e del locativo 
in -i, come gli scrittori latini dell'età classica. 

(42) Molta corrispondenza ufficiale di Pio II da Tivoli appare 
citata nelle note dal PASTOR, II, passim. Sul soggiorno tiburtino 
del papa,. C. PIBRATTINI, Soggiorni papali a Tivoli nella Rinascenza, 
in « Lunario Romano 1980»'~ Romao 1979, pp. 518-529. o 
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Dunque la villeggiatura fu l'er Pio II un pretesto 
per costruire la Rocca, come si VIene a sapere dai docu
menti mantovani e ccme si coglie anche dai ricordi a u
tobiografici dello stesso pontefice (43). In essi il pa.pa 
narra che, dopo il suo arrivo, al popolo radunato aveva 
tenuto un'allocuzione, ponendo in evidenza i pericoli cor
si dai tiburtini per aver essi dato credito a stolti pro
getti; per scongiurare pericoli futuri, aveva detto che era 
necessaria la costruzione di una rocca salutarem ... ad 
compescendos temerarie s, che i tiburtini dovevano ac
cettare di buon grado. Sono parole diverse, ma il signi
ficato è identico all'espressione invisa malis, inimica su
perbis dell'epitaffio scolpito sulla porta maestla. 

Il papa aveva elencato anche i delitti di alto tra
dimento, in cui erano caduti i due tiburtini Toccio 11-
perini e Clemente Brigante Colonna, ille astutia, hic 
clientela potens, perché erano stati amici del nemico ed 
ispiratori della rivolta, osando perfino aprire le porte 
della città alle truppe del Piccinino e facendo ostruzione 
alle truppe pontificie. Queste parole furono abbastanza 
convincenti, si che i tiburtini accettarono di buon gra
do la costru'tione della Rocca. 

Il luogo fu indicato dallo stesso capomilizia in ca
rica, Clemente Brigante Colonna, clientela potens, il qua
le aveva avuto l'onore di presentare al papa le chiavi 
della città dopo il generoso perdono delle gravissime 
colpe, di cui si era macchiato durante la sedizione (44). 

Era una collinetta formata dai ruderi dell'anfiteatro 
romano, sulla quale stavano i resti del castello demolito 
pochi anni prima; tutto poggiava sullo scudo tufaceo, 
sotto il quale da diversi strati geologici sovrapposti era 
ricoperto l'alveo della fiumara pliocenica, ad una ven
tina di metri di orofondità. Il terreno circostante era 
servito nel medioevo come luogo di sepoltura di ebrei, 
acattolici e giustiziati (45). La zona ben si prestava al-

(43) PII II, Comm., tl. 136. 
(44) Su Toccio Ilpermi, C. REGNONl, Cenni sulle antiche fa

miglie di Tivoli, in AMST, IV, 1924, pp. 269, 278, 281 e Tav. 43; 
V. PACJFICI, Gli affreschi scoperti nella casa dei Colonna, in AMST, 
IX-X, 1930. p. 315. Su Clemente Brigante Colonna, C. REGNONl, 
cit., IV, 1924, pJ. 155, 250, 259, 278 e Tav. 9; Clemente fu sepolto 
nella chiesa domenicana di S. Biagio; oggi la sua iscrizione fu
nebre trovasi nel chiostro del convento annesso; L. PORRU, S. Bia
gio-guida storica, Tivoli 1981, p. 62. 

(45) Sulla conformazione geologica della collina, V. PACIFICI, 
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l'impiego: .posta a cavallo di un duplice declivio, verso 
il fiume e verso Porta del Colle, domina va le vie di ac
cesso da tutte le direzioni, comprese le pendici di Monte 
Ripoli, ma soprattutto sovrastava l'abitato della città. 

Passarono le feste di ferragosto, particolarmente so
lenni per la presenza del papa e della corte pontificia. 
Il 17 «la Santità de Nostro Signore ... ozi (oggi) debe 
haver dato principio a quella rocha (che) intende fare 
Il », come scriveva l'ambasciatore dei Gonzaga, mentre 
il confidente della marchesa Barbara aggiungeva ulte
riori dettagli: «La Santità del Nostro Signore fa fare 
una rocha che signorez~:. Tigoli, che a tempo de la me
moria di Chalisto (III) fu gitata a terra, et li ditti (tibur
tini) la pagareno doa milia ducati per essere diI tuto 
signori; et se quella gli fusse stata a questi tempi passa
ti, ché livi (il) a quelli confini è stata la guerra tra la Chie
sa et Iacomo Savello, non saria successo quello (che) 
fece, ché mai non volsero aceptar forestarii, anze (anzi) 
atesero dargie vitualia a quelli de Iac,omo (Savelli), a li 
nostri nòne {no) ». Si desume dallo strapazzato passo 
dialettale che al tempo di Callisto III i tiburtini avevano 
gettato a terra la fortezza precedente, dopo averla acqui
stata per duemila ducati, forse dalla Camera Apostolica 
o anche dall'ormai decaduto monastero di S. Clemente, 
con l'illusione di divenire in tal modo padroni del loro 
destino (46). Insomma, era stata una specie di «presa 

La cascata grande dell'Aniene, in AMST, XV, 1935, p. 7. Sull'uti
lizzazione come luogo di sepoltura, T. TANI, Gli Ebrei a Tivoli, 
in «Bollettino di studi storici ed archeologici di Tivoli », anno 1-
1919, p. 38. Sull'utilizzazione come luogo di sepoltura in età ar
caica e protostorica, D. FACCENNA-M. A. FUOAZZOLA DELPINO, 
Tivoli, in «Civiltà del Lazio Primitivo », Roma 1976, pp. 188-
212. Sull'importanza militare di tutta la zona in età medioevale, 
R. M03TI, L'età comunale a Tivoli, in «Conversazioni sulla storia 
di Tivoli », Tivoli 1980, pp. 67-68. 

(46) ASM, FG, b. 841, c. 162r, Bonatto al marchese Ludovico; 
ASM, FG, b. 841, c. 405r, Franzoni alla marchesa Barbara. La 
notizia dell'abbattimento della rocca non può riguardare l'aree di 
Monte Arsiccio in contrada S. Paolo, che, se pure esisteva, presu
mibilmente aveva cessato la sua funzione difensiva già dal tempo 
dell'addizione «federiciana ». La Rocca Pia occupò il posto del
la fortezza quadrata «federiciana », i cui resti si vedono ancora 
presso l'entrata, quale punto d'appoggio del ponte levatoio, e 
fuori della Rocca tra le torri maestra e mezzana, paralleli ai pre
cedenti e ridotti a poveri avanzi. Vengono in proposito a mente 
gli icastici versi de Il Canto delf Amore di G. Carducci, scritti per 
la Rocca Paolina di Perugia, là dove il poeta dice che il popolo 
si accanisce contro le rocche «e le sgretola e poi lieto si stende I 
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della Bastiglia», fatta ante litteram e con mezzi legali, 
oppure una lodevole intenzione di ricostruirla libera
mente e con i loro mezzi, adeguandola alle nuove esi
genze difensive e tenendo conto dell'impiego delle armi 
da fuoco? (TAVV. XVIII, A e XIX, A). 

Ma, se la vecchia' fortezza, dice l'jnformatore, fosse 
stata fn piedi durante la sedizione precedente, quando 
c'era la guerra con Giacomo Savelli, i tiburtini non avreb
bero avuto l'ardire di aiutare con vettovaglie il nemico 
e di rifiutarle ai «nostri», ai soldati pontifici. 

Dopo un mese i lavori erano progrediti a vista d'oc
chio, come si ha da una lettera del 24 settembre: «La 
ritorn~.ta del papa a Roma è deferita fin a mezo octo
bre et forsi serà per tuto il mese, perché pur varia las
sare in forteza questa sua rocha, la quale adesso non 
è più sopra terra che l'alteza de uno homo; se atende 
a levar la torre maestra» (47). Il 25 settembre Pio II 
scriveva al rettore del patrimonio, dandogli la notizia che 
i lavori erano a buon punto (48). 

Nei Commentarii il papa narra cosi l'erezione della 
Rocca: « Gettò dunque le fondamenta nel punto più 
elevato della città, dove si vedevano ancora le rovine di 
una vecchia fortezza. Eresse due torri, i muri delle quali 
avevano lo spessore di 20 piedi, l'altezza di una torre 
era di 130 piedi, dell'altra di 100 piedi; ai muri di con
giunzione fu data analoga proporzione; furono scavate 
due cisterne; la porta maestra fu decorata di marmi e 
di un'iscrizione. Non lontano c'erano le rovine di un 
nobile anfiteatro, che la Rocca distrusse» (49). Le di
mensioni fornite da Pio II sono calcolate ad abundantiam: 
essendo il piede pari a circa cm. 30, lo spessore dei muri 

latrando su le pietre ruinate, I finché si leva e a correr via ripren
de I verso altri sassi ed altre bastonate »! 

(47) ASM, FG, b. 841, c. 195r, Bonatto al marchese Lodovico. 
(48) G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in AMST, 

VII, 1927, p. 206. Oltre il materiale ricavato dalle rovine dell'an
fiteatro, del castello precedente e delle mura adiacenti, dovettero 
essere anche reimpiegati tufo c peperino ricuperati dalle vecchie 
mura preromane del IV secolo a.C., utilizzati per la corteccia ester
na della Rocca, il cui aspetto è omogeneo, ma, come sembra, di 
materiale riutilizzato. 

(49) PII II, Comm., p. 137. Tutti FIi storici citano il passo di 
Pio II quale unica fonte sull'esistenza dell'anfiteatro, fino a D. FAC
CBNNA, Ritrovamenti archeologici. - Prima notizia intorno al rinve
nimento dell'anfiteatro romano, in AMST, XXIV-19S1, p. 247 ~s. 
e C. F. GIULIANI, Tibur, Roma 1970, I, pp. 239 ss. 
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delle torri è detto pari a m. 6 e le altezze rispettivamente 
m. 39 e m. 30. Le cifre reali danno invece misure diver
se (50). 

In un anno, a quanto scrive Pio II, la Rocca fu 
compiuta, con la spesa di ventimila scudi, l'impiego gra
tuito di manodopera tiburtina e di maestranze specializ
zate fatte venire da fuori (51). Con questa prima fase dei 
lavori furono condotte a termine le due grandi torri, 
maestra e mezzana, ed il muraglione da cui erano unite. 
Il terreno circostante fu sgombrato da costruzioni e 
macerie, si livellarono le rovine dell'anfiteatro romano, 
il cui materiale fu largamente utilizzato per le gigante
sche mura del manufatto, e si levarono gli angoli morti, 
secondo i dettami dell'arte militare allora vigenti (52). 
Fu rialzato anche il grosso muraglione, che dalla Rocca 
si .prolunga verso il baluardo, in cui si apriva l'antica 

(50) La superficie della Rocca è di m. 40 X 40; le dimensioni 
appaIono nella seguente tabella: 

Dia- I Dia- ! Altezza Stanze 
Torri metro metro I Sp!,ssor~ sul Altezza sovrap-

esterno interno del murI cortile esterna poste 

A 13,20 5,40 3,90 26,80 36,50 6 
B 10- 4,20 2,90 21,50 25,50 5 

C-D 8- 4- 2- 15,50 18,50 3 
Mura - - 2,50 - - -

di rac-

I 
I cordo I 

I 
(51) Pn II, Comm., p. 137. 
(52) Secondo N. MACHIAVELLI, Dell'arte della guerra, Opere, 

a cura di A. Panella, Milano 1938, II, p. 638, la grossezza dei muri 
di una rocca doveva essere non meno di 3 braccia (m. 1,80); p. 645, 
era necessario che almeno un miglio intorno alle mura fosse li
bero da costruzioni, alberi e qualsiasi appiglio che impedisse la 
vista. Naturalmente, per la Rocca Pia questa regola non poteva 
essere applicata, perché erano troppo vicini da una parte la città, 
dall'altra oliveti e terreni coltivati; al massimo, lo spazio libero sarà 
stato di 300 metri e non in ogni c.irezione; unico vantaggio in tal 
senso era la po~izione eminente del sito. Quando nel secolo XVII 
si cominciò a costruire fuori Porta S. Croce, si limitò not~vol
mente il campo di tiro verso ovest, cosicché nel 1744 gli Austriaci 
preferirono occupare e sistemare a difesa il Palazzo del Seminario 
Romano (ex-IstItuto «N. Tommaseo »); F. A. LOLLI, Storia di 
Tivoli, manoscritta, passi scelti a cura di V. Pacifici, in AMST, 
IX-X, 1930, pp. 369-380. 



LA ROCCA PIA DI TIVOLI 149 

porta oggi ridotta ad ingresso del ristorante «Incannuc
ciata» (53); esternamente. fu scavata o rinnovata una 
larga e profonda fossa difensi\la (54) (TAV. XIV, B). 

Il papa, contento e rassicurato del lavoro compiuto, 
lo giudicò di utilità non minore di quella che per Roma 

(53) G. M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli - 1580, a cura 
di V. Pacifici, Tivoli 1920, ?p. 4-6, nel descrivere la Rocca dice 
che « il detto papa Pio principiò una bellissima muraglia la quale 
incomenciava da detta Roccha e doveva recingere una gran parte 
della città, si ritrova esser grossa più di 8 palmi (m. 1,80), alta poi 
circha a 9 cartne (più di m. 18) et finisce in una casamatta vicino a 
una delle porte della città chiamata Porta S. Croce et non passò 
più oltre perché la morte vi si interpose e restò imperfetta la fa
bricha ». In G. C. CROCCBIANTB, lstoria delle chiese di Tivoli, 
Roma 1726, ~p. 152-153 si legge che la Rocca era costituita da 
quattro « torri sferiche» inserite «ne fianchi d'una riquadrata abi
tazione» e si ricordano due vastissime conserve d'acqua, ponti 
levatoi, «un muro a scarpa grosso 8 palmi, alto 9 canne, che ter
mina con una casamatta» e fossati larghi e profondi. Le notizie 
fomite da F. BULGARINI, Notizie storiche, antiquarie ecc. intorno 
a Tivoli, Roma 1848, p. 68, derivano dai due precedenti. 

(54) Nella fossa carbonaria della Rocca Pia e delle mura 
adiacenti non scorreva acqua, perché il· IivelJo del fiume si trova a 
quota 210, mentre la Rocca sta a 40 metri più in alto, sulla colli
netta posta a quota 250. Anche supponendo che nell'antichità il 
livello del fiume fosse più elevato dell'attuale e fosse sbarrato da 
passonate tali da garantire un invaso più alto di quello dell'odierno 
Lago S. Giovanni, è escluso che la fossa potesse aver avuto una 
profondità crescente .. da zero a 40 metri nel suo tragitto di 
circa 500 metri, prima di defluire verso il livello inferiore 
del Convitto Nazionale, che sta a quota 232. Era dunque una po
derosa ed asciutta trincea antemurale, da Porta dei Prati a Porta 
del Colle. Al contrario, il trincerone, che correva ai piedi delle 
scomparse mura di Borgo Cornuta, scavato in parallelo con il 
Canale della Stipa, o Stipa esso stesso, era allagato, perché le con-
d.izioni di presa dell'acqua erano possibili,in quanto esso' si aU
mentava dal livello del fiume e correva in lieve discesa; C. F. GIU
LIANI, Tibur, I, p. 283 e carta archeologica annessa. L'accenno 
che ne fa V. PACIFICI, La chiesa di S. Maria del Ponte, in AMST, 
XV, 1935, p. 252, avvalora tale ipotesi con la notizia che nel 1387 
sulla carbonari a di Borgo Cornuta si affacciava un mulino, la 
stessa che si legge in R. MOSTI, Registri notarili di Tivoli nel XIV 
secolo, Tivoli 1977, p. 118, testamento del 1387. Inoltre in R. MOSTI, 
Il Cabreo del 1402, Tivoli, 1975, p. 76, è ricordata anche la car
bonaria asciutta, che scendeva da Porta Avenzia e si ritrovava, 
p. 73, «,rope ecclesiam S. Nicolai de Porta (Porta del Colle») a 
difesa dI quel tratto di mura. La menzione che della carbonaria 
fa M. A. NICODBMI, cit., p. 172, è piuttosto generica: nel 1413, di 
fronte alle minacce d'invasione di re Ladislao di Napoli, Tivoli 
provvide « ad civitatem muniendam» e, tra l'altro, «fossa (carbo
nariam appellant) civitatis ex purgata ac dilatata est ». In tempi 
di pace la carbonaria era trascurata, era ricetto d'immondezze e 
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aveva Castel Sant' Angelo, dato che Tivoli era da lui 
considerato alterum Romae munimentum (55), mentre iI 
Nicodemi un secolo dopo gli faceva eco con le parole 
ipsum Romae videtur esse c/ypeus; Tivoli era dunque con
siderato lo scudo di Roma (56) (TAvv. XI, XII, XIII). 

Tuttavia, il giudizio che Pio II espresse sui tiburtini 
non fu sereno: nei Commentarii non riesce a nascondere 
una certa acredine, causata forse dal ricordo ingrato del
la recente ribellione, senza comprendere che la turbo
lenza tiburtina, più che segno di sovversione pronta a 
placarsi di fronte al miraggio di un qualche guadagno, 
come riteneva il papa, era invece manifestazione esaspe
rata del sentimento di conservazione e gelosa protezio
ne della libertà comunale. Nel giudizio severo del papa 
entrava anche la suggesione ricevuta dalle parole di Fe
derico da Montefeltro, che ricordava al papa la «per
fidia» dei tiburtini e la loro avversione al pontefice ed 
all'esercito pontificio. Questi erano stati gli argomenti 
della conversazione, che Pio II aveva tenuto con il Duca 
di Urbino prima della partenza per Tivoli; ma il papa 
aveva risposto allora che gli sta va a cuore Tivoli, per
ché la città era garanzia del possesso di Roma, non vi
ceversa (57); e, p ur esponendosi ad un rischio, voleva 
tentare di conquistarsi l'animo dei tiburtini; e vi riuscl. 

La libertà comunale tiburtina era ormai imbrigliata, 
non per capriccio del papa, ma per le mutate condizioni 
dei tempi; la Rocca era la dimostrazione di questo na
turale decesso. Però i tiburtini non se ne accorsero af
fatto e seguitarono a gestire quella che credevano li
bertà comunale, divenuta ormai soltanto libertà con re
sponsabilità limitata. 

La permanenza di Pio II a Tivoli durò fino al 5 
settembre, interrotta dal richiamo della Crociata, che ve-

vegetazione parassitaria. La fossa durava ancora quando la Rocca 
Pia fu edificata, ma decadde nel secolo successivo e ne cessò l'uso 
nel 1600; cosi gli spazi intorno alle mura divennero pascoli e luo
ghi di divertimento per la gioventù. Anche M. VBNDITTBLLI, La 
civitas vetus tiburtina, in «Archivio della Società Romana di Storia 
Patria», voI. 102 (1979), pp. 157 sS., dà notizie sulla carbonaria 
tiburtina in epoca anteriore al secolo XIV. In N. MACHlAVBLLI, 
cit., Il, p. 640 ss. si avverte la preferenza che ai suoi tempi era data 
ai fossati senz'acqua. 

(55) PII Il, Comm., p. 137. 
(56) M. A. NicODBMI, cit., p. 171. 
(51) Pu I1p Comm., pp. 135-136, 
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niva preparata a Roma senza badare a' spese (58). Il 
primo lotto dei lavori era compiuto, ma il disegno ori
ginario prevedeva il completamento della Rocca, che 
doveva essere quadrangolare, con altre due torri di al
tezza minore e muraglie praticabi1i di raccordo fra le 
torri per formare una corte quadrata interna. Ma 
Pio II non vide ultimato il progetto, neppure al suo 
secondo ritorno a Tivoli, da luglio a settembre del 1463. 
Infatti, terminati i preparativi della Crociata, che ave
vano asciugato le finanze dello stato, parti alla volta 
di Ancona sotto pessimi auspici per la defezione di mol
ti principi d'Italia e d'Europa e là moti il 14 agosto 1464, 
quando stava per salpare contro i Turchi alla testa della 
flotta cristiana (59). 

* * * 
Nella ricerca di chi sia stato l'architetto della Rocca 

Pia, unica fonte è G. Vasari (60): egli riferisce che An
tonio Averulino da Firenze, detto il Filarete, ebbe «due 
discepoli, Varrone e Nicolò fiorentini, che ner ord· ne di 
Pio II restaurarono Tigoli quasi dai fondamenti ». In 
base a tale notizia il disegno della Rocca era attribuito 
al Filarete ed ai suoi discepoli; ma tale attribuzione pec
ca d'indeterminatezza. 

Escluso il Filarete, perché nel 1461 già da dieci an
ni si trovava a lavorare a Milano al servizio di Fran
cesco Sforza (1450-1466) ed ivi rimase sino alla morte 
avvenuta dopo il 1470, restano i suoi due discepoli fio
rentini, Varrone e Nicolò, sui quali peraltro manca ogni 
altra notizia biografica. Furono probabilmente abili mae
stri d'arte, ai quali, com'er~ usanza nel secolo XV, ven
nero affidati anche lavori d'un certo jmpegno. Inoltre, 
nella notizia del Vasari si coglie una certa esagerazione, 
là dove egli afferma che Varrone e Nicolò «restaura
rono Tigoli quasi dai fondamenti », come se la città aves
se avuto da loro chissà mai quale «restauro» generale, 
che non si evidenzia affatto da ciò che resta a Tivoli 

(58) Sulla penuria di danaro, di cui soffri cronicamente l'am-
ministrazione di Pio II, v. PASTOR. II, p. 24, nota 3. . 

(59) PASTOR, II, p. 209 ss.; A. SILVESTRI. Gli ultimi anni cit., 
in AMST, XX-XXI, 1941, pp. 188-246. 

(60) G. V ASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e ar
chitetti, Napoli 1884, Vita di Antonio Filarete, pp. 173-174. 
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delle costruzioni del secolo xv. Si può quindi suppor
re che essi abbiano soltanto prestato la loro opera per 
semplici lavori di restauro occasionale, mentre l'urica co
struzione ex-novo da essi curata fu la Rocca Pia con 
tratti delle mura adiacenti. 

Da] Vasari e da altre fonti conosciamo anche la 
grande attività dei fratelli Antonio e Bernardo Rossel
lini, coetanei di Pio II, i quali si distinsero nell'archi
tettura militare, curando le fortificazioni di Civitavec
chia, Civitacastellana, Orvietc, S?oleto e, a Roma, Castel 
S. Angelo e le Mura Vaticane. A loro il papa affidò an
che la direzione dei lavori di Pienza, la città « ra'donale », 
sorta al posto del borgo rurale di Corsignano nel sene
se, dove PIO II era nato il 18 ottobre 1405 (61). Del re
sto, la maggior parte degli architetti vissuti in quell'epo
ca non disdegnò l'architettura militare, come Micheloz
zo Michelozzi, e non la disdegnarono neppure pittori 
come Piero della Francesca ed il suo discepolo Melozzo 
da Forli, il quale dipinse anche a Tivoli al tempo di Si
sto IV nel 1475 (62). Molti di costoro presumibilmente 
furono collaboratori della commissione di difesa: infat
ti, il piano difensivo dello Stato Pontificio, promosso 
dai papi dopo il ritorno da Avignone (1377) e via via 
perfezionato, richiedeva il concorso di architetti, ai qua
li era affidata la costruzione o il restauro delle varie for
tezze, secondo criteri concordati in base all'esperienza 
dei cardinali commissari, che non di rado erano vera· 
mente esperti dell'arte militare. , 

Nell'architettura dtJla Rocca Pia si avvertono novi
tà introdotte per un uso meno emnirico e più ra'lionale 
delle artiglierie, ma sono ancora presenti le torri cilin
driche ed i vecchi appigli difensivi ereditati dai tempi 
anteriori, come i ponti levatoi tra le torri e le mUla 
adiacenti, i camminamenti mascherati e protetti da strut
ture lignee, le posterule, il maschio o torre maestra come 
fulcro della difesa, l'estrema rarefazione delle finestre, il 
fossato, le mura a scarpa, le torri alte e coronate da 

(61) G. V ASARI, op. cit., Antonio e Bernardo Rossellini, pp. 198-
200. 

(62) G. VASARI, op. cit., Michelozzo Michelozzi, pp. 169-173; 
Piero della Francesca, pp. 175-177; Melozzo da Forli e la sua at
tività tiburtina in V. PACIFICI, Un ciclo di affreschi di Melozzo da 
Forll, in AMST, XI-XII, 1932, pp. 161-180 e La sigla di Melozzo 
da Forli, in AMST, XIII-XIV, 1934, pp. 293-294. Sull'attività edi
lizia di Pio II, v. :PA~TOR, II, pp. 202-205, 
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mensole aggettanti su architetti e beccatelli, la merlatura 
guelfa. Erano appigli destina ti a scomparire o ad essere 
radicalmente modificati (TAvv. X XIV, A). 

Le torri della Rocca Pia si abbassano ad altezze 
scalari per non coprire il c~mpo di tiro alle bocche da 
fuoco; e nei decenni successivi l'abbassamento delle torri 
sarà progressivo e le farà sccmparire, per dar luogo ai 
poderosi baluardi collegati tra loro da piatti raccordi di 
muraglie enormi, più resistenti ai colpi delle artiglierie; 
ma a questo punto si arrivò circa un secolo dopo, per 
merito soprattutto di Michele Sanmicheli. La Rocca Pia 
si appoggia con un piede nel medioevo, con l'altro nel 
rinascimento, allorché nuove forme più razionali rende
ranno celebri gli architetti militari Antonio e Giuliano 
da Sangallo' e Baccio Pontelli, ai quali si devono le for
tificazioni di Grottaferrata, Nettuno, Senigallia, Loreto 
ed il Castello di Ostia, che si dice fosse armato con ,o 
pezzi d'artiglieria, di cui 20 .di grosso e 30 di pic,colo 
calibro, a difesa della foce del Tevere. 

Con il Castello di Osth la Rocca Pia presenta al
cuni punti di contatto e forse aveva analogo atmamento 
di bocche da fuoco. Se il Castello di Ostia, come si crede, 
fu opera di Baccio Pontelli (63), egli aveva avuto la pos
sibilità di valersi dell'esperienza tecnica dell'anziano car
dinal Guglielmo d'Estouteville, il quale, prima della no
mina alla sede suburbicaria di Ostia, quand'era ancora 
abate del monastero benedettino di Mont-Saint-Michel, 
aveva applicato ~1i ultimi ritrovati dell'architectura mi
litare nel restauro di quell'antico cenobio, che era di
venuto una fortezza inespugnabile in Normandia (64). 

Sebbene il caldinal d'Estouteville non abbia avuto 
simpatia verso Pio II, tuttavia partecipò diligentemente 
al ge. verno dello Stato Pontificio e fu largo di aiuti fi
nanziari alla Camera Apostolica per l'organizzazione del~ 
la Crociata (65). È naturale pensare che gli architettj mi-

~
63) II Castello di Ostia, in PASTOR, II, pp. 644-645. 
64) Sul cardinal G. d'Estouteville, v. PASTOR, Il, p. 373. 
65) La partecipazione del d'Estouteville al governo dello 

Stato PontificIo, in PASTOR, II, passim. II cardinale segui Pio II ad 
Ancona, dove nell'agosto 1464 ebbe l'incarico di coordinare le 
operazioni d'imbarco della Crociata e fu presente alla morte .del 
papa. Da Sisto IV fu creato governatore di Montecelio a titolo di 
compenso per le benemerenze acquisite verso la Camera Apostolica 
per il finanziamento della Crociata; mori nel 1483 all'età di 80 anni; 
A. 5.ILVESTRI, op. cit., in AMST, XX-XXI, 1941, pp. 219, 255-256. 
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litari si siano valsi della sua esperienza, maturata al con
tatto degli architettj francesi, che allora erano al1'avan
guardia nell'uso delle artiglierie. 

Anche lo spagnolo cardinal Giovanni Carvajal fu 
amico e collaboratore di Pio II come esperto militare e 
membro della commissione di difesa, insieme coi colle
ghi cardinali Giovanni Bessarione e Nicolò Forteguer
ri (66). 

Insomma, Lccettando l'attribuzione della Rocca Pia 
all' opera esecutiva di Varrone e Nicolò fiorentini, di
scepoli del Filarete, si può ritenere che essi abbiano rea
lizzato l'edificio sui progetti della commissione di dife
sa d ~llo Stato Pontificio e forse secondo i consigli del 
cardinal d'Estouteville, che un ventenni o dopo ideò il 
Castel10 di Ostil, terminato nel 1486 dal cardinal Giu
liano della Rovere, il futuro papa Giulio II. 

* * * 
Morto Pio II, cominciarono le avventwe della Rocca. 

Subito dopo l'elezione del nuovo papa Paolo II (1464-
1471) essa, pur essendo ancora incompiuta, fu occupata 
per qualche tempo dai mercenari senesi al soldo di An
tonio Piccolomini, duca d'Amalfi e nipote del defunto 
pontefice, che reclamava la restituzione di trentamila du
c:tti da lui prestati alla Camera Apostolica (67). 

Il completamento forse entrò nei programmi di Si
sto IV (1471-1484), che ebbe per Tivoli particolare bene-

(66) Il cardinal Giovanni Carvajal mori nel J469; PASTOR, II, 
p. 377. Egli non deve essere confuso col cardinal Bernardino Car
vajal, il cui nome si legge sul portale è'ingresso di Villa d'Este e 
che fu governatore di Tivoli al tempo di Alessandro VI; mori nel 
1523; V. PACIFICI, Ippolito d'Este, cardinale di Ferrara, Tivoli 1920, 
p. 162, nota l. Sul cardinal G. Bessarione, giudizio del PASTOR, 
11, p. 374; sul cardinal N. Forteguerri, esperto d'arte militare, 
PASTOR, II, p. 194. Occorre ricordare altresi che i generali dell'e
sercito pontificio F:derico da Monteleltro e Alessandro Sforza 
furono tra i più capaci condottieri del loro tempo, aperti alle in
nova'i.ioni dell'arte militare, specialmente per quanto riguardava 
le artiglierie. 

(67) PASTOR, Il, p. 334. Subirono lo stesso infortupio a Roma 
Castel S. Angelo e le fortezze di Spoleto ed Ostia. Per evitare que
sti pericoli Paolo II dispose che tutte le fortezze dello stato doves
sero sottostare soltanto a prelati rivestiti della carica di gover
natori; PASTOR, II, p. 289. 
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volenza (68), o, con più probabilità, nei piani militari di 
Alessandro VI (1492-1503), allorché vi furono eseguiti la
vori per conto della Camera Apostolica (69). Tuttavia la 
presenza di sette stemmi marmorei di Pio II - cinque 
mezzelune volte in su, nella croce azzurra in campo 
d'oro -, dei quali 6 visibili nelle cortine esterne e sulla 
porta maestra della Rocca ed uno sull'ingresso del ba
luardo (Incannucciata), attesta l'origine unitaria di tut
to il complesso difensivo, che includeva anche le adia
cenze e fu risp.ettato dai successori. 

Anche la tradizione tiburtina conferma che il com
pletamento avvenne al tempo di Alessandro VI, che fece 
edificare le due torri minori e allestire nella corte allog
gi per il personale, in seguito eliminati, dove furono vi
sti stemmi di questo papa e dove il papa stesso pare 
che abbia alloggiato durante una sua visita a Tivoli ne) 
1494 (70). 

(68) L'attività edilizia di Sisto IV a Tivoli in PASTOR, II, 
p. 651; v. anche V. PACIFICI, Un ciclo di affreschi cit., in AMST, 
XI-XII, 1932, p. 162 ss. Si"to iV tece restaurare anche la Rocca 
di Montecelio, che con quella di Tivoli completava la rete delle 
difese del territorio circostante; ivi inviò come rettore e gover
natore il già anziano cardinal G. d'Estouteville, nel primo anno 
del suo pontificato; C. PICCOLINI, Storia di Monticelli, in AMST, 
VIII-1928, p. 239 e IX-X, 1930, p. 165. Nel documento XIV, che 
si legge in ANTONIO DI SIMONE PETRARCA, Codice diplomatico, a 
cura di V. Pacifici, Tivoli 1929, p. 76, si ricorda la Rocca Pia in 
un breve di Sisto IV, anno 1474, con le parole «castellanus istius 
arcis nostrae tiburtinae », ecc. G. C. CROCCHIANTE, Istoria delle 
chiese di Tivoli cit., pp. 152-153, afferma che quello che restava 
da fare dopo la morte di Pio II fu fatto da « Pio I V» a spese del 
comune ed anche dei privati; l'Autore cade in errore confondendo 
Sisto IV con Pio IV (1559-1565). Anche F. A. SEBASTIANI, Viaggio 
a Tivoli cit., p. 247, dice che «le altre due torri piccole vi furono 
aggiunte da Sisto i V a spese del comune». 

(69) PASTOR, 111, pp. 633-634. 
(70) Il passaggio ed il pernottamento di Alessandro VI a 

Tivoli nel 1494 dovrebbero essere avvenuti in occasione dell'ab
boccamento che il papa ebbe con Alfonso II, figlio di Ferclinando I, 
re di Napoli, a Vicovaro il 13 luglio, per stringere accordi in ordine 
alla prevista invasione di Carlo VIII; tuttavia G. CASCIOLI, Storia 
di Vicovaro, in AMST., XVIII-XIX, 1939, p. 204, afferma che il 
papa alloggiò e pernottò al Convento di S. Maria Maggiore. 

G. M. ZAPPI, cit., nella descrizione della Rocca, alle pp. 4-6, 
cosi si esprime: «Si ritrova poi dentro un bellissimo cortile con 
doi conserve di acqua grandissime con l'arme di papa Alessan
dro VI di Casa Borgia, ché in quel tempo ella si trovò fenita, con 
molte comode stanze, con il suo forno all'ordinario, con doi ponti 
Jevatori ». Le torri ed i baluarè,i delle forte~ze nel secolo XV, ed 
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Gli anni di pontificato da .Paolo II ad Alessandro 
VI furono densi di torbidi e conflitti, che ebbero riso
nanza anche a Tivoli con conseguente stato di allarme: 
guerre contro gli Anguillara nel 1465, contro Ferdinan
do I re di N~poli nel 1468, contro Orsini e Colonna, 
alleati di Napoli, nel 1482, contro un altro voltafaccia 
degli Orsini di Vicovaro nel 1485, allorché lnnocenzo 
VIII (1484-1492) per punitli ordinò la distruzione del 
loro feudo di Mentana, cui parteciparono su richiesta 
del papa anche i tiburtini (71); contro le rivolte d'Um
bria nel 1488 ed infine contro Carlo VIII ne] 1494 per 
la spedizione di Napoli detta «la guerra del gesso ». 
Allora a fianco dei Francesi si schierarono Colonna, Or
sini e Savelli, con l'aiuto dei quali Carlo VIII entrò in 
Roma, mentre Alessandro VI vi subiva impotente e a 
denti stretti quell'incredibile affronto (72). Tra i nobili 
romani Virginio Orsini si mostrò particolaImente defe
rente verso il sovrano francese, da lui «pregato di de
gnarsi di andare a Vicovaro per ritrovarsi la chiave del
l'Abruzzo ». Cosi Carlo VIII passò per Tivoli, ove ri
mase una notte ed un giorno, con soli 300 uomini d'arme 
ammessi in città, mentre il grosso dell'esercito si accam
pò fuori delle mura, come era stato convenuto negli ac
cordi col papa e con la comunità (73). Sei mesi dopo 
l'avventura napoletana seguiva l'ingloriosa marcia a ri
troso dei Francesi, conclusa con la capitolazione del 
1496. 

Allora si riaccesero gli odii tra Orsini e Colonna: 
Alessandro VI ritenne opportuno non intervenire d'au
torità, forse con la segreta sper=:lnza che le due fazioni si 
annientassero reciprocamente. Si arrivò cosi alla batta
glia del Vazolo (30 marzo 1497), comba .. tuta presso Ca
sale Battista in territorio di Montecelio, alla quale par-

anche precedentemente, erano di solito intitolati a Santi, come i 
quattro bastioni interni di Castel S. Angelo a Roma, che portavano 
i nomi degli Evangelisti. Per la Rocca Pia non esistono notizie in 
proposito, sebbene non sia da escludersi un'intitolazione simile, 
come non si può escludere l'esistenza di una cappella, da ricercar
si negli ambIenti al piano della corte, in ~eguito profondamente 
modificati. 

(71) C. PICCOLINI, Storia di Monticelli cit., in AMST, IX
X, 1930, p. 169. 

(72) Furono inviati a Tivoli reparti di soldati per preparare 
ed aC1.sicurare un'eventuale fuga del papa, ma il papa si rifiutò di 
partire; era il giorno di natale 1494; PASTOR, III, pp. 392-393. 

~73) G. M. ZAPPI, cit., p. 27. 
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teciparono molti tiburtini delle due fazioni. Per 1 Colon
na stavano Zacconi, Fornari e Marescotti, per gli Orsi
ni stavano Coccanari, Leonini e Tobaldi ed i loro se
guaci. Durante lo scontro, che fu sanguinosissimo, da 
Tivoli si udiva il rcmbo delle artiglierie e lo strepito del
la battaglia, che terminò con ia strage di 400 uomini. 
I feriti furono ricoverati nei numerosi ospedali di Tivoli 
ed i tiburtini il giorno dopo corsero al campo di batta
glia per seppellire i morti e per far preda, raccogliendo 
una grande quantità di lance, balestre ed armature (74). 

Segui un breve periodo di quiete, allorché le fortez
ze pontificie furono affidate a castellani e mili7Je cata
lane, fedeli ad Alessandro VI ed a Cesare Borgia; e que
sto fu forse il tempo in cui avvenne il completamento 
definitivo della Rocca Pia, quando furono perfezionate 
anche le rocche di Subiaco, Civitacastellana, Civitavec
chia ed altre minori. Per la Rocca di Tivoli si stanziava 
allora una provvigione annua di 100 ducati d'oro di 
camera, con organici fissi di soldati e di artiglierie (75). 

In quegli anni nella Rocca avvenne un episodio lut
tuoso, che fece molta impressione: un g~ do, non si sa 
come, fece cadere carboDi accesi sopra residui di polve
re pirica e, nell'enorme esplosione che ne segui, una 
donna, addetta al servizio del castellano, fu annientata, 
si che di lei furono ritrovati soltanto pochi stracci della 
veste e nient'altro (76). 

L'ultimo decennio del s~olo XV rappresentò per la 
Rocca il periodo della massima efficienza: Tivoli, che si 
trovava lungo una via d'importanti movimenti commer
ciali e militari verso il confu:te del Regno di Napoli, era 
una città ben Drotetta da questo strumento difensivo, che 
incuteva rispetto e certamente mostrava i denti ogni vol
ta che ve ne fosse bisogno, anche durante il pontificato 
di Giulio II (1503-1513). 

I guai cominciarono durante il pontificato di Leo-

(74) G. M. ZAPPI, cit., p. 29; C. PICCOLiNI, cit., in A MST, 
IX-X, 1930, pp. 174-175. 

(75) G. M. ZAPPI, cit., p. 13. Sulla Rocca come sede del vice
governatore o luogotenente, V. PACIFICI, Luigi d'Este, in AMST, 
XVI, p. 49. Nel documento XXIV, anno 1532, del Codice Diplo
matico di A. DI SIMONE PETRARCA, cit., tra i bona communitatis è 
ricordata la «Rocha de Tiburi da custod;rsi e guardarsi ad be
neficio di N. Signore et della città», insieme con la «Rocha de 
Ponte Lucano». 

(76) G. M. ZAPPI, cit., p. 13. 
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ne X Medici (l513-152l), che aveva come comandante 
delle sue guardie del corpo il tiburtino Vincenzo Leo
nini (71). Nel maggio 1518, essendo capomilizia G. M. 
Coccanari, in seguito ad una discussione avvenuta tra 
lui ed il governatore e dopo che egli fu uscito dalla Rocca, 
i venti soldati della guarnigione tirarono su i ponti le
vatoi e si posero in stato di difesa. Il capomilizia allora 
fece dare il segnale d'allarme con la campana ed i citta
dini si adunarono armati per porre l'assedio alla Rocca, 
senza che però i difensori aprissero il fuoco. Nel frattem
po intervennero trattative con il governatore, che di not
te si mise in salvo « per una porta segreta fora della 
città. la quale si trova nel torrione maschio» (78). Ve
ramente il pelicolo corso dal governatore era grosso, 
perché il popolo gridava di volerlo impiccare ai merli 
della torre; ma, essendo egli uomo deciso, ritornò con 
una scorta di soldati e si scontrò con un reparto di ti
burtini, provocando una zuffa. La Rocca passò allora 
dalle mani del governatore! a quelle delle autorità comu
nali (79). S'ignorano i termini del conflitto, che furono 
all'origine di questo colpo di mano, da cui certamente 
fu risvegliata l'attenzione di Roma; tuttavia papa Adria
no VI {l 522-1523), tanto per placare l'ira dei romani 
contro Tivoli, quanto per minimizzare l'atteggiamento ri
belle dei tiburtini, trovò vantaggioso confermare la cit
tà indipendente dal senato romano e soggetta solo alla 
Santa Sede (80). 

Con l'èlezione di Clemente VII (1523-1534) si apri 
un periodo tragico per l'Italia e per Roma. Nel 1525 
durante la guerra di Carlo V contro Francesco I re di 
Francia, ancora una volta gli Orsini si schierarono come 
alleati dei Francesi e si scontrarono ripetutamente coi 
Colonna; un anno dopo, durante la lega antimperiale 
contro Carlo V, detta «lega santa », cui aveva aderito 
anche il papa, i Colonna partigiani dell'imperatore il 
20 settembre occuparono Anagni e Roma con uccisioni 
e saccheggi, mentre l'esercito pontificio moveva contro 

(77) Vincenzo da Tivoli, della famiglia Leonini, aveva il co
mando dei 45 cavalleggeri addetti alla sicurezza della persona del 
papa; PASTOR, IV, 2110, p. 65, nota 3. Sui Leonini di Tivoli, L. PORRU, 
San Biagio cit., p. 66. 

(78) G. M. ZAPPI, cit., pp. 90-91. 
(79) F. BULGARlNI, Notizie cit., p. 19. Nello scontro rimasero 

feriti il governatore e vari tiburtini. 
(80) F. BULGARINI, loe. cito 
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di loro. Intanto l'esercito imperiale marciava su Roma 
ed i Franc,esi accorrevano in difesa di Clemente VII, lo
ro alleato. Il 4 febbraio 1527 da Roma si videro i falò 
incendiati sui Monti Tiburtini, annunzianti l'avanzata de~ 
gli imperiali da sud (81). 

Di fronte al grave pericolo Clemente VII inviò a 
Tivoli Stefano Colonna con un nerbo di soldati a pro
tezione della città contro le truppe del Duca di Borbone, 
che avanzava da settentrione. Il 6 maggio gli imperiali, 
in gran parte luterani, entrarono in Roma e compirono 
quelle indescrivibili stragi, che vanno sotto il nome di 
«sacco di Roma)}; molti romani terrorizzati fuggirono 
a Tivoli per t rovarvi scampo (82). 

Ma la stessa sorte toccò anche a Tivoli, sebbene la 
città avesse provveduto a munire la Rocca e a rafforzare 
i presidi: l'occupazione della città fu attribuita ad un 
colpo di mano di pochi traditori, appartenenti alla fa
zione dei Colonna, perché gli imperiali erano appena 
600 e da soli non sarebbero riusciti nell'impresa. Essi 
rimasero per circa tre mesi, durante i quali oltre le uc
cisioni ed i saccheggi, si ebbe anche un'ondata di peste (83). 

Dopo la partenza degli imperiali, incominciarono di 
nuovo le contese tra Colonna, ed Orsini: il 18 gennaio 
1528 il papa, rifugiato ad Orvieto, aveva in\tiato a Tivoli 
come governatore il cardinal Pompeo Colonna, che poco 
prima era stato ricusato dagli Anconetani quale legato 
pontificio, perché da parte della popolazione era accu
sato di essere uno dei responsabili del sacco di Roma (84). 
I Colonne si tiburtini allora colsero l'occasione 'per rial
zare il capo e, fatta una nuova strage degli Orslni, s'im
possessarono della Rocca, dalla quale asportarono le ar
tiglierie e vi posero un castellano tiburtino. Costui, ot
tima personl, cercò di riportare ordine nella fortezza, 
rimasta priva di difensori durante l'occupazione degli im
periali, ma, s'ignora per quale motivo, si lasciò convin
cere da Napoleone Orsini e gli cedette la Rocca. Appe-

(81) Sul pontificato di Clemente VII, v. PASTOR, IV, l° e 2B ; 

in particolare la narrazione del Sacco di Roma, 2a, pp. 248 ss. 
Sui falò incendiati sui Monti Tiburtini e visibili da Roma, PASTOR, 
IV, 2a , p. 238. 

(82) G. M. ZAPPI, cit., p. 96. Sui romani rifugiati a Tivoli, 
PASTOR, IV, 2B, p. 272. 

(83) G. M. ZAPPI, cit., p. 96 e F. BULGARINl, cit., p. 20. 
(84) PASTOR, IV, 2a, pp. 302-304 e nota l; G. M. ZAPPI, cit., 

p. 97; F. BULOARlNI, cit., p. 20. 
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na uscito fuori, fu catturato e gettato nella cascata in
sieme con il suo servitore. Il popolo allora occupò la 
Rocca e nei gravi disordini, che in seguito avvennero, 
andarono distrutti i più preziosi documenti pubblici e 
privati della città (85). Nello spazio di un anno la città 
aveva subito tre saccheggi, che la prostrarono. 

Nel 1533, essendo governatore il cardinal Ercole Goti· 
zaga, il luogotenente Brigotto, malvisto dai tiburtini, si 
pose in conflitto con loro: una volta, in seguito a discus
sioni, si rinchiuse nella Rocca con i suoi soldati e, tirati 
su i ponti levatoi, fece aprire il fuoco di moschetteria 
verso le strade di accesso per tenere lontani eventuali 
assalitori (86). . 

Al tempo di Paolo III (1534-1549) salve d'onore 
furono sparate dalla Rocca per la venuta del papa nel 
1536 (87); nell'anno seguente, causa il perdurare delle 
lotte di fazione, il papa inviò pacieri, ma senza esito (88); 
nel 1538 «per alcuna suspitione» Paolo III inviò a Ti
voli 500 soldati, che vi rimasero molti mesi e si trovaro
no spesso coinvolti in risse con la popolazione (89). 

Ma l'episodio più significativo riguarda il 1539, al
lorché Paolo III nella Rocca, durante uno dei suoi sog
giorni esthi, il 3 settembre approvò verbalmente il pro
getto della Regola della Compagnia di Gesit, presenta
togli da S. Ignazio di Loiola; il progetto ebbe sanzione 
ufficiale un anno dopo. « Spiritus Dei est hic», si dice 
che abbia esclamato il papa dopo la lettura del docu
mento. E non fu senza significato il fatto che sia avve
nuta in una rocca l'approvazione della Compagnia, che 
divenne il più potente strumento di difesa della Chiesa, 
foggiato a somiglianza delle «( compagnie» militari da un 
fondatore, che era stato capitano dell'esercito spagnolo, 
ferito sotto le mura di Pamplona, mentre combatteva 
contro invasori francesi. La presenza del Santo a Tivoli 
molto contribui negli anni seguenti a riconciliare tra lo-

(85) G. M. ZAPPI, cit., p. 14 e F. BULGARlNI, cit., p. 20. 
(86) G. M. ZAPPI, cit., pp. 87-88. Se in ~uella circostanza ci 

fu occupazione della Rocca da parte dei tiburtmi, essa durò poco; 
infatti nel 1534 a Roma si reclamava il controllo su Tivoli: «se 
reintegri (l'autorità) nella città di Tivoli con la Rocca :d emolu
menti assegnati al castellano »; C. D'ONOFRIO, I Vassalli del Cam
pidoglio, Roma 1965, p. 9. 

(87) G. M. ZAPPI, cit., 1,'). 33. 
(88) G. M. ZAPPI, cit., p. 99. 
(89) G. M. ZAPPI, cit., p. 34. 



TIVOLI . Rocca Pia. Veduta panoramica da nord-est (foto di un cinquantennio fa) 
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TIVOLI. Rocca Pia. Planimetrla (rilievo arch. Adolfo Petroselli, anno 1966: dall' Archivio 
dell ' AA eST di Tivoli). 
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T[VOLf. Rocca Pia. Alzato corrispondente alla sezione 4-4 della planimetria (rilievo 
arch. Adolfo Petroselli, anno 1966: dall' Archivio dell' AA eST di Ti voli) . 



TIVOLI. Rocca Pia. A\Zlto cor[ isp ;)Ud ~nte alla sezione 6-6 d <: lla planimetria (rilievo 
arch. Adolfo Petrose!!i, anno 1966: dall'A rchi vio dell'AACST di Tivo li). 
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ro famiglie rivali, affinché finalmente avessero fine odii 
e lotte di fazione, triste eredità del secolo precedente (90). 

Nel 1541 Paoio III dispose l'invio di cento caval
leggeri di rinforzo, ma, al solito, scoppiarono risse tra 
loro e la popolazione, e la Rocca fu posta in stato di 
allarme. Era luogotenente e comandante della Rocca un 
curioso personaggio, il veneziano Bernardo CaP1?ello, che 
mori a Roma nel 1565; costui si prodigò assai affinché 
ritornasse la calma in città. Era anche dotato di non 
comune talento poetico, per cui è considerato uno dei 
più distinti letterati veneziani di quel tempo, ligi alla 
tradizione petrarchesca di gusto idillico e mitologico. 
Possedeva altresl una bella voce: si narra che Qurante 
il servizio nella Rocca fosse solito cantare i suoi versi 
nella corte alla presenza di soldati ed amici, tra i quali 
era il notaio tiburtino Paolo Cenci, che raccolse canzo
ni e sonetti, riempiendone un 1ibro intero. Un giorno 
avvenne che questo luogotenente, poeta e cantore, ma 
non tenero di carattere, ricevette per l'esecuzione capi
tale due pessimi soggetti di Subiaco, certi Morlacco e 
Nardo, condannati per omicidio, e senza esitazione li 
fece decapitare « avanti al ponte della nostra Roccha » (91). 

In quegli anni le spese di manutenzione ordinaria e 
di restauro erano a carico della comunità, come sembra 
da un' ordinanza del 1542, nella quale era stabilito che 
« gli officiali del governo civico» dovessero esercitare le 
loro mansioni nel palazzo pubblico ed astenersi da ogni 

(90) F. BULGARINI, cit., p. 21; G. BRIGANTE COLONNA, 
La Rocca Pia di Tivoli, in AMST, XXXII-XXXIII, 1960, p. 129 ss.; 
su S. Ignazio di Loiola e sui Gesuiti a Tivo.l, G. CASCIOLI, Nuova 
serie cit., in AMST., VII, 1927, p. 205; M. SCADUTO, I primordi 
del collegio gesuitico di Tivoli, in AMST., XLIII, 1970, pp. 85-221. 
L'episodio dell'approvazione verbale della regola gesuitica dentro 
la Rocca Pia può sollevare una certa perplessità: la Rocca era un 
arnese militare, sprovvista di ogni comodità e non certo ospitale. 
La residenza papale a Tivoli era generalmente nel Convento di 
S. Maria Maggiore o nel Palazzo del governatore, in seguito VHla 
d'Este. Forse l'episodio avvenne nella corte o nel terreno adia
cente, poi detto Barchetto, o negli edifici fatti costruire da Ales
sandro VI per uso di accantonamenti. 

(91) G. M. ZAPPI, cit., p. 36. Su Bernardo Cappello v. G. TOF
FANIN, Il Cinquecento, 611. ediz., Milano 1960, p. 342. Su Paolo 
Cenci, o Cinthius de Tibure, ricordato nel 1569 come conciliaris 
civitatis e inter ceteros collegii tyburtini notarius matriculatus, v. 
C. REGNONI, Cenni cit., in AMST., IV, 1924, p. 261, 31; G. PRE
SUTTI, Altri documenti circa la questione delle acque fra gli Estensi e 
e i Tiburtini, in AMST., II, 1922, pp. 45, 47, 49. 
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Invece, un'altra ipotesi più attendibile potrebbe spie
gare l'esistenza del progetto. Al tempo di Paolo IV (1555-
1559), quando il cardinal Ippolito era confinato a Fer
rara per divergenze politiche e durante la guerra contro 
Filippo II, re di Spagna, per il possesso del Regno di 
Napoli, era stato deciso di fortificare Tivoli, con~idera
ta città chiave della difesa di Roma e porta dell' Abruzzo, 
ma allora sprovvista di adeguate difese e moderne arti
glierie. Il papa inviò dunque Francesco Orsini, che senza 
indugio fece abbattere l'antica chiesa di S. Clemente, si
tuata a metà del tratto fra la Rocca Pia e la Porta dei 
Prati, al posto della quale furono allestite fortificazioni 
supplementari durante i mesi di agosto e settembre 
1556 (99). Arrivò, anche lui inviato dal papa, l'architet
to pontificio Slllustio Peruzzi per completare le opere di 
difesa. Costui aveva progettato di abbattere una parte 
del rione S. Croce per effettuare una bastionatura in 
quel tratto della linea difensiva, ma i tiburtini si oppo
sero energicamente e fecero ricorso al papa, che annul
lò quei progetti. Arrivarono a Tivoli anche Giulio Or
sini e Francesco Colonna alla testa di 400 uomini de
stinati alla difesa della città, ma quando constatarono 
la povertà delle artiglierie e delle fortificazioni, dislocate 
lungo un tragitto di mura troppo esteso, giudbarono la 
difesa impossibile e fecero appena in tempo ad imboc
care la via del ntorno a Roma, mentre gli Spagnoli erano 
già arrivati a Corcolle (100). 

questioni fra il· cardinal Ippolito d"Este giuniore ed i Tiburtini, con 
App~dice, in AMST., I, 1921, pp. 49-57; 11?EM, Altri d!,c,!m~nti, 
ecc. Clt., in AMST., II, 1922, pp. 41-58. Dal documenti SI viene 
a conoscere che dentro le mura e al piede di esse correva una stra
da forse aperta per fini militari di arroccamento, che da Porta 
S. 'Giovanni Evanpelista raggiungeva Porta S. Croce; in qutl trat
to si trovavano anche diversi orti privati, che, regolarmente pagati, 
entrarono a far parte del Barchetto. Dopo la morte de.l cardit:Jal 
Luigi d'Este' il Barchetto passò al Comune. La Rocca In seguito 
fu concessa dalla. Camera Apostolica agli appaltatori della tesore
ria delle pene della citt?, che dipendevano dalla stessa Camera; 
essi, per recarsi alla Rocca, entravano dal cancello del Barchetto, 
già recintato e chiuso da Ippolito. Si sosteneva allora che la Roc.ca 
per le sue dimensioni ridotte non aveva bisogno di tanto spaZIO, 
ed era stato un abuso chiudere la strada pubblica. 

(99) G. M. ZAPPI, cit., p. 108. Q~eslo. bel ~ratto {li ~ura fu 
stupidamente raso al suolo durante gh anm tra Il 1950 ed Il 1960 
«per esigenze urbanistiche ». 

. (100) G. M. ZAPPI, cit., p. 109; V. PACIFICI, Ippolito II cit., 
p. 165, nota 2. 
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Cosi, per evitare il bombardamento ed il saccheggio, 
il 26 settembre 1556 Tivoli si arrese al Duca d'Alba, 
Ferdinando Alvarez di Toledo, capitan generale delle 
truppe spagnole, che aveva iniziato le operazioni belli
che fin dallo settembre contro la lega del papa operante a 
danno della Spagna ed ave'\ta invaso lo Stato Pontificio. 
Vani quindi erano stati gli sforzi dei tiburtini, che durante i 
due mesi precedenti avevano sudato ad innalzar terra
pieni e scavare trincee. Le disciplinate truppe spagnole 
occuparono Tivoli, senza apparenti danni, forse anche 
perché il cardinal Bartolomeo de la Cueva aveva calda
mente raccomandato la città alla benevolenza dell'amico 
Duca d'Alba. Erano ventimila uomini, buona parte ita
liani, e di essi alcuni trovarono alloggio in c,ittà, mentre 
il grosso, comprese le artiglierie, si accampò fuori (101). 

Una volta gran terrore si sparse tra i cittadini nel
l'udire colpi di cannone, sparati nella zona di Ponte Lu
cano: fu dato l'allarme alle ore due di notte - era iI 
mese di novembre -, mL: presto tornò la cahna, quando 
si sparse la notizia che si trattava di una semplice eser
citazione (102). 

Il Duca d'Alba incaricò il luogotenente, da lui crea
to, di procedere al disarmo della città, con la consegna 
di tutte le armi da effettuarsi nella Rocca Pia sotto la pe
na della vita: furono cosi consegnate 500 picche, «ar
chibugi a nicchio» e «scoppi a ruota », di cui si riempi 
un intero magazzino (103). 

Quando gli Spagnoli furono partiti, arrivò Pietro 
Strozzi con l'esercito pontificio, composto in gran parte 
di guasconi, truppe alquanto indisciplinate, che a stento 
furono trattenute dal saccheggio per l'intervento corag
gioso di Torquato Conti di Poli; andavano all'assedio 
di Vicovaro, dove gli Spagnoli si erano arroccati. Dopo 
la partenza dei guasconi arrivarono dall' Abruzzo i «peI
liccioni », truppe raccogliticce ed inesperte, che una not
te in seguito ad un allarme fuggirono dalle porte o si 

(101) G. M. ZAPPI, cit., pp. 110-111, sostiene che allora Tivoli 
non subì danni, ma M. SCADUTO, Il collegio gesuitico cit., pp. 307-
308, utilizzando documenti dell'epoca, afferma che gli imperiali 
«come locuste» si sparsero per le campagne ed in breve andò 
distrutto il raccolto di quell'anno; poi arrivarono i pontifici, che 
completarono il saccheggio. 

(102) G. M. ZAPPI, cit., p. 112. 
(103) G. M. ZAPPI, cit., p. 114; F. BULGARlNI, cit., p. 23. 
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calarono dalle mura, abbandonando le armi; quelli che 
non erano fuggiti partirono il giorno seguente (104). 

In occasione di questa guerra esistevano dunque ad 
alto livello intenzioni di rinnovare le fortificazioni di Ti
voli, ed il progetto viù noto potrebbe essere quello di 
Bartolomeo de' Rocchi, che è arrivato sino a noi. Ma 
poi, cessato il pericolo, il progetto fu abbandonato. Gli 
avvenimenti di quegli anni confermarono la certezza che 
il sistema difensivo di Tivoli, ereditato dai tempi di Pio 
II, era ormai superato. La Rocca e le mùra della città 
erano inadeguate e non più in grado di . opporsi con suc
cesso all'impeto di grossi eserciti, forniti di più moderne 
artiglierie. Da parte sua il governo pontificio non dispo
neva dei mezzi finanziari per il rinnovamento, né posse
deva la volontà politica per rafforzare la sua capacita 
difensiva, cosicché facilmente era costretto a cedere di 
fronte all'iniziativa di eserciti stranieri, che da nord e 
da sud lo minacciavano o chiedevano arrogantemente il 
passaggio. 

La Rocca Pia sopravvisse allora quasi come dipen
denza della Villa d'Este: nel 1583, durante torbidi che 
scoppiarono a Roma con sanguinosi scontri tra birri del 
bargello e terroristi senza scrupoli, manovrati da una 
parte della nobiltà per fini di sovversione, la rivolta si 
estese anche alle campagne. A Tivoli si sparse la paura, 
per cui il governatore, cardinal Luigi d'Este, fece porre 
la Rocca in stato di difesa ed i tiburtini per l'occasione 
si accollarono di buon grado il carico del soldo per l'ar
ruolamento straordinario di birri (105). E quella, come 
sembra, fu l'ultima volta che la Rocca Pia mostrò i denti. 

Nel 1606 Paolo V (1605-1621) concesse il Barchetto 
al cardinal Bartolomeo Cesi; nel 1621 il cardinal Ales
sandro d'Este iniziò la costruzione dell'edificio dello «Stal
lone Estense », dove trovarono ricetto le scuderie per cen
to cavalli, un deposito di foraggi ed una dotazione d'acqua 
assicurata dal cisternone dell'acquedotto Rivellese (106). 

(104) G. M. ZAPPI, cit., pp. 115-118. I «pelliccioni» erano 
reparti dell'esercito napoletano, così chiamati, perché vestiti di 
pelle d'agnello. 

(05) V. PACIFICI, Luigi d'Este, in AMST., XXVII, 1954, 
p. 26 ss. 

(106) Sulla concessione del Barchetto al card. B. Cesi, V. PA
CIFICI, Le iscrizioni di Palazzo Cesi, in AMST., VIII, 1928, p. 273. 
Li) Stallone Estense, detto anche Scuderia grande (il che fa sup
porre l'esistenza di scuderie piccole, situate altrove), fu costruito 
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Nel 1642-44 alla Rocca ed allo Stallone si acquar
tierarono truppe pontificie venute a riposo durante la 
guerra di Castro (107). 

Come fossero allora. le fortificazioni appare dalla 
pianta di Daniele Stoopendaal, dal titoJo Civitatis Tiburis 
delineatio, disegnata in collaborazione con P. Vander (108). 
Essa ci mostra lo sviluppo completo delle mura, come 
erano nel 1622 e come erano state precedentemente. 

La regione di Borgo Cornuta si presenta come una 
penisoletta circondata su tre lati dal fiume e dai dirupi, 
mentre sul quarto lato era difesa dal Canale della Stipa, 
con presa all'altezza degli odierni Cunicoli Gregoriani e 
scarico a sinistra dell'ingresso dell'odierna Villa Grego
riana, in funzione di fossato antemurale; qui le mura 
appaiono rinforzate da tre baluardi, di cui il più grosso 
era impostato sulla sponda dell' Aniene. Libero da for
tificazioni, perché strapiombante sul 'fiume, era tutto ' il 

nel sito «concesso» al card. Alessandro d'Este nel 1621 presso il 
cisternone dell'acqua Rivellese; la grande stalla poteva contenere 
più di cento cavalli, oltre un capace deposito di foraggi, come si ha 
da F. A. LOLLI, Tivoli dal 1595 al 1744 cit., in AMST., VII, 1927, 
p. 70. Il sito fu concesso al card. Alessandro dal comune, al quale 
il card Luigi lo aveva ceduto prima della sua morte avvenuta il 
30 dicembre 1586: V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., in AMST., XXVII, 
1954, p. 59. Nel 1622 la costruzione dell'edificio era arrivata al
l'altezza di 14 palmi (3 metri); il cordone marcapiano, a coro
namento orizzontale del tratto inferiore a scarpa, denota l'inten
zione dell'architetto d'imitare la struttura esterna della Rocca 
Pia; V. PACIFICI, Luigi d'Este cit., in AMST., . XX-XXI, 1941, 
p. 144, nota 1. Nel 1744 nello Stallone si acquartierò un reparto 
di ussari austriaci; fu allora scongiurato iI peric,olo che fosse ri
dotto a fornace, come era intenzione del comando austriaco; il 
comune infatti provvide al rifornimento dei laterizi, attingendoli 
a fornaci private, e fece venire mattoni anche da Roma, neces
sari agli Austriaci per i lavori di fortificazione; F. A. LOLLI, cit., 
in AMST., IX-X, 1930, pp. 358-359 e 372. Negli Inventari di Vil
la d'Este del 1788 si ricorda che nello Stallone si trovavano allora 
greppie sui due lati ed un'urna di marmo in cattivo stato; V. PA
CIFICI, Luigi d'Este cit., in AMST., XX-XXI, 1941,p. 144, nota 
1. Secondo il progetto di V. PACIFICI, Per il Museo Etnografico 
Italiano, in AMST., IX-X, 1930, p. 416, l'edificio' doveva far parte 
di quell'Istituto con altri edifici, compresa la Rocca Pia. Nella 
TAV. XVI, B è visibile il tetto dello Stallone: 

(107) F. A. LOLLI, cit., in AMST., VII, 1927, pp. 240-243. 
(108) La pianta fu pubblicata da V. PACIFICI; in AMST., 

XV, 1935, tra le tavole fuori testo del volume, ed illustratl1 dal 
medesimo, La più antica pianta di Tivoli, in AMST., II, 1922, 
pp. 60-61; v. anche G. GABRIllLI, II/'a!az:;o çf!sf a Tivoli, in AMST., 
VIII, 1928, 7(. 2Q~, . 
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tratto semicircolare dallo sbocco della Stipa fino a Ca
strovetere e yja via fino ai ruderi del santuario di Er
cole (109), la cui mole, adattata e utilizzata nei secoli 
precedenti, non si sa bene con quali appigli difensivi, 
poteva rappresentare ancora un caposaldo imprendibile. 
Di qui avevano inizio le mura, quelle che la tradizione 
chiama «federiciane» (110), che salivano verso la Por
ta del Colle, vicjno alla quale si levava la Torre di S. 
Nicola, detta anche Castello di S. Nicola, presso l'angolo 
terminale e pianeggiante del GLrdino Estense. Di qui le 
mura salivano diritte verso Porta S. Croce, rinforzate da 
otto torri, chiaramente segnate nella pianta, ma incor
porate nel terrazzamento occidentale del Giardino Esten
se; la 5a torre, corrispondente a poco oltre lè Peschiere 
Estensi, appare più massicda delle altre; l'emiciclo del 
Giardino alterò lo sviluppo di queste mura, che prose
guivano oltre il Palazzo ed oltre la chiesa di S. Maria 
Maggiore con un tratto, dove sorgevano tre grossi bastio
ni, presso il ter70 dei quali si apriva la Porta S. Croce. 
Poi le mura proseguivano con il baluardo (Incannuccia
ta) e con il possente muraglione rettilineo, che raggiun
ge la Rocca Pia (TAvv. XVI, A-B e XVIII, B). Oltre la 
Rocca fino a Port~ dei Prati si levavano quattlo bastio
ni; altri due fiancheggiavano la porta dei Prati ed infi
ne altri due sorgevano poco oltre la cappella-obitorio 
dell'odierno Ospedale di S. Giovanni Evangelista e sul
la sponda sinistra del fiume, dove ne sono ancora visi
bili gli avanzi. 

Nel secoJo XVIII i dintorni della Rocca ed il grande 
fossato, che dalla Limara seguiva all'esterno l'andamento 
delle mura fino a Porta del Colle, caduto ormai in di
suso e colmato, servivano ccme pascolo di buoi, come 
campi per il gioco del pallone e per altri divertimenti del-

(109) Feliro fu l'intuito di Pio II, che nei Commentarii, p. 138, 
pose in risalto l'importanza finanziaria e mercantile del complesso 
di Porta Scura in età classica, sebbene allora non esistesse la cer
tezza che quello era stato il santuario di Ercole Tiburtino. 

(110) La tradizionale attribuzione « federiciana» delle se
conde mura di Tivoli è stata messa in dubbio ed assegnata a circa 
un secolo prima, cioè alla metà del secolo XI, da M. VENDITTELLI, 
La civitas vetus tiburtina cito La parte più notevole di questa in
teressante indagine è la lettura cfelle strutture riguardanti le mura 
superstiti, quelle ad ovest del Giardino Estense, dall' Autore rico
nosciute analoghe a quelle di altri manufatti lazlali attribuiti al 
secolo XI. Senza entrare nel merito della nuova attribu;l;ione, si è 
preferita la 4enQmina~iQne traçlijl:ion~le, 
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la gioventù tiburtina (111). Nel 1733 allo scopo di otte
nere spazio per il costruendo Ospedale di S. Giovanni 
Evangelista, fu demolita una torre prossima al fiume (112). 
Nel 1744 durante l'ultima fase della guerra per la succes
sione austriaca, la Rocca fu occupata dagli AustriacI, 
che ne curarono la ripuJitura ed i restauri, ma non fece
ro in tempo ad utilizzarla (113). 

Nel 1799, aurante le operazioni antigiacobine nel 
Lazio, la Rocca fu tenuta dai Francesi e poi dagli «in
sorgenti» di Pasquale Caponi, il noto capomassa libe
racore della Valle dell'Aniene, ma fu utilizz:lta solo come 
casetma e carcere (114). 

All'età napoleonica sembra doversi attribuire il cor
po aggiunto nell'interno, goffamente addossato alla cor
tina settentrionale, la cui erezione comportò modifiche 
strutturali delle due torri minori e rimpiccoli la corte 
dj circa un terzo della sua superficie. Esiste in proposito 
la perizia, effettuata dall'architetto comunitario Gic;como 
Maggi, datata al lO novembre 1809 (115). Il mctivo del-

(111) Sul gioco del pallone ncl 1700, praticato al posto dei 
fossati ricolmi, V. PACIFICI, Le iscrizioni di Palazzo Cesi, in AMST., 
VIII, 1928, p. 275. 

(112) V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo cit., p. 304, nota l. 
(113) Sui lavori eseguiti dagli Austriaci nel 1144, F. A. LOLLl, 

op. cit., in AMST., IX-X, 1930, pp. 376-378. Nel 1188 il comune 
obbligò il duca Federico IV Cesi-Muti a restituire i fossati da lui 
abusivamente occupati presso il Palazzo Cesi, essendo ormai col
mi; V. PACIFICI, Le iscrizioni cit., p. 275. Sulle condizioni mi
litari di Tivoli nel secolo XVIII, V. G. PACIFICI, Tivoli nel Sette
cento, in AMST., XLV, 1972, pp. 137-147. 

(114) Sull'occupazione dei Francesi e poi di Pasquale Ca
poni, forse di V. PACIFICI la recensione in AMST., XIII-XIV, 
1934, p. 360 e G. DI NICOLA, Vivaro Romano - il Castello - la Re
pubblica Romana e l'insorgenza di Lavinio Ferrllzzi (marzo-set
tembre 1799), Roma 1973. 

(15) Documenti sull'Inchiesta Napoleonica, a cura di V. G. 
PACIFICI, TiVOli 1978, pp. 74-81. Dopo l'alluvione del 26 novem
bre 1826, tra i vari progetti ci fu Quello di G. Bri2.io per deviare 
le acque del fiume, riattivando e adattando il tracciato della fossa 
carbonaria, da Porta dei Prati a Porta del Colle; V. PACIFICI, 
I progetti del 1829 dopo i nuovi dallni, in AMST., XV, 1935, p. 266; 
ID., Cronaca di cent'anni dopo i lavori gregoriani, in AMST., XVI, 
1936, p. 95. Anche nel 1800 gli spazi intorno alla Rocca Pia fu
rono utilizzati come campi per il gioco del pallone; Anonimo, 
Il gioco del pallone a Tivoli, in AMST., XI-XII, 1932, p. 417. Ne,la 
bella incisione Vue de la Citadelle de Tivoli di C. Bourgeois (1767-
1836) si vede la Rocca Pia dalla parte esterna dei torrioni, dai quali 
si distacca il ponte praticabile dell'acquedotto, che adduceva 
l'Acqua Rivellesel sorretto da tre grandi archi impostati sopra la 
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la perizia stava nell'intenzione del governo imperiale fran
cese di adattare la Rocca a prigione. Il Maggi fu dili
gente rilevatore e progettatore di restauri, forse con l'in
tento segreto di salvare lo splendido manufatto, allon
tanando da esso il pericolo dell'annientamento, cui in 
Francia tali fortezze erano andate incontro a comincia
re dalla Bastiglia; e quella tendenza distruttiva si stava 
allora diffondendo am'he in Italia. Egli definì l'edificio 
idoneo a carcere, perché aveva buona aria, solida co
strUZIOne, spesse pareti, era sicuro ed inaccessibile dal
l'esterno, capace di ospitare un ceminaio di reclusi (116). 
La torre D aveva una cisterna d'acqua, raccolta mediante 
canali dai terrazzi delle torri e dal cortile. Tutto il com
plesso era allora coperto da vegetazione parassitaria e 
pieno di rifiuti, privo di scale 'd'accesso e pressoché ab
bandonato. Doveva quindi essere svuotato e ripulito, poi 
restaurato a partire dal cortile, che presentava un pavi
mento a mattoni posti di taglio, fino al coronamento del
le torri. Scale, porte; serrature, inferriate, finestre, stipiti, 
soglie ed architravi, tutto era da restaurare: lavori spe
ciali occorrevano per le due torri minori, che si trova
vano in condizioni di avanzata rovina. Per la nuova uti
lizzazione a carcere si Qoveva edificare ex-uovo l'abita
zione del custode, composta da due camere e cucina, 
appoggiata al muraglione delle due torri principali; del-

zona un tempo occupata dalla ormai colma fossa carbonaria; sulla 
destra della Rorca sono visibili due bastioni delle mura urbane e, 
sulla sinistra, il muraglione dell'Incannucciata. Del Bourgeois 
esiste anche un'incisione, che mostra il tratto di mura tra la Rocca 
Pia ed il baluardo dell'Incannucciata, visibile in P. GARBERINI, 
Tivoli, riproduzione di antiche stampe, Tivoli, 1969, tav. 43 • Altra 
veduta del « Castello di Tivoli» è quella della litografia di C. Hull
mandel (1789-1850), visibile nella Collezione Lemmerman a Villa 
d'Este; L. SALERNO, Vedute di Tivoli, catalogo della Raccolta Lem
merman, 1964, p. 16, n. 41. 

(116) Il Maggi fornì anche le misure principali, come appaiono 
dalla seguente tabella; le cifre indicano i palmi (l palmo = cm. 22): 

Torri 
I 

Diametro 

I 
Spessore 

I 
Altezza I 

Piani 
interno dei muri interni 

A 25 17 155 7 
B 20 12Y2 120 6 

C-D 16Y2 7Y2 73 -
, - - -' -- .. _- _ t . -' -,,_ .. - i 
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le latrine il Maggi non trovò ttaccia, forse perché in 
origine erano sistemate nel cortile; gli ambienti per il 
lavoro dei detenuti potevano essere ricavati dal corridoio 
sotterraneo. Il Maggi infine proponeva di demolire il 
muraglione del baluardo, pe1ché era assai rovinato e ri
dotto in qualche punto all'altezza di appena 23 palmi 
(m. 5), il cui materiale sarebbe statC' riutilizzato per i 
restauri della Rocca. I lavori completi, con manodope
ra dei carcerati, potevano essere compiuti in 60 giorni 
e con una spesa di scudi 1888,94. Il progetto evidente
mente subì una modifica, in quanto l'alloggio del cu
stode fu edificato tra le due torri piccole, C e D, ed il 
muraglione del baluardo non fu demolito (117). 

Per tutto il secolo XIX la Rocca alternò la funzione 
di caserma per i reparti pontifici con quella di prigio
ne (118), poi nmase soltanto come istituto carcerario sino 
agli anni sessanta. Nel 1930 Vincenzo Pacifici ne aveva 
proposto l'utilizzazione come sezione militare del Museo 
Etnografico Italiano, allora ospitato a Villa d'Este, e 
più volte la Società Tiburtina di Storia e d'Arte ne sol
lecitò il restauro per una destinazione meno avvilente (119). 
Per fortuna la Rocca uscì indenne dalle distruzioni del-
1 'ultima guerra. Nel 1966 l'architetto Adolfo Petroselli 
eseguì un accurato rilevamento architettonico di tutto il 
complesso monumentale (120). 

(117) La certezza sull'età del corpo aggiunto ed edificato fra 
le torri Ce D, attribuito ai lavori dell'età napoleonica, potrà aversi 
solo dall'esame delle strutture murarie, avvalorato dal parere degli 
esperti. 

(118) Nel luglio 1849 la Rocca fu occupata dai Francesi del 
generale N. Oudinot, che vi rimasero fino all'ottobre 1851, poi 
di nuovo per circa 30 mesi dal 1864 al 1866. Vi fu issato il Trico
lore il 16 settembre 1870, dopo la partenza degli ultimi zuavi pon
tifici; V. G. PACIFICI, Documenti archivistici su Tivoli ne/l'Otto
cento, in AMST., LIII, 1981, p. 226. 

(119) La proposta di V. PACIFICI, Per una strada panoramica, 
in AMST., IX-X, 1930, pp. 418-419; sull'interessamento della So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte, v. Note storiche della Società 
desunte dalla relazione del Ministro dell'Educazione Nazionale, in 
AMST., XIII-XIV, 1934, p. 338; R. Mosn, Vita della Società, 
in AMST., XLIII, 1970, pp. 322-326, fa un dettagliato resoconto 
delle vicende subentrate all'abolizione del carcere e seguìte con 
vigile attenzione dalla Società. 

(120) Le tavole complete del rilevamento, eseguito dal com
pianto arch. Adolfo Petroselli, sono oggi conservate presso I' A
zienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo di Tivoli. Il 16 
aprile 1967 furono esposte al pubblico in occasione della prima vi· 
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Dai tempi della prima costruzione numerose vicende 
hanno lasciato traccia nelle mura della Rocca, alterandone 
in parte ambienti e strutture; ma proprio l'utilizzlzione per 
fini carcerari ha salvato il monumento, mentre altr~ for
tezze simili, l"sciate nel più completo abbandono per 
incuria o perché ritenute simboli di presunte e scomplr
se tirannidi, si ridussero a cumuli di macerie. 

Oggi la Rocca Pia è aperta ~Pa curiosità dei visi
tatori (121) e svolge funzioni di attivo centro culturale 
al servizio della ccmunità. 

* * * 
Chi guarda la Rocca Pia con occhi d'esteta, la ve

de armonica di dimensioni, equPibrata di altezza, ele
gante di forma, in contrasto con il criterio affermato 
d31 Machiavelli, che diceva essere necessaria per le roc
che solo la rude capadtà offensiva e difensiva, non la 
bellezza (122). 

Nelle intenzioni degli ideatori la Rocca Pia rappre
sentava il fulcro della difesa contro pericoli di sovver
sione interna e contro aggressori esterni. 

Contro la sovversione interna, sotto forma di tumul
ti o di tentativi di occupazione della Rocca, erano rite
nuti sufficienti l'azione dei birri e lo stato di allarme: 
la Rocca, tirati su i ponti levatoi, piazzava in batteria 
i suoi pezzi. Non erano necessari i pezzi di calibro mag
giore, erano sufficienti quelli minori e le armi individlJa
li per costringere i ribelli a trovare rifugio nelle abita
zioni; non si trattava quindi di fuoco per uccidere, ma 
per persuadere. 

sita guidata alla Rocca Pia, promossa dalla Società. In quell'occa
sione l'arch. Petrose11i illustrò la Rocca ai numerosi intervenuti. 
La Rocca era ormai vuota di detenuti, ma non ancora svincolata 
dalle vecchie norme limitative carcerarie, per cui fu n-xessario 
un particolare permesso concesso dal pretore dirigente di Tivoli, 
dotto Ulderico Bisegna. 

(121) Non sarà mai abbastan2.él deplorata l'inciviltà di certi 
visitatori, che insozzano i muri con scritte banah ed oscene e la
sciano dovunque traccia del loro vandalismo con danni, residui 
di cibo, bottiglie e ciò che la «civiltà» del consumo consente loro 
di disseminare in casematte, scale e terrazzi. Purtroppo, in tale 
comportamento si distinguono i giovani, quelli educati nel più 
deleterio permissivismo, ed anche molti stranieri. 

(122) N. MACHIAVELLI, cit., II, p. 641. 
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Ben diversi erano invece i criteri d'intervento mili
tare contro ageressori esterni. Nel secolo XV il sistema 
difensivo di Tivoli si componeva di due linee, quelle già 
sperimentate fin dal tempo dell'addizione «federiciana »: 
la prima, più corta (m. 450 circa), aveva inizio dal fiu
me presso la Porta dei Prati e saliva in lieve pendio alla 
Rocca. dove si piegava con un angolo di 1300 verso nord
ovest; la seconda discendeva dalla Rocca verso Porta 
S. Croce e di qui con notevole dislivello, ma senza de
via~ioni. proseguiva per 500 metri verso Porta del Colle 
e verso il ciglio del precipizio che si affacciava di nuovo 
sul fiume. Il resto della città era protetto naturalmente 
dal fiume e da balze inaccessibili. Al di ] à del fiume ed 
attorno alla piccola testa di ponte del Borgo Cornuta 
si trova va un sistema difensivo lungo poco più di cento 
metri, autonomo come un corpo separato, organizzato 
come una fortezza a sé stante per la protezione dell'uni
co passaggio sopra il ponte o i ponti, che facilmente 
potevano essere controllati o rimossi o distrutti. Oggi 
delle opere difensive di Borgo Cornuta è scomparsa ogni 
traccia. 

I punti di accesso alla città erano quattro e preci
samente: 

- dalla Via Valeria e dalla Via di Palombara, 
ambedue confluenti ~lla Porta Cornute, ma da direzione 
opposta; 

- dalla Valle Empolitana una via che faceva ca
po alla Porta dei Prati, oggi Porta S. Giovanni; 

- la via che faceva capo a Porta S. Croce ed 
era allora secondaria, ma già con funzioni alternative ri
spetto alla Via Tiburtina a partire da Ponte Lucano; 
essa raccoglieva i traffici proveninenti anche da Corcol
le, Colli S. Stefano, Villa Adriana, S. Gregorio da Sas
sola mediante strade carrareccie e vicinali, come le Stra
de di S. Marco e delle Piagge; 

- la Via Tiburtina propriamente detta, che nel 
suo ultimo tratto dopo Ponte Lucano già si chiamava 
Via degli Orti e faceva capo alla Porta del Colle. 

Tra la Porta del Colle ed il precipizio affacciato ver
so la valle, con un salto da quota 135 alla quota 65 del 
fiume e ad una distanza dal fiume inferiore ai 200 metri, 
le rovine dell'antico santuario di Ercole formavano già 
dall'alto medioevo un labirinto imprendibile, nel quale 
si apriva la Porta Scura, la via tecta romana, alla quale 
saliva anche la strada proveninente dall' Acquona; ma 
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nella storia medioevale e moderna la Porta Scura fu 
aperta al traffico in maniera limitata e discontinua, per 
cui la Strada dell' Acquoria sfociava nella Strada degli 
Orti all'altezza dell'edificio romano detto il Tempio del
la Tosse. Questo estremL' tratto della difesa di Tivoli, 
da Porta del Colle al ciglio del precipizio, era assoluta
mente inaccessibile, perciò le attenzioni della difesa fu
rono sempre rivolte al tratto superiore, da Porta del 
Colle a Porta dei Prati, ed al Borgo Cornuta. 

Durante la storia della città, da un'altra direzione 
opposta potevano provepire pericoli d'aggressione, dal
le pendici nord di Monte Ripoli, proprio di fronte alla 
Rocca Pia: di qui l'aggressore, raggiunta da sud ed al 
coperto la quota 366, poteva discendere allo scoperto 
verso le mura di questo settore, oppure battere i difen
sori delle mura e della Rocca stessa con tiro diretto di 
artiglierie. 

Un punto a sé, da cui l'aggressore avrebbe potuto 
tenere sotto tiro diretto la città intera, era Mome Ca
tillo (m. 348), che sulla città domina come una torre alta 
m. 140; tuttavia nella storia di Tivoli non c'è ricordo 
di minacce da questo punto, forse perché di difficile ac
cesso, salvo che l'eventuale aggressore lo avesse voluto 
occupare con un colpo di mano, salendo su Colle Ve
scovo (m. 448) dalla patre della Crocetta (m. 260) e pro
seguendo verso l'obiettivo con marcia di oltre un chi
lometro in terreno accidentato e roccioso; ma nel seco
lo XV la tattica militare era legata alle strade, per cui 
operazioni di tal genere erano impensabili o rare. A buon 
conto esistono ricordi di posti difensivi situati a S. Angelo 
in Piavola per il controllo di Monte Catillo da nord ed 
a Colle Monitola ed alla Crocetta per il controllo della 
Via Valeria e di Colle Vescovo. 

Ponte Lucano aveva sempre avuto funzione auto
noma e continuò ad averla anche dopo il secolo XV, 
come ingresso lontano della città, a somiglianza del for
tilizio degli Arci, ma d'importanza assai superiore. Del 
resto anche Ponte Lucano poteva essere evitato da un 
assalitore che avesse usato il lontano Ponte Mammolo 
o avesse guadato l'Aniene o mediante chiatte ancorate o 
mediante la tradizionale scafa, o avesse utilizzato il Pon
te dell' Acquoria, dove però esisteva un altro caposaldo 
non facile (123). Ricordi di Ponte Lucano si hanno nel 

(123) L'esistenza di guadi alternativi, per il passaggio del-
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1556, quando fu occupato dai guastatori spagnoli del 
Duca d'Alba (124), nel 1642 durante alcune risse avve
nute a Roma, per cui ne fu ordinato il rinforzo (125), 
e nel 1744, quando vide alternarsi come occupanti Spa
gnoli ed Austriaci (126). 

L'Acquoria invece, con il suo Ponte Celio, ebbe im
portan7a fino al secolo XI, decadde con l'addizione 
« federiciana », ?er spostamento della difesa verso le zo
ne più alte e più esposte della città; su di esso comunque, 
vegliava l'inaccessibile ridotto sistemato tra le rovine del 
tempio di Ercole; nel 1744 l'Acquoria fu occupata e 
sorvegliata dagli Spagnoli (127) e nella seconda metà del 
secolo XVIII ne furono rinnovate le strutture difensi
ve (128); Pio II nei Commentarii ricorda il ponte col 
nome di Ponticulus, Ponticello, come era allora chiama
to (129). 

Altro punto di difesa ravvicinata erano gli Arci, 
anch'essi ricordati da Pio Il non più come arnese di 
guerra, ma come luogo pittoresco ed ameno. Qui il si
stema difensivo a cavallo del Ponte si appoggiava agli 
avanzi di tre dei quattro acquedotti romani, al declivio 
delle Mollacce di Monte S. Angelo in Valle Arcese e, 
più lontano, al Colle Monitola, situato sulla destra spon
da del Fesso Empiglione, dove un tempo esistevano trac
ce di fortificazioni (130). 

Il criterio difensivo suddetto aveva origini lontane 
nel tempo, ma dal secolo XV fu condizionato dall'uso 
delle artiglierie e dai nuovi criteri tattici che da esse de
rivavano. 

Alla morte di Pio II la Rocca, situata al centro del 

l'Aniene evitando i ponti, è dimostrata da quanto narra G. M. 
ZAPPI, cit., p. 115; nel 1557, dopo la ritirata degli Spagnoli del 
Duca d'Alba, il generale pontificio Pietro Strozzi, non potendo 
passare il Ponte di Cornuta per timore che esso col sovraccarico 
precipitasse, fece guadare il fiume «con li bufali a guazzo» che 
trainavano artiglierie e carriaggi. 

(124) C. PICCOLINI, Monticelli, cit., in AMST., IX-X, 1930, 
p. 189, nota 2. 

~
125) F. A. LOLLI, cit., in AMST., VII, 1927, p. 239. · . 
126) F. A. LOLLI, c~t., ~n AMST., IX-X, 1930, pp. 357-382. 
127) F. A. LOLLI, Clt., 1D AMST., IX-X, 1930, pp. 363-364. 

(128) S. BOSCHI, fstoria della città di Tivoli, passi scelti dal 
manoscritto, a cura di V. Pacifici, in AMST., XVII, 1937, pp. 231 
e 233. 

(129) PII II, Comm., p. 137. 
(130) C. F. GIULIANI, Tibur, II, pp. 87-90. 
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sistema difensivo, consisteva nei due soli torrioni mag
giori, che si saldavano alle mura urbane preesistenti. Sem
bra che essi dalla parte interna fossero circondati e pro
tetti da un muro provvisorio., in attesa del conlpletamen
to definitivo, e!ciò in funzione protettiva dalla parte 
della città mediante la recinzione della collinetta da ovest 
ad est, all'incirca dal baluardo dell'Incannucciata ad ol
tre la torre B, con andatura curvilinea; quec;to muro 
chiudeva all'interno uno spazio libero e adatto ai disim
pegni della Rocca. L'accesso allora poteva anche essere 
dal baluard') dell'Incannucciata, che assumeva cos1 la 
funzione d'ingresso provvisorio; ed ivi è rimasto lo stem
ma Piccolomini. Però nei Commentarii c'è esplicito ri
cordo anche della porta maestra, che il papa volle de
corata di marmo e d'iscrizione, da cui si deduce che allo 
stato originario almeno il muraglione di racco:-do fra le 
torri A e D, sul lato nord della Rocca, fosse stato pres
soché compiuto (131) (TAV. XIV, A). 

(131) Nel progetto incompi uto di Pio Il il muraglione, che 
unisce la torre maestra al baluardo (Incannucciata), era destinato 
a proseguire e saldarsi in linea continua alle mura «fed,~riciane », 
che terrazzano il Giardino Estense. Nell'interno del muraglione e 
del baluarc'.I) dovrebbe essere rimasta l'anima più antica, o almeno 
ciò che re!)La di essa, quella oelle precedenti mura «federiciane », 
che furono rkoperte da una corteccia aggiuntiva, quasi fodera 
del muraglione almeno sino all'altezza del cordone orizzontale di 
marcapiano, e quella che sulla fronte e sui fianchi del baluardo 
appoggia i barbacani alla torre «federiciana» retrostante. Di 
questa torre oggi non appare la corteccia originaria, essendo co
perta d'intonaco, e ne è stata modificata la cima, in origine mer
lata. Forse tali aggiunte d'irrobustimento furono eseguite con i 
frettolosi lavori di fortificazione del 1447, voluti da Alfonso V. 
Con Pio II fu quasi raddoppiata l'altezza del muraglione, e nel 
baluardo furono sistemate una o due casematte coi relativi pezzi 
di artiglieria; si vede ancora una falconiera malcor~cia, accanto allo 
stemma Piccolomini sulla porta d'ingresso. Dunque le corteccie 
oggi visibili nella parte inferiore del muraglione e del baluardo 
non apparterrebbero all'età di Pio II, ma sarebbero anteriori di 
14 anni, perché il pontefice esteta ed umani sta avrebbe preteso 
una corteccia più pulita, più omogenea, di tufo e peperino, simile 
a quella della sua Rocca. C'è anche da notare che la parte infe
riore del baluardo è simile a quella della facciata, dove si apre 
l'ingresso di Castel dell'Uovo a Napoli, restaurato da Alfonso V, 
che vi dimorò e vi mori nel 1458. In tale struttura difensiva la 
porta d'ingresso è affiancata dai rinforzi laterali dei barbacani a 
rivellino, appoggiati alle mura, seco:ndo la tecnica militare dell'età 
alfonsiana, com'1 nel baluardo tiburtino. Inoltre un esame tecnico 
dell'avanzo, apl1artenente alla torre del castello «federiciano », 
che si trova d~~anti alla porta maestra della Rocca Pia e servi 



TAV. XIV 

,. A) TIVOLI. Rocca Pia. Veduta panoramica da nord (foto recente). 

B) TIVOLI. Rocca Pia. Baluardo detto dell'Incannucciata, parte superiore. 



A) TIVOLI. RoccCl; Pia. Parte superio re della porta maestra. B) T1VOU. Rocca Pia. Fianco orientale con posterula. 



A) TIVOLI. Rocca Pia. Muraglione di raccordo d" lla to rre 
maestra al baluardo (foto Manlio Benedetti) . 

B) TlVOLf. Rocca Pia. Veduta del muraglione da lla torre 
maestra del baluardo, prima dei recenti lavori di ripuli

tura e di resta uro. 



A) TIVOLf. Rocca Pia. Direzione di t iro di una falconiera 
(foto Manlio Benedetti). 

B) TIVOLI. Rocca Pia. Un merlo dell a torre maestra con 
feritoia sopra e falconiera cruciforme sotto. 



A) TIVOLI. Rocca Pia. Resti di una torre del precedente 
castello « federici ar:o », d i fronte a ll a porta maestra. 

B) TIVOLI. Rocca Pia. Struttura del muraglione vista dalla 
parte interna presso la porta maestra. 



A) TIVOLI. Rocca Pia. Resti d.el castello « federiciano » 
all ' esterno, nel fianco sud. 

B) TIVOLI. Rocca Pia. Ultimo tratto della s,ala anulare 
nella torre maestra. 
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Nel: progett~ di: Pio n sii prevedeva la. valorimazion~ 
completa del muraglione·e-.:del.'·bahutrdo, con 'proseguit, 
mento. ·verso Porta: S.. Croee:. fino alla saldaJru.ra con' il) 
tmtto «Jedeniciano'»; anc.cn8Lin buonostatoj. che .scen~ 
deva verso) PòI1:a:tdel.Colle; .il ~pmgettQ' rimasedncom~ 
pintO con: la morte del~ ponte:fWe;; Si deUilea:però' il, pianol 

difensiY0 allora' concepito,: che rinteressava' 'soprattutto la 
ZQJl8r. ovest della città:: infatti: il-traUo su~t delle.: mu·, 
ra,:dalla R.ocea.a1Ia Ponadei Ptati, ay.eva. avuto, ,unaì 
pressoché: ':definitiya . sistemazione' nel 1447, i quando. Al·, 
fonso, .V, .r.e dh ~oli, durante·l'occupazione, di ~ivo1itj 
aY.eV& 'cQstJlettol'i ttb.urtini a:·c.ostruirtt\ :muci al: posto, ,diJ 
temapieni e! torri di difes81.·a. forma di: ·propugnacoli~. p'iù~ 
adatti all'offesa ed alla difesa, dalla Porta dei Prati alla; 
Pom. Avenzia". mantenendQ', ) efficiente· il. fòS&ato ester-
001(132).:. Ma:lnei 14, annir ltra Ja sistemazione difensiva. 

d'.appoggio.! al l?onte·Je.vatoio;; potrebbe: accertare seAvi', iL barba". 
cane non sia pwttosto rifenibile· ai, restauri· dir Allonso .. V; anche. 
in questo caso la struttura «federiciana» dovrebbe essere rimasta 
come anima interna. Le strutture alfonsiane a Tivoli si presen
tano eseguite utilizzando materiale di ricupero, eterogeneo e di
sparatof • come ~ tufo; ~erino, traved:inOi testina; ciottoli, fluvialt 
tOnd.eggianti.~ latmizf;: il; che denota: l'assillo dellatfretta- (TAVV; 
XlV;. D; e. XVID, B)~ 

(132) Pn II, .Comm;,I'41,31.: ricordano il.« murus;qusm!Construz;t 
,s'AlphonSU3;»,. suUa.permanenza.del qualc:·a. Tivoli cosi·~si. espii
mevaun:-informatore' di, Siena.~nel:periodoògennaio-rehbraio" 1447.:, 
mentre' BugeniodVera .in.f'èI;mQ e prossimo a. morte,. il re: .di, Na~ 
poli I era: auTi"loli e' ( ogni,dl'rinforza .piiì el, campo., •.. et cosi- ogni 
giorno si- fortifica'. più.; non si, sa;.quale:,sia. l'ammo SuO»~ N':J MA., 
CBlN.VBLI:J, IstDrle:fiolfentine, in .Opere ait., 1,. libro 60, p. ·35.9;, con
fèrlIUllche re·Alfonso.:nel 1447 si;trovua« a Tiboli.con assargentc 
a..piè e a cavallo·.e di quiv.ifavoriva il duca: (di Milano»); da Tivoli 
intraprese.l'fuvasionadella Toscana·, (nota 18). Anche. j~Infessura; 
iu·PASTOR., I,.pp. 82O:·e·nata S; 82.2: e 833,. confemna che Alfonso 
em..al 'Dwoli ,dà>9 'gen.1laio. A· 6ua.volta.~. A. . NlCODBMI,. cit., .p. 175. 
afferma'!: «Tiburtes:., in, 'civitatis aggeribuamoeniat" .in: moenibua 
autem breYjbus:intercepti& spatiis. ad.host~a.,lateribu8jfer.iendoS', 
propugnacula.& Ptatensi· Porta ad . Aventiam exstruxerunt;. fossam 
extra' j r.eliquenunt).' Con: tali lavori. la. difesa. .della. città~ era: .stata 
completata.; Peli 9.uanto. riguarda~il. fossato 0'. fossa carbonaria; 
gli. esperti. :di, fartdicilzioni' SGltenevano. allora' che sar.ebbe 'Stato 
più: efficace. un;·fossatn:intemo, largo.30,btacci3le profondo' al, 
meno. tlJ2.. Fch6;quella:·.estemo.:shera rwclata ,facilmento. -colmabile 
ed ,invito al brillamento .di.mine~al piede deUe;·mura .da:parlc del 
nemico;. N;, MJtCHUIVJlLL1,cil'., ~:pp!.. 639,.6S1.A Tivoli Ia-.colma., 
tUlra~del' fossato. poteva. essere· agevolata. dalla: presenza . di j oliveti; 
albeJji, ruderi'e pietram~ cheabbòndavanQ.nei paraggi :delleimura~ 
anche: .. M .. A'1 NICODBMI, ... cit.,. p. 1:7.4· !notavar~« ea . (fossa)., olea.fllm 
ramis nocte impletur «., Pe~ :quanto riguardas la" Porta:; Avenzia, 
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di Alfonso Vela fondazione della Rocca Pia era acca
duto un fatto nuovo, eccezionale e turbativo deUa si
curezza, l'abbattimento del vecchio càstelio « federiciano », 
non si sa- bene per quali motivi, al tempo di Callisto III. 
Si era quindi resa necessaria la revisione di questo trat
to, per risarcire il danno subito dalla difesa della città. 

S'ignora se alla morte di Pio, II già fossero state 
gettate le fondamenta complete della' Rocca allo stato 
definitivo, ma probabilmente si, e certamente il mura
glione della porta maestra; è questo il motivo pratico 
per cui i successori terminarono il forti1izio nel rispetto 
della pianta originaria, senza apportarvi correzioni ed 
applicando alle mura esterne di esso gli stemmi del Pie
colomini. 

A lavori terminati, l'ingresso alla Rocca fu portato 
alla porta maestra, che si apriva con saracinesca a gra
ticola e con ponte levatoio poggiante sui resti di un tor
rione della rocca « federiciana», ancora esistente (TAVV. 
XV, A e XVIII, A. All'interno, a sfiorare il barbacane 
della Rocca ed il corso_delle mura, si snodava una via 

sopra ricordata, essa in origine doveva essere compresa come po
steruIa nelIa prima cinta muraria a poca distanza da Piazza. deI
l'Annunziata, poi subl uno spostamento presso S. Maria Mag
giore, in quanto inserita nella cinta «federiciana»; V . PACIFICI, 
Tivoli nel M. E. cit., pp. 31 e n. l; 49 e n. 2; 303; ne furono visti 
gli avanzi attorno agh anni 1940, appartenenti ad una casamatta; 
V. PACIFICI, La via del Barchetto a Tivoli che scompare, in AMST., 
XX-XXI, 1941, p. 248 e Tav. IV. Nel 1448, un anno dopo i la
vori di Alfonso V, cogliendo l'occasione dal fatto che presso Porta 
Avenzia, «qua recens murus ductus erat», cioè per dove era stato 
poco prima costruito un tratto di mura, si svolgevano traffici il
legali, contrabbando e movimento di estranei incontrolJati, « fu
rono completate le mura, fu abolito il ponte che valicava il fos
sato davanti alla porta, fu murata la porta e fu aperta quella che 
da allora si chiamò Porta S. Croce»; è la traduzione del passo 
di M. A. NICODBMT, cit., p. 196. Ma una nuova ulteriore siste
mazione delle mura di questa zona avvenne cinque anni dopo, 
nel 1453, alIorché furono destinati i proventi di alcune tasse per 
un importo di 300 ducati come antici~o al costruttore Antonio di 
Palombara, affinché restaurasse bastIoni e merli alle mura da 
Porta S. Croce a Porta S. Nicola, detta anche Porta S. Giovanni 
in Votano o Porta Collina o Porta del Colle; M. A. NICODBMI, 
cit., pp. 196-197. Sulla Porta Avenzia in età anteriore all'addizione 
« federiciana» v. anche M. VBNDITTBLLI, cit., pp. 157-178. Tutte 
queste serie preoccupazioni di restauri e rinforzi alle mura urbane 
sono in contrasto con l'abbattimento della rocca «federiciana», 
avvenuto al tempo di Callisto III, più o meno un triennio dopo; 
e ciò lascerebbe sup'p'orre l'intento di una ricostruzione adeguata 
ai nuovi criteri di difesa da parte dei tiburtini. 
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militare di arroccamento, aperta anche al pubblico, che fu 
chiusa al traffico dal cardinale Ippolito II. Un altro ponte 
levatoio stava alla posterula, che il popolo suole chiama
re « porta della salvezza» e che si apriva nella muraglia op
posta alla porta maestra; essa in realtà aveva funzione 
di raccordo col tratto di mura, che di 11 scendeva verso la 
Porta dei Prati (TAV. XV, B). Infatti il percorso delle mu
ra doveva essere praticabile all'interno ed in terrazzo in 
tutta la sua lunghezza e, in caso di bisogno, doveva an .. 
che esserne possibile l'interruzione. Un altro ponte leva
toio, o piuttosto una passerella, serviva per accedere dal
la torre maestra al camminamento, che correva sulla ci
ma de] muraglione di raccordo verso il baluardo dell'In
cannucciata (Tav. XVI, A-B). Cosi all'occorrenza, alzando 
i ponti levatoi, ognuno dei suddetti elementi - Rocca, 
mura di destra, mura di sinistra - assumeva fun7ione 
autonoma e separata, garantendo la sicurezza a se stes
so ed agli elementi vicini. 

Il baluardo dell'Incannucciata poté aver avuto fun
zione d'ingresso alla Rocca dopo la morte di Pio II, 
quando il fortilizio era incompleto, ma forse anche a 
partire dalla metà del secolo XVI. Infatti, al tempo del 
cardinale Ippolito Il, la Rocca aveva ormai perduto una 
parte della sua capacità difensiva ed il terreno, che la 
circondava all'jnterno delle mura, era divenuto il Bar
chetto, riserva di caccia, con chiusura della strada mili
tare interna e con dh ieto di accesso agli estranei me
diante recinzione e cancello. Si può così supporre che 
allora sia ritornato in uso l'ingresso dal baluardo, per 
servire alle poche persone addette alla normale custodia 
della Rocca, luogotenente ed una trentina di soldati, e 
che ivi sia stato un corpo di guardia permanente. 

* * * 
Pio II dotò la Rocca di un adeguato parco di boc

che da fuoco, che 67 anni dopo furono rapinate dai Co
lonnesi durante il sacco di Tivoli del 1528; richiestane 
più volte la restituzione, essa non avvenne mai (133); 
quindi toccò alla Camera Apostolica la reintegrazione. 

(33) In G. C. CROCCIUANTE, fstoria delle chiese di Tivoli cit., 
pp. 152-153 si legge: «Pio II la dotò di competente artiglieria, 
la quale fu rapita dai Colonnesi nel sacco di TIvoli; richiesta più 
volte la restituzione, come appare nei libri della cancelleria prio-
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Ma-. ,non fu: un~danno irreparabile, perché, in· piu di 
mezzo secolo· le artiglierie avevano subito un: notevole: 
perfezionamento! tecnico. 

111 conteggio·. delle -bocche -da fuoco impiegate·nella 
difesa: dell&' Rocca.i :fa: suppone' la . presenza .:di una deci!oò 
na di: pezzi~ di, calibro. maggiore· e: di 'oltre· venti I pezzi. di 
calibrol minore;. escluse'le amniportà:tili, « archibugi, scop
pietti e·focilir».-lJ calcolo si basa sul numero delle-fine
stre di- batteria; c' ddlle'.falconiere; rilevate sulla. corteccia 
esterna e I nello I spessore :delle·. mura; ma la: ·Rocca in più, 
di quattro: secoli: d'impiego- militare e . di utilizzazione car-: 
cerarla ha subito· restaurie' rifacimenti, che hanno·al-· 
teratoalcune: strufiure.origina.me.(134) (TAY. XVII, A-B). 

Dalla ·fine del secolo:XV' si/ abolirond. le parti· pro-· 
tettiNe di legno; -che; 'Coronavano· le torri ed 1 passaggi 
tra: una torre e r altra, e nei: secoli successivi: Sii dovettero 
modificare le,~finestre di batteria, o troniere, ed· ,aumen-: 
tame la strombatura per consentire più comode mano-
vre' in elevazione verticale- ed in ampiezza, orizzontale di 

rale, non è mai stato possibile 11 suo reintegro »; cosi anche F:' BUL~ 
GAIUNI, cit., p. 20~ Ovviamente l'armamento' fu ricostituito, se-,., 
come rifel'iscc·G. M. ZAPPI, cit.;-p~ 31 durante l'ingresso ,a Tivoli' 
del neo-eletto governatore card. Ippoiito" III per la presa, di pos
sesso nel 1550, «.alla Porta S. Croce' si fece una salva d'artigheria 
dalla Rocca ». 

(134)' N~ MAcmAVELLI, cit., sebbene poco entusiasta dell'ar
tiglieria, secondo lui utile:-come agente .psicologico per fracasso, 
scoppi: e:fumo,,·più.che 'per'la .distruzione-del, nemico; fornisce: quaa 
e là criteri difensivi, che potrebbero· rintracciarsi nella Rl>cca Pia. 
Delle rocche. dice che dovevano avere» murcl ritorte e piene di vol
ture, e ricetti»,nontrop~o alte-perché' esposte alle- artiglierie, non 
troppo' basse' ·perché facdi a' scalarsi, con muri spessi- non meno 
di tre bracaia; tra le torri doveva esistero un intervallo ragionevole. 
e non eccessivo; dalle casematte le artiglierie dovevano essere in 
grado di offendere anche chi scendesse nel fossato (II, p. 638); 
artiglierie $fosse di preferenza' iIi basso, quelle minori adatte alla 
difesa raVVIcinata (p. 639); facilità di spostamenti da un punto al
l'altro, (p. 640); finestre :delleattiglietie «alla .francese »,' larghe 
di dentro fino alla metà del muro e poi di nuovo larghe fino alla 
corteccia' esterna; preferibili ~ -lè porte le sarCJcinesche a grati
cola, chetnon impedivano ilffuoco di difesa· (p.' 641~~ uso· del 'ponte 
levatoio francese; fornito· di apparecchiatura di· travi facilmçnte 
manovrabile dall'interno' (p. 644). Quest'ultimo app.iglio, che. Ma
chiavelli' non spiega bène, sembra essere stato presente nei due 
ponti levatoi della Rocca Pia; di ec;si si riconoscono le impronte 
(l'alloggio nella corteccia esterna della muraglia sopra la porta 
maestm.e sopra la, poster.ula· opposta;: la, forma di tali inipronte, 
a.levatoio alzato, -è quella di:UD grosso,tridentacon punte in 'basso; 
fino -aIrarchitrave deHa porta, e con un'impLignatura ~lunga:;sino 
ai. beccatelli de]. coronamentoj(TA~"x.v, B)~ 
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tiro alle 'bocche da fuoco, ,che non erano più quelle ,del 
~o .di. "Pio II. ~Un .rilevamento tecnico di :tali modi
fiche.àllo :stato attuale è difficile, ma non impossibile (135) • 

. Neppure 'sono di grande aiuto le strutture :interne 
delle 17.casematte. Di 'esse, 6 sono nella rton'e maestra, 
5 nella :torre ;minore e 3 in ~ciascuna delle torri piccole; 
tre ,casematte, . nelle torri A, 'B, e, si trovano sotto il li
vello deJla oorte interna, che è di m. 4,50, superiore aI 
livello medio esterno ,della Rocca. 

'Le casematte hanno una pianta a schema ·fisso: 
sono stanze ·circolari, con volta a cupola .ribassata ·e :con 
.spazio:centrale libero .. per:le manovre dei pezzi e. dei ser
'venti; .hanno pavimento rialzato I di un gradino sopra un 
terzo della superficie, su cui durante' gli allarmi· sta.vano 
forse· approntati j. ,barilotti ~della polvere·{! le piramidi 
dei .proiettili, o' piuttosto i .cartoocigià .confezionati,l.oon
tenenti; carica .e palla; : tutte' hanno uno o )due "finestroni 
di batteria o ltroniere per il piazza mento del pezzo. Tut
ta~ia questo schema .. muta .dauna':oasamatta all'altra; 
ognuna: ha quindi ·pianta differente, in quanto si (dov.et
te tener conto: dello spazio di ·accesso dalla .. stretta sea
la~anula[e, :che'si snoda nell'anima délla muraglia in modo 
simile per IOgni :piano; ma differente (era la direzione da
ta alle troniere per il !piazzamento delpèzzo, in ogni ca
samatta. Se ogni casamatta aveva il ·suo ·finestrone di 
batteria, alcune ~ne possedevano .due, ; murato '·il secondo 
allo stato attuale, ma anGOra ·visibile ed evidente. ,TI :per
ché di tale pluralità s?intuisce, tenendo :conto dell'altez
za,.delpiano e ,della -misura ,in . gradi, .a .partire da ,nord, 
che indica la· direzione, de] punta mento e .del tiro. In mo
do particolare ciò· avviene con le .casematte fornite di 
due finestroni 'al livello· del .cortile,. ,come 1Ìella torre B: 

.(135) Nel secolo XV le bocche da Juoco, dopo un periodo 
d'uso ad avancarica, già erano divenute aretrocari<:a, mediante 
cartoe:cio ·0 sacéhetto, contenente Ila polvere dosata secondo'l~ 
distanza.;ed il [proiettile sierico. L'arma,lmunita di. orecchioni, era 
saldamente fissata .alla .culla, .questa scorrevole. su rotelle grosse e 
robuste; alla culla era fissata anche la culatta dèll'arma. L'affusto, 
su cui scorrevano culla e pezzo, era ancorato al ·terreno oal piano 
di batteria con 'vomeri .èfissaggi 'simili a quelli, moderni. ·Non esi
stevano regole ,di mira.e si usav.ano 'allo scopo .archipenzoli e tra
guar.di di fogge diverse; più·diltutto.contava gesperienzadel pun
tatore. Fu merito di' Nicolò I"aFtaglia .se; .dal l537, le . regole di 
tiro cominciarono ad ubbidire a criteri, scientifici; comunque una 
certa indeterminatezza continuò ancora; v. ~M. ·BoRGATTI, 's. v. 
Artiglieria" in <<.Encic10pedia ·ltitlianat», .IV, pp~ 705-709. 
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ivi, dei due finestroni, uno è puntato a 1300 da nord, verso 
)' Acquaregna ed il Cimitero, l'altro, oggi murato, è puntato 
a 290°, per battere la porta maestra e la corte della Rocca. 

Uno schema simile dovette forse esistere anche nelle 
casematte situate allo stesso livello nelle torri piccole, 
C e D, che subirono modifiche notevoli, ma non si rin
viene nella torre maestra, che sembra fare eccezione. In 
sostanza, l'aggressore, che tanto dalla porta maestra quan
to dalla posterula opposta fosse riUSCIto a penetrare nel
la COI te, si sarebbe trovato a mal partito, bersagliato dal 
fuoco di tre pezzi puntati con alzo 0° e, in più, dal fuoco 
di un numero imprecisabile di pezzi minori e di armi 
portatili dislocate sui terrazzi dei muri di raccordo e 
sul coronamento mer1ato de'le quattro torri. 

Oltre le porte, le aperture nella corteccia della Rocca 
sono di tre specie, tutte con strombatura che aumenta 
verso l'interno, per consentire il ventaglio di tiro: le 
finestre di batteria o troniere per i calibri maggiori, le 
falconiere con '0 senza finestrella cruciforme di mira per 
i calibri minori e le feritoie, rettangolari e verticali, ma 
non tutte del1a stessa misura, per illuminazione e aera
zione delle scale e dei pianerottoli, per ventilazione du
rante il fuoco dei pezzi, ma anche per eventuale tiro di 
armi portatili (TAVV. XII, XIII, XVII, A-B). 

Oggi il numero delle aperture è il seguente: 
- finestroni: nella torre A, n. 9; nella torre B, 

n. 6; nella torre C, nessuno; nella torre D, n. l; 
- falconiere: nella torre A, n. l; nella torre B, 

so o nel terrazzo, n. 4; nella torre C, n. l e nel terrazzo 
n. 1; nella torre D, solo nel telrazzo, n. 2; 

- feritoie: nella torre A, n. 7 e nella mero atura 
de] terrazzo n. Il; nella torre B, n. 5 e nella merlatura 
del terrazzo, n. lO; nella torre C, nessuna e nel terrazzo, 
n. 6; nella torre D, n. l e nel terrazzo n. 4. 

In totale sono 16 finestroni, 9 falconiere e 44 feri
toie. Ma i dati relativi alle Lorri C e D non rispecchia
no l'originaria consistenza; le torri iJ1fatti furono alte
rate da rifacimenti. Poiché esse hanno tre casematte so
pra il livello della corte, ciò significa che ciascuna ave
va un armamento di almeno tre pezzi. Anche i dati re
lativi ai terrazzi delle torri, che erano la parte più vul
nerabile e soggetta anche ai danni degli agenti atmosfe
rici, non sono esatti, perché il loro aspetto è mutato a 
causa dei restauri. A ciascuna delle torri C e D, oggi 
con 12 merli esistenti, dovrebbero mancare 4 merli e 4 
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spazi vuoti; invece la torre A è completa con 22 merli e 
22 spazi vuoti, cos1 pure la torre B con 20 merli e 20 
spazi vuoti. Altre aperture orizzontali e quadrangolari ma 
con strombatura in fuori si Dotano sopra o sotto il li
vello del cordone marcapiano: una, abbastanza rozza e 
priva di cornici in travertino, si vede nella cortina nord
e~t; ma dall'esame superficiale non è possibile accertare 
se si tratti di aperture originarie o più recenti. 

I finestroni di batteria sono puntati nella maniera 
seguente (136): 

Da 
nord Torre Piano Direzione Località battuta 
gradi 

300 B l nord-est Monte Sterparo-Sube-
ritola 

1000 B cortile sl,;'.d-est Crocetta-Via Valeria 
1300 A cortile sud-est Acquaregna-Cimitero 
1600 A 2 sud-est Pendici nord di Monte 

Ripoli 
1600 A 4 sud-est Pendici nord di Monte 

Ripoli 
1800 A 2 sud Quota 366 di 

Ripoli 
Monte 

1800 A 5 sud Quota 366 di Monte 
Ripoli 

1900 B 2 sud-ovest Declivio da quota 366 
a Via le Cassiano 

2000 B 4 sud-ovest Declivio da quota 366 
a Via le Cassiano 

2100 B l sud-ovest Da Viale Cassiano a 
le Piagge 

2700 A cortile ovest Piazza Garibaldi - Via 
degli Orti 

2900 B cortile nord-ovest Punta mento al centro 
del cortile 

3000 A 3 nord-ovest Via degli Orti - Ac-

nord-ovest I 
quoria 

3000 A piano sotto Fossato antemurale -
il cortile Acquoria 

3100 A 2 nord-ovest Strada di Palombara -
Quintiliolo e centro 
della città 

(136) I rilevamenti, per la misura in gradi da nord, sono stati 
effettuati soltanto con bussola e goniometro, quindi sono da con-
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ìRimanev.ano : scoperti un ~ore. del·primoquadran
·te da' 30°. a 1000,)un settore'c:1eltterzo Ilpladrante' .da:2fQo 
;a 270~, ,ru.n Isettore del~\quarto .quadrante da ':3100 ;a 
" 9.600 (13f1). 

: ;Le fidaoniere lsuperstitLlmnnoJi1 punta mento seguente;: 

li> I I 

.1 9 " I no:~ I ~orre I 'rPiano '; 'IrCZlone 'Località ~battute 
'cgtadi I I 

: 

20° D terraz'l.O nord-est Zona alta della ,città 
fino a Monte Ca-
ti1lo 

40° B » nord-est Staz. Ferrovieria .; ·M. 
Catillo 

90° D » est Monte· Vescovo - ·S. 
Agnese 

130° B » :sud-est Acquaregna 
I , -tertazzo -nel l 180°1 muro di,rac- 'sud Pendici di M"onte Ripo-1800 cordo tra le 

torri A e B li - Campo sportivo 
I 

I 2700 B terrazzo ovest Piazza Garibaldi - Via I 

i degli Orti 
: 3000 B » nord-ovest Acquoria - Madonna 
i del Giglio 

3400 C » nord-ovest Via Montanara - Quin-
tiliolo - Città 

; 

'Quasi. tutte le' falconiere :consentivano il tiro anéhe 
lSulla città.'·:B.imanevano scoperti i settori da 40° a 90° 
del primo guadrante, da' 1300 a 1:800 del: secondo qua
rdante e da' '180° a 270° del terzo quadrante. 

, Sommando insieme i' dati delle due tabelle si può 
constatare che ,le zone non battute andavano da 40°· a 
90° (zona della stazione ferroviaria-Celle Vescovo) e da 
210Q a .270° (Pendici di. Monte Ripoli-Piazza -,Garibaldi
Via degli Orti); ma queste zone dovevano cadere sotto 

siderarsi imprecisi, sebbene con scarto di pochi gradi; è però in
nerablle il 'loro valore di massima. 

(137) Le altezze dei piani nella torre maestra sono le seguenti: 
piano interrato metri 4,40; piano della corte metri 0,00; piano I 
metri .4_SD; '.piano III lmetri r 10;00: :piano JIlI: metri -14;00; piano IV 
metri J;8;OO; . piano "N" .metri .25,0.0. 
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-il ,tiro dei bastioni intermedi, -situati tra Porta del Colle 
e .la :~Rocca 'Pia,· tra la Rocca Pia"e .la Forta Idei 'Frati; 
bisognerà dunque pensare che la protezione fosse 'com
pletai ,in tutte le ;direzioni, senza spazi per :l'asnlitore, 
o,' secondo la definizione moderna, «a difesa ,riccio ». 
Comunque, ,siccome ':finestroni ,e 'falconiere avevano la 
stronibatura aperta, all'interno, alle anni . era consentito 
un 'ventaglio orizzontale di tiro pari' a -10°/20°, cosicché 
i : settori battuti aumentavano sensibilmente; né si ,dimen
tichi . il numero· delle falconiere, -che -allo stato originario 
dovevano lessere _ .piùnumerose, . con ·piazzamento 'sulle 
torri, ; : nei :~parapetti -merlati dei· terrazzi, e ·sui muri di 
l'açcordo :tra le Itorri; essendo esse dimaPIllo o fdi tra
vertino. -lavorata, ,furono -soggette a facile logorio e non 
s~ ~provvide al 10lo ireiutegro, :forse per economia. IQuel
le'-'Che :·anCiora 'l'imangono,: cruciformi ,o no, d0V1"ebbero 
perciò ·essere ·originarie (TAV. XWI, ,A-B). 

,Non 'era 'necessario' che le llrmi rimanessero in bat
teria :permanentemente: 'esse erano piazzate solo neimo
menti di emergenza' e secondo il 'bisogno ; né era necessario 
che tutte l~ piazzole fossero occupate da un 'pezzo, per
éhé in 'caso-di . bisogno 'una' bocca·da fuoco poteva essere 
spostata e 'puntata verso· altro 'bers~gIio nene 'casemàtte 
fornite l di i due -finestre, O' 'essere ·trasferita· 'da 'un piano 
àll'-altro, 'sia' pur con faticosa' manovra 'lungo le: ~strette 
scale anulari (TAV. XIX, B). 

L'armamento della Rocca era condizionato. dallo sta
to .di quiete :intema 'délla città .e dalla ~ituazione- politi
oa e ':militare . dello :stato: Jnfatti,quandoesisteva minac
cia ,di guerra, . ,la ,R.occa era posta in regime difensivo 
c~mplet<?per !far -fro~te agli .-ev.enti c-?n ·tutte le armi ~ 
gli. UODUnl, - mentre m tempI -nonnall bastavano poohi 
pezzi ,led una, guarnigione ridotta, disponibili :nel·caso di 
turbolenze interne . 

. Per -tutto .il sistema difensivo generale ·Si potrebbe 
conteggiare 'tra calibri maggiori ',e minori ,la 1 dotaZione- di 
una~trentina:di pezzi _per -la·.Rocca.e -di dieci pezzi-o :poco 
più per gli altri capisaldi luogo le mura; ma quest'ar
mamento' 'era 'richiesto :'solo ;in' :caso' di estremo pericolo 
bellioo.' ,Le. armi temporaneamente non- .utilizzate· .erano 
conservate.' dal .1'Q.ogotenente· o -oastellano .nei ripos~ig1i: del
la"Roooa, -cosi anche le:.lmmiizioni e le scorte· di ':polveri 
di ':primo impiego; , il jloro 'rifornÌ1neIito . era assicurato dal
le industrie' dei .polverifici ,tiburtini, .chedsultanoattivi 
almeno dal secolo XV e òurarono fin oltre il 1870 .. L~ 
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rillarazioni delle armi potevano essere effettuate presso 
glI impianti siderurgici, di cui si ha a Tivoli ripetuto ri-
cordo (138). . 

Secondo il numero dei pezzi necessari alla difesa, 
consistenti in una quarantina tra maggiori e minori, do
vev~no essere in organico un paio di ceDtinaia di arti
glieri tra capipezzo, puntatori e serventi, ma solo in caso 
di effettivo impiego o di grave emergenza. Gli eventi di 
serio pericolo, dopo la costruzione della rocca, furono 
rari nella storia tiburtina, per cui la media della guar
nigione doveva essere inferiore alle cento unità; coi nor
mali turni di rotazione la presenza della guarnigione 
nella Rocca doveva aggirarsi sulle venti o trenta unità. 

La Rocca non era stata concepita come alloggio sta
bile del personale: i serventi delle artiglierie e gli archi
bugieri dormivano accanto ai pezzi o in fortezza solo 
nei momenti di emergenza; poi, cessato l'allarme, .anda
vano ad alloggiare altrove, in case private o in locali 
messi a disposizione dall'autorità comunale o dagli or
dini religiosi o in baracche; in tempi di quiete nella Rocca 
rimaneva soltanto la guarnigione ordinaria (139). 

I calibri generalmente usati nella seconda metà del 
secolo XV nello Stato Pontificio erano, come sembra, 
la colubrina da 14 libbre, calibro 100, con gittata mas
sima di km. 3, ed il falcone da 6 libbre, calibro 75, con 

(138) A Tivoli erano una tradizione locale le industrie delle 
polveri piriche e delle armi, come è possibile dimostrare attraverso 
le notiZIe di storici e cronisti; si vedano a proposito gli Indici in 
AMST, L, 1977, s. v. armerie, armi, ferriere, polverari, polverifici: 
polveriere, salnitriere. Il più antico ricordo della presenza di armi 
da fuoco a Tivoli è del 1413: M. A. NICODBMI, cit., p. 174, nar
rando i preparativi di difesa contro le minacce di re Ladislao di 
Napoli, fa sapere che «Pontis Lucani et auxerunt (custodias) et 
tormento, quod bombardam maiorem nominabant, collocato, 
Stephanum Pitassum praeficientes, munierunt». Ma già nel 1382 
si parlava del «novo tormentorum genere », che seminava ter
rore tra i combattenti (I). 154); ed è probabile che l'introduzione 
delle armi da fuoco a 'fivoli sia avvenuta verso l'ultimo decennio 
del secolo XIV. 

(139) Come si ha dai cronisti tiburtini, durante il passaggio 
di truppe straniere gli ufficiali superiori e generali trovavano ospi
talità presso le famiglie più in vista, mentre gli ufficiali inferiori 
e la truppa si accampavano presso Ponte Lucano o si accantona
vano alla Rocca Pia o nella Villa del Seminario Romano (ex
Riformatorio), nello Stallone Estense, in edifici eccl~iastici posti 
a disposizione, in edifici di proprietà comunale o privata. I Fran
cesi nel 1799 si accasermarono a Villa d'Este, provocando ingenti 
danni. 
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gittata massima di km. 2 (140). Di tali pezzi probabil
mente fu armata la Rocca nei secoli XV e XVI. Per tut
to questo tempo l'impiego delle artiglierie rimase limi
tato a regòle empiriche, ma già alla fine del secolo XV 
erano stati adottati per le almi di posizione criteri d'im
piego che prevedevano, ad esempio, il fuoco bloccato 
sopra un determinato bersaglio: quindi dopo i tiri d'ag
giustamento e le correzioni della mira, l'arma, bloccata 
sul risultato migliore, era cosi lasciata sino all'apertura 
del fuoco su allarme, come sembra che sia avvenuto nel 
1744, allorché per l'esplosione di una polveriera gli Au~ 
striaci aprirono il fuoco, ritenendo di essere attaccati 
dagli Spagnoli (141). 

Il fuoco; bloccato o no, aveva come bersagli soprat
tutto i dintorni periferici extraurbani ed· i percorsi e nodi 
stradali obbligatori (Via degli Orti, Via di Palombara, 
Via Valeria, Via Empolitana, ultimo tratto della Via Ti
burtina moderna prima di Piazza Garibaldi); si lascia
vano avvicinare le colonne avversarie e si prendevano 
sotto tiro, seminando vuoti e scompiglio, sebbene gli ef
fetti del fuoco fossero allora piuttosto imprecisi. 

Nel raggio di 3 km., secondo la gittata delle colu
brine calibro lO, con proiettili di 14 libbre tkg. 5 circa), 
entravano i bersagli compresi tra Colle Nocello, Strada 
di Palombara, Monte Sterparo, Colle Piano, Bivio di 
S. Polo, Arci, cima di Monte Ripoli, Ponte Lucano, 
Campolimpido sino al Ponte delle Vigne; entro tale cer
chio ogni bersaglio visibile poteva essere colpito con ti-

(140) Sui calibri e sull'impiego delle artiglierie nel secolo XV 
e successivi, v. A. GUGuELMonl, Storia delle fortificazioni nella 
spiaggia romana, Roma 1880. Le prime artiglierie, di ferro battuto 
o colato, e perfino di l~o cerchiato di ferro, furono via via so
stituite con quelle fuse iD bronzo, a retrocarica, munite di orec
chioni di fissaggio e secondo tipi diversi, come le minute ad anima 
lunga, da 40 a 26 calibri e con proiettili di ferro fuso, le mezzane 
da 8 a 4 calibri e le grosse da 6 a 3 calibri, queste con tiro molto 
curvo e ad avancarica (bombarde). Anche le colubrine erano di
vise in grandi, mezzane e bastarde, secondo calibro, gittata e peso 
del proiettile, mentre falconi e falconetti, a seconda del loro ca
libro, avevano proiettili da 6 a 3 libbre. Ogni stato italiano aveva 
adottato armi e calibri propri e per tale motivo nella classifica dei 
pezzi si nota una certa confusione. Nel progresso tecnico che av
venne nel secolo XVI, non ultimi ~i considerano gli apporti degli 
Estensi, che dimostrarono sempre particolare interesse per le ar
tiglierie. 

(141) L'episodio è narrato da F. A. LoLLI, op. cit., in AMST., 
IX-X, 1930, p. 371; avvenne il 29 giugno. 
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ro ' diretto; .ma era possibile colpire anche' bersagli de~ 
filati. e . non visibili meaiante tiro .con ~arma bloccata .ed 
aggiustata ;in precede~a .. Caoevano invece sotto ·tiro di
retto, dei .càlibri. minori, ·cQme .il falcone calibro 75 .con 
proiettili di 6 ·lible '(kg. ,2), i bersagli racchiusi entro un 
raggio· di 2 .km. : ,Quintiliolo, Suberitola,' Monte Vescovo, 
la Crocetta, Monte' Ripoli,. ;zona. della' Pirelli, un vasto 
tratto al di qua di :Campolimpido, la Madonna .del -ai
gUoe, naturalmente,tutto l'abitato della città. 

La 'Rocca Pia non ebbe fOl'se mai l'occasione di 
essere utilizzata con tutta. ;la ·sua J'otenza difensiva in 
fatti d'arme 'eccezionali, ;né ,feceudtreil rombo comple
to delle sue artigliere se non « a sal:ve'» ed in occasione 
di festività, perohé la storia·di Tivoli dal secolo' XV in 
poi' non registrò .'eventi' ,bellici .eccezionali e .clamorosi, 
prima della itragediadell'tiltima ;guerra' (142). 

~uesto non significa che i ·ventimila 'scudi, spesi per 
la 'sua costruzione siano-: stati -inutili, .perché il principio 
«si 'vis 'Pa~em, para bellum·»:~143) era nei tempI passati 
un assioma jindiscutibile,.· e, 'purtroppo, lo è 'ancora, -n&
nostante· -il diffuso -irenismo.· 'Con lafonda-zione dèlla 
Rocca, perno del rinnovato sistema- difensi:v.o, la com
missione di Pio il ·superava in :criterio· dei secOli anteriori, 
che prevedeva . soltanto la ·tutela di Tivoli e· del suo ·spazio 
vitale, -ed affermava ,il principio . d'una funzione Istrategi-:
ca Jpiù ampia ed· inserita nélla difesa generale deno~-Stato 
Pontificio. 'Ormai infatti ile· sole mura fortificate e le.·r-oc
che· ·isolate· non erano più !in~.grado ·Cii 'reggere l'urto degli 
eserciti, che potevano trrompere massicciamente da tutti i 
territori circostanti, né le guerre erano più ccme in età 
feudale ·o:comunale, . quando 'si -rinnovavano· salo in ;cer
ti .periodist~gionali ed eran01imitate ·nello spazio e nel 
tempo. Gli eserciti. permanenti e·.le .artiglietie 'stavano 
modificando le :antiche . istitUzioni miIitàri, 'mentre al po
sto dei .piccoli. fortilizi .sot:gevanogrossi impianti l difensivi 
a 'carattere polivalente, atti 'a -sostenere prolungate ca~ .. 

. (142) .Colpia ,salve .fur.ono:-5parati 4per l'inaugurazione ·dei 
Cunicoli·Gr.egoriani il 7· ottobre :l83S.;:ciò·dimostrerebbe che allora 
alla.Roccalfosse presente un 1reparto -di rartiglieria ·pontificia; .F. S. 
MAssIMO,' Relazione storica ldel '1"410ro tnel·.Monte Catil/o, passo 
riportato in AMST., XV, 1935, p. 85; V. PACIFICI, La cascala 
grande ,dell' Aniene, in AMS:r., .Xv.,p •.. 24._ 

(143) VEOEZIO, Epitone Jrei l11Iililaris~ .3. _ 
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pagne, attive.· e passive·; le nuove fòr.tezze erano" dunque 
come «.i punti;nodalid'un1ordito·.strategico.gener.a1e·»tl44). 

Le fortificazioni oi! Tivoli a' partire dato secolo XV 
ubbidirono a,questi criteri, che Pio Il fece' applicare con sag
gio intuito e con l'appoggio dei cardinali d'Bstoutevil
le, Carvajal, e For.teguerri~. membri competenti della com~ 
missione' dii difesa .. Ma anche. queste.: :innovaziòni ebbero 
breve' durata, e presto· sii rivelarono superate .per·l'iilcat .. 
zante sviluppo,dèll'ante militate awenuto nelsecolo\ XVI. 
I piani della «corsa agli armamenti» rimaser.o· alJo sta~ 
to di progetto per rinuncia del governo pontificio e per 
cronica"penuria:di. disponibilità finanziarie, essendo essi 
troppo onerosi; si aggiunga pure lo spostamento degli 
interessi strategici verso le più lontane zone dei confini 
a nord-ovest (Bologna, Perugia, Civitavecchia) ed a sud
est (Ancona, Spoleto, Pontecorvo). Questi furono i mo
tivi principali per cui la Rocca Pia ed il sistema difen
sivo di Tivoli, ben presto invecchiati, rimasero solo co
me testimonianza della breve stagione, che dalla metà 
del secolo XV alla metà del secolo XVI registrò i suc
cessi e gli insuccessi militari dello Stato Pontificio nella 
sua faticosa riorganizzazione dopo la cattività avignonese. 

Ma, si potrebbe anche obiettare, la formula genera
trice della Rocca Pia risultò errata, in quanto né garan
ti la prevenzione dei moti popolari derivati dalla turbo
lenza interna, né assolse i fini strategici previsti a dife
sa dello stato e della città nel contesto di guerre a largo 
respiro. Può darsi però che durante i secoli XV e XVI nel 
grande gioco delle parti politiche in contrasto, la minaccia 
di un'eventuale difesa ad oltranza di Ti\' oli , unita mente ad 
analoga difesa di altre piazzeforti, possa essere stata in 
qualche caso, oggi a noi sconosciuto, un decisivo de
terrente a salvaguardia dell' ordine e della pace. 

Comunque, la Rocca Pia rese temibile la città e per 
vari decenni fu monito e minaccia per i tiburtini, finché 
essi mutarono comportamento, rassegnati a deporre le 
idee velleitarie di autonomia in un'epoca avviata verso 
aggregati politici di più ampio respiro. 

Se la Rocca Pia rimane dunque come ricordo d'una 
comunità, ancora attardata su comportamenti medioeva
li ed in nostalgica attesa d'una libertà municipale ormai 

(144) K. KLAUSBWITZ, Della guerra, traduz. ital., Milano 1978, 
II, p. 498 5S. 
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impossibile. e se nei secoli successivi fu utilizzata per 
fini militari secondari o come scomoda caserma o come 
ancor pjù scomoda prigione, oggi sappiamo che, per evi
tarne l'inesorabile degrado, essa può ancora essere uti
le come degna sede di istituzioni e attività culturali, se
condo le istanze della vita comunitaria moderna. 

In tal modo, non più ingrata malis, inimica super
bis, la Rocca Pia sarà solo gr'lta bonis, finché nei tibur
tini vivranno l'amore delle cose belle ed il rispetto delle 
patrie memorie. 

CAMILLO PmRA TTINI 



LA VIL:LA CATENA A POLI 

Il 
a Villa Catena situata nel territorio di Poli 
in provincia di Roma è stata oggetto, negli 
ultImi quattro secoli, di trasformazioni e in
grandimenti a proposito dei quali sono stati 
scritti singoli articoli o capitoli di libri di di
verso interesse. Ma tali scritti, o sono frutto 

di ricerche parziali - e quindi non offrono un quadro 
esatto dell'evoluzione della villa - o, che è peggio, sono 
rielaborazioni superficiali e non portano alcun contri
buto scientifico per una conoscenza storica di· questo 
vasto complesso, che è uno dei più notevoli fra i tanti che 
esistono nella campagna romana. 

Certo la Villa Catena, in confronto a tanti esempi 
celebri di ville sorte nel Lazio dal Cinquecento in poi, 
non è molto conosciuta e, su di un piano artistico, non 
gode la fama di cui oggi ancora godono altre ville; e 
appunto, per un tale motivo ha lasciato e lascia oggi an
cora il camJ?o a ricerche tendenti a precisare, non tanto 
lo studio del singoli elementi che la compongono, quanto 
lo studio della sua evoluzione nel tempo. Difatti essa, 
come tanti altri complessi del genere, non nasce secondo 
un progetto organico, ma è il risultato di integrazioni 
e dI successive trasformazioni che rendono più ddficile 
la conoscenza della sua evoluzione attra\'erso i secoli. 
Perciò questo articolo, frutto di ricerche archivistiche 
protrattesi per più anni, e di verifiche in 1000, non pre
tende di svelare tutti i segreti della costruzione e, meno 
ancora, di esaurire le varie possibilità di ricerche storiche; 
mira solo a stabilire, in base a documenti tratti da archivi 
- e come non è mai stato fatto finora, almeno per quan
to ci risulta - una precisa cronologia delle trasformazioni 
avvenute in detta villa dal secolo' XVI in poi. 
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.*. 
Ai nostri .giorni· il territorio· di PoÌi, ',er' quanto ri

guarda l'amministrazione civile e' giudiZlaria,. dipende 
dal mandamentodi Palestrina. Ma, prima dell'invasione na
poleonica, questo territorio rientrava nell'ambito della giu
risdizione della diocesi di Tivoli; per tale motivo Poli 
con tutto il suo territorio, compresa Villa Catena, sono 
storicamente legati alle vicende della storia tiburtina. 

La villa si presenta ora come un esteso complesso di 
terreni e di fabbricati, con- una superficie di circa ottanta 
ettari, ed è situata a 4 I{m dal' centro di Poli. Gli edifi
ci più importanti ~ono: la Villa Catena stessa, ovvero 
Palazzina, due case per servizi chiamate al momento 
della loro costruzione le Case Nuove., il cosiddetto Casino. 
'FoNonia; ·la. Casili"na e la· chies& rotonda' mai, terminata di 
Santa Croce. Va ricordato· infine che la - villa è ora 
proprietà- dei· simmri~' De:'uurentis che racquistarono 
oltre' venti anni, fa' dalla famiglia dei duchi· Tor1onia~' Ma 
glii stessi: Tortonia non· né avevano' preso I possesso che nel 
1820; 'quando· acquistarono' dRlg1i Sforza-Cesmni ili feudo, 
in: seguito aU' estinzione della famiglifl!" <r:onti l che lo aveva' 
ininterrottamente' tenuto; dal . 1208'''; al' 1808j: dat&:-· della 
morte- dt711'ulthno- Conth Michelangelo;) d'Uea di; Pbli~(t): 

(1) R'icordiams!-che la· famiglia dei' Còntir baroni romani. fra
i più. potenti: nel:; Medioevo): sÌ; divise:: definitivamentc-· 'nei sdue 
rami· di. Valmontone. ;e.,.di PolÌ. nel CinCluecentol. Proprio nel.1SAO 
Torquato I Conti vennC" insignito da-. papa Paolo m' del titolo di 
duca di Poli; titolo che rimase: iitquesta famiglia ':fino alla"data 
del' 1808; anno· in cui' mori' senza eredi: Michelanplo ultimo duca 
Conti di Pcdi. NeI-: 1800 subentra la~ Iamigliàt Tarloni81 che-.cr.ea .. iI 
ramo dei duchi Térlonia: di Poli.; Per. facilitare la: lettura: di. que" 
sto articolo diamo- un breve riassunto genealogico deITà fàmiglia 
Conti a partire- dal XVI' secolo. 

:rorrto I m. IS72-

Lotario lD. 1635 
I 

Appio m: in. 1655· -+ Carlo' m. 1-681 
. . I ' . . 
Gluseppe>LotarlO l. m. 1724 

I 
Stmano lD •. 17S8 

MichelaDg~lo m. 1808" 
Per una miglior cono~cenza delle vicende dellà' fàmi81ia' Conti 

si potrà' consultare G. MORom; Dizionario di· erlld/zione- storico>
ecclesiastica, ·V~nezia 1842;:' v.ol. : XV1n pp~ 70-72 ·e: 71.-79. Le .. stes.-
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Quindi nonostante che i signori De Laurentis, e prima 
ancora la famiglia Torlonia, abbiano mantenuto :la villa 
e -anche "ripristinato parte dei' vari edifici, la vera storia 
dell'evoluzione di questo complesso va di pari passo 
con la storia della famiglia Conti a cui si devono le gran
di irasformazioni avvenute tra Cinque e Settecento, 'co
me-ora ·vedremo. 

Tutti i sopraddetti edifici non sono nello :stesso stato 
di conservazione: la Casi/inae il Casino sono fatiscenti 
mentre le -Case Nuove sono in buono stato di conserva
zione e la Palazzina è stata restaurata dai signori De Lau
rentis. Queste strutture però bastano a dal e un'idea di 
come poteva apparire la villa nel momento del suo mag
aiore splendore, tra :gli 'anni 1720-1750 circa, ossia 'pro
prio alI'qloca 'mcui era stata appena terminata. Occorre 
difatti sfatare la leggenda secondo la quale ,la villa - già 
esistente nel secolo XVI - sarebbe stata 'ampliata con 
fùlminea rapidità~ in effetti, prima e dopo la 1lubblica
zione delle Memorie storiche di Poli del Cascloli, vari 
autori hanno affermato che la villa era stata ristrutturata 
tra il 1721 e il 1723 per .accogliere Papa Innocenzo XIII 
fratello del duca di Poli '(2). Alcuni come il Moroni non 
si J?ronunciano sul preciso periodo dei lavori, -altri ~nvece 
inSlstono sulla rapidità delle trasformazioni .avvenute. 
Ad esempioilCascioli nel citato volume a pagina 212: 
(t In men di due anni fecevi 'egli (il duca) eseguire molte 
lavorazioni d'abbeJlimento, aggiungendo pure al ccrpo 
della villa stessa un fondo che apparteneva. ai -religiosi 
dettiviennesi; e tutto ciò fece per ricever quivi con la 

se notizie - in parte ampliate - vengono poi riprese da G. CA
SCIOLl, Memorie storiche tli Poli, Roma, 1896,passim. 

(2) Michelangelo Conti, .quarto figlio del duca Carlo e .di 
Isabella Muti, nacque il 13 maggio 16SS in Poli, 'fatto cardinale 
nel 1706, venne -infine eletto papa il 3 maggio ·1721 col nome di 
111l1ocenzo· XID, mori il 7 marzo 1724. Durante il· suo .breve pon
tificato si 'recò una ,volta sola a ,Poli dal '26 al'rile-al 4 magio ·del 
1123 e :soggiomò a Villa Catena. La .~rima .relazione .di questo 
ViaJjsio fatta al1'~ dal CÌ'acas, fu pOI ripresa nell'Ottocento da 
vari autori fra CUI G. MARocco, Monumenti dello Stato Ponttjicio 
e '-relazione ·topografica di ogni paese, Roma, :1836, :tomo XI. (Que
sta relazione - almeno per quanto riguarda Poli - presenta al
cune sviste tipografiche, poiChé è indicato per ben due volte In
nocenzo III invece di XlII);P. E.VISCONTI, Memorie e descrizione 
di Villa Catena, Roma 1850, pp. 23-26; G. MORONI, op •. clt., 1860, 
voI. XCVII pp. 192-196. . 

Da tutte queste relazioni ben 'si vede che Poli, come pure Villa 
Catena, non 'f~ono mai «residenza papale» e che l'unica visita 
un po' prolungata fu quella sopra accennata di 1nnocenzo XIII. 
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maggiore solennità il pontefice Innocenzo XIII, suo fra
tello come si dirà in seguito». Il Ca sci oli con questa 
sua frase « molti lavori d'abbellimento» rimane abba
stanza nel vago, invece la Belli-Barsali, nel suo libro 
Le ville del Lazio dichiara: « In meno di due anni, al mas
simo dal maggio 1721 al marzo 1723, Giuseppe-Lotario 
Conti fratello di Innocenzo XIII ristruttura completa
mente dal basso all'alto del colle la villa Catena di Poli, 
la attrezza di terrazzamenti e fabbricati di servizio, vi 
costruisce il "palazzo del papa", oltre quello già esi
stente e due palazzine, vi annette e restaura il palazzo 
che da allora fu detto dei cardinali, vi sistema il giardino 
e le fontane: alla fine dei lavori con l'arrivo di Inno
cenzo XIII la villa ospiterà settecento persone» (3). In 
seguito l'idea viene una volta ancora ripresa' da F. Bosi: 
« I lavori esegwti da d. Giuseplle-Lotario furono ordi
nati in occasione della visita che fece alla ViIla il fratello 
Michelangelo dopo la sua elezione al pòntificato ... » (4). 
In realtà la ristrutturazione e gli ingrandimenti durarono 
molto più a lungo, e si esteserc in un arco di tempo di 
ben 40 ann;, ossia dal 1683 al 1723, data della venuta del 
Papa a PoH. Tutto ciò avvenne non in seguito ad un pro
getto unico, definito una volta per sempre, ma con suc
cessive ri.,rese e ripensamenti, ;n funzione pure delle con
dizioni economiche e dei gusti del duca Giuseppe-Lotario 
e del fratello cardinale M-ichelangelo. 

Ma prima ancora di dimostrare come avvenne 'que
sta ristrutturazione è necessario fare un rapido riepilogo 
di quanto sappiamo sulla prima Villa Catena anterior
mente al 1683. 

~econdo'il Cascioli la prima menzione, se non della 
villa, almeno del suo sito, risalirebbe al XIII secolo, 
quando in un documento Riccardo Conti, fratello del 
papa Innocenzo III, viene chiamato «Dominus Poli, 
Guadagnoli et Vallis Catenae'» (5). In seguito dobbiamo 
aSl?ettare il secolo XVI per avere altre notizie: il Visconti 
e tI Moroni, deducono dalla presenza in Poli di papa 
Leone X, nel, 1516, l'esistenza di una villa che avrebbe 
accolto il papa (6); segnaliamo solo per memoria questa 

(3) I. BBLU-BARSALI, Levi/le del Lazio, Milano, 1975, p. 14. 
(4) M. BOSI, Alla riscoperta di Villa Catena a Poli, in Luna-

rio Romano, 1980, p. 410. 
(5) G. CASCIOLI, op. cit., cap. XX, p. 212. 
(6) G. MORONI, op. cit., 1842, vol. XVII, p. 78. 
Nel 1516 Leone X firma e data in Poli un motu proprio col 
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affermazione, invero gratuita, poiché dobbiamo giungere 
al 1563 per avere un primo documento autentico e ab
bastanza preciso. Si tratta di una lettera, fra varie altre, 
indirizzata dallo scrittore Annibal Caro al duca Torquato 
Conti (7). Nella lettera n. 694 del 9 maggio 1563, il Caro, 
alludendo ad una sua venuta a Poli in compagnia di un 
certo frate, scrive: «e questo è che si contenti (il frate) 
d'uscir di Roma e venir alla sua villa con me)}. Possia
mo dunque affermare che già nel 1563 esiste una villa 
nel sito della Catena. Lo stesso anno con la lettera n. 698 
del 6 giugno 1563 - lettera c.itata da chiunque si è in
teressato di villa Catena - troviamo diverse precisazioni 
sul nuovo parco poiché il Caro dà al duca tutta una serie 
di consigli per completare l'opera già intrapresa, e ciò 
con invenzioni raffinate e anche persino stravaganti: «Vi 
prometto Signore che vi sto tuttavia legato col pensiero 
e che a tutte l'ore vi vo immaginando nuove delizie e 
nuove bellezze ( ... ). Di grazia V. S. faccia sollecitar quel
l'acquidotto che fino a tanto che l'acqua non ci sia, non 
mi risolvo a sghiribizzarvi sopra, ... ». B il Caro cita 
poi vari tipi di fontane fra le pitì stravaganti; aggiunge 
Infine: «Bisogna che ci siano stravaganze da dar la stret
ta al boschetto del signor Vicino». Ovviamente, data la 
parentela esistente tra Torquato Conti e Vicino Orsini, 

quale conferma la carica di Maestro del Sacro Ospizio a Roma a 
Stefano Conti e ai suoi discendenti del ramo di Valmontone. Se 
questo documento dimostra la presenza in Poli del pontefice, non 
dimostra invece affatto l'esistenza di un edificio degno di ricevere 
il papa, in questo senso l'affermazione del Moroni è un po' av
ventata. 

(7) A. CARO, Lettere familiari, a cura di Aulo Greco, 3 vol., 
Firenze 1957-1959 e 1961. 

Per capire i rapporti che correvano tra i Conti e Annibal 
Caro, bisogna ricordare che il Caro fu a lungo segretario del car
dinale Alessandro Farnese e consigliere tecnico per gli affreschi 
di Caprarola, come pure presso Orsini per certe decorazioni a 
Bomarzo. (Accettazione della decorazione di una loggia nel pa
lazzo di Bomarzo, lettera n. 740, 20 ottobre 1564, poi con la let
tera n. 744 del 12 dicembre dello stesso anno dà la spiegazione 
iconografica degli affreschi che dovrebbero avere per tema i gigan
ti). Inoltre, bisogna tener presente che Torquato Conti aveva spo
sato nel 1648 Violante, figlia naturale di Orazio Farnese, duca di 
Parma e di Piacenza e nipote del suddetto; inoltre la stessa Vio
lante era sorella di Giulia Farnese, moglie di Vicino Orsini di Bo
marzo. I motivi sono dunque parecchi perché il Caro, che già la
vorava per i Farnese e gli Orsini, potesse entrare in contatto e, 
poi, in amicizia, con i Conti di Poli. Vedi E. NASALU-RocCA, 
I Farnese, Milano, 1969 p. 387 genealogia. 
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si pensa subito al parco dei mostri· di Bomarzo realiz
zato nel 1 S64; questa lettera del 1563 non solo dimostra 
chiaramente èhe Vicino Ol'sini già stava costruendo il suo 
parco, dimostra anche come il Conti - spinto forse dal
l'ambiente dei Farnese e dalla presenza del Caro - ten
desse con i· mezzi suoi a gareggiare con altri nobili ro
mani in fatto 'di giardini estrosi. 

Altra informazione interessante è quella che appare 
nella lettera n. 729 de1.22:luglio 1564, indirizzata a Tor
quato Conti allora generale delle milizie pontificie in 
Anagni: «B se voi vi portate bene di costà vi si darà 
a rattoppar de l'altre terre, ma non vorrei intanto che ne 
patisse la Catena ». La frase è interessante -perché ci di
mostra che nel '64 i lavori delp3.rconon sono terminati 
e sono . stati forse interrotti .in seguito all'allontanamento 
del duca. Infine, sempre nella stessa lettera, troviamo ci
tato il nome di un architetto: « Quando questa mattina 
ricevei la lettera di V. S. nlustrissima Giovanni Antonio 
architetto era già partito alla volta sua, e penso che a 
l'arrivo di questa sarà già capitato. B con questa occa
sione ne le raccomando, essendo molto mio amico e 
molto più suo servitore. Se V. S. 'ha modo di fargli alcun 
bene, certo sarà ben allogato, essendo virtuoso e da ben 
giovine» (8). 

Non possiamo certo affermare che Giovanni Antonio 
Dosio, presentato quel giorno al Conti, intervenisse nella 
Catena, tuttavia è Interessante notare l'eventualità dj un 
suo possibile intervento, tanto più che in un documento 
notarile concernente un arbitrato per certi terreni a Roma, 
egli viene chiamato « architetto e servitore dei Conti » (9). 

Oltre questa testimonianza scritta, siamo in possesso 
di documenti grafici: due affreschi nella galleria al pri
mopiano del palazzo dei Conti a Poli. Nel primo affre
sco, in una lunetta alta, vediamo dipinto un parco molto 
animato che senz'altro ricorda i già citati progetti del 
Caro; in fondo a destra si scorgono le quattro torri di 
un castello e lo stesso castello viene pOI rappresentato 
più dettagliatamente in un altro affresco poco distante 
dal primo, sopra ]a vaschetta di una fontana (TAV. XX). 

(8) Questo «Giovanni Antonio architetto» è infatti il Dosio 
nato a Firenze nellS33, morto a Napoli nel 1609; è sicura la sua 
presenza a Roma nel 1567.;1569, vedi AA. VV., Dizionario enciclo
pedico di architettura e urbanistica, Roma 1972. . 

(9) Arcbivio di Stato Roma, 30 Notai capitolini, officio 22, 
Atto di Palladius Alexander, 31 marzo 1608. 
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Questo edificio, visto di prospetto con due sole torri, 
presenta molti particolari interessanti per capire quale era 
l'aspetto e la forma di questa prima villa Catena che verrà 
ristrutturata tra il Sei e il Settecento. 

Siamo dunque in grado di affermare che negli anni 
'60, proprio nel periodo in cui stanno sorgendo le grandi 
ville del Lazio - Villa Lante a Bagnaia (1566-78), il Giar
dino di Bomarzo (1564), Villa Farnese a Caprarola (1559-
75) ed infine la vicina Villa d'Este a Tivoli (1565-72) -
la famiglia dei Conti di Poli, legata con i Farnese e gli 
Orsini all'ambiente della ricca e colta nobiltà romana, 
cerca di adeguarsi ai nuovi modi e alle nuove' mode della 
cultura artistica del tempo. Sennonché, scomparso nel 
1572 il duca Torquato I Conti, il nuovo duca Lotario, 
impegnato in altri lavori, sembra disinteressarsi della 
villa e dovremo giungere alla metà del secolo XVII per 
trovare traccia di lavori eseguIti nella villa Catena (lO). 
A dir vero possediamo indicazioru tra il 1623 e il 1630 
su lavori eseguiti in un fabbricato ceduto, assieme ad 
un terreno della villa, ai Certosini: di S. Maria degli Ange
li a Roma,' ma di questo dovremo riparlare quando trat
teremo dei lavori effettuati al Casino. Segnaliamo per ora 
la data del 1655 allorché il duca Carlo firma, con tale 
Bernardino Caccia, una convenzione per diversi lavori 
da eseguirsi: « quarto: accomodare dovunque bisogna nel 
palazzetto della Cathena (sicl) cioè dove ha dato la saetta 
sulla cantonata, e non altrove, tutto il lavoro di risarci
mento necessario» (11), semplici lavori di mantenimento. 
Poi lo stesso duca Carlo, in un libro di memorie del 1682 
scrive: « Aggiungo ]?er quarto che essendo la casa della 
Catena, tutta inhabltabile e rovinosa, e priva di serra
ture porte ferramenti et havendovi rifatto quasi che ogni 
cosa di nuovo l'ho ridotta nello stato di perfetione nel 
quale hora si trova impiegandovi capomastri, muratori, 
falegnami, ferrari a quest'effetto fatti venire di fuori per 
poterla godere e farla godere a' successori» (12). Infi-

(lO) I. BBLLI-BARSALI, op. cit., p. 144. L'autrice scrive: «altri 
lavori al giardino furono effettuati da Lotario al tempo di Cle
mente VIII nei primi anni del secolo XVII». Per conto nostro 
non troviamo nessuna' traccia di questi lavori negli archivi. 

(11) ARCH. VAT., Fondo Ruspoli, Archivio Conti, protocollo 
7. D'ora in poi i riferimenti a tale archivio verranno segnalati 
con la sigla A. C. seguita dal numero di protocollo. 

(12) A. C., 37: «Memorie che lascio lO Carlo Conti duca di 
Poli per gli miei successori» datato 23 aprile 1682 e ~to. 
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ne abbiamo un conto di risarcimenti dell'anno 1686 fir
mato da Carlo Conti, ma ormai siamo giunti al tempo 
in cui si iniziano i lavori di ingrandimento della villa (13). 

Questi documenti dimostrano l'interessamento del 
du~a Carlo per la sua viIJa, ma non corrispondono 
forse all'esatta verità e sono una specie di difesa pro domo, 
come dimostrerebbe questo altro passo delle sue memo
rie: «Detratti dunque li sopradetti gravami rimaneva 
in quel tempo per me fatto Primogenito e ammogliato 
e con famiglia già principiata di tre figlioli, una rendita 
cosi tenue che non potevo mai supplire alle spese del man
tenimento della casa et al pagamento de' debiti ( ... ) e 
non di meno non ostante la numerosa famiglia della quale 
Dio mi andò successivamente arricchendo· nei primi anni, 
ho procurato fra tante angustie di mantenere il mio stato 
con un modesto decoro» (14). Appare chiaramente da 
tale dichiarazione che le disponibilità finanziarie dei Conti, 
sul finire del secolo XVII, erano piuttosto ridotte: ora 
sono proprio gli anni in cui avrà inizio la lenta opera di 
ristrutturazione della villa con ingrandimenti e abbelli
menti, il che non si sarebbe verificato senza l'apporto 
di nuovi redditi e di nuovi introiti. E difatti i grandi la
vori ebbero inizio dopo che il figlio pr:mogen~to di Carlo, 
Giuseppe-Lotario futuro duca di Poli, ebbe sposato Lu
crezia vedova di Stefano Colonna, duca di Bassanello, 
il quale morendo le aveva lasciato l'usufrutto della sua 
eredità (15). Per via di questo matrimonio vediamo i 
Conti venire in possesso di diversi beni: la villa Conti, 
poi Torlonia a Frascati (l6); il palazzo Poli a Roma di 

(13) A. C. 163: « 1686 Nota di spese fatte da Noi Carlo Conti 
duca di Poli p(er) risarcimenti necessari e abbellimenti fatti in Poli 
e in Roma ( ... ): Risarcimenti nella Vi11a Catena; Per speroni, 
muri e opere di muratura, scudi 260; Per Soffitti finestre porte e 
fatture, 220; Per ferri serrature catenacci e fatture 36; Per vetri 
e fatture 33». Quindi un totale di scudi 549 che già rappresenta 
una somma discreta. 

(14) lbid. 
(15) Lucrezia, figlia di Marcantonio duca di Paliano, nata nel 

1644 e morta 1'8 agosto 1716, andò sposa, in prime nozze, aSte. 
fano Colonna duca di Bassanello; rimasta vedova nel 1673 con 
l'usufrutto dell'ereoità del duca, si risposò con Giuseppe Lotario 
Conti nel 1677. In seguito troveremo Idi atti di un lungo processo 
in restituzione di dote negli Archivi Conti anno 1712, prot. 69 e 
67, anno 1719 prot. 105, 108 e 125. 

(16) Questa Villa era passata già in parecchie mani prima di 
entrare a far parte del patrimonio dei Conti: un primo piccolo 
nucleo, appartenuto ad Annibal Caro, fu ingrandito e passò poi 
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cui la Fontana di Trevi rappresenta la facciata posterio
re (17). Successivamente Giuseppe Lotario inizierà, con gli 
anni ottanta e precisamente col 1683, i primi riscatti di 
terreni che gli consentiranno di ingrandIre la sua villa. 

Questa data, che prendiamo come punto di partenza, 
appare negli atti di un processo fatto dal duca ai suoi 
sudditi in seguito a ripetuti rifiuti di prestazioni da parte 
della popolazione di Poli (18). Dagli atti di detto processo 
risulta che, già nel 1683, vi era stato, da parte dei Polesi, 
il rifiuto di trasportare a Villa Catena calce, pozzolana, 
sassi e materialI diversi. Per noi l'interesse del processo 
sta nelle dichiarazioni dei vad testimoni, gente di Poli, 
la quale aveva lavorato alla Catena fin dagli ultimi anni 
del Seicento; attraverso queste dichiarazioni abbiamo la 
possibilità di conoscere alcune date precise circa l'inizio 
e il proseguimento di questa lunga impresa. Le dichiara
zioni più interessanti, per noi, sono quelle in cui appare 
che il duca procede a tutta una serie di riscatti di terreni 
nei pressi della Palazzina, il che conferma la ridotta esten
sione del terreno intorno alla prima villa Catena, quella 
del duca Torquato I, come d'altronde è attestato dalla 
deposizione di un manovale nel 1750 al momento del pro
cesso: «Mastro Stefano Sanattaro rivela e dice ricor
darsi benissimo, che 60 anni fa incirca .la villa ora della 
Catena era tutto paese vignato spettante a . diverse per
sone, e che questo fu comprato dal signor duca don Giu
seppe Lotario e fatto tutto cingere di muro ... » tI9). 

dal Cardinal Gallio ai Borghese poi a Giovanni Angelo A1temps; 
la villa fu ceduta nel 1621 al cardinale Ludovico Ludovisi, passò 
poi a Pompeo Colonna e da questi a Stefano Colonna che la lasciò 
alla vedova Lucrezia. Questa, in un primo tempo, dovette soddi
sfare i creditori di casa Ludovisi con 32 mila scudi il 28 febbraio 
1712, e infine la donò al secondo marito Giuseppe Lotario Conti 
con un atto del lO gennaio 1713. Vedi: A. C., 24. . 

(17) Il Palazzo Poli, addossato alla Fontana di Trevi, venne 
acquistato da Lucrezia Colonna nel 01675, due anni prima di spo
sare Giuseppe Lotario, e cosi . entrò nel patrimonio dei Conti. 

(18) A. C., 153: atti di un·processo della famiglia Conti con
tro la Comunità di Poli (Tivoli 14 aprite 1750 - 3 giugno 1751), 
per il continuo rifiuto da parte dei Polesi di effettuare .trasporti 
gratuiti di materiali diversi - i cosiddetti ammannimenti - a 
Villa Catena. A dimostrazione del suo buon diritto il duca risale 
alle convenzioni pa~sate tra la Comunità e la famiglia Conti· fin 
dal 1572. . 

(19) Ibid., Processus revelationum, adi 14 aprile 1750, lettera A. 
Ibid. lettere BB. «Domenico Moselli quondam Antonio. ri

vela e dice ( ... ) d'aver inteso dire dal suo Padre e da altri Parenti 
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Conosciamo i nomi e cognomi di quei Polesi che dovet
tero: vendere: al duca· i terreni tntomo, alla. Palazzina con 
la loro. precisa ubicazione(20). Questo· elenco, che inizia 
con la data del 5 febbraio .. 1.684 e siI protrae fino al 1696, 
si trova negli atti del processo: allo scopo di dimostrare 
che la villa fa parte del territorio. di Poli e che i vasfJ8:lli 
del duca hanno,l'obbligo di prestare un certo numero di 
opere gratuite, i: cosiddetti « ammannimenti. »; ecco per
ché in ogni atto, di vendita, ricordato nel suddetto elenco, 
troviamo l'indicazione: «nel territorio di Poli ». -Questa 
serie. di precisazioni ha: il vantaggio di render ben 
chiaro, non solo la. ridotta estensione della villa, ma la 
presenza in mezzo ad essa di piccoli poderi appartenenti 
a gente di Poli, anche' se la maggior parte era posseduta 
a titolo di enfiteusi perpetua. Questa' situazione. fa capire 
come ci siano voluti ben 14 anni per procedere a tutti i 
riscatti, che talvolta avvenivano contro il volere di, alcuni 
possessori; Infatti; in almeno due-atti, appare l'indicazione 
«per decreto », vale a. dlIe in seguito ad esproprio (21). 
Inoltre alcuni terreni. danno luogo ad una permuta e, in 
tal caso, si tratta di contadini benestanti il. cui nome 
ricorre spesso in vari atti notarili dell'epoca (v.endite, com
pre' di terDeni o case); e i loro appezzamenti hanno -un 
costo che è il più alto di tutta. la lista (22). A conferma 
di questa vendIta di terreni fatta dai Polesi al duca;, tro
viamo, in un altro protocollo, un disegno, o meglio uno 
schizzo (T AV. XXI), In cm,. oltre alla sagoma del vecchio ca
stello di Torquato I, appaiono, proprio intorno alla Ca
tena, terreni con nomi dI proprietari diversi da quelli pre-

che erano tutte vi!!Re sotto e intorno alla Catena, e quelle erano 
de' Particolari, e comprate da S. E. Padrone, o pure cambiate e 
permutate con altri Terreni, ed altre robbe ••. ». 

(20) lbld., Summarium, n. 25 A a LL. In tutto trenta due 
vendite per un' ammontare di 724 scudi e 25 baiocchi. 

(21) lbld., «S, 29: settembre 1693 Bernardo Capogrossi Ca
valli cum. Decreto Judicis, et solemnitatibus statuarlis etc. Vendidit 
dieto Excellentissimo Domino Duci Vineam cum Vasca Posit. 
in territorio Poli sopra il Boschetto della Catena ... ». 

IMd., « CC. 25 januaris 1694' Lucrezia Mazzarocchi cum 
Decreto ... ». 

(22) lbid., « F 26 octobris 1684, Joannes Franciscus Pilosius 
vendidit ( .•. ) unam Vineam pro pretio scut(orum) 70 mediante 
permutatione ... ». 

lbid.,. « G 6 maij 1685 R. D. Dominicus et· alii de Tortorellis 
vendiderunt dieto Excellentissimo. Domino Duci unam Vineam 
( ••• ) pro. pretio sco 67,25. permutamus cum a1ia Vinea •.• ». 



TAV. XX 

POLI. Villa Catena. La prima costruzione del ' 500, da un affresco nella galleria al 
primo piano del palazzo dei Conti a Poli . 



TAV. XXI 
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POLI. Archivio Conti. Schizzo del «Palazzo della Catena» e delle proprietà terriere 
confinan ti . 



POLI. La zona di Villa Catena dalla carta I.G.M. serie M. 891 (particolare). 



I 
r 

~ 

t 
l 

· -. 



LA VILLA CA TBNA A POLI 201 

cedenti, in una zona che, fin dall'epoca da noi contempla
ta, fece parte della Catena. I terreni sono disegnati in 
pianta con la coltura specifica - vigna o canneti - e 
con' l,'indicazione della rispettiva corrisposta, ovvero il 
canone annuo dovuto al vero proprietario; nel 56 % dei 
casi il proprietario è. la Corte, cioè il duca, nel 20 % la 
chiesa ed infine solo il 25 % è rappr~sentato da terreni 
franchi, ciò dimostra che l'azione di riscatto del duc" 
fil facilitata dal fatto che la maggior parte di questi ter
reni era soggetta ad enfiteusi (23). 

Risulta dunque che, durante l'ultimo ventennio del 
secolo XVll, i Conti ricuperano terreni dai loro vassalli in
torno alla Palazzina della Catena allo scopo preciso di 
ingrandire la villa - terreni e fabbricati - e ciò a scapito 
dei contadini della zona i quali indubbiamente si sentono 
emarginati e forse, in parte per tale motivo, rifiuteranno 
sempre più, dal 1684 in poi, di partecipare gratuit1mente 
alla ristrutturazione della villa. 

Un altro fattore importante, in diretta dipendenza 
con l'ampliamento della villa, viene a coinvolgere la po
polazione locale: si tratta dello spostamento della strada, 
che porta da Poli a Roma. Essa una volTa attraversava 
l'attuale villa Catena· secondo un percorso rettilineo, ma 
venne allora spostata fuori del recinto con una tortuosa 
deviazione (Tav. XXII). Basta una rapida osservazione del
la carta topografica per vedere come il primo tratto di stra
da, appena lasciato l'abitato antico di Poli, segua un per
corso abbastanza regolare, per poi serpeggiare, lungo il 
recinto, prima di costeggiare il fosso Risacco e di con
giungersi col viale d'ingresso alla Palazzina, per r.ipren
dere poi, in linea quasi dritta, alla volta. di Roma (24). Per 
meglio convincersi della natura di questa trasformazione 
basta rileggere gli atti del processo sopra indicato e le 
depo izioni di alcuni testi fra cui due manovali, Santo 
Sartori e Santo Rigna, i quali dichiarano « ••• che la fu 
memoria dell'Ecc.mo D. Giuseppe 10tario Conti Padre 
dell'Be.mo Sig. D. Stefano al ptesente duca di Guada
gnolo fabricò una villa nominata la Catena, dove si ri
cordano benissimo che si ritrovava per l'avanti il sito di 
detta villa esserci una strada maestra romana, che condu
ceva a Roma e pigliava detta strada alla parte dell'osteria 

(23) A. C. 25. Un foglio con pianta dei terreni che circon
davano la· Palazzina .. 

(24) Carta dell'I.G.M., serie M 891, foglio Palestrina I SE. 
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di detta villa Catena che andava a riuscire al portone ver
so Roma la qual s1rada maestra passava in mezzo alla 
medesima \lilla e li medesimi piani in oggi recinti di muri 
della medesima villa ... » (25). Allo stesso modo un cer
to Domenico Moselli afferma di essere « passato per 
(la strada) di sotto alla Fonnella, che andava ad uscire 
al portone verso Roma e che si ricorda del primo muro 
giù fatto al Praterello e dove fu cavata la VIa e messala 
fuorj del muro» (26). Citiamo infine la teFtimonianza di 
uno dei mastri muratori che lavorarono in quel tempo 
nella villa, Domenico Antonio Fedele: «e mi ricordo 
benissimo dove passava la strada maestra di Poli per 
andare a Roma che incomminciava sotto le fabriche dette 
oggi le Case Nuove, ( ... ) e detta strada andava per le 
vigne situate per detta villa che al presente conduce a 
Roma ... » (27). 

Le tre deposizioni suddette confermano che la stra
da passava all'jnterno dell'attuale villa Catena, e poiché 
il muratore Fedele dichiara che questa cominciava alle 
Case Nuove per riuscire al portone verso Roma, ciò im
plica che la strada seguiva un tracciato abbastanza retti
lineo atttaverso le vigne e i canneti riscattati poi dal duca, 
molto vicino alla Palazzina. Questo spostamento della 
strada maestra, il cui percorso diventa più lungo e disa
gevole si aggiunge senz'altro ai motivi precedenti ---'- evi
zione da una zona di terreni fertili - per rafforzare nel
l'animo dei Polesi la volontà di opporsi al 1010 signore, 
rifiutando in particolare il peso degli «ammannimenti» 
dalla fine del Seicento a tutta la prima metà del secolo 
successivo. Dal canto suo il nuovo duca di Poli Giusep
pe Lotario, rimesso in sesto dopo il matrimonio avvenuto 
con Lucrezia vedova Colonna; intende stare all'altezza di 

(25) A. C. 21. Atti del processo. Dichiarazioni di Santo Sar
tori di anni 70 e di Santo Ripa di anni 72 del 3 maggio 1750. Que
sti due testi avevano dunque rispettivamente 20 e '22 anni nel 1698 
quando il duca concluse la serie dei riscatti dei terreni che circon
davano la Palazzina, le loro deposizioni sono perciò più che at
tendibili quando dichiarano «SI ricordano li sudetti essere tutte 
vigne e canneti con alcuni alberi di noce quali vigne e canneti si 
ricordano essere de' particolari e in specie il sudetto Santo Rigna 
d'averci avuto un canneto e un albero di noce e l'Ee.mo Sig. Duca 
D. Giuseppe Lotario lo comprò dal padre di detto Santo e sborzò 
il denaro come anche si ricordano che l'avevano altri particolari... ». 

(26) A. C. 153. Processus Revelationum, B B, 14 aprile 1750. 
(27) lbid. N, stessa data. 
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altri nobili romani; se no, non si spiegherebbe, dopo 
quanto aveva scritto il precedente duca Carlo nelle sue 
memorie, come il figlio avrebbe potuto far fronte a tanta 
spesa. E diciamo, per inciso, che il prògetto generale era 
ancora più ambizioso, a giudicare da un disegno tratto 
dagli archivi Conti (TAV. XXIII), nel quale vediamo che la 
cinta prevista per il «nuovo barco della Catena» do
veva includere il monte S. Filippo e la zona del Torrione, 
situati a nord dell'attuale recinto della villa. Confrontando 
il disegno con la carta topografica si vede che il nuovo 
parco a'\trebbe accresciuto di circa due quinti l'area della 
villa attuale. Il progetto non fu realizzato, ma è interes
sante perché rende evidenti le ambizioni del duca (28). 
Per raggiungere tale scoJlo il duca costrinse gli abitanti 
di Poli a prestare gratwtamente la loro opera anche se, 
come si vuoI dimostrare attraverso gli atti del processo, 
il duca avrebbe pagato una parte del lavoro ai Polesl. 
Comunque sia, grazie agli atti del processo, possiamo ri
costruire una cronologia abbastanza precisa sia per la 
creazione dei giardini e delle fontane, sia - più in par
ticolare - per il ripristino o addirittura per la costruzione 
dei cinque maggiori edifici della villa già pi ù su nominati. 

•••• 
Nel corso del processo Bernardo DeJmirani, già mi

nis1 ro del duca, dice che: « ... i palazzi dentro il recinto 
della Catena è uno solo che è antico, un casino nuovo 
( ... ) casetta per il giardiniere, casa per Famiglia e stal
lone, tinello sotto fenili ... » (29). Secondo tale affer
mazione solo la Palazzina sarebbe stata già costruita al 
tempo della ristrutturazione, il che non è esatto come 
vedremo. Comunque questo unico palazzo antico, si 
confondeva ancora, all'epoca, con il castello rappresen
tato sull'affresco del palazzo di Poli (TAV. XX) e sul dise
gno con la pianta dei telreni riscattatI (T AV. XXI). Un al
tro testo viene a confermare quanto sappiamo della forma 
del castello al momento del suo ripristino; dice il già nomi
nato D.A. Fedele, muratore, che « ... l'Ee.mo D. Giusep
pe Lotario Conti, principiò a fabricare villa Catena, mi ri-

(28) A. C. 25. Un foglio disegnato con la parte più setten
trionale del recinto della Catena e l'accrescimento previsto a Nord. 

(29) A. C. 153. Processus Revelationum, A, 14 aprile 1570. 
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cordo benissimo nel grado che era detta situazione detta 
villa, ed era in primo luogo un accasamento diruto, e se
minabile, dove detto accasamento si chiamava Torquat
tro, ed il detto Bccelentissimo D. Giuseppe Lotario ri
fondò e ristabilili fondamenti delle quattro torri, susse
guentemente vi alzò sopra di esse maggior corpo di fa
brica come al presente si vede ed ingrandi dette fabriche 
con ornamenti di baluardi, e muraglioni d'intorno, che 
al presente forma un belljssimo Foro o sia Piazzone, dove 
per l'avanti era una Collina diruta ... » (30). Questa 
citazione v~le per tutta una serie di precisazioni sulla 
Palazzina: anzitutto il riferimento all'« accasamento di
ruto e seminabile» espressione che è riferibile alla palaz
zina diruta e ai terreni che le stavano attorno, contraddice 
con quanto sc.riveva il duca Carlo nelle sue Memorie del 
1682, pciché affermava di aver ridotto Villa Catena 
« ad uno stato di perfetione». Ora, al momento del pro
cesso nel 1750, il muratore dichiara di avere 75 anni, 
quindi egli aveva avuto modo di osservare lo Stato in cui 
si trovav.a la Palazzina sul finire del Seicento. Nonostante 
questa ambiguità, nata dalla suddetta contraddizione dei 
due testi, rimangono molte cose positive nella deposizione 
del mastro muratore Fedele. Anzitutto quanto concerne 
la forma della prima Palazzina, un castello con quattro 
torri che in altre dichiarazioni viene chiamato Torquattro, 
forse con un gioco di parole sul duca Torquato I. Il Fe
dele attribuisce a Giuseppe Lotario il fatto di «aver al
zato sopra maggior corpo di fabrica come al presente si 
vede », di modo che l'attuale villa Ca~ena, cioè la Palaz
zina ci presenta, nel suo aspetto esteriore, l'assetto che 
aveva raggiunto dopo la ristrutturazione voluta dal duca. 
Ne troviamo la prova in due disegni dell'archivio Con
ti (31). 11 primo (TAV. XXIV, A) ci mostra una.doppia pro
posta per la facciata Fst: come si vede, paragonando con la 
foto di detta facciata (TAV. XXIV, B), è stata scelta la 
soluzione che senz'altro rinsaldava maggiormente il coryo 
centrale della fabbrica, alzando di un piano, nelle due ah, i 
bastioni d'angolo. Il sec.ondo disegno {TAV. XXV) ci mo
stra i giardini, le fontane, i baluardi e l'a stessa Palazzina 
pressoché immutati, se tralasciamo i due casini laterali 
disegnati e mai realizzati e che dovevano forse servire, 
nelle mire ambiziose del duca, di foresteria per gli ospiti. 

(30) Ibid., N, stessa data. 
(31). A. C. 25,. disegno della facciata orientale della Palazzina· 
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Osservando con attenzione sia l'affresco che la fotografia 
della facciata Est, ben si vede il lavoro eseguito dall'ar
chitetto: alcuni particolaJ:i cinquecenteschi, quali -il 'por
tone d'ingresso, sono rimasti tali e quali; e soprattutto si 
vede che nella ristrutturazione vennero conservate e rin
saldate le quattro' torri che cosi deJimitarono il quadrato 
di base, mentre si lialzòla parte centrale che in tal modo 
oltrepassò l'altezza delle preesistenti quattro torli. 

E difficile, nell'assenza di un documento preciso, as
segnare una data esatta, tra il 1690 e il 1720, a questo 
lavora, ma già a fine secolo, $lllorché sono terminati l 

riscatti di terreni, troviamo un conto di «robbeche 
fabisognio per la Catena » il quale comprende delle « chia
vi di ferro );', ossia le catene necessarie per un edificio 
che si va risaldando (32). Oltre alla ripresa della Palazzina 
abbiamo anche un riferimento ai giardini e alle fontane 
fatto dal muratore Feaele: è difficile accertare in questo 
caso, se si 'tratta o no della ripresa di elementi già pree
si stenti. Comunque la fontana delle Cinque Bocche, sotto 
la Palazzina, e quell'altra situata sul lato NOld del viale 
che congiunge le Case Nuove con la Palazzina, vennero 
disegnate ed eseguite, nell'aspetto odierno, proprio in quel 
tempo, anzi le fontane dovevano essere terminate primi 
del 1720, stando alle dichiarazioni di un altro mastro mu
ratore Francesco Maria Fedele, il quale afferma, nel 1750, 
di aver lavorato «circa 32 anni fa per le scale laterali del 
Fontanone» cioè intorno al 1718. Un'altra deposizione 
di testi allude ai lavori fatti nelle « fontane della piazza 
sotto il palazzo » - cioè quella delle Cinque Bocche -, 
(< e verso il lago», ossia la fontana situata a Nord (33). 
Oggi, di questo lago non rimane che uno specchio d'ac
qua. ma sembra che prima che fabbricassero la fontana 
Nord, ci fosse stato uno stagno - se non un lago vero 
e proprio - giacché il fosso attraversa un fondo di valle 
molto umido; basta ripensare, fra i riscatti di terreni, al 
numero imponente ,di canneti. Inoltre quando, come ~i 
è già detto, il duca Lotario, all'inizio del secolo XVII 
cede ai Certosini di S. Maria de~ Angeli di Roma un 
pezzo di terreno in questa zona, egli concede anGhe un 

(32) A. C. 25. «Nota delle robbe che fa bisogno per il pa
la2.Z0 'della Catena adi 6 aprile' 1697 per ordine del Padrone S. E. 
Rev(erendissi)ma ». 

(33) A. C. 25, «Lavori di Filippo Pancello nei luoghi come 
in appresso ... ». 
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lago (34); infine sullo schizzo già nominato più volte 
(TAV. XXI), vediamo disegnato, proprio sul lato Nord, 
un piccolo quadrato con la didascalia « lago ». In com
plesso i riferimenti all'edificio o ai giardini e alle fon
tane stanno a significare molto più di una semplice ri
presa: si tratta di una vera e propria creazione, seppure 
a partire da elementi preesistenti. 

*** 
Con le Case Nuove invece - ossia gli ed ifici per 

servizi - abbiamo una costruzione voluta e fatta ese
guire di tutl0 punto da Giuseppe Lotario ad Est della 
Palazzina. In una data che corrisponde alla fine dei ri
scatti di terreni da parte del duca, viene subito iniziata la 
costruzione del vasto complesso per servizi, chiamato al
l'epoca le Case Nuove. Tra il 1698 e i11699 troviamo una 
lista particolareggiata di tutti i legnami che devono ser
vire alla costruzione di un «tinello alla vigna del padro
ne )} (35), col numero preciso di tutti i pezzi necessari 
per travature e altro. I documenti non sono limitati a 
questo preventivo; in una data di poco posteriore, trovia
mo un disegno che rappresenta uno dei due fabbricati 
delle Case Nuove. corredato di una lunga didascalia in 
cui viene commentata la forma e la posizione dell'edificio 
(TAV. XXVI, A): paragonandolo con una fotografia (TAV. 
XXVI, B) si vede l'esattezza della figurazione, ad eccezione 
di alcuni particolari secondari quali l'orologio, posto al 
centro della facciata, e le guglie laterali (36). L'attuazione 

(34) A. C. 37, in questo atto del 12 settembre 1624 si fa do
nazione ai monaci di S. Maria degli Angeli di un pezzo di terra di 
circa un rubio e mezzo con un lago e il diritto di pescare in detto 
lago che normalmente è concesso agli abitatori del Palazzo della 
Catena, il che corrisponde all'ubicazione attuale dello specchio 
d'acqua disegnato sul documento precedentemente citato (vedi 
nota 23 e TAV. XXI). 

(35)' A. C. 25, «adi 2 dicembre 1698. Nota delli legnami che 
fano bisogno per il Tinello da farsi alla Vignia di S. E. P(ad)rone, 
scandaglio fatto da me Fedele Fedele ». 

(36) A. C. 34. Il disegno delle Case Nuove comporta la se
guente didascalia: «La lunghezza del tinello è di 190 palmi com
presi i muri, e la larghezza di 60 compresi i muri cosi sarà la stalla 
e l'altezza di 37 in facciata compresi tutte due li l)iani. Tutto il 
spatio dentro le due righe sarà la facciata con il numero di 12 fi
nestre sotto con la porta e 13 finestre di sopra. L'orologio è fatto 
per abbellimento, e così le due guglie. Il sopradetto tinello farà 
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del progetto va avanti con una certa rapidità come è di
mostrato da varie carte: si tratta di conti di lavori e, so
prattutto, di spese per materiali - pozzolana, calce, gesso, 
mattoni, tegole, per un ammontare di scudi 1794,95, segno 
che i lavori sono già avviati (37). Noti abbiamo invece un 
conto generale per i lavori eseguiti dal muratore Fedele Fe
dele, ma solo un conto parziale di scudi 219,32 limitato 
ai lavori fatti ai portoni del tinello e della stalla (38). 

La lettura di que-sti ultimi documenti ci consente di 
fare due osservazioni. La prima riguarda il costo dei lavori 
per la fornitura di una parte di materiali, che raggiunge 
già la 'somma di circa 1800 scudi; inoltre la somma pagata 
a mastro Fedele non rappresenta che una minima parte 
di quanto egli ha ricevuto per la costruzione della fabbri
ca nuova. Perciò quando il popolo di Poli nelle deposi
zioni al processo dichiara a più riprese che il duca faceva 
costruire una villa che «ascendeva a migliaia di scudi », 
tale espressione, che ad una prima lettura può sembrare 
eccessiva, si rivela invece esatta (39). 

Seconda osservazione: i lavori, rapidamente iniziati 
tra il 1699 e il 1700, sembrano poi subire un certo ral
lentamento, poiché nel 1703 il ministro scrive al duca che 
non si possono mettere in opera i lavori di rifinitura se 
il muratore non metterà i « cangani» - ossia cardini -
il che dimostra che cancelli, scuri e finestre non sono 

facciata per quando si esce dalla silva della Catena per andare alla 
Vi~a, e si vede situato' sulla man manca, e dalla man dritta vi sarà 
un altra' fabrica simile l?er la stalla e dal vano di mezzo tra una 
fabrica e l'altra di spatlo di palmi 60 verso il viale che porta al 
Casino della Vigna di modo che detto Casino si vede nel mezzo 
delle sOl?radette due fabriche; la stalla sarà di sessantatre cavalli 
Der servltio delli due casini e nel piano abitazione». 

(37) lbid., «Fabrica unita d'un Tinello, Stallone, Granaro 
et altro tra la Villa della Catena e la Vigna di S. E. al Colle Ar
naro, Dare». 

(38) A. C. 25. «Adi 8 dicembre 1701. Nota del lavoro fatto 
al Tinello di S. E. P(adr)one alla Vigna. E prima per haver fatti 
tre portoni con li suoi pilastri di mattoni ( ... ). E piÙ segue la fat
tura di tre portoni nella nuova Stalla simili a quelli del Ti
nello ... ». Si aggiunga che già il 30 gennaio 1700, ossia quasi 
due anni prima, Francesco Fedele mandava una misura «per la 
ferrata del cancello p(er) li tre portoni del Tinello». 

(39) A. C. 153. Summarium n. 5B: «Si pretende dal duca che 
la Comunità debba darli tutti acconci che sono necessarii per fare 
tutte le sue fabriche et in particolare di una che al presente fa 
fabricare in un suo Giardino che ascende a migliara di scudi». 
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ancora messi (40). Un ultimo .documento, di molto po
steriore, . riguarda i 'lavori 'per lo sperone che si dovette 
costruire «alla parte verso Roma », e che si può vedere 
tuttora nella parte· sud-ovest del fabbricato più vicino alla 
strada Poli-Roma (41). Tuttavia, anche se un -documen
to del 1713 allude all'obbligo di «carreg~ar sassi e altri 
ammannimenti» per i fabbricati della VIlla fra cui una 
«fabrica unita d'uno stallone e tinello, granaro et al· 
tro ... » t 42), è accertato che poco dopo il 1703, cioè 
in un arco di tempo di circa cinque anni, erano ormai 
terminate le Case Nuove e il duca .poteva cominciare a 
sfruttare, con un'organizzazione moderna per l'epoca, il 
suo nuovo podere ingrandito e tutto recintato. All'oppo
sto il Casino al quale si allude nella didascalia del pro
getto disegnato per le Case Nuove (si veda la nota 36), 
ha una storia molto più lunga e complicata . 

• * * 
L'edificio chiamato in ultimo' Casino Torlonia, dal 

nome degli ultimi duchi di Poli, appare nei testi sotto 
altri cinque noini: Convento o Conventino, Palazzo della 
Vigna, Casino di Sua Eccellenza, Casino del Cardinale, 'ed 
infine Casino del Papa, prima di venir chiamato col nome 
dei Torlorua, ·u1tima sua denominazione (43). Il nome 
Con vento o Convent/no ci riporta ad un atto notarile già 

(40) A. C. 25. « ... non si mostra dar segno di cominciare 
niente di quello che V. E. ha ordinato intorno al Camerone della 
Famiglia bassa;'· ( ... ) il falegname non poI mettere li lavori in 
opera se.il muratore non accomoda tutti i cangani ... » e parla 
anche di «disfare i ponti », segno che gli intonaci erano appena 
terminati in quel tempo. . 

(4n 24, fase. 2. «Opere di Corte che ,li vassalli di Poli sono 
obbligati di dare ogni anno da impiegarsi ad arbitrio del Be.mo 
Sig. Duca ecc .... », segue una lista col numero di opere dal 1706 
al 1713. 

(42) A. C. 153. Processus Revelationum, P, .deposizione di 
Pietro Diacinè: «In tempo che il q.uondam Andrea Pandolfi ed.il 
sig. Fili'ppo suo Figlio furono MiDlstri dell'Be.mo Sig. D. Stefano 
Conti ( ... ) si fece uno sperone ben grosso alle ·Case Nuove a 
quella parte verso Roma ... ». 

(43) A. C~ 21. Deposizione.di Francesco Maria Fedele Ma
stro muratore: Processum Reve.lationum« ..• e mi ricordo be
l'issimo quando, che fu :ristabilito il Palazzo per 'ravanti chia
mato il "Conventino" in oggi detto "del PaRa''', .quale si ri
trova situato fuori delle mura che circondano VIlla Catena e detto 
riattamento fu fatto saranno anni 35 ... ». 
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A) POLI. Archivio Conti. Progetto per la facciata Est della palazzina. 

B) POLI. Villa Catena. Stato attuale della facciata Est della palazzina. 
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POLI. Archivio Conti , Progetto per la palazzina e le fontane di Villa Catena. 



TAV. XXVI 

A) POLI. Archivio Conti. Progetto per le Case Nuove di Villa Catena: facciata e Iati 
di uno dei due edifici. 

B) POLI. Villa Catena. Stato attuale di uno dei due edifici delle Case Nuove. 
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POLT. Archivio Conti. Pianta e prospetto del « Casino della Vigna» degli inizi del ' 700. 



TAV. XXVIII 

A) POLI. Archivio Conti. Disegno per la trasformazione::::della Casalina. 
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B) POLI. Archivio COliti. Disegno con proposta di scala sul lato Ovest deIla Casalina. 
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citato (nota 34) in cui appaiono .i monaci certosini di 
S.Malia degli Angeli a Roma; grazie a questo atto sia
mo a conoscenza che viene fatta donazione dal duca Lo
tario Conti nel 1624, ai suddetti monaci, di un pezzo di 
terra nelluogo detto Colla Amaro·(44). In un documento 
compilato parecchi anni più tardi, i monaci ricordano al 
duca il loro' diritto di po~sesso e citano proprio il 'Colle Ar
naro, rammentandogli di avercipure fabbricato, anche se in 
un secondo tempo hanno poi trascurato edificio e terre
no; sembra che questa lettera sia stata -mandata al duca 
proprio quando stava concludendo il riscatto, non solo 
dei terreni -intorno alla 'Palazzina,ma anche di a:lcuni ,altri 
situati fuori del territorio della prima villa; comunque 
sia, questi documenti confermano' sia la presenza dei Cer
tosint, sia l'appellativo di Con\fento comunemente .am
messo dagli abitanti del luogo (45). Inoltre Pietro Paolo 
Mancini, 'amministratore del duca scrive nel 1696 che: 

(44) A.C. 7 « Instrumentum donationis unius siti seu petii 
terre unius rubri cum dim(idi)o circiter positi in territorio Poli ;in 
loco detto Colle dell'Arnaro 'Cactum per D. Leotarium de Comi
tibus ad Cavoremadm(odum) RR. PP. Prioris et monacorum 
Monasterii B. M. Angelorum ad Termas Diocletianas de Urbe». 
Atto rogato al 12 settembre 1624. 

A. questo proposito si può osservare che si parIa di « Colle 
Arnaro», denominazione oggi riservata alla zona :sottostante:la 
Villa Catenar ma tenuto conto dello spostamento . della strada 
Poli-Roma plù.a Sud, si può benissimo capire che questa deno
minazione corrispondeva una volta anche alla zona che ai giorni 
nostri include il Casino. Vedi TAV. XXII. 

(45) A. C. 25. Lettera del Priore della Certosa di Roma al 
Duca di Poli .del ( .. ) Cebbraio 1696: « ... come la Chiara Me
moria di D. Lotario duca di Poli donò alloro Monastero unr.ub
bio e mezzo di terreno con tutte le sue pertinenze nella 'Terra di 
Poli in contrada il Colle dell'Arnaro ad effetto di Càbricarvi un 
accasa mento per' il biso$Do che potesse accadere di mutar 'aria 
alli monaci convalescenti come anche ,di .poter ,tagliar .legna per 
suo uso e de' Suoi Ministri et ancora li donò un lago con sua isola 
pari mente esistente nel sudetto territorio appresso il Palazzo e 
contrada della Catena ( ... ). In vigor di tal donazione li sopradet
ti monaci Cabricorno in detto terreno una sufficientehabitazione 
con vigna e giardin'o quale per molti 'anni Cu habitata e pacifica
·mente detti beni posseduti, quali per mutatione di nuovi priori e 
monaci ,Curono trascurati di coltivarsi e possedersi, .si che di.pre
sente.trovandosi detti beni in potere di V. E. si supplica per tanto 
dalli sudetti oratori per il possesso di questi; ... ». 

La data di donazione qui indicata - giugno 1624 - precede 
di alcuni mesi l'atto a cui abbiamo accennato - nota 44 -:"',.ma 
può benissimo trattarsi di una promessa confermata inseguito 
dall'atto del settembre dello stesso anno. 
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« in occasione di accomodare :il Palazzo della Vignia si 
è trovata una lastra di marmo· con l'iscrizione del princi
pio' della fabrica ... » (46). La lastra reca la .data del 6 mag
gio·1624, pochi mesi prima della donazione fatta dal duca 
ai padri, ma' .già a questi promessa anteriormente. Tutto 
ciò conferma, in modo chiaro, e preciso, che l'area dell'at
tuale Casino non era ancora inclusa in quella della grande 
Villa Catena, .che il Casino ~viene chiamato Convento per 
via d~lla presenza' dei monaci i quali fabbricano per la 
prima volta in detto luogo. Pochi anni dopo, nell'ottobre 
del 1630 fu fatta una scrittura tra il padre priore 'della 
Certosa di Roma e Mastro' Manfredi Vassalli, mastro 
mlir-atore in Poli, il quale « ••• nonostante qualsivoglia 
patto· stabilito altre volte tra le. sudette parti 1( •.• ) si 
obbliga' . di. fornire a tutte sue spese e, fabricare le due 
stalize che seguono 'da l'una e da l'altra parte della sala 
dopo le camere del Rev.· P. Priore e quelle a taccatealla 
scala ... »(47). È ovvio, dunque, che nel 1630, a pochi 
anni dalla presa di possesso. i Certosini ingrandivano quel 
ca~ino. che già, come sappiamo, possedeva una cappella 
(<< cuin sacello »), perciò CJ.ue~ti documenti contraddiconq 
l'affermazione del Cascioli il quale, a· proposito del Ca
sino del Papa, scrive: (' prima non· era che una modesta 
fabbricà fattavi innalzare da Torquato I» (48). Anche 
a.mmett~ndo che i IP9naci ave~sero trovato sul posto 
un primo piCcolo· nucleo dj costruzioni, sta di fatto che 
]a . lastra trovata dal Mancini, con la data del 1624, dimo
stra che i monaci sono i primi veri costruttori del Casino. 
È pertanto accertato che sul finire del primo terzo del 
.s.ecolo XVII esiste, per merito loro,un primo fabbricato 
di media importanza,- ma, Con il finire del secolo, il Con
\tento o Palazzo della Vipa subisce una evoluzione, fino 
a diventare l'attuale Casinp, molto ingrandito riguardo 
a quella che era l'originaria costruzione dei monaci. 
~:.: Attraverso le dichiarazioni del·processo, abbiamo la 

. . (46) lbid., lettera di Pietro Paolo Mancini del· 14 febbraio 
·nOl: «Anno Domini MDCXXIIII Die VI Maij Pontificato D. N. 
Urbani P. P. VIII sub invocatione S. M. Angelorum ac S. Bru
nOÌlis' Confess. construi cepit presens, domus cum suo sacello in 
quorumfundamentis primum lapidem posuerunt Rèv. P. D. Ber
nardinus Pazzius Prior Carthusie Romane et Pater D. Ugo Rechia 
Pr'ocufator eiusdem Carthusie Professus Domus Padule ... » (fine 
·del testo). 

,(47) A. C. S. ., . .. 
(48) G. CASCIOLI, op. cit., cap. XIX, p. 213. 
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prova di vari lavori eseguiti tra il 1668 e i11670 al « Con
vento di Sua Eccellenza» (49), segno che il Cònvento, 
come appariva dalla lettera più su citata (vedi nota 45) 
non era più occupato dai Certosini. Altri documenti 
che vanno dal '93 al '98 accennano a diverse riparazioni 
all'ormai «Palazzo della vigna» e non più «Conven
to» (50). Cosi si giunge agli ultimi anni del secolo e agli 
interventi necessari su questo fabbricato, una volta appar
tenuto ai Certosini. Esiste un pre'\lentivo del 1699 per 
«alzare la fabrica del palazzo della vigna di S. E. dalla 
parte verso Poli» (51). Nel preventivo, che ammonta a 
scudi 1160, viene inoltre precisato da Mastro Fedele 
Fedele che (c la fabbrica alcasale della vigna si fa a con
to di Monsignor Conti », di modo che, già sul finire del 
secolo, mentle il duca Giuseppe Lotario ripristina la Pa
lazzina e fa costruire le Case NUQve, suo fratello Miche
langelo, monsignore e presto cardinale, riprende a pro
prie spese i lavori dell'ex convento, ormai. «Casino della 
Vigna»; questa prima ripresa avviene però in forme ri
dotte, come si pùò giudicare dal disegno (TAV. XXVII) 
in cui appare un prospetto e una pianta, con una delle 
facciate ancora fuori del recinto della Villa; inoltre la di
dascalia del foglio annesso al disegno segna con precisione 
la cappella, forse quella dei certosini, e comunque quella 
che tuttora esiste (52). I lavori proseguono regolarmente 
poiché nel 1700 mastro Francesco Maria Fedele dà le mi
sure per le «ferrate dei finestrini del Palazzo della Vi
gna »(53). Fatto sta che. all'inizio del secolo, già sono 
state costruite le Case Nuove e ripreso il Convento, ma 
occorre arrivare al .1713 per trovare altre notizie, ormai 
non più del « Convento o PalaZzo della Vigna», bensl 
del « Casino del Cardinale», poiché tale era diventato 
dal 1706 Michelangelo Conti. A questa data abbiamo uno 
« scandaglio per la fabrichetta da aggiongersi al Casino 
dell'Em.mo Rev.mo Caro Conti», con una spesa prevista 
in 888 scudi (54). E un anno dopo si parla di accrescere 

(49) A. C. 153, Summarium n. Il, N, O, P, Q, S, T, X, Z, 
serie di ammannimenti per il «Convento». 

(SO) A. C. 25 «CaslDo della Vigna di Poli, 12 febbraio 1693, 
per un tetto caduto al Palazzo della Vignia ... ». 

~
51) A. C .. 34. 
52) A. C. 25 un foglio con pianta e alzato. 

. 53) A. C. 25: Mastro Francesco Fedele, Il gennaio 1700. 
54) Ibid., «All'Emin.mo Card. Conti adì 8 luglio 1713». 



212 ROMANBLLO GORDIANI 

di 16 stanze lo stesso Casino con una spesa di 1153 scudi, 
ingrandimento che appare su uno schizzo grossolano e 
non mai realizzato (55), di modo .che l'attuale planimetria 
è più o meno quella del 1713. Diciamo più o meno, per
ché nelle solite dichiarazioni del processo troviamo la 
prova di un ingrandimento di due stanze eseguite nel 
1743 (56) e da allora il Casino assume, in modo definiti
vo, l'aspetto che presenta tuttora, dovuto alle trasforma
zioni fatte eseguire dal Cardinale Conti tra l'inizio del se
colo e il 1713, e niente affatto come si crede per la venuta 
di Michelangelo Conti papa Innocenzo XIII nel 1723 . 

••• 
Rimane da parlare dell'ultimo fabbricato importante: 

la Casalina o palazzo dei Cardinali, come venne chiamato 
dopo la venuta di Papa Innocenzo XIII nel 1723. Dal 
processo, seppur senza date, ricaviamo alcune precisa
zioni sullo scavo delle fondazioni, trasporto di calce e 
sassi, lavori di muratori ecc. (57). Nel caso presente, tut
tavia, sono più indicativi i disegni. Un primo disegno 
con la dicitura «Casarina)} rappresenta indubbiamente 
una costruzione primitiva a partire dalla quale venne 
poi edificato l'attuale palazzo, costruzione di metà meno 
grande di quella attuale. La prova la troviamo in un altro 
disegno (TAV. XXVIII, A) in cui si ritrova la pianta del
l'attuale Casnina \58). Le misure, da noi verificate in 1000 
corrispondono a quelle della pianta, anche se, contraria
mente a quanto vediamo oggi, la grande volta che divide 
in due parti uguali il palazzo, rimane aperta da un lato 

(55) A. C. 25. « Scandaglio per accrescere di sedici stanze 
al casino dell'Emin.mo Card. COnti alla Vigna sopra alla Ca
tena ». 

(56) Ibid., « 22 giugno 1741 si è lasciato ordine a Mastro 
Gio. Batt. Cavalli fare Ii tasti per riconoscere se vi sono fonda
menti da proseguire due stanze a detto Palazzo che poi ne scriverà 
al Sig. Navone per formare il disegno ». 

A. C. 153, Summarium n. 16, M « ... e l'ultima volta fu nell'an
no 1743 quando non si volevano portare (gli ammanni menti) ma 
poi finita la controversia e essendo liberi li massari furon portati 
detti ammanni menti a Villa Catena dove il Sig. Duca fabricava 
due stanze contigue ad uno dei Palazzi detto del Papa ». 

(57) Ibid., Processus Revelationum, A: Santi Petrucci; L: Fi
lippo Pancallo, O: Domenico Antonio Fedele, T: Antonio Moselli. 

(58) A. C. 25: pianta della Casalina - vedi TAV. XXVIII, 
A -. 
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solo, ossia dal lato Est; si deve far notare pure che que
sta pianta porta la data del 1710, segno che i lavori inter
vengono tra il primo e il secondo decennio del secolo 
XVIII e non tra il 1721 e 1723. Un altro disegno t59) 
(TAV. XXVIII, B), con il palazzo ormai aperto nelle due 
direzioni Est e Ovest sotto la volta del pianterreno co
me si presenta oggi, proponeva inoltre una grande scala 
con due rampe di accesso dalla parte a ponente ossia 
quella in cui il terreno era in declivio; il progetto è in
teressante anche se non è stato mai attuato, riflette il 
gust(' ancora barocco dell'epoca e avrebbe aggiunto mag
gicr decoro a questo terzo palazzo della Villa Catena. 

Facciamo infine un breve cenno alla chiesa di Santa 
Croce, situata nella parte più occidentale della Villa, un 
edificio fatto, sembra, dopo l'elezione del Cardinale Conti 
al soglio pontificio. Lo possiamo dedurre dalle dichiara
zioni di tale Leone Carosi il quale «da quando venne in 
Poli la ~an.ma Memoria d'Innocenzo XIII portò per 
più tempo nella Villa Catena calce, pozzolana e sassi per . 
fabricar la chiesa di Santa Croce» (60). Tuttavia la chiesa 
non ebbe mai il rivestimento esteriore che richiedeva, 
sicché, a prima vista, si presenta come un edificio nudo e 
quasi rustico, anche se dall'esame della pianta e dell'al
zato appare indubbiamente disegnata da un architetto. 

Finora non è stato fatto il nome di alcun· architetto 
noto o meno noto, ma, attraverso la consultazione degli 
archivi, allpare l'intervento di un noto architetto romano: 
Giambattista Contini (61). Il nome di questo architetto ri
torna più volte nelle carte dell'archivio Conti tra Sei e 
Settecento. Appare, ad esempio, per i lavori della Villa 
di Frascati nel 1715, ma già nel 1691 e nel 1697 per la 
vendita di San Vittorino: nei due casi ora citati appare 
come perito, il che fa pensare che poteva anche lavorare 
per i Conti come architetto vero e proprio. E difatti ab· 
biamo la prova che egli lavora a Poli per il palazzo dei 
Conti nei primi anni del Settecento (62) e ugualmente 

(59) ./bid., pianta della Casalina: vedi TAV. XXVIII, A e B. 
(60) A. C. 153 Processus Revelationum, C, deposizione di 

Leone Carosi. 
(61) G. B. CONTINI, Roma o Montalcino 1641, Roma 1723. 

Allievo di G. L. Bernini. Vedi Dizionario Enciclopedico di Archi
tettura e Urbanistica, op. cit., voce Contini. 

(62) A. C. 25: «ammannimenti cavati e portati (per il Pa
lazzo di Poli) da Fi1i~po Pancallo secondo la misura che dà il Sig. 
Giambattista Contim ». 
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per la Catena, abbiamo dei documenti che ne compro
vano la presenza e l'attività, anche se i disegni in nostro 
possesso non sono firmati da lui. Lo troviamo però citato 
più volte quale direttore dei lavori relativi alla raccolta 
di materiali diversi e alla cavatura dei fondamenti e «in 
tutti li lavori fatti da Mastro Francesco Fedele sud(et)to 
secondo lo stabilito dal signor Gian Battista Contini »; 
inoltre, nello stesso protocollo, per i lavori al recinto della 
Catena, abbiamo in calce al foglio una scrittura auto
grafa del Contini (63). Questi fogli non sono datati, ma 
corrispondono tutti al periodo in cui Filippo Pancallo 
e altri manovali lavoravano alla Villa Catena tanto per il 
recinto quanto per i vari edifici all'inizio del Settecento. 
Possiamo dunque affermare che questo architetto, che 
lavorava a Roma. e Frascati p"er i Conti e che appare 
nella direzione dei lavori a VIlla Catena, è quasi certa
mente l'autore delle creazioni (Case Nuove) o delle ri
prese (Palazzina, Casino, Casalina), avvenute nella Villa. 

**. 
Da un punto di vista architettonico ed estetico, i 

diversi edifici di Villa Catena non offrono forse un inte
resse partjcolare, specie se confrontati con altre ville del 
Lazio. Può tuttavia essere interessante osservare le solu
zioni adottate per la Palazzina e le Case Nuove. 

Nel primo caso sappiamo che si tratta di una ripresa 
di elementi preesistenti: l'architetto non ha cercato di 
trasformare radicalmente la prima Villa (TAV. XX), for
se per motivi di economia, ma forsancheperché ha saputo 
~rar yrofitto degli elementi messi a sua disposizione tanto 
per i fabbricato, quanto per la topografia. Un testimonio 
del processo (vedi nota 30) dichiara che il duca Giuseppe 
Lotario «ristabill li fondamenti delle quattro torri e su&
seguentemente vi alzò sopra maggior corpo di fabri
ca ... »; e difatti, se osserviamo le figure A ed E ben 
vediamo come i quattro bastioni d'angolo servano a con
tenere la mole del quadrilatero e a consentire la so~raele
vazione della parte centrale- col risultato di offnrci lo 
spettacolo di un blocco piuttosto severo che, per la sua 
massa, nonché per l'accento caratteristico del suo por
tone d'ingresso rustico, riecheggia un tipo di edilizia cin-

(63) Ibid. 
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quecentesca. Tale impr~ssione' viene rafforzata" idai ba
luardi sottostanti la facciata occidentale - ripresa· fors.e 
di elementi dellaplima Palazzina - i quali consentono, 
all'architetto di mediare il passaggio dalla rude architet
tura dell'edificio, alla Fontana delle Cinque Bocche eai 
giardini e da li al viale d'ingresso che si rIcongiunge colla 
strada di Roma (TAV. XXV). Questa soluzione così equi
librata ricorda, .seppur in scala ridotta ma molto da vi
cino, il ,sistema usato nel' Cinquecento, a Caprarola per 
il passaggio dai bastioni d'angolo del palazzo alla .,via 
centrale del paese, per mezzo di una serie' di baluardi 
e di terrazzamentL ' 

Diversamente le Case Nuove valgono non tanto quale 
soluzione estetica, ma anche come soluzione funzionale 
richiesta da un grande podere' agricolo. Ricordiamo che 
questo complesso venne concepito come alloggio 'per ,la 
cosiddetta famiglia, oltre che come stalla, fienile. e tinello: 
e quindi, sia per la collocazione, che, per la, consiStenza;' 
evidenzia ,Paspetto, economico della villa ristrutturata.' 
Possiamo dunque affermare che, fin dall'inizio, vi eta:nel-_ 
l'~nl ento di Giuseppe 'Lotario (poiché i riscatti di :terreni 
vanno dal 1683 al 1698 e che già nel '99 si inizfano le 
Case Nuove) la volontà di organizzare con metodi nuovi 
lo sfruttamento di un grande podere; tanto più che fino 
ad allora il duca o aveva fatto coltivare direttamente al
cuni grandi appezzamenti di terra di sua proprietà, o si 
era accontentato di percepire le corrisposte delle enfiteusi 
cedute ai Polesi. Ora ingrandendo la villa, chiudendola 
con un lunghissimo recinto e spostando la strada da 
Poli a Roma, il duca crea un nuovo podere da sfruttare 
senza intermediari e dà così un nuovo indirizzo ai rap
porti tra Comunità e Signore. A prima vista questo at
teggiamento appare soprattutto negativo: in seguito all'in
grandimento e al miglioramento della villa, Giuseppe Lo
tario e, dopo di lui, i successori Stefano e Michelangelo, 
risiedevano al tempo della villeggiatura, non più al Pa
lazzo balona]e di Poli, ma soltanto a Villa Catena, ri
ducendo cosi al nulla o quasi, i rapporti umani diretti 
c.he una volta potevano esistere tra il duca e la popola
ziQne del paese. Ilpa]azzo baronale, pur ,dominando la 
via centrale del paese quale segno di comando-sottomis
sione, creava pur' sempre una specie di . legame àffettivo 
tra Signore e Popolo" nonostante le angherie che doveva-
no sopportare i Polesi; con l'allontanamento del .duèa~· 
queste angherie ve~gono . sentite più crudelmente pèréhé, 
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sembrano accompagnate dal disprezzo di' chi non vuoI 
più essere pe~ niente. a cO}ltatto col suo popol~. A questo 
Isolamento del duca cornsponderà - come CI conferma~ 
no gli. atti del processo del 1750 - un atteggiamento di 
rifiuto da parte dei Polesi, atteggiamento che forse pre
corre i tempi .. 

Per quello che riguarda invece il duca, si. può affer
mare che la volontà· di accrescere l'area della tenuta, con 
la conseguente creazione delle Case Nuove, nasce, in par
te, da una concezione che era, all'epoca, la più avanzata 
nel campo dell'agricoltura. Da alcune lettere che il giar
diniere manda al Conti, ~i può dedurre che si stavano 
organizzando nuove piantagioni, in ispecie grandi frut
teti, con criteri·· del tutto· nuovi, come dimo~trano le 
ricette e i consigli che dà il giardiniere per una lunga 
conservazione della frutta (64). Ma può darsi che tutto 
ciò nasca <lnche da una certa volontà di ricuperare una 
parte delle' somme. sborsate per il riscatto dei terreni in
tomo alla 'Villa e per le varie costruzioni, pur confermando 
la tendenza di. una certa nobiltà. a realizzareinmod:o più di
retto e più moderno lo sfruttamento delle:proprie terre (65). 

ROMANBLLO GORDIANI 

(64) lbld. Adi 17 settembre 1703: Nota di quello. che ha or
dinato S. E. P(adro)ne intorno alla specie de9 frutti ~uali deside
rarebbe bavere a suo tempo alla Villa della Catena e VIgna in Poli. 

(65) Questa. tendenza del baronaggio alla gestione diretta e 
alla ristrutturazione delle proprietà fondiarie, con impianti di' cul
ture specializzate è stata _ provata anche per numerose zone del 
Mezzogiorno cf.: AA. VV~, Problemi di storia delle campagne 
meridionali in età moderna e contemporanea, Bari 198.1. . 
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DI LETTERE INEDITE SULLE VICENDE DEL 1867 

Il
e lettere inedite, che vengono qui pubblicate 
e che sono custodite nel Museo centrale del 
Risorgimento, hanno una duplice importan
za: da un lato recano nuovi spunti per la de
finizione della personalità del tiburtino Luigi 
Coccanari e, dall'altra, arricchiscono gli ele

menti a disposizione per l'analisi delle vicende del 1867 
a Roma, dato che l'interesse- centrale degli scritti è ri
volto alle vicende del Comitato nazionale romano. 

Quella del Comitato nazionale è una stor:a « mino
re », fatta da uomini minori, pedine di un gioco assai 
più apparente che reale, assai più ideologico che con
creto. La partita fondamentale, quella della questione 
romana, era giocata su uno scacchiere internazionale, 
con una sottigliezza nei toni, con una abilità negli intenti, 
impensabile e sconosciuta ai Montecchi, ai Checchetelli 
ai ~ilvestrelli, cioè agli elementi di punta del mondo 
politico romano o interessato a Roma. I Checchetelli, i 
Silvestrelli, gli uomini del Comitato nazionale, non par
liamo di Montecchi, chè per lui è necessario un discor
so diverso e più ampio, dovevano, o meglio avrebbero 
dovuto; secondo i governanti di Torino e poi di Firenze, 
preparare il terreno, tenere accesa e viva- la fiamma del
l'idea unitaria nazionale (1). 

Sulle ragioni per cui l'obiettivo non fu raggiunto, 
sull'apatia e suJl'inconcludenza del Comitato nazionale e 

(1) F. BARTOCCINI, voce Checchetelli, Giuseppe, in Dizionario 
biografico degli italiani, voI. XXIV, Roma, 1980, p. 396. 
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sui suoi legami finanziari con il governo nazionale, si è 
scritto largamente, sia sul piano polemico contempora
neo che storiografico. Uno tra ·i più recenti contributi 
è quello di Fiorella Bartcccini, la quale, còn il suo vo
lume La «Roma dei Romani », Roma 1971, ha messo a 
fuoco, con un ricco corredo archivistico, fatti e figure, 
ribadendo le disfunzioni e la scarsa affidabilità pratica 
de]Je organizzazioni politiche romane. 

Ai romani è stato rimproverato aspramente il difetto 
dell'apatia che, unito a quello dei vivissimi personalismi, 
ha rappresentato il freno potente e decisivo di ogni ini-
ziativa. '"" , 

Esistevano nella capitale dello Stato pontificio, neHa 
capitale «acclamata» dello Stato italiano, due organiz
zazioni che, democratiche e moderate secondo i due 
grandi schieramenti nazionalj, erano divise, dalle contra
stanti strategie operative e, in misura prioritaria, dalle an
tipatie fra gli esponenti maggiori. Ma sia nel campo de-' 
mocratico sia nel campo moderato .governativo; erano 
abbondanti e ripetute le denunzie per l'insignificante peso 
e la scarsa incidenza del movimento avtipapalino. 

Aurelio Saffi, scrivendo ad Antonio Mordini il 23 
ottobre 1861, sostiene senza mezzi toni. ' 

, " 

«L'errore più grave per me sta in questo, che'la impazienza. 
di alcuni, mettendo, come' suoI' dirsi, il carro innanzi ai buoi, 
compromette il processo sicuro della causa' italiana e quindi 
la posizione e l'autorità 'del partito democratico nelle Sue rela
zioni con la questione nazionale. I disegni ,c;1.'insurrezione nelle 
provincie romane, praticamente impossibili per poca disposi
zione degli uomini e per mancanza d'elementi all'intento, chec
chè ne pensino i fautori dell'azione ad ogni costo, sono politi
camente un errore pericoloso al progresso del programma uni
tario in Italia; tanto più che, dalle apparenze d'impresa tentata, 
daI di fuori, Roma dovrebbe farsi più viva che non fa, agitarsi, 
protestare con dimostrazioni spot;ltanee, senza impegnare lotte 
violente coi francesi. Ma un moto insurrezionale, agitato o non 
da spedizioni di volontari, oltrechè sarebbe s~hiaèciato fuor 
d'ogni dubbio, offrirebbe un pretesto plausibile, e forse deside
rato, a Napoleone innanzi alla diplomazia e alIa opinione. pub
blica, per prolungare l'occupazione o far peggiO» (2). 

(2) M. ROSI, II Risorgimento italiano e l'azione d'un patriota 
cospiratore e soldato, Roma-Torino, 1906, p. 433. Offre un'ap
profondita ricostrUzione delle vicende dall'angolo visuale «de-_, 
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Sull'altro versante politico, Rica s oli , mentre da un 
verso conduce un'azione seria per una felice conclusione 
c quanto meno per una positiva svolta nei rapporti tra 
Stato e Papato, dall'altro cerca di stimolare, con risul
tati . sempre .più deludenti, i Romani all'azione (3). 

Il 30 luglio 1862, con una lettera a Luigi Silvestrelli, 
espone la propria amarezza di fronte ad un atteggiamen
to di cosi eVIdente immobilismo, senza giungere, però, 
ad una aperta manifestazione di disistima o ad una scon
fessione: 

« Per Dio! cosa fanno i Romani? Preferiscono di essere 
insultati dalla tribuna italiana (4), di vedere l'Italia in piena con
flagrazione, che di fuori gli sieno aperte le porte, ovvero pro
nunciarsi da per loro. costi quello che dovrà costare, e mostrarsi 
degni d'Italia? 

Noi siamo minacciati da grandi mali interni, se l'azione 
pronta ed energica dei Romani non sovviene. Ella lo sa; la so
luzione di questa grande difficoltà, che minaccia di scompaginar 
l'Italia, deve venire dall'opera dei Romani. Fin dal dicembre 
scorso avevamo. accomodato le cose in questo aspetto, che è il 
solo veramente buono. Se occorresse un primo sangue che valga 

mocratico», A. M. IsASTIA nell'Introduzione a F. SPATAFORA, Il 
Comitato di Azione di Roma dal 1862 al 1867. Memorie, voI. I, 
Pisa, 1982. 

(3) Per la ricostruzione delle varie iniziative, sono indispensa
bili À. C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, 
Torino, 1948 e R. MORI, La Questione romana (1861-1865), Firen
ze, 1963 e per la parte documentaria, invece, MINISTERO DEGLI AF
FARI EsTERI, I documenti diplomatici italiani, prima serie, voI. I 
(8 gennaio-31 luglio 1862), Roma, 1959. Un notevole corredo di 
documenti è in G. D'AMELIO, Stato e Chiesa. La legislazione ec
clesiastica fino al 1867, Milano, 1961. 

(4) Ricasoli allude alla violenta requisitoria antiromana, pro
nunziata alla Camera il 20 luglio da Petruccelli della Gattina, nel 
corso del dibattito, provocato da un'interpellanza dello stesso de
putato sulla politica estera. Mette conto ricordare che le difese 
dei Romani erano state assunte da Crispi, il quale, nel suo inter
vento del 27 luglio, aveva, tra l'altro, affermato che «non sono 
mancate nei Romani audacia di cuore e potenza di volontà» e 
che «se sino ad oggi sono rimasti nell'inerzIa, la colpa è stata di 
coloro che si sono fatti i loro consiglieri e i loro duci. Il popolo 
in massa non è codardo, la codardia è in quelle povere e timide 
intelligenze che vollero guidarlo da Torino. Il popolo per sua in
dole è di istinti generosi, cedevole ai sentimenti che partono dal 
cuore, giammai contrario ai grandi propositi e alle azioni animose 
dirette all'acquisto della libertà» (ATTI PARLAMENTARI, Camera, 
leglsl. VIII, sesso 1861-62,' Discussioni, voI. VI, pp. 3438-3447 (Pe
truccelli), pp. 3694-3699 (Crispi). 
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ad ungere i cardini su cui stanno strette le porte di Roma, an
drei a Roma a dare iI mio. C'è il disonore e l'onore della ban
diera; e fin qui a Roma la bandiera francese incontra il primo; 
vedremo se vorrà eziandio macchiarsi di sangue italiano. lo sono 
pronto a cimentare me stesso e a farne prova .. Ma la· prova che 
avesse quell'effetto d'insanguinare il vessillo francese di sangue 
italiano a Roma O!!) sono certo che aprirebbe Roma all'Italia, 
ma crollerebbe il trono di Francia. Cosi quel sangue non po
trebbe mettersi a più prezioso guiderdone. 

Non c'è tempo da perdere» (5). 

La Bartoccini ci ha mostrato, anche per gli anni suc
cessivi al 1862, la sostanziale immutabilità del Comitato 
nazionale romano, la cui attività, per le gelosie ed i per
sonalismi, non subi accelerazioni produttive di sorta. 

Sulla incisività del gruppo liberale sono da leggere 
due giudizi, dettati da contrapposte tI ibune. I moderati 
R~ffaele Ambrosi De Magistris e Isaia Ghiron hanno 
riconosciuto al Comitato «pubbliche e ardite manifesta
zioni », arrivando a parlare di non meglio precisate «. in
numerevoli dimostrazioni» (6). In anni più vicini a noi, 
il cattolico Paolo Dalla Torre ha tracciato un bilancio, 
al limite tra il sarcasmo e la sufficienza, affermando che 
« non aveva raccolto in tanti anni, che qualche centinaio 
di alabarde, alcuni vecchi fucili, poca polvere, non mol
te bombe all'Orsini» (7). 

Nel maggio 1864, l'unico, striminzito ma autentico 
segno di vitalità, in previsione della morte del Papa (8), 
è offerto da Giuseppe Checchetelli il quale completa la 
stesura di un progetto insurrezionale, «che portasse alla 

(5) Lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli, a cura di 
M. TABARRINI e A. GOTTI, voI. VII, Firenze, 1887-1896, p. 85. 

Sull'eccessiva fiducia di Ricasoli «nelle pacifiche dimostra
zioni dei Romani» e sulla esagerata insistenza nella loro capacità 
operativa, che, ripetiamo, non era davvero di forza risolutiva, v. 
F. BARTOCCINI, La «Roma· cit., p. 243 e sego e A. AQUARONE, 
La visione dello Stato, in Ricasoli e il suo tempo (Atti del convegno 
internazionale di studi ricasoliani. Firenze, 26-28 settembre 1980), 
Firenze, 1981, pp. 75-76. . 

(6) Diario di Nicola Roncalli dall'anno 1849 al 1870, preceduto 
da uno studio storico di R. Ambrosi De Magistris e I. Ghiron in
torno l'idea dell'unità italiana in Roma, voI. I, Roma, Torino, Fi
renze, 1884, p. 396 e p. 398. 

(7) P. DALLA TORRE, L'anno di Mentana. Contributo ad una 
Storia dello Stato Pontificio nel 1867, Roma, 1938, p. 19. 

(8) Sui preparativi, .V. Diario di Nicola Roncalli cit., pp. 401-
404. 
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caduta temporale senza suscitare la reazione delle truppe 
di OCCuplzl0ne francese». Checchetelli era stato però 
il «braccio» di un'idea, partita da Peruzzi e da Spa
venta, i quali avevano convinto dell'opportunità il pre
sidente del Consiglio Minghetti e il ministro degli Esteri 
Visconti Venost~. Ma nonostante la predisposizione di 
tre ipotesi alternative, l'iniziativa non ebbe alcuna rea
lizzazione pratica (9). 

Le lettere della corrispondenza di Luigi Coccanari 
non gettano luce originale sul biennio cruciale 1866-1867, 
ma sono utili per meglio precisare i contorni psicologici 
dei personaggi, per mostrare i loro progetti, frenati dal 
timore di favorire l'inviso antagonista, per provare una 
volta di più i limiti della loro statura e deJ loro ruolo 
politico; emerge, soprattutto, la sterilità offensiva del 
Comitato nazionale romano e la ricerca, senza successo, 
di realizzare su altri binari la stessa linea preparatoria
propagandistica. 

Ma prima di vedere, attraverso ]e testimonianze e le 
spiegazioni dei protagonisti, lo scontro Checchetelli
Montecchi, ripercorriamo sinteticlmente la parabola de] 
Comitato nazionale romano. 

Dopo la tragica illusione della Repubblica del 1849, 
i Romani, sia detto a loro lode, non si persero d'animo 
né si dispersero delusi dal sogno svanito. Si organizza· 
rono in un partito clandestino, illuminato dalla parola e 
dalle indicazioni di Mazzini e suddiviso in piccoli gruppi, 
coordinati da dirigenti dei ceti commerciali, imprendito
riali e intellettuaJi. 

La vita dei cospiratori fu difficile, fino ai primi mesi 
del 1853, periodo in cui si contrapposero, fino alla divi
sione, le due anime: quella democratica, in tutto fedele al 
lontano esule e quindi calda sostenitrice di un'azione in
surrezionale, e quella moderata, interessata ad una sem
pre più intensa comunione di intenti e di obiettivi con 
il Piemonte. Nacquero, cos) , i due gruppi, destinati ad 
essere l'anima e il fulcro del movimento antipat'alino dal
l'interno: quello dei cosiddetti «fusi» o «fusionisti », 
che clldeggiava l'unione di tutte le forze liberali italiane, 

(9) R. MORI, op. cit., pp. 196-197. Per una prima informa
zione, v. E. CALVI, Progetti rivoluzionari in Roma per la morte 
preveduta di Pio IX, in Rassegna storica del Risorgimento, III (1916) 
pp. 181-183. 
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e quello dei cosiddetti «puri», che era schierato su in-
transigenti posizioni repubblicane (lO). . 

L'insignificante tentativo di rivolta, guidato da Er
cole Roselli e stroncato con estrema facilità dalla polizia 
pontificia, offrl l'occasione per una repressione indiscri
minata contro i « puri» e 1 «fusi », estranei ed avversi 
all'iniziativa (11). Do'Vettero trascorrere alcuni anni - sia
mo ai primi mesi del 1857 - perché si potesse, sotto l'in
teressato stimolo dei diplomatici sardi in servizio a Roma, 
ricostituire una nuova trama cospirativa. 

Il successo fu crescente, quanto crescente era la for
tuna del Piemonte. Uno scritto di David Silvagni, lo 
stesso che vedremo nelle lettere di Coocanari abbondan
temente discusso e ripetutamente citato per un opuscolo 
inviato nell'ottobre 1856 al marchigiano Girolamo Orsi, 
spiega esaurientemente le intenzioni e le finalità del grup
po romano. 

«Per quel che riguarda la nostra condotta rispetto al Pie
monte (che infine è il punto controverso fra i partiti italiani) 
eccovi francamente quanto ci proponemmo per norma. Noi cre
diamo che la politica piemontese debba approvarsi ogni qual
volta dessa si mostri assolutamente italiana, essendo incontesta
bile l'utilità di avere il Piemonte favorevole alla causa della indi
pendenza. Fummo contrari ad ogni insensata opposizione le fa
cessèro i partiti estremi, persuasi che non solo non conveniva 
creare nuovi imbarazzi a quel governo, ma incoraggiarlo in tutti 
gli atti che intraprendeva per la propria libertà e per mantenere 
e svolgere le sue istituzioni; convinti che con quanto maggior 
favore vedesse il Piemonte accolti in Italia i suoi atti tendenti 
al risorgimento nazionale, tanto più grande sarebbe stato il co
raggio che avrebbe avuto nell'affrontare i pericoli che può recare 
seco una guerra per l'Indipendenza italiana. 

L'adesione del partito nazionale al Piemonte può sospin
gerlo innanzi; la guerra, che potremmo fargli, non avrebbe altro 
risultato che di gittarlo o presto o tardi nelle braccia dèll' Austria; 
a questo fine fu rivolta la dimostrazione da noi fatta ai soldati 
piemontesi combattenti in Crimea, inviando loro un dono in 
danaro; a questo fine unicamente· fu fatta coniare una medaglia 
in oro per il conte ·Cavour, che aveva arditamente sostenuto a 
Parigi la causa degli oppressi popoli italiani. Ed ora che il go-

(10) R. DE CEsARE, Roma e lo Stato del Papa. Dal ritorno di 
Pio IX al XX settembre (1850-1870), Roma, ed. 1975, pp. 136-137. 

(11) F. BARTOCClNI, voce Checchetelli cit., p. 395. 
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verno di Piemonte, per rispondere alle minacce dell' Austria, ha 
ordinato che venga fortificata Alessandria, noi per concorrere 
al dono dei cento cannoni ci adoperiamo a raccogliere in Roma 
e nelle provincie le offerte, che riunite insieme verranno presentate 
in Torino a nome dello Stato romano» (12). 

È nel 1860 che ii Comitato' raggiunge la punta di 
seimila aderenti, compatti e opportunamente coordina
ti (13). L'anno dopo il gruppo direttivo si dimette, dopo 
essere stato, a suo tempo, l'artefice del memorandum 
sugli Stati Romani, di cui si servi Cavour al Congresso di 
Parigi; la guida del movimento è assunta da Luigi SiI
vestrelli, dai fratelli Tittoni e da Giuseppe Checchetelli, 
che diviene 1'« anima del nuovo Comitato» (14). 

La 'crescente emigrazione verso le provincie del Re
gno priva progressivamente di molte capaci energie il 
nucleo, fino a farlo divenire - il giudizio è troppo lapi
dario ma non infondato totalmente - « un elemento tie
pido ed utilitario, timoroso di muover passo senza il 
permesso del Governo di Torino, dal quale riceveva sui 
fondi segreti. una sovvell2.ione di 5.000 lire, che si elevò 
più tardi a lire 10.000» (15). 

I compiti, di fronte ai quali si trovava ii Comitato 
nazionale romano, erano della massima complessità. Raf
faele De Cesare, storicò di scuola liberale moderata, li ha 
riassunti con encomiabile onestà, senza dettare, cioè, 
una interessata «memoria difensiva». 

«Occorreva - ha sostenuto - che la nuova cospirazione 
fosse animata da un disinteresse quasi eroico, per non compro
mettere la riuscita delrimpresa nazionale; occorreva che il sen
timento antipapi sta, nella politica, non degenerasse in movi
mento antireligioso; e' che fosse ben marcato, che, combattendo 
il potere temporale del Papa, non si intendeva attentare alrauto
riti religiosa di lui, né alle dottrine, e meno ai dommi della chiesa 
cattolica; occorreva, infine, dimostrare, in tutti i modi, l'italianità 
di Roma, ma non promovendo tumulti, e assai meno un'insur
rezione, la quale soffocata dalle milizie francesi e pontificie, 
avrebbe potuto compromettere la causa italiana». 

(12) R. DE CEsARB, op. cit .• p. 338-339. 
(13) Ivi, p. 339. 
(14) E. MONTBCCHI, Mattia Montecchi nel Risorgimento ita

liano, Roma, 1932, p. LXXII. 
(15) Ibidem. ". 
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Dopo questa premessa, che non ,poteva certamente 
piacere ai rivoluzionari, il bilancio globale del discorso 
appare misurato su toni di lodevole obiettività. 

« Situazione fra -le 'Più difficili che ricordi la storia, in· quan
to la scuola moderata considerava la parte che doveva pren
dere Roma alla sua emancipazione, come occasione legittima, 
ma non come il fattore principale del succeSSO» (16). 

Il Comitato nazionale viveva in una contesa ~onti
nua, in un duello dialettjco ininterrotto con il Comitato 
d'azione, radicale nelle sue .proposte tanto quanto l'altro 
« si lasciava imporre, forse troppo, dane esigenze dell'op
portunità » (17). 

Gli anni trascorsero in un 'clima animato dalle pole
miche e dagli scontri verbali e giornalistici più accesi, 
ma sul piano realizzativo il consuntivo, per ambedue i 
fronti, è decisamente negativo, anche . se dopo il 1863, 
nel campo degli esuli, si avverti una crescente vivacità 
e sul fronte democratico si continuò nell'a.1.Ìone sorda di 
penetrazione. 

L'adesione alla linea del governo nazionale si fece 
ancora più integrale ed assoluta dopo la conclusione della 
Convenzione di settembre: nell' occasione il presidente 
del Consiglio La Marmora decise l'annullamento dei 
contributi «straordinari», quelli per iniziative eccezio
nali ormai ingiustificati, e vietò qualsiasi iniziativa,. pur 
lontanamente contrastante con l'attuazione del solenne 
accordo con la Francia (18). 

Veniamo, al termine della rapida ricostruzione, al 
nodo cruciale e decisivo. Le insufficienze del Comitato 
nazionale romano divengono palesi ai primi del 1866, tan
to che si tenta persino un ricambio degli uomini. Questo 
movimento era collegato con l'attuazione di una delle 
clausole più importanti, quella che prevedeva lo. sgom
bero delle truppe francesi dallo Stato pontificio entro due 
anni dalla sottoscrizione. 

Nei mesi immediatamente precedenti, il governo 
italiano, specialmente attraverso canali sotterranei,segue 
l'evolversi deJla situazione, cercando di puntare sulle or
ganizzazioni interne. Ma Filippo Antonio Gualterio, al-

(16) R. DB CESARE, op. cit., p. 340. 
(17) Ibidem. 
(18) F. BARTOCCINI, La «Roma cit., p. 417. 
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l'epoca prefetto di Napoli, che anni prima aveva avuto 
modo di conoscere e di apprezzare Giuseppe Cheoohetel
li (19), getta acqua sul fuoco delle il1usioni di Ricasoli 
principalmente per la validità delle stesse iniziative pro
pagandistiche ed informative del Comitato nazionale ro
mano. In una comunicazione del 27 giugno 1866, fornisce 
al barone, da pochi giorni di nuovo presidente del Con
siglio, notizie davvero sconfortanti sulla funzionalità e 
"incisività del nucleo liberale. 

« Ti mando in fretta alcune notizie che ho avuto da Roma, 
ma non per mezzo di Comitati, i quali purtroppo per la loro 
organizzazione, sia per la poca importanza delle persone che li 
compongono, sia per altre ragioni, non riescono purtroppo a sa
pere quanto in questi momenti sarebbe necessario, e con quella 
prontezza che sarebbe d'uopo» (20). 

Il lS agosto 1866 la sconfessione di Gualterio si fa 
esplicita. Il comitato romano è considerato «di troppo », 
nella previsione errata che: «Roma deve venire e verrà 
da sè . .. Ja via si apre ogni giorno e con rapidità • .. la 
sola cosa da fare sarebbe aiutare non presso Comitati 
né pre~so le Dlebi il movimento, ma in alto e al Vati
cano» (21). 

Gualterio, però, sottovalutava, più di quanto in ef
fetti non fosse giusto fare, l'operosità del gruppo di Chec
chetelli, avendo deciso di puntare per fatti veramente e 
finalmente concreti su un uomo dal nome e dal passato 
prestigiosi, Mattia Monteoohi (22). 

Montecchi, senza apparire in primo piano, almeno 
da tre anni, a voler credere ad una sua confessione, si 
« sfiatava» per predicare l'impegno diretto dei roma
ni (23). Ma l'intesa tra i due sfiorisce prima ancora di 
sbocciare, dal momento che Monteoohi, nonostante il 
suo orientamento pacato o, sarebbe meglio dire, pacifi
catore; non può condividere la politica prudentissima del-

(19) R. DB CEsARE, op. cit., p. 339. 
(20) Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di S. CAMBRANI e 

G. ARPE" voI. XXII (20 giugno-31 luglio 1866), Roma, 1967, 
pp. 85-86. 

(21) Ivi, voI. XXIII (1 agosto 1866-30 settembre 1866), Roma, 
1968, p. 153. 

(22) Carteggio politico di Michelangelo Castelli, a cura di 
L. CIBALA, voI. II (1864-1875), Roma-Torino-Napoli, 1891, p. 184. 

(23) E. MONTBCCBI, op. cit., p. 188. Lettera a Mariano Corini 
del 9 gennaio t 867. 
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l'esecutivo e di Ricasoli, con i1 quale Gualterio rimane 
collegato a filo doppio (24). 

La linea di moderaziqne, la scelta ormai senza ritor
no, è riassunta nella lettera de] 2S novembre 1866 del 
prefetto a Ricasoli. 

«AstensIone del partIti sul nostro territorio vigilandoli e 
reprimendoIi; e influsso entro Roma per lasciare trascorrere que
sta fase della evacuazione pacificamente per parte del partito 
liberale, vi~do e contrariando tutti gl'imbarazzi nell'interno 
di Roma che potrebbero essere Mazziniani e Oltremontani» (25). 

Nonostante fosse previsto sulla carta degli accordi, 
l'allontanamento delle truppe francesi colse di sorpresa 
un po' tutti. Gualterio con molto realisll,lo e con una in
dubbia conoscenza della situazione, scrive 1'11 di di
cembre. 

« Dell'interno di Roma molte cose avrei a dire. Siccome 
nessuno (anche quelli che lo dicevano) credeva colà alla par
tenza dei francesi, il primo fenomeno a cui andremo incontro 
è un incognito indistinto di paura e di sorpresa. Credi che nè 
liberali, nè clericali sono preparati a grandi cose» (26). 

L'indomani sostiene implicitamente la temperanza 
del Comitato nazionale, affermando che i cittadiru « sono 
persuasi tutti della necessità di mantenere l'ordine e non 
fornire ai preti né pretesti a reazioni, né giustificazione 
in faccia all'Europa)} (27). 

La situazione generale è stata considerata ugual
mente serena da Paolo Dalla Torre, i1 quaJe ha però for
nito una sniegazione psicologica antitetica. Secondo l'idil
liaco quadro dello studioso cattolico, i Romani rimasero 
«imperturbabilmente tranquilli » mentre «un senso di 
generale sollievo e di fiduciosa attesa continuava a mani
festarsi in tutto lo stato)} (28). 

La lettera a Luigi Coccanari del 15 dicembre 1866, 
pubblicata per intero più avanti, rappresenta, con chia-

(24) Carteggio politico di Michelangelo Castelli cit., pp. 191-
193. 

(25) Carteggi di Bettino Ricasoli cit., voI. XXIV (l ottobre 
1866-31 dicembre 1866), Roma, 1970, pp. 343-344. 

~
26) Ivi, p. 453. 
21) Ivi, p. 464. 
28) P. DALLA TORRE, op. cit., p. 19. 
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rezza, il caposaldo della linea di Montecchi, alla ricerca 
di un difficile, se non impossibile equilibrio fra i due 
fronti, quello moderato e quello democratico. D'altro 
canto i Centri di emigrazione~ creature di Montecchi, 
non erano graditi neppure a Mazzini, il quale, dopo un 
primo giudizio attendista, li condanna senza scampo, ad
ditandoli al «biasimo universale », perché causa di un 
ulteriore, deleterio smembramento delle forze. NegH stessi 
giorni anche le proposte politiche erano rigettate nella 
considerazione che esse rappresentassero.« un tranello 
per disviar. dall'azione ». Mazzini ritiene, infatti, che: 
«volere in Roma il plebiscito è l'annessione pura e sem
plice; è accettare per Roma la condizione. di città di pro
vincia». Al contrario egH propone: «Insurrezione: poi 
una Autorità collettiva che rappresenti Roma» (29). 

Ad aprile Mazzini torna su Montecchi, negando che 
il suo progetto di fondere le varie frazioni del« Partito 
liberale», possa portare all'insurrezione, unica via per 
risolvere la questione di Roma, ed esclude si possano se
riamente compiere scelte diverse da quelle repubbli
cane (30). 

Intanto Gualterio, nella sua corrispondenza con Ri
casoli, conferma ampiamente i problemi costituiti dalle 
lotte personali nell'organizzazione liberale romana, tema 
portante delle lettere ora pubblicate. Nel gennaio 1867, 
con una fin tropp'o evidente sottolineatura della propria 
azione, analizza Il quadro globale scrivendo: 

«Tutti i miei sforzi sono diretti a mantenere unità d'azione 
nel Comitato romano. I migliori romani che son qui aiutano in 
questo senso. Non vedo pericolo di crisi colà certamente qua
lunque siano le un poco ridicole querele personali per le quali 
chi ambisce a un grano più di influenza, e chi invidia quella 
che crede vedere o vede in altri . . . Quanto al partito però che 
costituisce il Comitato romano, mi adopero a tenerJO unito ben
ché non possa garantire a sedare pochissime gare individuati. 

La dissidenza sola che vi è, è quella del partito d'azione 
che ha un piccolo comitato in Roma chia.m.eto il Campidoglio. 
Dice contare sopra non più di 400 uomini, cci quali più che 
una sommossa vera non potrebbe fare che un semplice ma sem-

(29) G. MAzZlNI, Scritti editi ed inediti, voI. LXXXIV, 
Epistolario, voI. LII, Imola, 1939, p. 219 e p. 225. 

(30) Ivi, p. 312. 
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pre noioso tafferuglio. Ha corrispondenze con la parte cattiva 
della massoneria, e forse forse col basso borbonismo» (31). 

Le vicende del 1867, le sofferte e complesse vicende 
di quei mesi~ non sono discusse nelle nostre lettere. La 
più tarda di esse - siamo al 23 agosto - ci mostra co
me l'accordo tra Comitato romano e Centro d'insurre
Zione, tanto laboriosamente raggiunto a luglio~ vacillasse 
e come la linea di Checchetelli fosse inconciliabile con la 
tattica insurrezionale di Garibaldi (32). 

Sarà proprio l'arresto di Garibaldi a Sinalunga a 
determinare la definitiva rottura e il tramonto di un di
segno, inseguito per tanti anni, ma fallito irrimediabil
mente per l'insuperabile contrapposizione, esistente tra 
i due settori (33), che le lettere provano e confermano 
con una grande chiarezza, la chiarezza dell'amicizia, della 
confidenza ed in alcuni momenti dell'affetto. 

*** 

Dopo aver ricostruito, senza indugiare nei dettagli, 
le vicende" alle quali sono connesse le lettere, vediamole 
diffusamente nel loro contenuto. Esse hanno per mit
tente o per destinatario. Luigi 'Coocanari, sul quale Itala 
Terzano, ormai molti anni or sono, ha tracciato un sag
gio biografico misurato,che non scade nell'esaltazione 
convenzionale, e informato in opportuna misura (34). Nei 

" (31) Carteggi di Bettino Ricasoli cit., a cura di S. CAMBRANI, 
vol. XXV (ll,ennaio 1867-11 aprile 1867), Roma, 1971, pp. 89-90. 

(32) GarIbaldi, dal canto suo, in alcune lettere del giugno, 
mostra di non sottovalutare l'importanza del nucleo liberale mo
derato. 

Scrivendo il 12 a Domenico Ricci e Pasquale De Mauro, 
«amici del Comitato Nazionale romano », elogia la decisione pre
sa di asire« concordi con quanti appartengono alla nobile vostra 
terra ». 

Cinque giorni più tardi, lo stesso generale comunica la notizia 
al Centro d'Insurrezione a Roma, sottolineando l'importanza vitale 
delI'« aiuto efficacissimo onde raggiungere lo scopo comune». 

L'entusiasmo, però, è di breve durata dal momento che - sia
mo al 23 - si avvede che il Comitato «contiene nel suo seno al
cuni uomini, i quali non possono più godere la fiducia dei loro 
concittadini e del paese» {Edizione nazionale degli scritti di Giu
seppe Garibaldi, vol. V, Scritti e discorsi politici e militari, voI. II 
(1862-1861), Bologna, 1935, pp. 395-398). 

(33) Diario di Nicola Ronca/II cit., pp. 413-415. 
(34) I. 1'ERzANO, Luigi Coccanari, in « Atti e Memorie della 
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capitoli del saggio, . dedicati all' opera svolta da Cocca
nari in seno al Comitato nazionale romano tra il 1865 
e il 1866, ai preparativi per la rivolta di Roma e al fal
limento di Mentana (35), sono indicate o riassunte al
cune delle lettere, consultate dall'autrice in minuta, tra 
le carte degli eredi. 

Luigi Coccanari è stato sempre un «gregario », un 
entusiasta, un fidatissimo, un devotissimo milite della 
causa nazionale, ma pur sempre un «gregario », il cui 
cursus honorum è stato breve e di limitato raggio nel 
campo burocratico (36). Questa posizione emerge distin
tamente anche dagli scritti, in cui si sforza di attenuare 
gli ostacoli, di ridurre le discrasie, senza pretendere un 

SOcietà tiburtina di storia e d'arte», voI. XI-XII (1931-32), pp. 217-
261 e voI. XIII-XIV (1933-34), pp. 69-155. 

(35) I. TBRzANO, op. cit., in « Atti », voI. XIII-XIV (1933-34), 
pp. 87-132. 

(36) Le aspirazioni di Coccanari per più importanti ricono
scimenti trovano una eco interessata e comprensiva nelle lettere 
di Gualterio del 26 marzo e del 25 settembre 1862. Nella prima 
Gualterio si dice «dolente non riuscire a vostro vantaggio come 
avrei voluto» e aggiunge, a conferma del suo giudizio, «avrei 
un dispiacere di meno nel mio ritiro, giacchè procurai sempre di 
essere utile a chi bene meritò della patria». Conclude con « non 
lieti presentimenti» sulla situazione politica. 

Nella seconda, dopo aver elogiato la «prudenza e saviezza» 
del Comitato, approva la lettera di Coccanari, pubblicata sul
l'Espero, e condiVIde le lamentele sulle ingiustizie umane, lieto di 
starsene isolato «fra i boschi». A sintesi di un discorso enfatico, 
mette una frase dello stesso tenore: «Anche per Roma splenda 
il sole, e mal~ado gli errori nostri e la malevolenza altrui, dopo 
molti sacri1ìzI, il tempo e la necessità delle cose coroneranno il 
nostro. edificio». 

Anna Maria Isastia (Introduzione cit., p. XLI) ~ostiene che 
« era precauzione del governo impie"are nelle ,Prefetture e sotto
prefetture limitrofe al confine pontificio funzionari. the fossero 
da una 'parte di assoluta osservanza governativa e dall'altra in 
grado di mantenere le fila dei rapporti che dal governo, attra
verso il Comitato nazionale romano, dovevano arrivare alle sin
gole città del Lazio. Esemplificativo al riguardo è il ruolo. giocato 
da Luigi Coccanari, il 9uale, se de un lato manteneva i rapporti 
tra Roma e Comarca (iD particolare Tivoli), dall'altro era colle
gato con esponenti di primo piano del governo. 

In particolare con Gualterio che, come è noto, dal '59 con
servava una funzione di polo di rIferimento sulle questioni ro
mane». 

Le lettere sono in MUSEO CENTRALE DEL RIsoRGIMENTO DI 
ROMA (d'ora in avanti, M.C.R.R.), b. 402-10, l e 2. La seconda è 
segnalata da F. BARTOCCINI, La «Roma cit., p. 305. 
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alto posto di «persuasore occulto», senza offendere, nel 
rispetto delle posizioni e' delle convin7ioni reciproche. 

Se volessimo giudicare con il metro odierno, non 
potremmo non considerare retoriche molte delle frasi di 
Coccanari. Una valutaZione più serena e più consona ai 
tempi ci porta a ritenere che il tono e il contenuto siano 
ispirati, da un lato, dalle esperienze, dalle sofferenze e 
dalle delusioni e, dall'altro, in una misura comunque 
prevalente, dalle speranze e dalle aSQirazioni ideali e non 
personali. In altri termini, Coccanari, orovato dal pas
sato, si sforza di preparare un domani migliore, in cui 
trovi realizzazione, modificato ed adeguato ai tempi, il 
vecchio sogno politico. La ricostruzione, fatta nel 1911, 
rappresenta il culmine dei discorsi fatti negli anni 1866-
1867 e prova concretamente il rammarico di Coccanari 
per la confusa pagina della « Giunta nazionale romana », 
sulla quale si infransero, le due strategie del Comitato 
romano e del Centro d'insurrezione. 

Corrispondenti di Coccanari sono i due principali 
antagonisti, Giuseppe Checchetelli e Mattia Montecchi. 
Nelle lettere che Coccanari indirizza loro e che essi in .. 
dirizzano al tiburtino, si ripercorre, precisa e cadenzata 
nel tempo, la diatriba che, lo abbiamo detto più volte, 
è prima di tutto e innanzi tutto personale, mentre talora 
la si vuole presentare unicamente come politica e di 
linea tattica. 

. Pesanti e giustificati rimproveri sono stati mossi ai 
Romani per il loro immobilismo e la loro sordità di 
fronte alle azioni insurrezionali e alle serie iniziative anti .. 
papaline, ma probabilmente nel muovere la critica non 
si è pensato a quanto pesassero le preoccupazioni reli .. 
giose, che invece erano inesistenti nel settore democra
tico. Nel 1867, poi, la loro posizione di spettatori dinanzi 
al disperato e nobile tentativo di Mentana, t)rova la 
loro convinzione nel tramonto inarrestabile e fatale del 
potere temporale, tramonto avvertito persino nella Curia, 
preoccupata principalmente di tutelare l'integrità del pa .. 
trimonio ideologico e dottrinario. Tutti vedevano il de
stino segnato, ma la fine doveva essere scandita con una 
iniziativa più vasta, più organica, più degna, insomma, 
dell'istitUZIone secolare che cadeva. 

La pagina del 1867 è vissuta dai Romani, impegnati 
nella politica, con una serietà e un'intensità che trovano 
conferma nelle lettere che seguono; quell'impegno pre
para l'azione del 1870, in cui «gli Italiani, sicuri del loro 
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diritto su Roma; forti del loro amore per la città eterna; 
rispettosi del valore universale della capitale del mondo 
cristiano; fedeH alla loro religione; consapevoli della re
sponsabihtà che pesa sulle loro spalle; sospinti dall'amore 
e dai sacrifici che hanno saputo compiere per conquistare 
Roma, si inchinano riverenti a un'antica maesta, ma 
sono fermamente convinti di saper creare una nuova 
Roma, più bella e più grande, inserita nel mondo mo
derno )} (37). 

La pubblicazione deIJe lettere di Coccanari e di Chec
chetelli è presentata secondo la successione dello scam
bio epistolare, mentre per quelle tra Coccanari e Montec
chi, si segue la successione cronologica che è stata indi~ 
cata dallo stesso patriota tiburtino sul verso dell'ultima 
pagina della lettera dell'Il gennaio 1867. 

La prima, in ordine di tempo, è quella del deputato 
moderato romano del 9 novembre 1866, in cui viene sot-:
tolineata, con particolare rammarico, la «dissidenza)} 
di Augusto Lorenzini, ormai decisamente schierato a 
fianco di Montecchi, del quale era cognato per averne 
sposato la sorella Angelica. Rilevante è, poi, l'indica
zione precisa ed inequivocabile del compito del Comitato, 
impegnato a rimuovere ogni causa compromettente per 
l'esecuzione della Convenzione. A proposito dell'impor
tantissimo accordo con la Francia, è stato anche mali
ziosamente aftermato che esso provocò la sospensione 
degli stanziamenti a favore del Comitato nazionale, nel 
timore che fossero usati a scopi insurrezionali o fossero 
ragione per accuse di malafede da parte del governo d'Ol
tralpe (38). L'impegno tanto rigoroso di Checche~elli, 
nell'attività di protezione dell'accordo diplomatico, prova 
che la posizione del Comitato è immutata nel suo at
teggiamento di lealtà. 

«Firenze, 9 novembre 1866 
Mio caro amico, 

fra i dispiaceri gravissimi che ha dovuto tollerare l'animo 
mio in questa C'arriera di spine in cui mi lanciò la mia coscien
za di cittadino sin da' miei giovani anni, forse uno de' più gravi 
fu la dissidenza di Augusto. lo conoscevo il suo cuore, il suo 
patriottismo; perciò mi feri nel vivo ch'egli per malintesa su-

(37) E. MORELU, La lunga via per Roma, in Archivio della 
Società romana di storia patria, XCIII (1970), p. 20. 

(38) Diario di Nico?a Roncalli cit., p. 399. 
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scettività e per ingiustificabili sospetti si atteggiasse a nemico 
quasi de' suoi vecchi e fedelissimi amici. Quanto a me non è 
lontano il tempo che io potrò mostrargii quanto sagrificio abbia 
io fatto de' miei sentimenti personali sull'ara della patria, e 
come avrei avuto il diritto che tutti i miei vecchi amici non si 
fossero lasciati prendere all'amo dei seminatori di discordia. 
La mia dignità, il mio carattere, la mia coscienza non mi hanno 
permesso di chiamare a spiegazioni chi si allontanava da me. 
Del resto io ero sicuro che lo stranimento de' buoni cesserebbe 
dinanzi all'ora del nostro riscal.to, riconoscendo che forse que
sta sarebbe ancora lontana se la si fosse voluta affrettare con 
un'azione che poteva essere generosa ma non sarebbe stata cer
to politica, tenuto conto della realta delle condizioni in cui ci 
trovavamo dinanzi all'Europa e più dinanzi alla Francia, che pur 
bisognava trovare il modo di mettere fuori, almeno materialmente 
dalla nostra questione. Ora dunque tu non potevi dar notizia 
più cara e desiderata delrofferta di Augusto: egli torna al suo 
posto, al posto che lo aspettava. lo gli batto le mani. 

Del resto, pel momento, il campo delrazione è semplice 
quanto deliceto: impedire che qualunque cosa avvenga che pos
sa compromettere la esecuzione della Convenzione. 

Pertanto sorvegliare i moti di coloro che tentassero d'irrom
pere al di là de" confine e sventarli. Dimostrare a tutti che il 
nodo principale da sciogliere sono i Francesi, ossia la loro par
tenza dal territorio romano: tu hai dunque veduto ed agito a 
seconda. Ti sarà noto l'affa.nnarsi del partito cattolico: bisogna 
deluderne i progetti. E bisogna pure che i Francesi rientrino bene 
in Francia prima di venire ad atti tali che debbano condurci 
alla soluzione definitiva: perché nei primi giorni della loro par
tenza tutta rEuropa guarderà alrItalia se osservi o no il Trat
tato; e bisogna stancare i suoi occhi. 

Noi non potremmo esiggere dal Governo italiano nei primi 
15 o 20 giorni quegli aiuti che sono necessarii per avvicinare 
all'intento comune. Ma quegli aiuti si avranno e validissimi poi. 

Ora si studiano tutti i casi possibili per prepararsi all'azione 
in qualunque di essi sia per verificarsi dopo quel tempo: anzi 
si studia il come far nascere i più acconci all'uopo. E si lavora 
intanto a Roma e nelle provincie. Qualcuno è stato spedito a 
Roma e n'è tornato con notizie soddisfacenti riguardo alla forza 
del partito e alla scomposizione del Governo clericale. 

Appena lo studio sarà completo - e lo sarà tra breve -
tu lo saprai e lo saprà Augusto per tuo mezzo - e concerteremo 
un convegno all'uopo. 

Per ora l'azione è necessario si limiti a mandar via in pace 
chi c "imbarazza. Mazzini torna in scena: ha diramato istruzioni 
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a nome dell'Alleanza dei Popoli nelJa quale ordina ai romani 
di far dimostrazioni fraterne ai francesi quando partiranno. 
Niente di tutto ciò: essi pur tardi fanno il loro dovere ed han 
tardato a farlo. Si dovrebbe pur far loro una carezza?» (39). 

La replica di Coccanari è del 17 novembre, essa è 
tranquillizzante sull'atteggiamento di Lorenzini e, come 
saranno gran parte dei suoi scritti, conciliante soprattutto 
nel realistico pronostico di «imminenti contingenze po
litiche »: 

« Rieti, 17 novembre 1866 
Mio caro amico, 

ricevuta appena la tua lettera, parlai convenientemente ad 
Augusto (Lorenzini) e gli lessi anche qualche brano della me
desima. 

Mi rispose a lungo col suo connaturale calore e nel senso, 
che già ti accennai (40); e più per affermarmi, giurando sul capo 
de' suoi figli, che all'idea di rinunciare alla tua amicizia, egli 
dovette piangere! 

Questa espressione ch'ei volle, per mio mezzo, a te riferita, 
pronunciò con tale passione da credere l'animo suo accessibile 
e forsanco anelante ad una sincera riconciliazione, in vista delle 
imminenti contingenze politiche. Mi lesse insieme una protesta 
da lui fatta stampare nel n. 307 del giornale Il Diritto, 9 no
vembre corrente (41), che tu, se non conoscessi, vorrai leggere, 

~
9) M.C.R.R., b. 402-8,1. 

40) Coccanari spedi un'altra lettera, il 14 novembre, ma 
essa stata consultata soltanto da Itala Terzano in «minuta» tra 
le carte degli eredi Coccanari (I. TBRzANO, op. cit' l p. 97). 

(41) Lorenzini cercava con lo scritto di accreditare un atteg
giamento «ufficiale» distaccato ed assolutamente estraneo alle 
contese. 

Eccone il testo, tratto da 11 Diritto, a. XIII, n. 307, venerdi 9 
novembre: «Mi viene ora indirettamente sott'occhio un foglio 
a stampa datato Firenze, 26' agosto, col titolo Ricordo ai Romani, 
e firmato con iniziali nel quale si è voluto fra gli altri dare un po
sto anche al mio nome, che io sperava obliato dal momento, che 
mi ritirai in questo paese della Sabina [Contigliano] per esser di
menticato e dimenticare. Non mi soffermo a pensare se gli altri 
miei concittadini accorderanno a quel foglio l'onore Odi una ri
c;posta; io certamente non intendo accordarglielo, perchè ho la 
coscienza de' miei principii e di q.uanto feci, e perchè credo non 
possa meritare risposta chi calunruando nasconde il proprio nome 
ed al falso accopj)ia il ridicolo. 

Non posso [fare] e meno di protestare, come altamente fac
cio, contro una sola cosa, contro cioè la calunniosa ed insultante 
assertiva di assegno in mio favore sopra un fondo stanziato, come 
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ed io ne trassi una ragione dippiù perch'egli potesse e dovesse 
risolutamente riedere co' vecchi amici a concordi opere per la 
Patria. 

Or, siccome la ragione precipua del suo rammarico e dis
senso mi parve essere stata il silenzio con lui tenuto finora e da 
te e dal Comitato Nazionale Romano, cosi mi parrebbe pure che 
poche tue righe varrebbero ad effettuare tosto un riavvicina
mento, che avrò l'onesta soddisfazione di aver procacciato, ravvi
cinamento che, mentre riconforterebbe due nobili cuori a me be
nevoli, accrescerebbe la coesione e la forza del nostro partito. 
Adunque, per quanto mi scrivesti del tuo gravissimo dispiacere 
per la dissidenza di Augusto, credo che questa mia ti sarà gra
ditissima, anche perché posso assicurarti che tutta questa Emi
grazione romana, e per suggerimenti che io venni caldamente 
raccomandando a taIuni di essa meglio intelligenti e disposti, e 
per la convalidazione dei medesimi suggerimenti fortunata
mente avuta dall'assennata e patriottica lettera pubblicata dal 
nostro Montecchi, rimarrà fedele alla parola d'ordine, con la 
quale, se non erro, ho potuto formulare il concetto tuo e di 
Montecchi e di quanti sono ben istrutti e sinceri patrioti: Con 
Roma e per Roma! 

Scrivendo ad Augusto parlagIi del convegno che mi ac
cennasti » (42). 

dicesi, non so con quanta verità, nel bilancio d~l ministero dell'in
terno per essere distribuito quale mensualità ai membri e rappre
sentanti del Comitato nazionale romano, tra i quali mi si com-

prenNdeul· l bb' , dal 11 l' h' . S' . h· a e 1 mal governo e nu agI C lesi. l sappIa c e lO 
vissi e vivo insieme alla mia famiglia con ciò che resta del mio 
patrimonio, già tanto assotti$1iato dai rovesci che sono le conse
guenze delle persecuzioni polItiche e dell'esilio. 

Dirò di più: ancorchè avesse a venirmi meno per intero il pa
trimonio, rifuggirei sempre da un sussidio governativo per non 
essere di aggravio alla nazione, e molto più rifuggirei da segreti 
stipendi che fruttano dipendenza ed umilIazione. 

Dopo ~uesta indispensabile protesta, io mi riserbo se i signori 
dalle imzialI C.G. e V.E. vorranno far palesi i loro nomi, di chie
der loro ragione delle parole quanto bugiarde altrettanto insensate 
che pubblicarono a mio carico. Piacemi poi profittare di questa 
opportunità per dichiarare solennemente che per provvedere alla 
mia tranquillità, avendo da qualche anno presa e mantenuta co
stantemente la risoluzione di non più immischiarmi in politica, 
non mi trovo in rapporto con alcuno dei partiti che sono in Italia. 
Ciò sia detto per tutti coloro che, ignorando o fingendo d'ignorare 
questo mio proposito, mi attribuiscono relazioni ed amicizie poli
tiche che non ho». 

(42) M.C.R.R., b. 402-9.1. 
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Coccanari si trovava a Rieti e il capoluogo sabino 
era in una posizione assai comoda per avere contatti con 
i Romani, data la prossimità con il confine dello Stato 
pontificio (43). Il 25 dello stesso mese è Coccanari a 
prendere l'iniziativa di inviare una lettera, dettata dalla 
preoccupazione per la missione in Italia del generale 
Bmile Félix Fleury. In effetti la preoccupazione non era 
infondata, dal momento che l'aiutante di campo di Na
poleone III sosteneva che esistesse un piano insurrezio
nale, predisposto da « M. Montecchi, ou un nom ap
prochant» e approvato addirittura da Vittorio Ema
nuele (44). 

Coocanari, poi, accenna all'opuscolo di David Sil
vagni Il Senato di Roma e il Papa, che Checchetelli aveva 
già provveduto a presentare con lusinghiere parole a Ri
casoli e che tornerà ripetutamente neIJe lettere dello stesso 
Coccanari e dei suoi due corrispondenti (45). Nella parte 
conclusiva entra nel merito del conflitto tra i due grup
pi, parteggiando apertamente per il Comitato nazionale. 

« Rieti, 25 novembrè 1866 
Quanto leggo nei giornali su la missione F1eury, e quanto 

leggo nell'ultima tua ed in altra di Montecchi pervenutami ieri, 
mi fa davvero pensare con te essere il periodo che corre più 
grave di quello possa sembrare, ed esser quindi mestieri proce
dere con suprema delicatezza, ed io aggiungerei con nuova ab
negazione e con nuova concordia de' partiti. 

Dalle recenti dichiarazioni del M oniteur relative aII·u1tima 
circolare-programma di Ricasoli parrebbe doversi argomen
tare che il sig. Fleury non sia venuto per fare condizioni su lo 
scioglimento della questione romana tali da eccedere la portata 
di quelle scritte nella Convenzione. Crederei piuttosto che iI sig. 
F1eury debba prendere concerti col nostro Governo su certe 
eventualità, e singolarmente su la non improbabile e più seria 
di tutte, una furiosa e sceIIerata sommossa in Roma, al partire 

(43) F. BARTOCCINI, La «Roma cit., p. 524. 
(44) Carteggi di Bettino Ricasoli cit., voI. XXIV, p. 461. 
Reca notizie sulla missione del Fleury, che a suo tempo era 

stato latore dell'autografo imperiale, con il quale la Francia ri
conosceva ufficialmente il nuovo Regno d'Italia, R. DB CEsARE, 
op. clt., pp. 551-552. 

(45) Carteggi di Bettino Ricasoli cit., voI. XXIV, p. 300. 
Per un'analisi dello scritto e per le vicende politiche, all'ori

gine della sua redazione, v. F. BARTOCCINI, La« Roma cit., pp. 477-
479. 
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dei Francesi, o all'indomani della loro partenza; sommossa che 
in Roma e fuori la pubblica opinione teme aizzata dal partito 
gesuitico-uItramontano-borbonic()o:Clericale. Certo è che in Roma 
trovansi, e vanno ancora masse raccolte specialmente dalrex 
Regno napoletano, alle quali non ripugna iI saccheggio ed il 
sangue. Certo è che abbiamo a fare con un nemico spietato e 
che si sente al collo il laccio dal quale dev·essere inesorabilmente 
strozzato. Si parla di armi raccolte nei conventi di Roma, e si 
segnala singolarmente quello di S. Francesco a Ripa. Si sa pure 
di armi trafugate a Roma dal nostro confine. Er~no del partito 
clericale-borbonico o del cosi detto di Azione. 

Potrebbero essi partiti, pur senza preventiva intelligenza, 
trovarsi commisti a fare iI lutto e il danno della Patria? 

Perché vengo a sapere dal Comitato nazionale romano che 
la gente, la quale sta in Roma alla testa di quel partito è sub
dola, ignorante assai ed insolente, talchè è rotta con essa ogni 
trattativa. 

Sono questi riflessi che reclamano altamente la sollecitudine 
del Governo italiano e la immediata· fusione di tutti grinfluenti 
e .sinceri patrioti Romani, di dentro e di fuori, nello scopo di ov
viare, non dirò ad un movimento, ma a qualsiasi disordine o 
romore che abbia ad impedire la partenza dei Francesi da Roma 
ed il loro salpare da Civitavecchia. 

Montecchi, cui scrissi per congratularmi della sua lettera a 
Caucci, come di buon servigio reso alla causa, mi risponde che 
sta lavorando con altri ad attuare iI concetto racchiuso nel testè 
pubblicato opuscolo Il Senato di Roma ed il Papa. 

lo ne ho letto qualche commento, ma non potei leggerne il 
testo; e cosi non saprei farmi un'adeguata idea· degl'intendi
menti di Montecchi. Ma se importa supremamente che il partito 
nazionale in Roma rimanga. tranquillo e dignitoso al partir dei 
Francesi, e per alcun tempo dopo, non importa meno che il sig. 
Fleuty faccia sentire al governo papale la grave responsabilità 
che incontrerebbe se avesse a scoppiare una sommossa da parte 
dei suoi aderenti; e che questa accadendo le truppe italiane en
trerebbero per ragione di ordine e di sicurezza pubblica per 
l'antica sentenza. di Romani: "Salus populi suprema lex esto ". 

E frattanto pur importa supremamente che per ogni av
versa contingenza si forniscano validi aiuti 'e precise direzioni 
al Comitato nazionale romano. Esso mi scrive che in Roma lo 
spirito pubblico liberale è eccellente; e che, mentre all'interno 
si coordinano le loro forze, sarebbe utilissimo che i patrioti al 
di fuori facessero altrettanto con la emigrazione. 

" Ma buon Dio - cosi si esprime - diverse lingue si fanno 
udire dal seno degli emigrati. Sara possibile la concordia? 2 spe· 
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rabile che sl, poiché per abbattere il prete tutt~ dovremmo esser 
uniti. Ma sinora i fatti non hanno· çorrisposto al comune desi
derio ". 

In quanto a me ho coscienza di aver prevenuto un cosi 
santo desiderio ed avere spese e spendere tutte le mie poche for
ze per dargli effetto. E tu lo sai a prova. 

E poiché gli amici di Roma mi scrivono pure che se io po
tessi ricondurre nel loro seno Augusto Lorenzini sarebbe cosa 
ottimà, vedi tu subito ciò che ti conviene fare con lui, il quale 
è probabilissimo che sia nella schiera degl'influenzati da Mon
tecchi. Questi mi aggiungeva nella sua lettera: "Siccome noi 
non cadiamo nel difetto dell'esclusivismo, chi vuoI venire a noi, 
sia· pure il Comitato Nazionale Romano, sarà accolto a brac
cia aperte". Altrettanto diée il Comitato. 

lo in tal conflitto credo andar diritto, ripetendo che se il 
partito Italiano di "Roma ha la responsabilità degli avvenimenti, 
e se esso è rappresentato necessariamente ~ Comitato nazio
nale romano, perché rappresentanza locale, costituita e ricono
sciuta da molti anni, esso ha diritto alla direzione ed alla ini
ziativa di dentro ed alla cooperazione subordinata dei Romani 
di fuori. 

E· cosi io vorrei che per amor di logica e di patria, sorpas
sando qualunque privato sentimento ed interesse; e non guar
dando che al nobile principio, che tutti ci guida, ed al gran fine 
che ci attende, sollevassimo tutti nelle nostre file questo grido: 
" Con Roma e per Roma". 

È tempo di energia e di virtù. TI mondo tutto ci guarda. 
Tu, mio amico, possa mancar una volta la tua individualità 

al bene del paese, se il farlo possa giovare al paese, affretta il 
generoso esempio: esso troverà imitatori, mentre agli occhi dei 
tuoi veri amici e degl'imparziali ti accrescerà merito. 

Bada, non presumo farmi consigliere, ma sento che per 
sincerità di amicizia e per zelo della santa e grande causa nostra 
il mio linguaggio deve esprimere ciò che l'una e l'altro mi det
tano. Aspetto ansiosamente un tuo cenno su i concerti con co
desto Còmitato di Emigrazione, su la missione Fleury e sul con
vegno che mi promettesti. Vedesti Tito MascioIi e che ti disse? 
Egli e Mastricola credo sienocon noi" se mal non argomento 
da lettere più che amichevoli, scritte mi recentemente da Ma
scioli » (46). 

Il 26 novembre giunge ~ nuova lettera di Chec
chetelli da Firenze, intesa ad indicare i limiti del Comi-

(46) M.C.R.R., b. 402-9,2. 
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tato di Emigrazione ed a ribadire la riprovazione per 
l'atteggiamento di Lorenzini. 

« Firenze, 26 novembre 1866 
Mio caro amico, 

due righe per dirti che ho ricevuto la tua. Quanto al Comi
tato di Emigrazione che si era qui costituito, io ero di pieno 
accordo col Gualdo [reete: GuaIdi] etc. Credo però, come anche 
avevo previsto, non concreteranno nulla. lo scopo del Comi
tato era di tener quieta la emigrazione e forse questo si raggiun
gerà per qualche. tempo. 

n periodo che corre è più grave e delicato di quello [che] 
possa sembrare: quindi è mestieri procedere con suprema de
licatezza se ne vogliamo uscire trionfanti. 

Quando saprò cosa senti qui Fleury, ti scriverò. Credo che 
i Romani faranno il loro debito ma perché il farlo valga. allo 
scopo bisogna camminare ad occhi aperti. Se si fosse preveduto 
come voleva Augusto e qualche altro, non ci troveremmo vi
cini ad ottenere l'intento. Ti scriverò più a lungo e sul Comi
tato di qui e sulla posizione che può prendersi, se devi, verso 
di esso, per giovare alla cosa pubblica. Petricola s'intende, 
non potrebbe figurare nel Comitato: non è stimato da alcuno. 

Penserò se possa io scrivere ad Augusto. Egli si è allonta
nato da noi non io da lui; egli forse può rimproverarsi di non 
aver agito schiettamente con me, non io con lui. Ora ho avuto 
già abbastanza dispiaceri che non vorrei procurarmene di nuovi. 

Ho posposto sempre la mia individualità al bene del paese 
- e forse farò anche questo - sebben sia un po' troppo. La
sciami pensare al modo» (47). 

Ma alla lettera del 25, lettera assai impegnativa pel 
Coccanari, Checchetelli risponde con quella del 27, chia
ra e dettagliata. È chiara sia nella polemica decisa e vigo
rosa contro Montecchi, mai nominato, e contro Pian
ciani, sia per 'le allusioni non benevole sul!' opuscolo di 
Silvagni e per le confidenze sulla missione di Fleury; è 
dettagliata, infine, nella programmazione della linea da 
seguire, dalla partenza dei francesi sino «all'ora della 
rivolta ». 

« Firenze, 27 novembre 1866 
Carissimo amico, 

rispondo subito alla tua del 25. Tutto ciò che mi scrivi ri-

(47) -Ivi, 8,2. 
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guardo alle cose che si fanno a Roma qui si sapeva: e capirai 
che il Governo italiano farà quanto è da lui per impedire, a 
qualunque costo, qualunque disordine. Inutile dunque di trat
tenerei su ciò. 

Tu scrivi: "Credo andar diritto ripetendo che se il partito 
italiano in Roma ha la responsabilità degli avvenimenti e se 
esso è rappresentato necessariamente dal Comitato nazionale 
romano perché rappresentanza locale etc .... esso ha diritto alla 
iniziativa di dentro e alla cooperazione subordinata dei Romani 
di fuori. E cosi vorrei ... che sollevassimo tutti nelle nostre 
:file questo grido: con Roma e per Roma". 

Parole d'oro, concetto unificante e pratico. Ebbene questo 
è il mio programma, questa è la mia linea di azione. Ora dim
mi tu se il Comitato nazionale è la rappresentanza locale, costi
tuita, unica che ha curato un po' convenientemente la nostra 
bandiera, che ha dietro sè un partito organizzato, sia più o 
meno forte e numeroso; quale è la missione d'ogni onesto pa
triota? 

Fortificare, mi sembra, ciò che c'è già, aggrapparglisi in .. 
tomo, consigliando, se occorre, e combattere con esso: tanto 
più ch'esso dke: "chiunque vuoI venire nelle mie file è ac
colto a braccia aperte". Ed esso ha ragione di dir ciò, poichè 
già esiste e lavora da molto tempo all'intento comune che egli 
mostra di esclusivismo? Parte da· un principio dissolutore od 
unificatore? 

Per contrario ti dice: "io voglio quel che vuole il Comi
tato nazionale ma non voglio accettarne la direzione: io non ho 
fatto nulla sinora ma ora mi adopero a costituire qualche cosa, 
se il Comitato nazionale vuoI venire con me l'accetto". 

Cosi si parte dal principio dell'io, da un principio dissolu
tore. Quanto a me sento di dover cooperare col Comitato na
zionale romano per mille ragioni e più per le due notissime che 
il suo programma è noto a tutti e che ha qualche forza, sia qua
lunque, organizzata e il consenso della maggioranza dei libe
rali residenti in Roma: quindi mi dà fiducia di riuscire a qual
che cosa di pratico e decoroso pel mio paese, e di utile per l'Italia. 

Cosa dice l'opuscolo Il Senato e il Papa? Appena partiti 
i francesi, il popolo deve con calma e dignitd ricostituire la sua 
municipalità, per esprimere la sua volontà. Dire a Vittorio 
Emanuele: venite ad incoronarvi in Campidoglio. Dire al Pa
pa: statevene al Vaticano. 

Dice forse una cosa nuova ai Romani? Non è questo il 
programma dell'azione loro? Ma è questa la soluzione della 
questione? Dillo tu: quanto a me sembra che la questione co
minci proprio dopo quel fatto. lo non fo ipocrisie, io dico chia-
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ro: "Liberi i Romani dall'occupazione francese, debbono fare 
ad ogni costo la loro rivoluzione dopo aver dichiarato con un 
'memorandum.' all'Europa cattolica ch'essi rivendicano i loro 
diritti civili e politici, niun attentato volendo portare al libero 
esercizio del potere spirituale del Capo della Cattolicità per la 
qual cosa dichiarano immune il Vaticano "~o 

E dopo ciò fare il loro plebiscito. In che si differisce dun
que? Gli è che noi siamo più schietti e pratici. Che si parla di 
calma e dignità? Quando si viene a quel punto bisogna venire 
alle mani. Dipenderà appunto dall'aver preparato bene le cose, 
dall'avere acquistato a sè le truppe indigene che, se questa sia 
in Roma, la riuscita sia sicura. 

Sia poi qualunque la rappresentanza che uscirà da quel 
punto, essa senza pur chiamarsi Municipio, sarà sempre legit
tima e valida a compiere il plebiscito. Ma andiamo innànzi. 

Se ci vogliamo fare illusioni per arrischiare di mandar tutto 
in fascio, padroni. Ma la verità è che oltre agl'interessi nazio
nali dell'Italia e municipali di Roma, vi hanno seme purtroppo 
interessi che son comuni a molti nostri nemici, gl'interessi cat
tolici. 

Ora il diritto alla tutela di questi può essere un pretesto 
alle potenze cattoliche per un intervento sia armato sia diplo
matico. Chi può assicurare i Romani che ciò non avverrà? Bi
sogna bene aver alleata una forza che valga ad impedire chiun
que volesse intervenire? E quale può essere questa forza. se non 
il Governo italiano, il quale abbracciandosi alla Convenzione 
di settembre può dire: "Fermi: il Papa è in Italia, gl'interessi 
nazionali ch'io devo tutelare non mi consentono che io per
metta a chiunque sotto qualunque pretesto, d'intervenire sul 
suo territorio. lo son potenza cattolica e quanto alla tutela degli 
interessi cattolici, io sono, il rappresentante naturale della cat
tolicità, io l'assumo". E l'Italia cosi dirà. Ma perchè possa dirlo 
efficacemente bisogna dunque che i Romani se la intendano 
un poco con essa quanto al' momento di dar fuori alla ruina. In
fatti potrebbe essa parlare a quel modo con efficacia quando 
l'avversasse la Francia? Credi tu che l'Austria sia proprio l'ami
cona ,nostra da non sorriderle l'idea di ripigliarsi il pe~duto? 

Credi che la Spagna non rinuncerebbe all'opera santa di 
schiacciarci, quando fosse alleata all' Austria e alla Francia? 
Bisogna dunque tenere pure un po' conto di quest'ultima. 

Tutto ciò non si considera da certi politici, i quali temono, 
tardando a gridare, o associandosi al Comitato nazionale ro
mano, di restare in seconda linea, mentre niuno certo di poi, 
contrasta loro la prima, se vi si sappiano tenere, a cose' finite. 
Ora ecco la' situazione. n gene FIeury 'non è punto venuto a fare 



LUIGI COCCANARI MI'ITBNTB E bESTINATARIO 241 

pressione. Bada, sii discreto, è una comunicazione confidenziale. 
Egli è venuto per versare nell'animo dell'onesto Barone il pen
siero dell'imperatore: egli ha detto: "La situazione dell'impe
ratore oggi non è ridente, l'affare del Messico fallito, la Ger
mania rinascente e forte, il monopolio della gloria militare mes
so in dubbio". 

Son labili armi in mano ai partiti avversi per diminuire la 
sua potenza all'interno. Voi volete la distruzione del potere tem
porale ed egli la vuole. Niente di meglio che voi possiate com
piere questo grande fatto in famiglia. 

Ma salvate lui: mettetelo al coperto da nuovi imbarazzi, 
dai quali forse non potrebbe uscire che dando una soddisfa
zione a quella opinione che si destasse anche artificialmente in 
Francia favorevole al Papato. 

Vedete.il giornalismo francese ufficiale ed ufficioso, l'evolu
zione ch'esso ha fatto in favore dell'Italia: è vista dal nemico 
dell'impero con sospetto, è denunciata già come un attacco 
al ·cattolicesimo. Egli non vi chiede altro che di poter conti
nuare a trincerarsi dietro la Convenzione di settembre come ad 
un trattato non pernicioso punto al Papato. 

Fate sia dimostrato che nona codesto trattato ma a se 
stesso, alla sua ostinazione debba il Papato la sua caduta finale: 
questa giustifichi la violenza se i Romani debbano esercitarla. 

Non compromettete una questione, la cui soluzione è si
cura secondo il vostro desiderio e interesse per la smania di af
frettarla d'un giorno. 

È sotto questo punto di vista che l'imperatrice andrà forse 
a Roma: essa consiglierà il Papa a recedere dal . suo sistema di 
oppressione, a accordarsi con l'Italia, ad essere benigno di lar
ghe concessioni ai Romani. Un fiasco dell'Imperatrice in Roma 
sarà per l'Imperatore uno scudo contro ogni attacco de' suoi 
avversari quando a Roma accadrà quel che deve accadere. Egli 
potrà cosi neutralizzare qualunque tentativo di alleanze catto
liche e legittimiste e lasciar fare a voi e ai Romani i vostri affari. 

Ora il Governo italiano può non sentire la verità e l'im
portanza di queste comunicazioni? Esso sente che bisogna per
dere un po' di tempo per assicurare l'impresa. Esso non s'im
pone ai Romani, ma dice loro: "se volete essere sicuri del mio 
appoggio efficace, se volete che non sia· posto in questione il 
glorioso destino, ch'è serbato in Roma, perdete un po' di tem
po: dopo partiti i francesi, armeggiate con memorandum, con 
dichiarazioni, con sfide se volete, con appelli all'opinione pub
blica, ma non mi .esponete a dovervi abbandonare alla vostra 
sorte. Non v'illudete: l'Italia non potrebbe ,ora· affrontare una 
guerra colla Francia, cui si coalizzerebbero l'Austria e la Spagna 
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- l'Inghilterra starebbe a vedere - per avere Roma più oggi 
che domani. Quanto più voi aderiate al mio concetto, tanto 
più l'indugio sarà breve. Intanto io armeggerò in modo perchè 
i torti del Papato s'accrescano di rimpetto alla civiltà e le sim
patie per me aumentino in Europa". 

In: questo concetto convengono già la maggioranza delle 
province, che non vogliono saperne di emigrati che vadano 
loro a dettare la legge e come nulla abbienti a far pagare loro 
lo scotto di improntitudini non proprie .. 

Chi dissente? La Società democratica dell'emigrazione che 
s'ispira a Mazzini e qualche altro che aspira a far senza del Go
verno italiano per volere autorità di capo e patteggiare poi col 
Governo stesso. E se avesse forza di farlo io direi sia. Ma ciò 
che mi preoccupa si è che si scrive in un modo, si agisce in un 
altro e talora non si fa nulla ma si ha l'ipocrisia di far credere 
che si lavora e molto purchè si screditi il lavoro altrui. Oimè! 
Oimè! lo riassumo dunque nelle seguenti formule tutta questa 
tirata, della quale però tu non sarai scontento perché, lungi da 
ciò che si pratica da taluni, io vi ho chiaramente esposto la reale 
situazione delle cose. 

I) Contegno tranquillo sino alla partenza de' Francesi; 
2) dopo partiti, lasciar passare un mese, due, o tre al più 

per venire a rivolta; 
3) intendersi col Governo italiano, quanto all'opportunità 

dell'ora, per ottenere l'aiuto efficace di cui sopra; 
4) nel lasso di tempo di cui nel II articolo agitarsi seria

mente con deputazioni ed altri atti civili, i quali valgano a ren
dere il Governo pontificio più che mai odioso alla civiltà; 

5) coadiuvare, se occorre, iI Governo italiano su code
sta via; 

6) all'ora della rivolta chiamare tutti i patriotti a pren
dervi parte, a qualunque gradazione appartengano. 

Ecco ad un incirca il programma mio che spero sia pure iI 
tuo e di tutti coloro che sanno accoppiare iI sentimento alla ra
gione. Se questo è, se Augusto vi convenga, io son pronto a 
scrivergli direttamente. Però ti avverto che debbo a lui spiegare 
la cosa, senza leggergli per esteso la presente. E ti avverto pure 
che il Barone è sicuro, se si effettua questo programma, di ar
rivare all'intento forse prima che non si pensi. 

Aspetto dunque tue lettere. 
Quanto al Pianciani non credergli: egli si maneggia assai 

in diverso senso da quello [che] scrisse a chi ti mostrò la let
tera: è positivo. 



LUIGI COCCANARI MI'M'BNTB B DESTINATARIO 243 

La tua abnegazione è nota e se ne tien conto per quando 
si varcherà il confine. Stanne sicuro. Bianchi ti saluta» (48). 

Dopo questo lungo importante scritto, che ribalta e 
con egge, in un certo senso, la tesi di un Checchetelli 
moderato fino all'immobilismo, è ancora il deputato a 
scrivere il 7 dicembre. La lettera è importante per l'ana
lisi sui profondi dissensi con Monteoohi, dissensi di na
tura personale, di incompatibilità, sempre contenuti su li
velli composti e corretti. 

«Firenze, 7 dicembre 1866 
Amico mio, 

due righe in fretta per dirti che ho ricevuto la tua. Tu lo 
vedi Augusto approva il programma, ma per cooperarvi ha 
mestieri d'interpellare Mattia. lo credo che la risposta sarà ne
gativa: mi auguro il contrario. 

Ma dove ciò fosse, io t'apro l'animo mio come ad uomo 
che stimo senza fine, bisognerebbe vedere sin dove s'ha buona 
fede. Tu lo vedi: è una questione di persone non altro; o per 
meglio dire di persona. Ma,tia vuole si rovesci tutto ciò che c'è 
a Roma, si mandi poi per quindici giorni tutto alla ventura, 
poi si dia la direzione delle cose a lui che dice esser più pratico 
di tutti, sapere egli solo ciò che si deve e può fare a Roma. 

Ciò diceva al Silvestrelli dopo un lungo discorso sibillino, 
aggiungendo che le sue lettere dovevano essere capite. CIÒ per 
tua Istruzione personale: del resto non devo dirti come io sia 
internamente amareggiato da codeste ambizioni ridicole e si 
tratta della questione vitale per noi, per l'Italia, per l'umanità. 

lo il meglio che credo poter fare, ad evitare pettegolezzi, 
si è di far le viste di non accorgermi, di tirare innanzi e ho fede 
che arriveremo presto ad uscire da questa situazione spiacevole 
ad ogni onesto. 

Ti confesso che d'Augusto mi spiace. Ma, tu lo vedi, egli 
giura su suo cognato ma in Roma non ha che il Costa Nino da 
tutti riputato matto, sin dal fratello: unico oggi dissidente a Roma 
in quelli che si protestano italiani per l'Italia costituzionale. 

Scrivimi ed ama il tuo 
Checchetelli 

D.S.: Evita, per carità, ogni pettegolezzo. Tieni a te la pre
sente ed opera come senti meglio» (49). 

(48) Ivi, 8,3. 
(49) Ivi, 8,4. 
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. La lettera di Checchetelli del 13 dicembre conferma 
in pieno la sua sfiducia in un accordo con Montecchi e 
c'è poi da tenere presente un altro scritto, andato perduto, 
. in cui vi manifesta la stima e la fiducia in Coccanari, 
che gli aveva trasmesso una lettera di Montecchi. 

«Firenze, 13 dicembre 1866 
Mio caro amico, 

ebbi la tua colla copia della lettera inviata a M [ontecchi]. 
Ti confesso che mi è spiaciuto oltre il solito di non esserti 

vicino per significarti con una stretta di mano, chè le parole noI 
potrebbero, cosa sentisse il cuor mio dopo averla Ietta. Se non 
ti abbia risposto, convenendo in tutto ciò che tu gli scrivesti, 
non dirmene nulIa, chè mi risparmierai un nuovo dispiacere. 
Se però la sua risposta sia quale ti avrei fatta io, dammene no
tizia che mi sarà assai grata. Perché non ti nascondo il timor 
mio ed è questo che la sua risposta o non concreterà nulla o si 
aggirerà nel campo deIIa p~gmaticità: intenderà a rovesciare 
ciò che esiste ed opera per sostituirvi un'incognita a me d'al
tronde cognitissima Se questo mio timore sia esagerato, non 
desidero di meglio. 

Quanto ad Augusto, puoi credere se parlerò volentieri con 
lui. Ma poco ci spero. Non vedi? Convinto da te parla del no
stro esclusivismo. Quale? 

Ma quando c'è stato da operare costi, non mi rivolsi io a 
lui e a Solidati? Se ~on si operò più non dipese certo da .me. 
Sarebbe lunga, amico mio, lunga la iIiade di tutte le miserie: 
certo è che presso lui domina un uomo più di un principio. Egli 
non se ne avvede ma è proprio cosi. E vedendo tutto attraverso 
quel prisma, non vede il vero. 

Saluta l'avvocato Pagliai al quale risponderò. Quanto al
l'ospitalità ofrertami, potresti mettere in dubbio che, se io venga 
in Rieti, non accetti la tua? 

Sta sano: e rimettendo ad altra lettera il parlar di politica, 
lieto di poter dire che oggi si è compiuto un fatto non verifi.
catosi da Odo acre in poi - non vi son più stranieri in Italia, 
l'Italia è davvero -. 

Fidentissimo nell'avvenire, mi confermo» (SO). 

Coccanan, il 14 dicembre, riepiloga l'azione svolta 
in senso pacificatore, ma senza equivQCi, con il fermo 
pro~osito, nei contatti epistolari e diretti, <li: rimuovere 
ogro ostacolo. 

(SO) Ivi, 8,5. È segnalata da I. TERzANO, op. cit., p. 101. 
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« Rieti, 14 dicembre 1866 

Carissimo amico, 
oggi è partito da Rieti per costà Augusto Lorenzini, ani;.. 

mato, com'ei mi ha detto, delle più concilianti intenzioni, con 
la promessa di vederti. Egli prima di muoversi da qui attese 
lettere di Montecchi reduce' da Napoli, dove si concertò con 
Gualterio e Silvagni pel da farsi in Roma. 

Solidati col quale parlai a lungo si lagnò anch'ei come Augu
sto dell'esclusivismo tuo e del Comitato nazionale romano. 

Ho loro ripetuto che bisognava finirla con le querele e le 
recri~azioni, e intendersi, se non vogliamo che Roma sia 
fàtta spettacolo al mondo d'impotenza e peggio; e con nostro 
danno e scorno, mentre l'Italia aspetta da lei il compimento, 
de' suoi voti. 

Nella risposta che io feci a Montecchi, e della quale ti co
municai copia, perché io non vivo a met~ con chi credo. amico, 
io espressi sinceramente e francamente la mia opinione sull'im
barazzo, per lo meno, che alla soluzione potrebbe farsi dal vo
ler attuare il concetto dell' opuscolo Il Senato Romano ed il Papa, 
e su la necessità di raccogliersi intorno al Comitato nazionale 
romano e cementare con esso l'avvenire di Roma. 

Ieri conferii con Gigi Santangeli, ripartito stamane per 
Perugia dov'è un buon nucleo di emigrati, ed avendogli parlato 
nel senso della suddetta mia risposta a Montecchi, ebbi la sod
disfazione di convincere lui e qualche altro patriota romano 
della necessità suindicata, e posso dirti che sono decisi ad in
fluenzare ed agire nel senso nostro. Alla risoluzione di Santangeli 
non è rimasto indifferente Augusto ed anche il corifeo di Pian
ci~ l'ex-capitano di Gendarmi pontifici Ercole Ceracchi, il 
quale mi disse che egli era riUscito a metter d'accordo Pianciani 
e Montecchi; e cosi gli aderenti all'uno in Roma si unirebbero 
a quelli dell'altro. 

Non tengo il Ceracchi per un uomo serio e schietto, e in
tendo soltanto darti lume. Ti prego di farmi sapere alcunché 
del tuo colloquio con Lorenzini, sperando che pel bene del paese 
giungiate a comporvi. 

lo poi bramerei un cenno sulle mie due ultime e su la com
binazione politica Gualterio-Montecchi, il cui programma sa
rebbe nell'opuscolo suindicato scritto da David Silvagni. 

Bada io parlo cosi, a seguito di qualche espressione di Augu
sto, e tu sii prudente e dammi luce. Addio» (51). 

(51) M.C.R.R., b. 402-9,3. 
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La corrispondenza tra Coccanari e Checchetelli, con
servata presso il Museo centrale del Risorgimento, si 
conclude con due lettere del luglio e dell'agosto 1867, 
in cui l'esponente politico romano non riesce a celare la 
propria delusione per la piega assunta dalla situazione e 
per la profonda crisi, in cui è caduto il comitato nazio
nale, scavalcato, accantonato e preda di violenti attacchi 
dopo l'infausto tentativo di Terni (52). 

« Firenze, 16 luglio 1867 
Mio carissimo amico, 

ricevetti purtroppo la tua che mi partecipava la dolorosa 
perdita di tua madre. Come compresi tutta l'angoscia aeIl'ani
mo tuo, cosi sentii che per a miche parole non ti verrt<bbe tem
perata. S'hanno colori che non han d'altro conforto fuorché 
del libero loro sfogo, e sono i dolori, che come il tuo, si origi
nano da una irreparabile privazione di cosa o persona a noi 
utile e cara. E tacqui, ché mi parve profanare la santità del tuo 
affanno con parole che tutti san dire e che di tutti non rilevan 
sempre l'intimo sentimento. Tu non avevi mestieri di uno sterile 
compianto: una stretta di mano ti esprima ora ciò cte sente 
l'animo mio per la tua disgrazia. Quanto a ciò che mi partc.cipi 
di Augusto è più ch~ giusto. Quel buon uomo è guasto della 
vanità che lo fa presumere di essere un uomo politico perché h~ 
sofferto per difendere un principio politico. Quanto a me è un 
pezzo che l'ho ben capito: egli ha la sua testa nella testa di altri 
e potrebbe dirsi di lui quel che Cristo disse de' suoi persecutori: 
" pf rdonarli perché non sa quel che si dica o faccia ". 

lo, come sai, ho cessato da 01D1i ingerenza nelle cose che 
riguardano le rela~oni che possono passare fra il Comitato na
zionale e il Governo. Ho cessato scrivendo al Ministero che non 
potendo tollerare le accuse onde i fogli ufficiosi si permettevano 
verso i miei amici e la sua debolezza di non difenderli sapendo 
come stessero le cose di 'Ierni, non volevo avere più nulla di 
comune con lui. 

La dignità degli animi e dei partiti esigeva che cosi facessi. 
E son doppiamente contento di averlo fatto, perché so che 

gli amici di Roma ora pendono dall'individuo che li mette in 

(52) Sul tentativo, coml?iuto il 20 giugno 1867, da circa 200 
uomini di penetrare da Term nello Stato. Pontificio, che determinò 
l'intervento delle truppe italiane e la protesta del governo fran
cese e sui successivi scambi di accuse, v. la lettera di Mattia Mon
tecchi in E. MONTBCCHI, op. cit., pp. 510-511 e l'analisi di A. SCI
ROCCO, l democratici italiani da Sapri a Porta Pia, Napoli, 1969, 
pp. 403-404. 
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piena dipendenza di Garibaldi e suoi: nel che io non avrei po
tuto seguitarli avendo l'intima convinzione che siffatto indirizzo 
pregiudicherà la nostra questione. M'auguro d'ingannarmi ma 
non lo credo. E quindi mi tengo in disparte». 

« Firenze, 23 agosto 1867 
Carissimo amico, 

ho ricevuto la tua carissima dal Leoni. Ti ringrazio delle 
amichevoli tue parole, e mi spiace di non poter accoppiare al 
ricambio di affetto, che ti prego sincero e pieno, tali notizie che 
ti confortino. Dio voglia e faccia che io m'inganni ma io credo 
che siamo Usciti dalla via maestra per gittarci in una di quelle 
scorciatoie che sorridono all'impaziente di arrivare alla meta e 
non di rado riescono a raddoppiargli il cammino per gl'ingombri 
onde sono piene. Né mi giova che io sia fuori d'ogni responsa
bilità: non è questione d'individui qui, è questione di paese e di 
principii. 

Chi regola un partito non deve badare a sè ma all'utilità 
del partito stesso. E appunto badando a questa, premendo l'an
tica via, il Comitato romano, rimettendo all'opportunità l'in
surrezione, si rendeva responsabile egli soltanto dell'indugio: 
questo risultava come effetto di disciplina nel partito e la forza 
<li questo nulla perdeva nell'apprezzamento de' partiti awersi. 

Ora le cose son mutate. Si dice: "insorgiamo immediata
mente, senza accordo col Governo italiano, ma coll'aiuto di 
Garibaldi" . 

Lascio tutte le complicazioni cui l'intervento di Garibaldi 
darà luogo. Ma se non s'insorga largamente e presto? 

Certo la Giunta sarà salva dalle censure degli scapig1iati, 
ma non sarà salvo il partito nel giudizio dell'Europa, la quale, 
veduto chiaro quale sia la condizione reale di esso, non sentirà 
più il bisogno di occuparsi della nostra questione e di assentire 
finalmente alle rimostranze dell'Italia, dirette a risolverla. È 
politica questa» (53). 

La corrispondenza con Montecchi segue invece, come 
s'è detto, una successione cronologica; indicata dallo 
stesso Coccanari, che ci consente di non registrare perdite 
nello scambio. 

La prima battuta è del patriota tiburtino e risale al 
17 novembre 1866. L'occasione è stata offerta da una 

(53) M.C.R.R., b. 402-8,6 e 1. 
La lettera del 23 agosto è stata studiata da I. TERZANO, op. cit., 

p. 118. 
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lettera di Montecchi a Filippo Cauc.ci Molar~, apparsa 
su Il Diritto di martedl 13 novembre, in cui Montecchi 
respinge, per motivi di salute, l'invito ad una riunione 
di emigrati romani, e riafferma· il proprio orientamento 
ad una attenuazione dei contrasti, nella grande prospet
tiva di una soluzione « interna» della questione roma
na (54). Coccanari esprime adesione a questo program-

(54) La lettera a Caucci è preceduta da una premessa esplica
tiva dell'interessato: «Ieri ebbe luogo in Firenze una radunanza 
di emigrati romani, promossa con lodevole intenzione da parec
chi rispettabili miei concittadini, ch'io però, e per questioni di 
opportunità., e perchè in radunanza. di tal genere, non precedute 
dal necessari preparativi, è del tutto impossibile ottenere l'effetto 
a cui si mira, non ho potuto approvare. Essendovi io stato invitato 
personalmente, credetti nec~sario per debito di cortesia scusarmi 
per iscritto del non potervi intervenire; e per debito di lealtà volli 
che i promotori dell'adunanza sapessero per sommi capi l'opinione 
ch'io portava sulla medesima. 

Questa mia lettera che, scritta a volo di penna, io non mi 
aspettava, avrebbe avuto la più piccola pubblicità, fu letta nell'adu
nanza; e siccome' da una semplice lettura non sia spesso dato il 
giusto valore ad uno scritto, io mi rivolgo alla cortesia della S.V. 
pregandola di volerla inserire, insieme alla presente, nel suo ac
creditato diario, affinchè le mie idee non vengano svisate. 

Lontano le mille miglia dal voler essere il moderatore delle 
opinioni dei miei concittadini, credo però che i miei quattro anni 
di galera e i miei 18 anni di esilio mi diano un qualche diritto 
- sema parlare del resto - di dire anch'io la mia opinione sopra 
una questione, che m'interessa come romano, come italiano e 
come libero pensatore. Mi vi sento costretto ancora perchè vedo 
annunziata un'altra radunanza di romani, diversa da quella che 
già ha avuto luogo». 

Ed ecco la lettera: « Caro Caucci, vedo il tuo nome a capo 
di una lista di miei concittadini, che fanno invito ai compagni di 
sventura a radunarsi questa mattina all'oggetto di eleggere un co
mitato che rappresentI l'emigrazione tutta e che goda la sua piena 
fiducia. Mi avrai dunque per iscusato se a te dirigo queste brevi 
parole. 

Mi sono alzato ieri dopo una breve, ma fiera malattia; e non 
posso con mio dispiacere prendere questa mattina parte alla riu
nione dei miei concittadini. Se questa. riunione avrà l'effetto (se 
avessi scritto con riflessione avrei dovuto dire si limiterà) di tar 
cessare nelle file dell'emigrazione romana le gare delle diverse gra
dazioni del partito liberale che sono oggi un assurdo, dopo la riu
nione della Venezia all'Italia; se avrà l'effetto di constatare che 
la soluzione della questione romana è lasciata unicamente al
l'energia, all'attività ed al senno dei. romani di dentro e di. fuori; 
se dichiarerà unanimemente che i romani sono orgogliosi di es
sere lasciati padroni di una quistione che non solo interessa l'Italia 
nostra, ma l'umanità intera, per scioglierla quando eglino vor
ranno e come vorranno, questa riunione dell'emigrazione - quan
tunque inopportuna - io benedirò dal fondo del mio cuore. 

Se fossi potuto essere presente, io avrei sviluppato questi miei 
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ma e dichiara che informerà la sua a1ione, secondo i 
canoni stabiliti, anche nella città di Rieti. Termina, au
spicando la convergenza con Checchetelli e il supera
mento delle dannose incomprensioni e delle antipatie 
personali. 

« Rieti, 17 novembre 1866 
Mio carissimo Montecchi, 

la tua recente lettera a Caucci data alla stampa è un'ulte
riore splendida prova. del tuo schietto, generoso e saggio patriot
tismo. Essa è un buon servigio ed opportunamente reso alla 
causa nazionale ed a Roma nostra. 

E tanto più me ne congratulo teco e me ne compiaccio, 
in quanto che trovai nella tua lettera un'eco alle mie idee sulla 
grande soluzione della questione Romana, idee esternate già 
da qualche tempo al tuo Augusto Lorenzini e ad altri intelligenti 
e ben disposti emigrati romani qui dimoranti. . 

Ammaestrato anch'io dagli eventi e dal dieciottenne esilio 
raddoppiai in questi ultimi tempi il mio lavoro di patriota nello 
scopo di accentrare a Roma le forze morali di tutti i miei amici 
ed aderenti, al di quà e al di là de' confini. 

Adunque con Roma e per Roma sia il nostro grido. 
Salutami i deputati Checchetelli e Solidati. Unitevi voi e 

intendetevi vie meglio, e si convertiranno i pochi dissidenti, o ri
marranno sterili i loro progetti inattendibili, e Roma nostra si 
rialZerà più veneranda e secura per l'assennatezza e la concor
dia de' suoi figli. Accogli questa mia espansione come di un cuo
re amico e sempre acceso dalla carità della Patria, ed accoglimi 
in quanto so e POSSO» (55). 

Montecchi replica manifestando la preoccupazione 
di aver viste svisate da Coccanari alcune sue espressioni 
e, dopo aver c.itato una lettera pubblicata dal Monitore 
Sabino (56)t elogia l'opuscolo di Silvagni e condanna «la 
politica gretta ed indecorosa» del Comitato nazion9.le. 

pensieri sui quali sarà basata la mia condotta futura, come emi
grato, che da 18 anni non vede più il suo paese». 

(5S) M.C.R.R., b. 402-11,1. 
È citata anche da I. TBRZANO, op. cit., p. 98. 
(56) Nella lettera, che si può leggere in M.C.R.R., b. 402-14,1, 

Montecchi contesta le affermazioni degli avversari, che gli con
trastavano la rielezione nel collegio di Poggio Mirteto, dichiaran
dosi estraneo alle manovre allora in corso per Roma. Riafferma, 
infine, la propria convinzione che dopo l'accordo con la Francia 
del 1864 «non sarà per iniziativa del regno d'Italia che possa or
mai sciogliersi ]a questione romana». 
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Per Montecchi non esistono alternative: accusa di 
« esclusivismo» Checchetelli e pone la sua linea come 
unica ed indisoutibile. 

« Firenze, 21 novembre 1866 
Mio caro Coccanari, 

la tua cara lettera del 17 corrente mi fa sapere sei costi, 
mentre io ti credeva in tutt'altra parte. 

Alcune espressioni della tua lettera mi fanno temere che tu 
abbia preso quella mia lettera, pubblicata nei giornali, presso a 
poco nello stesso senso, che l'è stato dall'Unita Italiana di Mi
lano, la quale mi scarica addosso una quantità d'insolenze, gri
dandomi la croce addosso come istromento venduto al Governo. 
È una grande consolazione per me quando mi vedo attaccato 
dai due estremi, come lo fu la mia elezione nel collegio di Pog
gio Mirteto, dove da cosictetti rossi fui attaccato come apparte
nente agli uomini e alla politica del cosidetto Comitato nazionale 
romano; mentre questi uomini e questa politica mi fecero attac
care come un ostinato demagogo. Questi attacchi mi confer
mano sempreppiù nel mio modo di "edere, e mi fanno certo di 
essere nel vero; imperocchè dal 1853 in poi io penso che i ro
mani avrebbero dovuto agire indipendentemente dai due estre
mi del partito liberale, che val quanto dire prendere il buono, e 
rifiutare il cattivo che con' engono questi due estremi. 

Perché io non debba essere creduto su parola, ti accludo 
una mia lettera che fu inserita nel M onitore Sabino nel novem
bre 1865 e ripetuta quindi in alc~ giornali di Torino e Firenze. 

Essa parla chiaro, come sarebbe ormai necessario che tutti 
facessero, e cessassero una volta dalle reticenze per timore che 
Tizio o Caio non gli possano far del male; e rivela chiarament! 
il concetto che io mi sono formato della questione di Roma, 
dalla Convenzione di settembre sopratutto in poi, essendo ormai 
ozioso di parlare del tempo scorso. L'ultima circolare del Rica
soli, che fra i nostri uomini politici è il solo che possa contri
buire a sciogliere la questione di Roma, e che si avvicina molto 
alle nostre idee, spero che toglierà le ultime illusioni di quelli, 
che fondano tutte le loro speranze sul solo ritiro dei francesi, o 
sulla sola azione diplomatica del Regno d'Italia. 

Se non bastasse, verranno purtroppo altri atti del governo 
a dar ragione del mio concetto. 

lo sto lavorando in silenzio con altri ad attuare questo 
concetto e la pubblicazione del prezioso opuscolo Il Senato di 
Roma ed il Papa, scritto da uno dei nostri ch'è fino alla gola 
in questo concetto, lo rivela chiaramente. Riusciremo? Ciò di
pende unicamente dal senno dei romani all'interno, ed in~par
ticolar modo dal senno dei migliori fra i nostri emigrati. 
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S'eglino invece di sognare di riunire l'emigrazione e di en
trare a mano armata nel territorio romano, o di continuare a far 
di cappello ai tre romani emigrati, SilvestrelIi, Tittoni e Checche
telli che riassumono in loro la politica gretta ed indecorosa - per 
non dir peggio - del Comitato nazionale romano, si rivolge
ranno invece a chi non ha mai lavorato in politica per interesse 
personale, questo concetto potrà essere attuato e presto. 

Siccome noi non cadiamo nel difetto dell'esclusivismo, chi 
vuoi venire a noi, sia pure il Comitato nazionale, sarà accolto a 
braccia aperte» (57). 

La risposta di Coccanari è del 2 dicembre, è assai 
ampia e di notevole interesse per la ricchezza delle in
formazioni di cui dispone e per la decisione mostrata nel
l'assumere una posizione favorevole al tanto calunniato 
Comitato nazionale. Coccanari considera con scetticismo 
la tesi di fondo di Silvagni sul peso e le funzioni da at
tribuire al Senato, quale organo oon esclusive funzioni 
di preparazione del plebiscito e traccia un oonsuntivo 
positivo sull'organizzazione liberale moderata (5&) che, a 
suo dire, è in grado di raggiungere la grande meta, auspi
cata da tutti. 

«Rieti, 2 dicembre 1866 
Mio carissimo Montecchi, 

non so se più a te che a me avrei fa"to torto prendendo la 
tua lettera a Caucci nello stesso senso che le fu dato dall'Unita 
di Milano. 

I veri patrioti non si vendono ma si danno soltanto a chi 
vuole ed assicura il trionfo di un principio glorioso ed utile al 
proprio paese. 

Dopo ciò risponderò schietto e franco siccome tu mi scri
vevi, avvertendo che le molte faccende del mio ufficio mi tolsero 
dai farlo prima. Il concetto di far rivivere il Senato come rappre
sentanza politica legale, secondo l'opuscolo recente, è bello, ma 
non mi par pratico nè opportuno. Infatti è possibile che il go
verno papale nella via in cui si è messo, e nelle condizioni in cui 
versa lasci ricostituire tale Rappresentanza con le volute guaren
tigie, e la lasci funzionare e parlare come si accenna nell'ultima 
pagina del detto opuscolo. Supponiamo che ciò possa avvenire 
perchè il Papa anzichè veder compiuta l'Unità nazionale ed il 

(57) M.C.R.R., b. 402-12,1. 
(58) Silvagni, riteneva del tutto inesistenti i liberali in Roma 

(F. BARTOCCINI, La «Roma cit., p. 475). 
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Re d'Italia sul Campidoglio, voglia acconciarsi a vivere in ar
monia col Senato romano ricostituito con attribuzioni più o 
meno larghe di governo. In tal caso si sarà fatto sorgere un osta
colo o almeno un nuovo imbarazzo al compimento delle aspira
zioni nazionali perchè i nemici di esse, interni ed esterni, magni
ficheranno Pio IX e le sue intenzion;, e le Corti cattoliche ripren
deranno lena per mantenere il Papa illeso nella nuova situazione, 
ed il Ducato di Roma politicamente segregato dall'Italia. 

Ma l'opuscolo dice che. la cittadinanza romana, non appena 
avrà ricostituita la sua rappresentanza. politica e legale, dovrà 
dichiarare al mondo la sua volontà chiamando a Roma Vittorio 
Emanuele e protestando al Papa di 'voler essergli figlia. fedele e 
non più suddita. 

E il Papa lascerà far tutto questo? n crederlo sarebbe una 
troppo ingenua illusione. Voi dovrete ricorrere alle barricate. Sa
rete vinti? E il nuovo Senato sarà riseppellitto, e non senza igno
minia. Sarete vincitori? Ed il nuovo Senato, rivissuto appena; 
dovendo chiamare il popolo al plebiscito, dovrà 'pur immolare 
se stesso sull'altare della civile eguaglianza e dell'unità politica, 
perché rimpetto alle leggi costitutive del Regno d'Italia non po
trebb'esservi in Roma un Municipio privilegiato. 

Che giova dunque risuscitare un Ente storico nobilissimo, se 
dovrà aver una vita effimera e breve siccome quella di una me
teora? Lasciate dunque che rimanga al Papa l'onta di averlo 
spento, e fate che sulla tomba. di esso il popolo romano, il quale 
virtualmente ha conservati in sè e per sè i diritti del suo antico 
Senato, infranti i ceppi della tirannide Clericale, edifichi il seg
gio del Re d'Italia. 

Insomma a me sembra più pratico e spedito che fatti partire 
in pace i Francesi, e fatta per un paio di mesi l'ultima prova della 
impossibilità del Governo papale di vivere in armonia con la 
progrediente civiltà e coi principii nazionali, sospingendovelo 
intanto i Romani con agitazione incessante e con tuttI i possi
bili mezzi civili, si vada alla rivolta, che perciò rimarrà piena
mente giustificata in faccia all'Europa e dovrà sciogliere la que
stione politica in Roma siccome fu sciolta nelle altre provincie. 

A rendere più efficace quella rivolta è necessaria la fusione 
di tutti i partiti liberali dei Romani di dentro e di fuori. 

E qui mi occorre parlare del Comitato nazionale romano. 
Bada, parlando di esso io non ho riguardo a persone, io parlo 
di quell'ente morale e politico, il quale si è conservato in Roma 
per una successione di patrioti che io credo tutti rispettabili, 
perchè animati dal desiderio di redimere la Patria. 

Sarebbe ora tanto inopportuno quanto dannoso il recrimi
nare sul passato. Urge l'esser concordi e mostrare energia e VÌr-
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tù, perchè Italia e il mondo aspettano da noi fatti degni di Roma. 
lo . credo che il Comitato nazionale romano dal di che vide la 
bandiera di Vittorio Emanuele esser potente più che altra-mai 
fosse a riunire le membra sparte d'Italia, operò saggiamente in
formandosi agli atti ed agl'intendimenti del Governo italiano 
custodi di essa bandiera, che sola può· compiere la nostra indi
pendenza ed unità. 

Credo che il Comitato nazionale romano non abbia compro
messe le sorti dell'Italia nelle fasi difficili del suo rinnovamento, 
ed abbia fra le ire del governo prete sco e le esigenze della Fran
cia mantenuto il suo prestigio. Credo che esso disponga di una 
organizzazione a preferenza di ogni altro partito, e che possa al
l'opportunità contare sopra va1idissimi aiuti dalIa parte ai chi 
può darli. So che quel Comitato si è quasi totalmente rinnovato, 
appunto per dar fine a certi attriti che si erano fatti pur sentire 
nell'interno a rifiesso di quei dell'esterno, e so che come ora è 
ricostituito, ha ricevuta l'adesione di tuttinell'intemo, e quindi 
mentre si sente forte per quest'appoggio, può sulle larghe basi 
odierne abbracciare chiunque convenga nel compito che si è pro
posto. Che se a seconda del tuo stesso concetto espresso nella 
tua lettera del 17 ottobre 1865 pubblicata· nel Diritto, nella quale 
è de~to che" della opportunità di adoperare le forze vive del 
territorio che ancora resta al Papa, i soli Romani dovevano 
esser giudici ", se ragione politica, non foss'altra, vuole che l'ini
ziativa parta dai Romani residenti in Roma, e se la loro più 
legale e più utile rappresentanza è il Comitato nazionale roma
no, perché rappresentanza locale da molti anni costituita e ri
conosciuta, e fornita all'uopo di mezzi e direzioni qua1i altro 
partito non avrebbe, e sono pur indispensabili a riuscire neIl'in
tento di far Roma capitale d'Italia, parmi che tutti i più influenti 
patrioti romani di dentro e di fuori, volendo far opera veramente 
opportuna ed efficace, dovrebbero fortificare quel nucleo che 
c'è già, aggrupparglisi intorno, consigliarlo, ove occorra, e com
battere con esso; tanto più ch'egli non vuoI essere punto esclu
sivo, ed ha nel succennato programma di ch~ contentare anche 
quelli che anelano ad una energica e decisiva azione. In qualun
que caso, o amico, io crederò di aver, cosi parlando, adempiuto 
ii debito di patriota sincero e disinteressato, e tu riconoscendo 
la mia buona volontà e confidenza mi terrai sempre» (59). 

Monteochi replica il 15 dicembre, ammettendo su
bito che «il sentire» dell'interlocutore è «se non in tut-

(59) M.C.R.R., b. 402-11,2. 
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to, almeno nella massima parte, diametralmente oppo
stO» al suo. L'interpretazione dell' opuscolo di Silvagni, 
secondo Montecchi, è stata strumentalmente guidata dai 
soliti avversari del Comitato, interessati a monopoliz
zare l'attenzione senza nulla fare. E sullo scottante tema 
del Comitato Montecchi trova modo di elogiare la since
rità di Coccanari, primo caso di difesa calorosa dell' or
ganizzazione. Montecchi svolge, poi, un'analisi partico
lareggiata degli uomini e delle vicende e si congeda espri
mendo la sua disponibilità ad un accordo, con l'unica 
condizione che a decidere non sia solo e sempre Checche
telli. Le parole conclusive esprimono il rammaric:o di ve
dere preferito, nell animo di Coccanari, proprio l'inviRo 
antagonista. 

« Firenze, 15 dicembre 1866 
Mio caro Coccanari, 

la tua carissima lettera del 2 giunse in Firenze mentre io mi 
trovava in Napoli e cosi non l'ho ricevuta che l'altro ieri. 

Questa tua lettera mi ha fatto grandissimo piacere, perchè 
tu vi dici francamente quel che senti, quantunque il tuo sen.tire 
sia, se non tutto almeno nella massima parte, diametralmente 
opposto al mio. 

Dicendosi scambievolmente quel che uno sente, senza reti
cenze e senza circonlocuzioni, è l'unico modo di arrivare ad 
intendersi; e quando anche non ci si giunga, si fà sempre atto 
di lealtà, che in Italia è stata sempre, poco più poco meno, merce 
assai rara. 

Ti parlerò pcco dell'opuscolo Il Senato di Roma ed il Papa, 
perchè dal modo con cui tu ne ragioni, è manifesto che o tu 
l'abbia letto di volo, o che tu te ne sia formato un giudizio su 
ciò che te n'è stato scritto da Firenze da chi ha avuto fin qui 
interesse di dare un monopolio delle nostre cose di Roma. In
fatti i primi a gridare il tolle contro questo opuscolo, sono stati 
gli uomini del cosi detto Comitato romano, quasi fosse un sa
crilegio, che chi appartiene al loro piccolo circolo, si attentasse 
di discorrere delle cose di Roma, e mettesse fuori una idea, che 
non avesse prima ottenuta la licenza dei Superiori. 

Eppure le idee di quell'opuscolo, la sua forma temperata, 
lo studio che vi è stato messo di cattivarsi l'opinione di Europa 
a favore della imminente caduta del potere temporale, tagliando 
fuori dalla questione di Roma qualunque idea nvoluzionaria, 
erano tutte cose che lo dovevano rendere bene accetto a quelli 
uomini, i quali hanno contribuito ad estirpare dall'interno ogni 
elemento di vita ed hanno considerato fin qui come mazziniani 
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perfino coloro che SI lImitavano unicamente dimandare nelle 
cose di Roma un po' d'indipendenza di carattere. 

Chi ha un bricciolo di senno politico, deve ammettere come 
cosa che non ha bisogno di dimostrazione, che i Romani nel ri
vendicarsi in libertà debbono soprattutto adempire a due con
dizioni, che sono tutte e due s;ne qua non: 1) che i primordi 
sopratutto del moto dei Romani siano privi di ogni asprezza ri
voluzionaria, affinchè l'Europa, che per la quistione del Papa 
ci sta tuttora sul colIo, veda che il solo bisogno di procurarsi 
un governo civile ha spinto i Romani agB ultimi eccessi; 2) che 
il governo del Regno d'Italia sia esonerato da qualunque re
sponsabilità nel moto dei Romani. 

Che i Mazziniani e i G8ribaldini non ammettano queste 
dottrine, e vogliano invece andar dritti al loro scopo con qua
lunque mezzo venga loro alla mano, lo concepisco; e rispetto 
anzi l'errore della loro mente, perchè in loro può essere questione 
di principii; ma che uomini i quali hanno appartenuto sin qui 
fino alla gola come ci appartengono tuttora, alle idee del par
tito moderato non riconoscano queste dottrine, che sono l'ABC 
del loro partito, e vogliano oggi far sfoggio di rivoluzionarismo, 
di cui abborrono perfino l'idea, non lo concepisco e non lo cre
derò mai. 

n concetto dell'opuscolo in questione diventa subito pratti
co quando non lo si prenda grettamente a11a lettera, e quando 
non si pretenda ch'esso sia un programma prattico e particola
reggiato di rivoluzione. Esso può oggi essere avversato da~li 
uomini del Comitato romano per spirito di esclusivismo, che 
nasconde il più turpe interesse, e etal partito estremo liberale 
per quistione di principii; ma esso ha già reso un gran servigio 
alla quistione. di Roma; e la stampa estera lo ha già dimostrato. 

Alla nostra età, e con la nostra esperienza dobbiamo aver 
per forza imparato che i programmi politici sono parole vuote 
di senso, finchè il fatto non autentica la parola; e che non si 
può prestare alcuna fede in un progranima, se non si ha fedt, 
nelle persone che lo debbono eseguire, tantoppiù quando queste 
persone sono astrette dalla forza delle cose di appigliarsi ad un 
programtlld, che contrasta con tutte le idee della loro vita, e per
sino colle loro personali abitudini. 

Eccomi per conseguenza a parlare della seconda parte della 
tua lettera, nella quale specialmente dai prova di sincerità, per 
cui te ne faccio i più suandi elogi, perchè hai almeno il coraggio 
della tua opinione, e ch'io apprezzo tanto maggiormente, in 
quanto che è il primo caso in cui io m'imbatto, di sentire cosi 
calorosamente difendere questo Comitato romano. 

In questi ultimi quattro anni soprattutto io non ho inteso 
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altro che dirne male. lo non parlo di coloro che potevano avver
sarIo per ragione di partito politico; ma intendo di ristringermi 
unicamente a coloro che dividevano completamente i principii 
politici di questo Comitato; aggiungendo che tutti quelli che o 
per ragioni d'interessi, o pel solo scopo divertirsi venivano dal
l'interno delle provincie romane nel Regno d'Italia, se non ne 
dicevano plagas, ammettevano però che questo Comitato non 
avesse in Roma alcuna influenza. Questa pure è una verità che 
non ha bisogno <Ji dimostrazione, e mi gioverà soltanto citare 
alcuni nomi sui quali non mi si potrà fare alcuna eccezione, 
perchè tutti hanno appartenuto a questo Comitato. 

Infatti David Silvagni, Felice Ferri, Angelo Tittoni, Soli
dati, Lorenzini, Mastricola, Leoni - che facendo oggi atto di 
sottomissione al Checchetelli, si è fatto ribenedire -, un tale 
dell'interno, che non posso per ora. nominare, tutti si erano di
staccati da questo Comitato, dicendone male, chi più, chi meno. 

Bompiani e Luigi Silvestrelli hanno dichiarato a squarcia
gola in questi ultimi tre anni, che non s'inuerivano più de11e 
cose romane, il primo perchè credeva dovere degli emigrati di 
non ingerirsi delle cose dell'interno, il secondo perchè non po
teva più combinare con questi uomini del Comitato. lo dico 
questo, non solo perchè mi è stato riferito da altri, ma perchè 
io l'ho inteso moltissime volte coi miei propri orecchi dalla loro 
bocca. 

Vincenzo Tittoni infine da tre anni a questa parte non ha 
mai preso direttamente le difese di questo Comitato, col quale 
però non negllva di avere intimi rapporti, fino a che io ho inteso 
cinque giorni fa in Napoli dalla sua bocca, ch'egli da oltre un 
anno a questa parte aveva avuto pochissimi rapporti con questo 
Comitato, e che da oltre quattro mesi egli aveva cessato com
pletamente di C'orrispondere con loro, non potendo più trovarsi 
d'accordo con essi. 

Sono ormai tre anni, se non più, che da molti di questi, 
ch'io ho nominati, si è sempre tentato di allargare la cerchia 
di questo Comitato, e sempre questo ente misterioso che in que
sti ultImi quattro anni ha parlato solo per la bocca del Checche
teUi, o vi si è reciprocamente rifiutato, o ha sempre opposto 
la forza d'inerzia per mistificare o stancare chi perfino si limi
tava ad offrire un concorso di forze, ·non facendo nemmeno 
quistione d'individui. 

S'io asserisco tutto questo è perchè lo posso dire di fatto 
proprio ed è appunto perchè io· posso ass::rire molte cose di fat
to proprio, grazie a delle confidenze . che mi sono state fatte, 
ch'io mi debbo imporre una riservatezza, che non potrà finire se 
non il giorno in cui Roma sarà riunita all'Italia. 
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Mettiti un po' la mano sulla coscienza, e dimmi francamente 
quale può,essere stata la·cagione ·per far ritirare -·bada che par
lando propriamente io dovrei :dire far mettere fuori, perchè in 
realtà tutti sono· stati messi fuori da chi ne ha voluto fare un 
mOl).opolio - tutta -questa 'gent'!, ch'è pure onestissima e di prin
cipii oltremodo moderati: perchè quelli stessi, che in ·realtà for
mavano quasi ~una parte integrante di questo Comi~ato, non . solo 
non ne prendevano le ,difese, ma dichiaravano di non ingenr
sene? 

Si vOHebbe dir forse che ciò provenisse da meschine 'qui
stioni personali, ma:esse restano escluse dal fatto che quasi tutte 
le pel!sone 'nominate sono .amici del Checchetelli, e seguitano ad 
avere rapporti familiari con lui. 

. No, :IlllO· caro Coccanw, le vere ragioni sono che la 'verità 
col ,tempo :si -.era . fatta ·strada,:che ognuno si era avveduto come 
la -linea di -condotta ,sf;guita da -questo .Comitato, -conduceva il 
paese al1!inerzia, come infine se ne fosse fatta davvera -una gui
saone 'personale. Un :periodo della tua Jetterami :fa perfino cre
dere :che .tu istesso poco tempo fa dividessi questa .opinione -ge
nerale, -ohe :si aveva del-Comitato, .imperocchè ·il tuo rPiùgrave 
argomento ·per persuadermi.a ·riunirei tutti a questo Comitato è 
l'essersi ora quasi totalmente rinnovato. 

/È ,questa finaImenteuna confessione che dovrebbe faT ar
·rossire quelli che per tre anni ·circa.fa si erano ·fatalmente osti
nati avoIer rimanere nella :piccola cerchia. Sta bene: meglio 
'tardi ,che mai. 

, Ti hanno però .:ingannato. quando ti hanno fatto ,credere ohe 
questo rinnovamenta ha .avuto luogo per dar fine - sona tue 
parole - a certi attrit~', che si erano fatti pur ·sentire ·nell'interno 
.Q -·r!flesso ·di quei. del/' esterno, ·imperocchè è Il Bompiani, che 
'nonostante la sua massima "non ~doversi gli emigrati ingerire 
nell'interno ", è andato di nascosto in Roma a rivestire di carne 
e di ossa ~questo Comitato (60), che alla fin dei . fini si riduceva 

(60) Il 31 gennaio 1867, Adriano Bompiani invia a Cocca
nari, che nota la connessione con lo scritto di Montecchidel 
15 .dicembre, :una lettera di replica, .dopo aver saputo dello scam
bio epistolar.e da «Peppe» (Giuseppe Checchetelli). 

Dopo aver .definito ·«impertinente» lo scritto di .Montecchi 
e «stupenda» la risposta, sostiene con energia:« Egli ~oi, .Mat
tia, o ·mentisce oso~a ad ·occhi aperti dicendo che io fUI.a Roma 
a costituire o .ricostltuire il Comitato. lo dichiaro che .non costi
tuii ,e non ricostituii Comitati di sorta». Più avanti inoltre cosi 
ricosu.uisce il suo agire: «Nel maggio e ·nel giulPlofui inVitato ad 
andare a . far opera di pacificazione, di ·conci1i3.Zlone fra dissidenti, 
ma perchè so che questa è sempre opera di difficoltà spesso in-
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ad un solo individuo, mentre gli altri erano perfettamente nulli; 
ed in questo modo ci vuole poco impegno per capire che chi ha 
creato questo Comitato, è appunto iJ CheccheteIIi, contro cui si 
radunano oggi tutte le ire del passato. Questa cosa si è fatta alla 
sordina senza che nessuno di quelli che formavano gli attriti del 
di fuori ne sapessero verbo. È modo questo di predicare la con
ciliazione; è modo questo per accaparrarsi la fiducia di tutti 
quelli che hanno pure diritto di ingerirsi delle cose del paese? 

Non sono io che la penso solo cosi: ma con me tutto il fiore 
dell'emigrazione romana. Questa è la ragione, che ha determi
nato me e molti altri ad uscire dall'inerzia forzata in questi su
premi momenti in cui si rischia di far fare a Roma la figura la 
più infelice del mondo. 

Per far vedere che noi non facciamo quistioni personali, 
noi siamo disposti ad unire le nostre forze anche con questo cen
tro dell'interno, che abbiamo sin qui aisistimato, purchè ci consti 
ch'è composto di uomini all'altezza della situazione e, che discu
tendo con noi sul modo di condurre le cose di Roma si resti 
perfettamente d'accordo. Noi però non vogliamo più che la 
cosa si monopolizzi nelle mani del Checchetelli: e siamo pronti 
a far sacrificio di persona e di danaro. Possiamo essere più di
screti neIIe nostre dimande? 

Tu forse dirai che noi non riusciremo. Tanto peggio per 
chi ci avrà avversato, perché dovendosi poi sciogliere un giorno 
o l'altro, questa quistione di Roma, le beffe che ci faranno sul 
naso questi signori, saranno ampiamente compensate quando si 
saprà la verità .. Non ho perduto io tutto questo tempo, e non ho 
voluto farlo perdere a te colla intenzione di convertirti. Seguita 
pure- la tua linea: che Iddio ti benedica. 

lo so che per te oggi - e vivaddio dovrebbe essere il con
trario - devono aver più forza le lettere del Checchetelli che 
le mie. 

Conoscendoti però di carattere- onesto, ti raccomando che 
non giuri sempre in "verba magistri ", ma che vedi cogli occhi 
tuoi. 

vincibili, menai la cosa per le lunghe, sinchè nell'ottobre gli amici 
di Roma mi strinsero i panni addosso, ed io mi rassegnai ad an
dare per la sola ragione che a nessuno poteva venire in capo che 
io mi ricusavo per paura. Andetti dunque, mi abboccai con i capi 
e code delle divene parti, le quali di comune accordo convennero 
un nucleo di Comitato, il quale pensasse poi da sè a completarsi. 
Cosi nè più nè meno, andò la cosa ed è questa l'origine del Co
mitato attuale. Faccia questo o bene o male, io me ne dorrò o 
o rallegrerò, come ogni altro, ma non potrò averne nè colpa nè 
merito». (M.C.R.R., b. 402-13,1). 
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Quello ch'io ti ho detto è la pura verità e ti autorizzo di 
farne uso persino col Checchetelli» (61). 

La risposta dell'Il gennaio 1867 di Coccanari è 
autobiografica, in una densa prima parte,. e questa im
postazione consente di ripercorrere le travagliate vicen
de de] tiburtino, culminate in un pesante esilio, soppor
tato con forza e coerenza nell'ideale unitario. Rammenta 
Coccanari, con particolare compiacimento, l'intervento 
sulle colonne dell'organo della Società Nazionale Espero
Piccolo Corriere d'Italia, nella polemica, nata dall'attacco 
di Petruccelli ai Romani, lanciato in piena Assemblea 
di Palazzo Carignano (62). Difende con dignità - e 
sono questi i momenti più significativi - di fronte ad 
un interlocutore della fama e del peso di Montecchi, che 
è il più deciso ed irriducibj]e avversario, l'operato e la 
funzione del Comitato nazionale romano quale organi
smo capace di raggiungere la meta, dopo un indispensa
bile coordinamento degli sfor7i. Ben consapevole, comun
que, della profondità dei contrasti, Coccanari - del ri
gore delle cui posizioni non si può davvero dubitare -
termina con un'idea anticipattice, auspicando la nascita 
a Firenze di un Comitato unitario, cui demandare la pre
parazione della rivoluzione, che abbatta « il trono del 
Papa », serbando « ossequio al Pontefice ». 

(61) M.C.R.R., b. 402-12,2. 
È studiata da I. TBRZANO, op. cit., D. 100 e citata da F. BAR

TOCCINI, La « Roma cit., p. 487. 
(62) Per la ricostruzione dell'episodio, v. nota 4. 
Presentato dal giornale con parole assai lusinghiere, Cocca

nari aveva scritto in questo, che riteneva il suo passo nell'agone 
politico di più notevole peso, una difesa calda e generosa del Co
mitato romano, che « comprendendo la difficile eccezionale condi
zione di Roma fra l'Italia, il papato e la Francia, stabili le sue 
norme sulla forte moderazione, sull'operoso patriottismo, sulla 
devozione a re Vittorio Emanuele, e sulla fiducia nel suo go
verno». Proseguendo nello scritto, provocato da un articolo del 
giornale La Costituzione, Coccanari sosteneva la vitalità del grup
po liberale moderato romano, unica organizzazione capace di 
evitare l'irreparabile caos con premature e dissennate iniziative 
rivoluzionarie. Le parole finali erano un inno di fede nazionale 
monarchica: il tiburtino affermava con entusiasmo non esteriore: 
« Roma non ricuserà ulteriori sacrifizi qualunque, purchè affret
tino il trionfo della Nazione e del Re». 

L'intervento di Coccanari è segnalato anche da Io TBRZANO, 
op. cit., pp. 86-87. 
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« Rieti, 11 gennaio 1867 
Mio carissimo Montecchi, 

mentre incominci la tua risposta, espnmendo grandIssImo 
piacere perchè io dico francamente quel che sento, e mi regali i 
più grandi elogi perchè ho il coraggi.:> della mia opinione, finisci 
non senza mio stupore e rammarico in parole che deve respin
gere ogni uomo, il quale senta, oltre la sua dignità, un po' di 
attitudine .a pensare, .giudicare e muoversi da sè. Credo che tu 
le avresti rispiarmiate se conoscessi appieno l'indole mia, i casi 
e gli atti della ·mia vita e cosi permettimi .che io te ne dia un 
cenno; perchè è diritto e dovere di onesto e libero cittadino prov
vedere alla propria riputazione, eperchè desidero che tu abbia 
migliori motivi per 'tenermi nella tua estimazione. 

Noi ci conoscemmo deputati aUaCostituente romana .dove 
cominciò la mia carriera politica .. A 26 anni, ignoto alle sette a 
me ignote, io vi recai un'anima pura, ardente, e se non elevata 
per ingegno, degna per aspirazioni e per propositi. 

Alcuni saggi letterarii, qualche pratica di cose forensi ed 
amministrative, l'aver tentato in tempi avversi di promuovere 
istituzioni di civile progresso e beneficenza in Tivoli mia città 
natale, da me grandemente amata, eccoti.le cagioni della mia 
elezione, a cui ·contribuirono anche 500 elettori di Subiaco per 
benevolo e spontaneo influsso del .cav. Luigi Mastricola, ora 
sotto-prefetto in Sora. Restaurato il governo papale, esuIaiin 
Francia, poi riparai in Piemonte, e posi mia dimora in Genova, 
dove nei dolori dell'esilio vissi confortato dall'amicizia d'uomini 
egregi, ed ora in alti gradi, ed aspettando norma da tempi m"
gllOri, cercai d'esser utile alla famiglia ed al Paese con le fatiche 
dell'insegnare lingua, storia e geografia. 

Fui eccitato nel 1852, dopo il colpo di Stato in Parigi, a 
rimpatriare valendomi del molto favore che godeva presso il 
Papa il commendator Benedetto Filippani, suo Scalco e mio zio. 
Ebbi occasione assai propizia nel 1856 di aVf.re un impiego al 
Ministero della Pubblica Istruzione in Torino. Volli rimaner 
feTlDo nella sventura, e serbarmi indipendente all'avvenire di 
Roma. Quando nel 1860 era più necessaria nelle provincie non 
ancora riunite l'opera de' Comitati usciti dalla Società Nazionale, 
il cui programma mi parve di una incontestabile saviezza ed ef
ficacia, anche per l'adesione ad esso fatta dall'illustre Daniele 
Manin, anzichè procacciarmi in quelle emancipate un colloca
mento che avrei facilmente ottenuto pe' miei precedenti e per 
valevoli protezioni, volli invece continuare i miei sacrifizi alla 
causa nazionale, ed affrontare anzi per essa nuovi pericoli. Mercè 
un salvacondotto coonestato da urgenze e doveri di famiglia, 
rimpatriai, e, per invito del Comitato nazionale romano, presie-
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detti in Tivoli quello della provincia di Comarca, e vi promossi 
tutte It possibili dimostrazioni del sentimento nazionale, perchè 
si agevolasse al governo di re Vittorio Enianuele il compimento 
della grande lDlpresa, quella di far l'Italia, e vi riorganizzai i 
Comitati sub-centri di Arsoli, Subiaco, Monterotondo e Pale
strina, i quali resero importanti servigio 

Cominciarono allora le mie relazioni col Comitato nazionale 
romano, ed il mio amichevole sentire per esso, avendolo speri
mentato: operoso e fornito (1'int( Iligenza e di tatto. Ricacciato in 
esilio me ne andai a Torino, toccando Perugia, dov'ebbi le più 
oneste e lusinghiere accoglienze dal prefetto Guai terio, il quale 
mi porgeva una commendatizia pel cavalier Celestino Bianchi, 
segretario generale al Ministero degli Interni. 

Malgrado, però le seguenti espressioni: "È giovane di patri
zia.famiglia e colto, rese moltI ed utili servigi, è di fede provata ... 
Lo raccomando vivamente a voi e al Barone ... lo non: racco
mando nè molto nè fàcilmente. Se lo faccio ora è perchè· sento 
per mio conto' il dovere di sdebitarmi verso chi, trovandosi nella 
provincia finitima al'a· mia, diresse con saviezza quere popola
zioni, e perchè sento che' iI governo potrà avere un zelante im
piegato e di sicura fede nel Coccanari ", io rimasi inconsiderato 
da quel Ministero, finchè l'altro successogli [Rattazzi] credette 
ch'io potessi bastare ad un posto di Segretario di I classe nella 
carriera delle Prefetture, qual' sono tuttora. Avvenne intanto' che 
il deputato Petruccelli della Gattina lanciasse in pieno Parla
mento contro i Romani ed il loro Comitato nazionale ingiuriose 
Parole, alle quali fece eco il giornale La èostituzione che si di
ceva inspirato dal Ministro Guardasigilli Conforti. Produssi al
lora sul giornale della Società nazionale L'Espero un articolo, 
di cui ti mando copia, e per cui oUenni una soddisfacente di
chiarazione dal· medesimo allora officioso giornale del governo. 

Or vedi come non sia la prIma volta ch'io difenda il Comi
tato nazionale romano, e come quello che tu chiami calore di 
difesa non sia che una costante manifestazione di sincera ami
cizia alimentata non da personali riguardi, ma dall'idea che il 
Comitato nazionale romano, considerato ne' suoi atti dal suo 
nascere ad oggi, non abbia demeritato di Roma e dell'Italia; 
e quindi il mio grato affetto verso quello si estende a tutti co
loro che lo composero ed oprarono con' esso, e quindi a te pure 
ed a molti tuoi amici. 

M'accorgo che l'esordio della mia risposta è soverchio, ma· 
io non voglio essere frainteso, ed amo dimostrare che seppur 
potessi ingannarmi su le persone e su le. cose loro, tengo però 
fede a' wel priD.cipii ed a' miei atti, e non diserto le amicizie 
quando e comunque le veggo attaccate. 
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Ciò plemesso ti replico in quanto al noto opuscolo che io, 
pria di scrivertene, non seppi nè cercai l'autore ed il partito da 
cui emanava, per esser più libero nel giudicarlo. lo più che la 
storia dei diritti civili e politici del Senato romano, vi cercai l'op
portunità e l'attualità di un concetto o programma di soluzione. 

Ammirai si anch'io la forma temperata e gl'intendimenti 
assennati di esso, ma non me ne parve pratica la conclusione, per
chè se vogJiasi usare dell'azione per ricostituire il Senato ente 
civile e politico come di un mezzo per agitare, questo potrebbe 
condurre ad un ostacolo od imbarazzo, per le ragioni ch'ebbi 
ad accennarti con la mia precedente, e perchè il Papa non si 
piegherà a far rivivere chi, secondo l'opuscolo, dovrà detroniz
zarlo. E se tu sai come afiluiscano a Roma e belgi e francesi ed 
irlandesi venderecci o fanatici chiamati ad arruolarsi sotto le 
sante chiavi, come puoi tu ragionevolmente pensare che il go
verno papale non intenda cedere che alla forza? 

B se tu conosci il programma del Comitato nazionale ro
;mano, come puoi farti a segnalarmi seriamente le due condizioni 
alle quali è necessario che adempiano i Romani per rivendicarsi 
a libertà? Davvero, o amico mio, tu porti nottole ad Atene. Noi 
siamo perfettamente d'accordo, e fra le tue idee e quelle del Co
mitato nazionale romano non ista che una questione di persone. 

Tu dici ch'esse hanno contribuito "ad estirpare dall'interno 
ogni elemento di vita ". Ma qual mezzo migliore per ridestar)a 
che riunire tutti gli elementi ed agire con influsso concorde, sep
pur possa ammettersi che quelle tali persone (pur non volendo, 
e tu ne converrai) abbiano operato il prodigio di spegnere nei 
Romani quella energia che secoli di tirannide clericale non ispen
sero, testimoni gli anni 1848 e 49? 

Oh, no, tu non puoi fare alla tua Roma il torto di temere 
ch'essa coll'aiuto di tutti i suoi figli non possa ancor una volta 
dare al mondo un esempio dell'antico suo valore, mentre la forza 
de' principii, il favore degli eventi, la maturità della questione ro
mana, e le condizioni politiche dell'Europa, sono sussidi poten
tissimi alla finale riscossa ed al compimento dei nostri destini. 

Dopo le tue parole sull'opuscolo, comechè non rispondenti 
esattamente alle mie, tu entri in un campo sul quale io non posso 
seguirti, perchè non conosco tutti i fatti e tutte le: persone cui 
alludi, perchè non è tempo di attendere a recriminazioni o que
rele, e perchè io amo stimare tutti coloro i quali, o prima o poi, 
o in un modo o nell'altro operarono per l'onore e per la salvezza 
della Patria. lo difesi e difendo il Comitato nazionale romano 
non per le persone individualmente riguardate, ma per le ra
gioni che ti enumerai nell'altra mia, e che si riassumono nella 
necessità politica di mantenere ed accrescer prestigio ad un ente 
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politico rappresentante in Roma e diriggente le aspirazioni ed 
i moti nazionali al loro termine. lo potrei concederti fasi di so
verchia quiete, e d'incertezza in quel Comitato, ma chi può di
mostrare che agitando continuamente, non avrebbe compromes
so il prestigio della sua saggezza ed impedita quel1a politica, 
la quale mediante la Convenzione del settembre 1864 incominciò 
a sciogliere efficacemente il gran problema della emancipazione 
di Roma? 

In politica, tu me lo insegni, bisogna tener conto dello stato 
reale delle cose, accettarlo, e prender da esso le norme e le mos
se. Or dimmi: si può imputare al Comitato nazionale romano che 
i francesi non sieno prima usciti da Roma? Si può dimostrare 
che i francesi si sarebbero cacciati a furia di agitazione? 

Adesso però il Comitato naziOnale romano, in vista della 
nuova condizione politica di Roma, e prendendo argomento da 
ciò che prepara il governo papale, crede venuto il momento in 
cui bisogna pensare a mezzi estremi. Attendere e osare a tempo 
è in politica una sentenza che bisogna saper applicare. E per 
quanto io so, e tu omai non ignori il programma del Comitato 
nazionale romano per forza di logica e di prudenza riposa su le 
stesse condizioni da te manifestatemi, e chiama tutti i patrioti a 
prender parte all'azione non guardando a quale gradazione essi 
appartengono. Ed egli di preferenza ha diritto di esser ascoltato 
perchè già esiste e lavora da molto tempo nell'intento comune, 
e non possono far~i difetto necessarii concerti e validi aiuti. 

Rifletti adunque se ti si addica gettare la troppo veemente 
accusa di esclusivismo che nasconde il più turpe interesse con
tro concittadini che bramano al par di noi e procacciano la re
denzione e la gloria di Roma! 

E perchè vorresti loro niegare un'idea rivoluzionaria quando 
la credano opportuna? Ma l'opportunità non fu sempre e non 
debb'essere in politica la miglior consigliera? 

Ben ti lodo per la tua determinazione di uscire dall'inerzia 
forzata in questi supremi momenti, ma se non vogliamo rischiar 
davvero di far fare a Roma la figura la più infelice del mondo 
diamo bando alle recriminazioni, alle accuse ed ai sospetti. Nes
sun monopolio e nessun esclusivismo ma una generosa e piena 
fusione di tutte le volontà e di tutte le forze nostre. 

E per concretare e andare allo scopo, eccoti un mio, tutto 
individuale, progetto che accennai ad Augusto appena reduce 
da Firenze. 

Sorga costi un Comitato che sia espressione e guarentigia 
di siffatta fusione. Codesto Comitato adoperi perchè il Comitato 
nazionale romano sia ampliato con rispondenti elementi. Sieno 
due braccia, uno per l'interno, l'altro per l'esterno, animate da 
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una: stessa, mente ossia da uno stesso programma, il q~a1e tenda: 
l): a preparare: i mezzi più' efficaci e' formidabili a che la rivolu
zione sia. imponente, e· perciò più' breve il conflitto. e più' sicuro 
il risultato; 2)\ a giustificcU'e la rivoluzione stessa. col fatto che, 
usciti i- francesi da Roma, i Romani. attesero, dapprima tranquilli 
dal Papa. spontanee concessioni, che dappoi le chiesero, e' non 
avendale' ottenute consentanee ai; principii della moderna. civiltà 
ed alle aspirazioni nazionali rovesciarono il trono del Papa, ma 
serbarono ossequio al Pontefice. TI primo periodo della II parte 
del programma duri finchè Napoleone III, nella imminente aper
tum del. Parlamento in P.arigi~ abbia dichiarato che ]a Francia 
ben compi la sua missione in Roma, avendovi lasciato· l'ordine 
ed il Papa indipendente e sovrano .. Parmi che. tale progetto possa 
combinare le: tue idee e quelle. del Comitato nazionale romano, 
e ad attuatIoi basti un po' di abnegazione e· di virtù civile. Del 
resto sia. qualUnque il mezzo poco; importa, purchè si crei quella 
unione da cui soltanto può' emergere la forza necessaria a:. rag
giungere' l'intento. 

B' qui fàccio fine richiamando la conclusione della mia pre.
cedente; e· le tue stesse parole: "Dicendosi scambievolmente 
quel che uno sente: senza reticenze e senza circonlocuzioni, è 
l'unico· modo, di arrivare ad' intendersi ". 

Come' I~altra, cosi questa. non è parto d'insinuazioni, né: di 
servilismo, perchè' mi crederei. indegno. di libertà se: non· sapessi 
esprimere liberamente le mie opinioni' e' far da me' qualche cosa, 
per giovare: alle mie convinzioni pria che a· riguardi per gli amici. 
So a questi serbare affetto, senza. prostituirmi, essendo per: in .. 
do!e egualinente lontano dall~adU1are e dal disprezzare. 

B dopo questa dichiarazione~. ti stringo, la' mano· come ad' 
antico collega, e sono CeIlto che per quanto potessero' diyergere 
le' nostre' idee: politiche ci ameremmo;· pur sempre' fraternamente, 
perchè lungamente e.nobilmente;patiinmo per la.causa del nostro, 
Paese; 

D[opo]: s[critto]: La presente dovrebbe aver più veramente 
la: data ~I 23' dicembre passato, quando,fu" in. gran parte scritta~ 

Qualahe. distrazione proveniente: da: usi e' riguardi sociali l 
negli" ultimi giorni dell'anno, e' quindi una mia malattia. di circa. 
lO giorni, mi tolsero' d'inviarteIa prima. Tienimi conto di questa: 
sincera avvertenza per ciò che-I& presente abbia di tardivo'» (63). 

Abbiamo posto al centro del discorso Coccanari, 
mittente e destinatario di lettere. salienti sulragitato pro-

(63) M.C.R.R., b. 402-11,3. 
:e parzialmente"pubblicata-in I. TBRzANO, op. c;t~J pp. 101'-103. 
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blema della questione romana, che culmina, con il fatto 
di! Menta:na; è quindi iilteressante' concludere con' una 
« nota» dello stess(, redatta quasi mezzo secolo più 
tardi. È una « nota» che, senza astio e acrimonia, indi
vidua le responsabilità del triste naufragio dell'illusione 
rivoluzionarIa e serenamente, ma· amaramente, rammen
ta il fortunoso' epilogo della· questione di Roma: 

« L ~ previsioni degli onorevoli Checchetelli e Gualterio sor
tirono fatalmente il temuto disastroso effetto. 

All'azione ael Comitato nazionale romano· avente un pro
gramma. tale da, impedire il ritorno dei Francesi, rassicurando 
la. Francià. e le altre potenze cattoliche del rispetto al Sommo 
Pontefice, prevalsero le ardenti oblique ambizioni e le audaci 
e stolte impazienze del Partito d'Azione" il quale assorse con 
due Comitati, l'uno in Firenze presieduto da Crispi, l'altro in 
Roma da Cucchi, cui aderivano Nino Costa e Guerzoni. È da 
notare che gli esuli romani residenti in Firenze, il 23 febbraio 
1867, mandarono appello a Garibaldi, dicendo che affrettavano 
con tutti i loro voti il giorno dell'azione per andare a far libera 
Roma, e. spera.vano nel suo concorso. 

Tale appello, per la validità delle firme, fu sotto segnato 
da Montecchi, Ansiglioni, Massimiliani, Giovagnoli, Silvestri. 

Cosi Montecchi, che tanto ebbe caldeggiato l'opuscolo del 
Silvagni Il Senato di Roma ed il Papa, che secondo lui conteneva 
il programma migliore per la soluzione della questione romana, 
lo abbandonava, associandosi al Partito d'Azione con altri due 
amici, Luigi Pianciani, poi sindaco di Roma, e Augusto Loren
zini, poi senatore del regno. TI 13 luglio 1867 il Comitato nazio
nale romano ed il Centro d'insurrezione annunciarono ai Ro
mani aver essi fatto luogo ad una Giunta Nazionale Romana, la 
quale assumeva la suprema direzione delle cose. Ma essa non 
tenne più corrispondenza con i patriotti eI11igrati o capi o mem
bli di centri costituiti in parecchie città pel riscatto di Roma; 
e niuno seppe i nomi dei suoi componenti, e certo furono i capi 
del Partito d'Azione, che volle e seppe eccitare ad una insurre
zione non saldamente organizzata nè munita di armi sufficienti, 
fidando nel solo entusiasmo per Garibaldi. chiamato a capita
narla. e non contando sul ritorno dei Francesi. 

Il mistero della origine, della condotta e della fine di quella 
Giunta nazionale romana è abbastanza svelato da un opuscolo 
pubblicato dal vivence Giovanni Cadolini, senatore del regno 
e intitolato Roma e Mentana, estratto dal volume A. MandeIIi 
per la liberazione di Roma, e stampato a Cremona nel 1910. 
Autorevolissimo è quest'opuscolo perchè il Cadolini reca docu
menti della sua gran parte nelIa preparazione dell'impresa, che 
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se non tornò a grave danno della causa di Roma, fu per la so
pravvenuta imprevista guerra, nd 1870, della Prussia colla Fran
cia costretta a ritirare le sue truppe da Roma. 

Cosi il CadoIini, a pago 19: " La voce sorta che fossero sbar
cati i Francesi (lo dice il Guerzoni) contribui a promuovere le 
diserzioni; il che dimostra come i volontari fossero accorsi essi 
pure, indotti in errore, nella ferma credenza di dover combattere 
soltanto le milizie papaline. Sicchè il 3 novembre a Mentana le 
sue forze erano scemate. Da Firenze poi si lasciava supporre che 
l'intervento non sarebbe avvenuto. Cosi Garibaldi si trovò di
nanzi i soldati francesi quando meno se J o aspettava~ E come 
fosse stato davvero tratto in inganno chiaro appare dalle parole 
che il generale scrisse di poi a Edgardo Quinet: "lo non avrei 
mai creduto che i soldati di Solferino sarebbero venuti a com
battere i fratelli che avevano col loro sangue liberati; e questa 
credenza mi valse una sconfitta"» (64). 

La «memoria» storica, scritta nel 1911; il 20 aprile, 
è firmata da Coccanari con il riconoscimento più alto, 
raggiunto durante il Risorgimento, quello di «deputato 
alla Costituente Romana de] 1849». Si tratta soltanto di 
no~talgia '1 

VINCBNZO G. PACIFICI 

(64) M.C.R.R., b. 402-14,2. 
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CRONACHE B AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1981 

L'anno 1981 è stato caratterizzato da un'intensa atti
vità associativa che ha avuto-un.momento di particolare ri
lievo nella cerimonia solenne indetta 'per onorare il Presi
denteprof. Massimo Petroochi nel 30° di insegnamento 
universitario, .ma si 'è ,manifestata ancbe attraverso la 
attiva partecipazione .al Convegno per l'istituzione di un 
Museo civico ,ed alle successive riunioni della Commissione 
di studio, ·]a collaborazione ,prestata .al Comitato romano 
dell'Istituto per :il Risorgimento italiano nell'organiz
zlzione di un seminario di aggiornamento pel insegnan
ti, l'allestimento delle «visite guidate :», l'edizione di 
pubblica'l.ioni sociali, le riunioni del ConsigHo Direttiv(), 
lo svolgimento dell' Assemblea ordinaria dei soci per il 
rinnovo delle cariche. sociali, la .partecipazione alla forma
zione -della Commissione comunale .edilizia e del Comitato 
di gestione della Biblioteca·oomunale. . 

n Natale di Tivoli e le onoranze al Presidente .della So
cietà 

. La Società Tiburtina ha celebrato il 3196° anniversa
rio del Natale di Tivoli con una cerimonia intesa ad ono
rare il Presidente del sodalizio prof. Massimo Petr9Cchi, 
ordinario di storia .moderna presso l'Università di Roma, 
nel 3()O dell'Insegnamento universitatio. 

La manifestazione, che si è svolt~ il4 aprile nell'Aula 
.Magna (g. c.) del Convitto Nazionàle «Amedeo di Sa
voia », ha rappresentato un momento di particolare ri
lievo sia ner quanto si riferisce alla plrtoolpazione, qua
lificata e numerosa, di coloro che hanno voluto associarsi 
al tributo di stima e di affetto per il festeggiato, sia per 
quanto concerne la 'testimonianza dei risultati di studio 
sulla storiografia tiburtina. . 
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Sono infatti intervenute personalità del mondo uni
versitario e della cultura, ex alievi, studiosi e numerosi 
soci della Società Tiburtina. Telegrammi di saluto e di 
adesione ~ono stati inviati dal Vescovo di Tivoli S.E. 
mons. Guglielmo Giaquinta, dalle prof. Emilia Morelli 
e Itala Terzano, dai prof. Vittorio Emanuele Giuntella, 
Angelo Tamborra, Gabriele De Rosa, Alberto Monticone, 
Romano Ugolini, Cairoli F. Giuliani e mons. Filippo 
Caraffa. 

Nella ciroostanza è stata consegnata ufficialmente al 
prof. Petroc.chi la prima copia di una miscellanea dj studi 
a lui dedicata, inserita nella serie della rivista annuale 
« Atti e Memorie », alla quale hanno collaborato, con im
oegno comune, numerosi studiosi di storia patria. 

L'oratore ufficiaJe prof. Camillo Pierattini, Vice Presi
dente della Società Tiburtina, ha dato inizio agli interventi 
e, dopo aver sottolineato i valori ideali impliciti nella cele
brazione deJla ricorrenza del Natale di Tivoh, ha tratteg
giato la figura di Massimo Petrocchi, nobile esempio di 
di storioo ohe « si è lungamente maoerato nel silenzio della 
rioeroa e nel saorifioio dello studio, indagando il vasto 
campo della storia, ed anohe della storia di Tivoli », con
tribuendo «ad accrescere nell'ambito della moderna sto
rio~rafia anche il nome, la fama ed il prestigio della città 
natale ». 

Proveniente dalJa scuola di Gioacchino Volpe, il prof. 
Petrocchi è stato titolare della oattedra di storia moderna 
nelle Università di Messina, Napoli e Perugia prima di 
giungere a quella attuale dell'Ateneo romano. L'oratore 
ha tracciato poi, sintetioamente ed efficacemente, l'itinera
rio storiografico di Petrocchi, che ha «sraziato in campi 
diversi e poco studiati, dal Medioevo a secolo XX, af
frontando temi relativi al1a spiritualità, alla riforma catto
lica, al9.uietismo, allassismo, alla crisi dello stato durante 
l'assolutIsmo, agli anni della Restaurazione, alla storia 
dell'economia e delle dottrme politiche, alla storia della 
arte e della tecnica, alla storiografia in generale, a fatti e 
personaggi p~rtic;olari, alle vicende di Roma nel Seicento »; 
ha inoltre rilevato che in tutte le opere di Petrocchi «si 
avverte un sottofondo rioorrente, che sfiora o approfondi
sce il problema della spiritualità, che è l'espressione più 
alta della civiltà dei popoli ». A conclusione del suo in
tervento il prof. Pierattini ha consegnato al prof. Petrocchi 
il volume speciale della rivista sociale « Atti e Memorie»: 
una miscellanea di studi alla quale hanno collaborato con 
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saggi di argomento tiburtino docenti unhersitati, studiosi 
e giovani ricercatori. 

Il \lrof. Renzo Mosti, direttore della rivista « Atti e 
Memone », dopo aver ricordato di aver avuto il privile
gio di partecipare ad una analoga cerimonia in onore 
dello scomparso dotto Giuseppe Petrooohi, genitore del 
festeggiato, che fu Consigliere di Stato e Presidente ono
rario della Società Tiburtina, ha illustrato brevemente i 
saggi contenuti nella miscellanea. 

Infine i1 prore Pietro Borzomati, uno degli allievi 
de] prof. Petrooohi, incaricato di storia contemporanea nella 
Univel sità di Roma, ha tracciato, a sua volta, un profilo 
sugli aspetti salienti, scientifici ed umani del Maestro, al 
quale ha espresso il più deferente e affettuoso ringrazia
mento. 

Al termine della cerimonia un prolungato e caloroso 
appia uso è stato indirizzato al prof. Petrocchi, quale espres
sione di stima e di simpatia del mondo accademico, degli 
studiosi e dell'ambiente tiburtino. 

n « Convegno per un Museo a Tivoli» 

L'antica e diffusa aspirazione dei tiburtini per una 
decisa azione di tutela del patrimonio storico-archeologico e 
la conservazione del materiale più esposto all'usura, in un 
Museo che sia la testimonianza della continuità ideale e, 
insieme, iJ punto di incontro della cultura cittadina, è 
stata fatta propria dell' Amministrazione comunale, per 
iniziativa soprattutto dell' Assessore al Patrimonio prof. 
Carlo Centani. Un momento fondamentale di questa nuova 
volontà operativa è stato quello del « Convegno per un 
Museo a Tivoli», tenutosi il 13 maggio 1981 nella sala 
del Trono a Villa d'Este, neJ quale la Società Tiburtina 
ha avuto. un ruoJo di particolare rilievo: infatti le rela
zioni centrali del Convegno, attraverso le quali sono state 
poste le basi per i successivi dibattiti, sono state affidate 
ai membri della Società Tiburtina proff. Camillo Pierat
tini, Franco Sciarretta, Cairoli F. Giuliani e Renzo Mosti. 

Alla manifestazione hanno aderito il Ministro per i 
Beni Culturali on.1e Oddo Biasini, il Presidente del Consi
glio Regionale del Lazio M. Di Bartolomei, il Presidente 
della Giunta Provin"ia]e di Roma L. Mancini, l'Assessore 
allo Sport Turismo e Spettacolo della Regione Lazio S. 
Montali, l'Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo della 
Provincia di Roma A. S. Scalchi, il Soprintendente ai 
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Belli Artisti~i e Storici del :La?!io dotto ~D. Bernini, la So
printendente ai Beni Archeologici del Lazio dott.ssa -M. 
L. Veloccia, i1 Sop]jintendente ai BeniMQUumentali deJ 
Lazio Jing. G. Di Geso, il :SQprintendente :aUa Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna-di &('ma dotto G. De :Marcrus, 
il Vice Presidente -,della Società Tiburtina di St0ria -e di 
Arte prof. C.Pierattini, i :proff. -C.G. Argan,e S. Moscati 
dell'Università di Roma, l'urbanista arch .. p~ Lugli, l'ar
cheologo dotto G. Proietti, l'operatore culturale -dotto 
R. Rossetti e il criticod~arte dotto F. Vincitodo. 

Al folto e qualificato pubblico :convenuto, 'ha rivoJto 
un saluto il Sindaco di Tivoli Luciano Berti; al quale si è 
associato l'Assessore aUa Cultura prof. Pericle :Lauretti. 
A sua volta l'Assessor.e al Patrimonio prof. -Cado Centani 
ha introdotto i lavori del Convegno che si sono svolti 
con le seguenti relazioni, illustrate mediante :la proiezione 
di diapositive: Il patrimonio culturale ed 'artistico di Ti·voli: 
problemi per il :recupero ,relatore iiltprof. ;Camillo . Pierattini; 
Testimonianze di vita preistorica- 'e ,protostorica di 17ivoli, 
relatore il prof. Franco Sciarretta; L'edilizia civile e reli
giosa dell'età romana a Tivoli, relatore il prof. Cairoli F. 
Giuliani; Aspetti culturali d'età medievale e moderna a 
Tivoli: un patrimonio da salvare, relatore il prof. Renzo 
Mosti. 

È stato quindi aperto il dibattito al quale sono inter
venuti la dott.ssa Veloccia, l'arch. Lugli, il dotto Alibrandi 
in rappresentanza del Ministro Bjasini, il generale prof. 
Giuliano -Montelucci, l'jng. Di Geso e il Presidente dena 
A~ienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ti\toli 
orof. Pietto Stefani, i quali ,hanno tutti fomito utili indi
cazioni sulle prospettive per la realizzazione di un Museo 
e di un centro culturale a Tivoli. 

Nella sala del Convegno era esposta -una documenta
zione fotograficl, curata dalla Direzione della Biblioteca 
comun'\le, sulle condizioni di degrado del .monumentale 
edificio ~ettecentesco, ex «Casa della Missione di .S. Vin
cenzo de' Paoli» in via Macera, da .poco consegnato -al 
Comune di Tivoli dal Demanio dello 'Stato, nel quale --si 
intende reali'lZare il Museo. 

La Commissione di studio per il Museo di Tivoll 

-Le premesse che sono state poste con.il Convegno per 
un Museo a 'riveli, hanno avuto un seguito con i :lavori di 
una -Commissione di studio,' varata alla ·vigilia del Conve-
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gno stesso, con deliberazione del Consiglio comunale nu
mero 138 del 28 aprile 1981, al fine di esaminare tutti i 
problemi tecnico-culturali e amministrativi relativi alla 
istituzione di un Museo. 

Sono stati chiamati a far parte di tale Commissione 
personalità del mondo de)]'arte e della cultura, e una nume
rosa rappresentanza è stata, anche in questa sede, riser
vata ai membri della Società Tiburtina di Storia e d' Arte. 

La Commissione di studio è ~tata composta come 
segue: prof. Carlo Centani, Assessore al Patrimonio del 
Comune di Tivoli, Presidente; dotto Roberto Rossetti, fun
zionario del Ministero dei Beni Culturali; prof. Giorgio 
De Marchis, Soprintendente alla Galleria d'Arte Moderna 
di Roma; dotto Tommaso Alibrandi, Consigliere di Stato; 
ing. Giovanni Di Geso, Soprintendente ai Beni Monu
mentali del Lazio; dotto Maria Luisa VeJoccia, Soprinten
dente ai Beni Archeologici del Lazio; prof. Camillo Pie
rattini, Vice Presidente della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte; prof. Sergio Masini, operatore culturale; prof. Ren
zo Mosti, medievista; prof. Franco Sciarretta, archeologo; 
dotto Francesco Vincitorio, crttico d'arte; arch. Tito Spini, 
operatore culturale; prof. Giulio Carlo Argan, Università 
dI Roma; prof. Dante Bernini, Soprintendente ai Beni Arti
stici e Storici del Lazio; dotto Giuseppe Proietti, archeologo. 

La Commissione di studio ha tenuto varie riunioni, 
nel periodo ottobre-dicembre, nel corso delle quali i tre 
esponenti della Società TibUltina hanno partecipato atti
vamente ai lavori, svolgendo, fra l'altro, tre relazioni di 
base per l'individuazione del materiale delle varie epoche 
da destinare alle sezioni che dovranno costituire il Museo. 

n seminario di studio su « Mazzini tra insegnamento e 
ricerca » 

La Società Tiburtina di storia e d'arte, d'intesa con 
il Comitato romano dell'Istituto per il Risorgimento Ita
liano, ha realizzato nei mesi di marzo e di aprile nell'« au
la magna» del Convitto nazionale «Amedeo di Savoia» 
un seminario di aggiornamento per insegnanti e studenti 
delle scuole medie superiori, intitolato Mazzini tra inse
gnamento e ricerca. 

Le conferenze hanno avuto il seguente programma: 
mercoledì Il marzo, Introduzione allo studio di Mazzini,· 
lunedì 16 marzo, Mazzini nella interpretazic,ne della sto
riografia marxista,· martedi 17 marzo, Mazzini e l'idea di 
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Roma; lunedì 23 marzo, Mazzini in alcuni aspetti della 
storiografia laica; mercoledì 25 marzo, Musei e archivi 
mazziniani; l unedl 30 marzo, Le edizioni mazziniane; mer
coledi IO aprile, Mazzini nei libri di testo della scuola se
condaria superiore. 

Relatori nelle diverse sedute sono stati rispettivamente 
la prof.ssa Emilia Morelli, ordinari Q di Storia del Risorgi
mento nell'Università di Roma, il prof. Franco De]]a Pe
ruta, ordinario della stessa materia nell'Università di Mi
lano, la dott.ssa Anna Maria Isastia, ricercatrice di Storia 
del Risorgimento nell'Università di Roma, la prof.ssa 
Bianca Montale, straordinario di storia contemporanea 
nell'Università di Parma, il dotto Alberto M. Arpino, vice 
direttore del Museo centrale del Risorgimento, il dotto 
Vincenzo G. Pacifici, nostro segretario, ricercatore di 
Storia del Risorgimento nell'Università di Roma, e la 
prof.ssa Elena Picchi Piazza. 

Il ciclo, cui ha arriso un largo successo, è stato pre
sieduto, in occasione della conferenza inaugurale dal pre
sidente della Società Tiburtina prof. Massimo Petrocchi 
e dal Presidente del Comitato romano dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano prof. Renato Grispo; 
iI seminario si è concluso con un incontro dibattito sulle 
valutazioni emerse dal ciclo di conferenze e sulle ipotesi 
ai iniziative future. 

Gli Atti de] seminario sono in corso di avanzata pre
parazione tipografica. 

Le «visite guidate» 

Le «visite guidate», divenute ormai un incontro tra
dizionale con i soci ed i simpatizzanti, hanno confermato 
la loro importanza nella vita della Società. Il programma 
predisposto per il 1981 è tato osservato scrupolosamente 
con un largo e crescente successo, testimoniato anche dallo 
incremento di iscrizioni al sodalizio dopo la verifica della 
serietà organizzativa e de] liveIlo scientifico dei responsabili 
delle singoJe « visite ». 

Il ciclo si e svolto secondo il seguente programma: 
Domenica 29 marzo, ore 9,30. I Musei Vaticani: visita 

guidata del dotto Giuseppe Proietti. 
Domenica 12 aprile, ore 9,30. La città de L'Aquila: 

visita guidata del dotto Roberto Simari. 
Domenica 26 apriJe, ore 9,30. Gli scavi di Ost;a: vi&ita 

guidata del prof. Cairoli F. Giuliani. 
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Domenica lO maggio. Terracina e Fossanova: visita 
guidata del prof. Cairoli F. Giuliani e della pròf.ssa Itala 
Terzano. 

I soci, i simpatizzanti e i rispettivi familiari intervenuti 
hanno usufruito di eleganti pulmans turistici, in p~rtenza 
sempre da Largo Matteotti. 

Le pubbUcazioni sociali 

È stato approntato, per la distribu'7.ione gratuita ai 
soci, il volume annuale degli (' Atti e Memorie », il 540 

della serie, contenente i seguenti saggi: C. PIBRATTINI, 
Aspetti, funzioni e fortuna dell'Ercole tiburtino, M. A. To
MEl, Nota di topografia storica sul territorio degli Equi: 
tentativo di identificazione dell' antica Vitellia; I. BARBA
GALLO, «Aéfula »: un'antica città scomparsa nel terri
torio di S. Gregorio da Sassola; R. MOSTI, Istituti assi
stenziali e ospitalieri nel medioevo a Tivoli; V. G. PACI
FICI, L'inchiesta agraria Jacini nell'area tiburtina. Il volu
me è completato dalle rubriche di Cronache e avvenimenti 
di vita sociale, Riviste pervenute, Recensioni, Segnalazioni 
bibliografiche e da un Ricordo di Igino Giordani. 

E stata presa inoltre una nuova jniziativa relativa 
alla collana (' Studi e fonti per )a storia della regione ti
burtina », le cui pubblicazioni, riprese nel 1975, rischia
vano di subire una nuova sospensione a causa della pre
carietà delle provvidenze elargite dagli organismi pubblici 
di promozione culturale. Come è noto tali pubblicazioni 
sono destinate a creCtre le premesse per un'indagine sto
rica di più ampio respiro, secondo le esigenze della sto
riografia moderna, ed a favorire l'interesse, al di fuori del
l'ambito locale, di una più vasta e qualificata schiera di 
storici e di specialisti, che appaiono oggi più attenti ai 
problemi di storia locale, quali elementi indispensabili 
per un oiù efficace quadro di sintesi generale. 

In considerazione della particoJ are importanza della 
continuità della collana, per il progresso delle ricerche sto
riche, la Società Tiburtina ha deciso di rivolgere un appello 
agli studiosi ed ai soci affinché sostengano l'impegno edi
toriale mediante prenotazioni e impegni d'acquisto che 
garantiscano, almeno, la parziale copertura delle edizioni. 

Il programma di lavoro prevedeva la pubbUcazione, 
con periodicità annuale o biennale, delle seguenti edizioni 
critiche: 

- 1 registri notarili di Tivoli del XV secolo, comprendenti 
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un gruppe di 8 codici cartacei reladvi a 7 notai operanti a 
Tivoli dal 1442 al 1508, per un totale di 1.067 fogli; 

- L'archivio tiburtino di S. Maria Maggiore, compren
dente 19 frammenti pergamenacei e 25 pergamene dal 
XII al XVI secolo; 

- Il regesto dt/la Chiesa di Tivoli, da un codice pergame
naceo delI'XI-XIT secolo conservato rell' Archivio Vati
cano. contenente documenti dal V al XII secolo. 

Le adesioni dell'appello sono state abbastaraza nume
rose ed è stato in tal modo possibile distribuire, nell'au
tunno del 1981, il primo volume di questo impegnativo 
programma e precisamente: I Registri notarili del XV se
colo. l. Petrutius Angeli Corradi (1441-42) con un'appen
dice di pergflmene originali (1425-1451), a cura di R. Mo
sti, (I Studi e fonti per ]a storia della re~one tiburtina », 
XIII, quad. 1, pp. 136, con 5 tavole fuori te~to. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordina
ria dei soci 

TI Consiglio Direttivo della Società Tiburtina si è riu
nito a Villa d'Este il 28 gennaio alle ore 15,30, con l'inter
vento del Vice Presidente prof. Camillo Pierattini, del 
Segretario dotto Vincenzo G. Pa"ifici e dei Consiglieri 
prof.ssa Itala Terzano, mons. Angelo Candidi, prof. Ren
zo Mosti, prof. Franco Sciarretta. 

Il prof. Mosti ha riferito sullo stato di preparazione 
tipografica, ormai assai avanzato, del voI. LIII (1980) 
degli « Atti e Memorie». n dotto Pacifici ha ilIustrato un 
programma de] Comitato romano dell'Istituto per la sto
ria del Risorgimento, per lo svolgimento a TivoH, in colla
borazione con la Società Tiburtina, di un seminario di 
aggiornamento per insegnanti. Il Consiglio ha deciso di 
aderire all'iniziativa e di stanziare un contributo quale con
corso alle spese organizzative. 

Il dotto Pacifici ha poi riferito su una proposta avan
zata dall' Amministra1ione Comunale per la partecipazione 
di alcuni Consiglieri ad un convegno che sottolinei l'urgenza 
della creazione di un Museo a Tivoli. TI Consiglio ha 
deciso, all'unanimità, di accogliere la proposta. 

Il Consiglio Direttivo è tornato a riunirsi, nella sede 
di Villa d'Este, il 27 giugno alle ore 15,30, con l'intervento 
del Presidente prof. Massimo Petrocchi, del vice Pt esidente 
prof. Camillo Pierattini, del Segretario dotto Vincenzo G. 
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Pacifici, dei Consiglieri mons. Angelo Candidi, prof.ssa 
Itala Terzano, prof. Renzo Mosti e ins. Nello Trusiani. 

L'economo ins. Trusiani ha svolto una relazione sulle 
situazione di cassa. Il dotto Pacifici ha completato il quadro 
riferendo sulle domande di contributo avanzate presse i 
competenti organismi di promozione culturale, ma ha 
osservato che l'iter è piuttosto lento e, per il momento, 
si può fare, su di essi, un assegnamento molto relativo. 

Il prof. Mosti ha fornito indicazioni sul materiale 
a disposuione per la compilazione del voI. LIV (1981) 
degli «Atti e Memorie» ed ha sottolineato la vasta e 
positiva eco suscitata dal voI. LIII (1980), dedicato al 
30° di insegnamento universitario del Presidente prof. 
Petrocchi. Ha poi riferito sullo stato di preparazione del 
volume 1 Registri notarili del XV secolo. 1. Petrutius An
geli Corradi (1441-42), 13° della collana «Studi e fonti». 

II dotto Pacifici ha segnalato la necessità dI un amplia
mento del Consiglio Direttivo, in considerazione della mole 
di lavoro organizzativo e di segreteria che si è creata con 
le aumentate richieste di servizi degli ultimi anni; ha poi 
svolto una relazione sulle « visite guidate », che hanno avu
to un ottimo esito, ed ha suggerito in considerazione 
delle richieste dei soci, di programmare; nel 1982, due 
cicli di visite, uno primaverile e l'altro autunnale. Ha 
infine riferito circa la partecipazione della Società Tibur
tina al Convegno per un Museo a Tivoli ed al seminario 
di aggiornamento di studi mazziniani. 

Una nuova riunione si è tenuta a Villa d'Este il 19 
settembre alle ore 15;30, con l'intervento del Presidente 
prof. Massimo Petrocchi, del Vice Presidente prof. Ca
mino Pierattini, del Segretario dotto Vincenzo G. Paci
fici, dei consiglieri mons. Angelo Candidi, prof. Itala 
Terzano, prof. Renzo Mosti e ins. Nello Trusiani. 

L'Economo ins. Trusiani ha fatto il punto sulla si
tuazione finanziaria. II prof. Mosti ha riferito sul lavoro 
di approntamento del voI. LIV (1981) degli « Atti e Me
mone » e c;ulle adesioni pervenute per l'acquisto del primo 
voI ume de I Registri notarili del XV secolo della collana 
« Studi e fonti »; ha poi proposto, ottenendo l'approva
zione del Consiglio, l'acquisto di una lampada di Vood 
che si è resa indispensabile per la prosecuzione del lavoro 
di lettura e di trascrizione dei testi originali medievali 
consunti o dilavati dall'umidità. 

II Consiglio ha inoltre deliberato di designare, su 
richiesta dell' Amministrazione comunale, il dotto Paci-o 
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fici e la prof.ssa Terzano, quali rappresentanti del soda
lizio, rispettivamente in seno alla Commissione edilizia ed 
al Comitato di gestione della Biblioteca comunale. 

Il prof. Mosti ha illustrato la proposta di amplia
mento del Consiglic Direttivo, da 9 a Il membri, da sotto
porre all'approvazione dell' Assemblea ordinar;a dei soci, 
che è stato deliberato di convocare nel mese di novembre 
per il rinnovo delle cariche sociali. 

Il consiglio Direttivo si è riunito di nuovo a Villa 
d·Este il 17 ottobre alle ore 15,30, con l'intervento del 
Vice Presidente prof. Camillo Pierattini, del Segretario 
dotto Vincenzo G. Pacifici, dei Consiglieri prof.ssa Ita
la Terzano, prof. Renzo Mosti, prof. Cairoli F. Giuliani 
prore Franco Sciarretta e ins. Nello Trusiani. 

Il Segretario dotto Pacifici ha dato lettura dello schema 
di relazione, predisposto per l'assemblea ordinaria dei soci, 
che è stato discusso e approvato; è stato inoltre stabilito 
di convocare l'assemblea stessa per il 21 novembre. Sono 
state pure appro"ate le proposte di modifica allo Statuto 
ed al Regolamento, riguardanti l'ampliamento del nu
mero e delle mansioni dei Consiglieri, da sottoporre alla 
approvazione dei soci. 

Il prof. Mosti ha fatto il punto sulla situazione in
terna del sodalizio e, in particolare sull'aumentato lavoro 
organizzativo e di amministrazione che grava in larga 
misura sulla Segreteria; ha sollecitato, anche a nome del 
dotto Pacifici, un impegno di tutti i Consiglieri per una 
maggiore partecipazione alla fase esecuti"a del lavoro ri
chiesto dallo sviluppo del sodalizio. 

È stata data infine lettura di una lettera, fatta perve
nire dal Consigliere mons. Angelo Candidi, nella quale 
egli annuncia la decisione di non riproporre, a causa 
dell'avanzata età, la propria candidatura nelle imminenti 
elez;oni per il rinnovo delle cariche sociali. IJ Consiglio 
ha preso atto, con vivo rammarico, della decisione di 
mons. Candidi, che per oltre un trentennio ha fatto parte 
del Direttivo della Società, dando sempre un apporto co
struttivo ed entusiasta, ed ha deliberato, su proposta 
della prof.ssa Terzano, di fargli pervenire una testimo
nianza di riconoscimento per l'attività prestata. 

L'Assemblea ordinaria ha avuto luogo, nell' Aula Ma
gna del Convitto Nazionale «Amedeo di Savoia », il 
21 novembre, alle ore 17,30, in seconda convocazione, 
con il seguente o.d.g.: l) Relazione del Presidente; 2) Pro
posta di ampliamento del Consiglio Direttivo (da 9 a 



CRONACHE B A VVENIMBNTI 279 

Il Consiglieri) e modifica della normativa statutaria; 3) 
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 4) Varie. 

Il Presidente prof. Massimo Petrocchl ha letto, a 
nome del Consiglio uscente, la seguente relazione morale 
e finanziaria relativa all'attività svolta nel triennio 1979-81: 

«Signori Consoci, 
il Consiglio direttivo, nel rispetto delle norme sta

tutarie, si presenta dimissionario alla scadenza del tren
Dio di atttività 1979-1981, che è stato largamente positivo 
sul piano delle realizzazioni culturali. Dobbiamo infatti 
riconoscere un buon incremento, sia nel qualificato li
ve110 raggiunto dalla nostra rivi ta sociale e dalla collana 
« Studi e Fonti», sia nell'impegno di ricerca e di studio, 
sia nel richiamo esercitato dalle «"isite guidate », sempre 
effettuate con successo. 

La rivista «Atti e Memorie» ha conseguito l'obiet
tivo che era stato inseguito da anni, quello della parità 
cronologica del volume annuale con il corrispondente an
no solare, ed il risultato è stato raggiunto, nonostante 
la sempre più grave congiuntura economica ed il peso 
crescente dei costi. La quota annuale non ha subìto ri
tocchi ed è stata mantenuta ad un livello invero modesto. 

Il volume L (I977) della rivista è stato riservato alla 
pubblicazione degli Indici generali curati dal prof. Ca
millo Pierattini, relativi alle annate uscite dal 1921 al 
1943, allorché gli eventi bellici costrinsero alla sospensione 
deJle pubblicazioni. Il volume LO ha colmato una lacuna, 
avvertita da anni, e costituisce uno strumento di consulta
zione assai apprezzato da quanti attingono alla ricca serie 
delle annate prebelliche degli «Atti e Memorie». 

È stato poi pubblicato il volume LI (1978) con un 
denso e scelto contenuto di saggi prevalentemente di sto
ria moderna e contemporanea. 

Il volume LII (1979), offerto ai soci ad un prezzo 
quasi simbolico e distribuito solo qualche mese dopo il 
precedente, raccoglie gli (l Atti» del Convegno di storia 
medioevale tenutosi nel maggio 1979 a Villa d'Este, in 
collaborazione con la Società romana di storia patria: 
esso ha rappresentato un'occasione importante d'incontro 
per un qualificato numero di studiosi e di cultori della 
storia e dell'arte del nostro territorio, italiani e stranieri. 

Col volume LIII (1980), apparso nello scorso mese 
di aprile, si è inteso solennizzare il 30° anniversario di 
cattedra universitaria di chi vi parla con una ricca serie 
di saggi e di comunicazioni di qualificati autori. 
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. Importante ed utilissima è stata anche la pubblicazio
ne di alcuni studi monografici per la collana «Studi e 
Fonti »: Vincenzo G. Pacifici ha presentato i documenti 
della «Inchiesta napoleonica )} su Tivoli e circondario del 
1809-1810, che sono una fonte quasi del tutto sconosciuta 
per la storiografia sull'Italia dei primi anni del XIX secolo; 
Renzo Mosti, oltre il Cabreo del 1402 e l'Inventario del 
1320 relativo ai beni posseduti a Tivoli dal CaDitolo Vati
cano, riuniti in un volume che vide la luce nel 1975, ha 
pubblicato I registri notarili del secolo XIV e, da pochi 
giorni, il volume contenente I registri notarili di Tivoli del 
secolo XV, limitatamente al notaio Petrutius Angeli Cor
radi, che operò nel 1441-1442, e un'appendice di pergamene 
originali che vanno dal 1425 al 1451; queste di Renzo 
Mosti sono pubblicazioni esemplari e indispensabili per 
la conoscenza e l'aggiornamento della storia medioevale 
di Tivoli, tler cui da più parti se ne sollecita la prosecu
zione. 

Le difficoltà economiche rendono difficile la vita Ciel 
nostro sodalizio, che tuttavia ha proseguito nella sua at
tività; il disagio è stato avvertito anche da molte altre 
società di storia patria, le cui pubblicazioni hanno subito 
notevoli rallentamenti e sospensioni. Il disservi'Zio postale 
ha talvolta aggravato il disagio particolarmente a danno 
del regolare scambio con le pubblicazioni straniere. Oggi 
le riviste, con le quali il nostro sodalizio mantiene lo scam
bio, sono 95 italiane e 47 straniere. In questo settore un 
risultato positivo è rappresentato dall'acquisizione di tre 
tra le più prestigiose riviste nazionali di alta cultura: la 
Civiltà cattolica, la Nuova Antologia e l'Archivio storico 
siciliano 

Il tema del1e riviste e del patrimonio bibliografico 
ci rjchiama naturalmente al problema della sede ed alla 
necessità di locali piil ampi, come avemmo già occasione 
di segn~lare nelle relazioi dei trienni passati con prospet
tive di soluzione e con speranze rimaste purtro1?po vane 
o andate deluse, ma non per nostra responsabilità. La 
sede attuale di Villa d'Este, cone appare a tutti coloro che 
hanno avuto occasione di frequentarla, è ormai insufficien
te per mancanza di spazio, inadeguata e non corrispondente 
alIe' necessità degli studiosi e degli studenti che la frequen
tano e che, pur essendo spesso pieni di volontà e di entu
siasmo, si trovano a dover lavorare in ambiente ristretto 
e ptivo di luce, freddo ed umido nei mesi invernali, se11%a 
poter disporre a proprio piacimento dei testi e delle pub-
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blicazioni, perché, per mancanza di spazio, molto mate
riale bibliografico è attualmente accatastato in disordine 
ed in attesa di migliore sistemazione. La soluzione, a suo 
tempo concordata con la Soprintendenza ai Monumenti, 
che dovrebbe consentirci di disporre di tre ambienti sovra
stanti il chiostro del Palazzo estense, viene continufimente 
rinviata in attesa del completamento dei lavori di ristrut
turazione; che .sono stati sospesi per mancanza di finanzia
menti. Visti inutili i .tentativi per uno sblocco della situa
zione nel palazzo estense, abbiamo rivolto, tempo fa, una 
richiesta all' Amministrazione comunale, affinché esamini la 
possibilità di assegnarci qualche locale adeguato in via 
provvisoria: a tutt'oggi, però, non abbiamo avuto risposta. 

L'attività culturale, divulgatIva e di relazione pre
senta un consuntivo decisamente favorevole, anche se è 
scomparso il « Premio Bulgarini» relativo alla storia pa
tria. Ciò è avvenuto per ragioni indipendenti dal volere 
della Società, che anz.i ha tentato anche vie autonome 
per il mantenimento del Premio anche senza l'ausilio delle 
Istituzioni scolastiche, ma con esito negativo. Va tuttavia 
segnalato che, nonostante l'apparente diminuzione dello 
interesse da parte delle scuole, alcuni capi d'istituto e 
insegnanti hanno sollecitato i consiglieri Mosti, Pierattini 
e Sciarretta a tenere conversazioni illustrative alle scola
resche; e l'iniziativa ha avuto successo e vivo interesse 
tra gli alunni e i docenti. 

Fra le iniziative coronate da successo vanno ricordate 
le « visite guidate )>, effettuate in centri vicini, a Roma ed 
in località fuori della regione, come L'Aquila, Sulmona, 
Gubbio, Orvieto e Pompei. L'efficacia di tale iniziativ~ 
culturale trova conferma nell'accresciuto numero dei soci; 
infatti, sia pure con alcune cancellazioni dovute a dimis
sioni, decessi e casi di irreperibilità, il numero degli iscrit
ti è di 412 soci ordinari, 45 familiari, 12 sostenitori e 
23 ccllaboratori. 

Ove non avessimo ottenuto un contributo finanziario 
di carattele straordinario da pane dell' Amministrazione 
comunale, davvero deludente sarebbe il quadro economico, 
fondato oggi in· massima parte sulle quote associative. 
I ritardi nell'approvazione della legge sul i 'editoria hanno 
provocato la stasi nella concessione dei contributi per le 
riviste di «elevato valore culturale», che erano stati as
segnati per anni ai nostri «Atti e Memorie». Il confuso 
e piuttosto oscuro decentramento di competenze, deciso 
tra lo Stato e le Regioni nel campo culturale, nQn solo ha 
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cancellato le sovventioni, che un tempo si ottenevano dalla 
Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e dalla 
Direzione generale per l'lstruzione universitaria, ma ha 
aperto, an(:he attraverso il competente assessorato della 
Regione, canali difficili da percorrersi per chi non sia 
addentro alle «secrete cose» e manchi di efficaci ed a uto
revoli conoscenze politiche. 

Comunque la Società non è rimasta estranea al ri
sveglio culturale promosso dalla civica Amministrazione, 
anzi, ha, collaborato e continua a coJlaborare con essa 
in funzioni di consulenza storica ed artistica. 

In occasione dell'attesa riapertura della Biblioteca Co
mun'ile, avvenuta nei locali a piano terra del Palazzo 
S. Bernardino, dopo 35 anni d'inattività, fu promosso 
dalla Biblioteca stessa nel periodo novembre 1979-gen
naio 1980 un ciclo di conferenze, che furono tenute dai 
Consiglieri Giuliani, Mosti, Pacifici, Pierattini e Sciar
retta. sui vari periodi della storia di Tivoli, e ciò non solo 
per pubblicizzare opportunamente la nuova attività della 
vita della biblioteca, ma anche per aggiornare gli interve
nuti sul panorama storico coi risultati delle indagini più 
recenti e con le personali esperienze di studio dei relatori. 

Le conferenze furono pubblicate nel 1980, a spese 
dell' Amministrazione comunale, col titolo Conversazioni 
sulla storia di Tivoli, in un voI umetto che ha riscosso lu
singhiero successo. 

Abbiamo accennato al convegno, organi~zato d'in
tesa con la Società romana di storia patlia e con l'appog
gio finanziario dell'Azienda autonoma di cura; soggiorno 
e turismo: esso ebbe una vasta eco e dimostrò la <. apacità 
di richiamo esercitata dal nostro sodalizio e il prestigio 
culturale goduto nella nostra area territoriale, sia per 
quanto riguarda il Medioevo, che fu oggetto del convegno, 
sia per altre epoche diverse per temi e prospettive di stu
dio. Inoltre i nostri consiglieri Giuliani, Mosti, Pierattini 
e Sciarretta, ciascuno per il settore di propria competenza' 
sono stati i principali relatori al convegno di studio, pro
mosso nel maggio di quest'anno dalla Civica'~Amministra
zione con lo scopo di promuovere l'jstituzionè di un museo 
storico ed archeologico della regione tiburtina. Questa col
laborazione per lo studio di tutti i problemi connessi con 
l'istituzione del museo ancora prosegue ed è assai apprez
zata in seno alla Commissione appositamente costituita 
il 28 aprile 1981 con delibera n. 138 del Consiglio comu
nale. Rappresentanti della Società sono stati invitati a 
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far pal te della Commissione edilizia e della Commissione 
che sovrintencie alla Biblioteca comunale: sono stati de
signati per la prima il dotto Vincenzo Giovanni P~cifìci 
e per la seconda la prof.ssa Itala Terzano. 

Le attrezzature della Società sono state recentemente 
arricchite con l'acquisizione di una « targhettatrice» au
tomatica, donata dalla Banca Tiburtina, e con l'acquisto 
di una lampada di Vood, ai raggi infrarossi, per la lettura 
e lo studio dei codici e di pergamene, nei quali ]a scrittura 
risulta svanita per effetto dell'umidità. 

Per fronteggiare il lavoro organizzativo e di relazione 
della Società, che appare in fase di crescita, non basta 
l'impegno appassionato e generoso dell'attuale segretario; 
e, d'altra parte, occorre prevedere in tempo, per mante
nere viva e continua l'attività del sodali?:io, l'eventualità 
dell'a\tvicendamento dei consiglieri nelle rispettive man
sioni. Per queste ragioni abbiamo deciso di chiedere alla 
Assemblea dei soci una modifica dello St~tuto, con lo 
ampliamento del numero dei consiglieri, dagli attuali 9, 
ad Il, ed un maggiore frazionamento delle competenze. 
I due nuovi eletti dovrebbero affiancare il segretario nella 
presenza bisettimanale nella sede del sodalido, collabo
rare nel mantenimento dei rapporti con i soci, nell' organiz
zazione e nella conduzione delle «visite guidate». 

La situazione di cassa, considerato il residuo pas
sivo di L. 4.500.000, accantonato per il pagamento del 
voI. LIVO (1981) degli «Atti e Memorie», attualmente 
in fase di avanzata preparazione tipografica, presenta al 
20 novembre 1981 un reale avanzo di amministrazione 
di L. 906.662. 

In questa somma non sono comprese né la cifra di 
L. 100.000, vincolata in deposito fruttifero e indisponi
bile per la Società, affinché gli interessi servano perenne
mente al saldo delle quote annuali di due soci defunti, 
i cui familiari desiderano che vengano considerati presenti, 
né la somma di L. 500.000 destinata dalla Direzione gene
rale della Accademie e Biblioteche per l'acquisto di libri 
per la Biblioteca sociale, acquisto impossibile per la cro
nica inadeguatezza degli attuali locali. Le risultanze con
tabili sono state controllate dai consiglieri preposti. 

Al termine di questa relazione consentite di rivolgere 
un saluto cordiale ed un omaggio a mons. Angelo Candidi, 
collaboratore prezioso del Consiglio Direttivo per oltre un 
trentennio, il quale, per ragioni di età, ha desiderato di 
non essere riproposto quale candidato alle cariche sociali. 
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Signori Consoci, 
il Consiglio direttivo uscente, nel sottoporre al vostro giu
dizio l'attività svolta nel triennio, auspica il vostro più 
concreto apporto per il progresso e le maggiori afferma
zioni della Società Tiburtina di Storia e d'Arte ». 

La relazione è stata appro\tataper acclamazione. Suc
cessivamente il Segretario dotto Pacifici ha illustrato le 
proposte di modifioa dello Statuto e del Regolamento, 
di cui al secondo punto dell'o.d.g., consistenti nell'aumen
to dei membri del Consiglio Direttivo e da 9 a Il e nell'at
tribuzione di specifici incarichi ai singoli Consiglieri,allo 
scopo di adeguare la funzionalità del sodalizio alle nuove 
esigenze ed alle maggiori richieste dei soci che sono an
date manifestandosi nel corso degli ultimi anni. 

L'assemblea ha approvato all'unanimità, con sin
gole votazioni, le valie modifiche proposte. Esse sono: 

(Norma vigente) 

A) STATUTO 

Art. 4, comma lO 

La Società è retta da un Consiglio di Presidenza, 
composto da un Presidente, un vice presidente, tre membri, 
un segretario, un cassiere, tutti con voto deliberativo, e 
due revisori dei conti, nominati dall' Assemblea dei soci. 

(Nuovo testo proposto) 
La Società è retta da un Consiglio di Presidenza, 

composto· da Il membri, fra i quali viene designato il 
PreSidente, il vicepresidente, il segretario, il segretario ag
giunto, il direttore responsabile delle pubblicazioni so
ciali, l'addetto alJe pubbliche relazioni, il cassiere e due 
consiglieri con funzioni di controllo amministrativo. 

Art. lO 
(Norma vigente, 20 comma) 

Possono essere iscritti anche studenti delle scuole me
die superiori, con la riduzione della quota annuale, che 
stabilirà il Consiglio direttivo; essi non avranno diritto 
al voto, né alle pubblicazioni. 
(Nuovo testo proposto) 

Possono essere iscritti anche studenti delle scuole medie 
superiori di età inferiori ai 18· anni, i quali usufruiranno 
della riduzione della quota annuale, stabilita dal Consiglio 
direttivo. Essi non avranno diritto al voto. 
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B) REGoLAMENTo 
Art. 7 
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Il Segretario provvede, con il Presidente, all'attua
zione dei deliberati del Consiglio di Presidenza e delle 
Assemblee, cura l'esatta compilazione dei verbali delle 
sedute del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, as
solve i particolari incarichi a lui affidati dal Presidente o 
Consiglio di Presidenza. Egli cura inoltre la pubblicauo
ne degli «Atti e Memorie» e di qualsiasi altro docu
mento edito dalla Società, secondo le delibera710ni del 
Consiglio. 

(Nuovo testo proposto) 
Iinmutato il primo periodo fino « ... a lui affidati dal 

Presidente o dal Consiglio di Presidenza» Poi: «'11 Se· 
gretario aggiunto collabora con il Segretario nelle mansioni 
affidategli o in funzione di sostituto in caso di assenza del 
Segretario stesso». 

Art. 8 
(Si propone l'aggiunta di due nuovi commi) 

L'addetto alle pubbliche relazioni mantiene icontatti 
col monda culturale esterno, operando per l'interesse ed 
il prestigio della Società e prendendo ogni iniziativa per 
attuare le decisioni del Consiglio di Presidenza, special
mente per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
conferenze, visite guidate, gite sociali, pubbliche manife
stazioni. 

Il Direttore delle pubblicazioni sociali, con la colla
borazione del Comitato di redazione, cura la pubblica
zione degli «Atti e Memorie », della. collana «Studi e 
fonti» e di altre opere inserite nella «Miscellanea» o 
a carattere straordinario, secondo le deliberazioni del 
Consiglio. 

Art. 9 
(Si propone la soppressione e la sostituzione integrale con 

un nuovo comma) 
I due Consiglieri' con funzioni di controllo ammini

strativo seguono lo svolgimento delle operazioni conta
bili, ne accertano l'esatta corrispondenza ai deliberati del 
Consiglio di Presidenza e danno il consenso ad ogni spesa. 
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Infine è stato proposto che in ogni altra disposizione 
statutaria e regolamentare la dizione «"Revisori dei Con
ti» venga sostituita con quella di «Consiglieri con fun
zioni di controllo amministrativo ». 

AI termine delle votazioni sulle varie proposte di modi
fica, il prof. Mosti, Consigliere uscente, ha riferito sulla 
attività svolta, con gJi altri Consiglieri prof. Camillo Pie
rattini e prof. Franco Sciarretta, in seno alla Commissione 
di studio per la costituzione di un Museo Civico, creata 
dall' Amministrazione Comunale, ed ha ri,olto un caldo 
appello a tutti, consoci e cittadini, affinché concorrano, 
con segnaI azioni e donazioni, a colmare i vuoti esistenti 
nella prevista sezione protoindustriale che costituirà un 
settore di particolare interesse fra quelli del costituendo 
complesso museografico tiburtino. 

Hanno infine avuto luogo le votazioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo. Dallo spoglio delle schede sono 
risultati eletti, per il triennio 1982-84: prof. Massimo Pe .. 
trocchi, prof. Camillo Pierattini, prof. Renzo Mosti, dot
tor Vincenzo G. Pacifici, prof. Cairoli F. Giuliani, pro
fessoressa Itala Terzano, ins. Nello Trusiani, prof. Roberto 
Borgia, can. dotto Lorenzo Ciccotti, Leonida Nicolai. 

Il primo dei non eletti, fra coloro che hanno otte
nuto voti, è stato il cav. dotto Cesare Tomei. 

I Consiglieri eletti sono stati convocati, nell' Aula Ma
gna del Convitto Nazionale « Amedeo di Savoia», il 
29 dicembre alle ore 16. Sono presenti il prof. Camillo 
Pierattini, il dotto Vincenzo G. Pacifici, la prof.ssa Itala 
Terzano, l'ins. Nello Trusiani, il prof. Roberto Borgia e 
Leonida Nicolai. 

In apertura il dotto Pacifici riferisce che il prof. Pe
trocchi e il prof. Mosti sono impossibilitati ad intervenire 
per indisposizione ed indirizza loro un caloroso augurio 
di pronta guarigione, cui si associano gli altri Consi
glieri. 

Si è poi proceduto alla seguente distribuzione delle 
cariche sociali: Presidente prof. Massimo Petrocchi, Ordi
nario di storia moderna nell'Università di Roma; Vice 
Presidente prof. Camillo Pierattini; Segretario dotto Vin
cenzo G. Pacifici; Segretario aggiunto prof. Roberto Bor
gia; Direttore responsabile delle pubblicazioni sociali 
prof. Renzo Mosti; Addetto alle pubbliche relazioni Leoni
da Nicolai; Cassiere ins. Nello Trusiani; Consiglieri con 
funzioni di controllo amministrativo prof.ssa Itala Terzano 
e can. dotto Lorenzo Ciccotti. 
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Su proposta del dotto Pacifici il Consiglio ha deliberato 
di costituire un Comitato esecutivo, composto dal Vice 
Presidente prof. Pierattini, dal Segretario dott. Pacifici, 
dal Segretatio aggiunto prof. Borgia, dalla prof.ssa Ter
zano, dal prof. Mosti e dall'ins. Trusiani che si riunirà 
ogni due mesi per la discussione e la soluzione dei problemi 
di ordinaria amministrazione. 

È stato dato incarico al Consigliere Nicolai di predi
sporre un programma di massima per le «visite guidate)} 
che si intende far svolgere in due cicli, nella primavera e 
nell'estate del 1982. 

È stato inoltre deliberato, in considerazione dell'au
mento dei costi di gestione, di elevare la quota sociale 
annua dei soci ordinari, rimasta bloccata per un biennio, 
dal L. 6.000 a L. 8.000 e la quota dei soci sostenitori da 
L. 20.000 a L. 25.000; è stata invece mantenuta inalterata 
la quota dei soci familiaIi (L. 2.500). 

Il prof. Pierattini ha svolto una dettagliata relazione 
sui lavori della Commissione di studio per l'istituzione del 
M useo civico. 

È stato infine concordato il testo della lettera di rico
noscimento e di saluto da trasmettere all'ex Consigliere 
mons. Angelo Candidi, secondo i voti espressi nell'ultima 
seduta del Consiglio Direttivo uscente. 

R.M. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«v. PACIFICI» 

Accademie e biblioteche ti' Italia, anno XLIX (1981). 
Accademia Etrusca di Cortona, Annuario 19 (1980). 
Acta Musei nationalls Pragae, voI. XXXVI (1981). 
Actum Lu,e. Rivista di studi lucchesi, anno IX (1980). 
Analecta bollandiana, voI. 99 (1981). 
Analecta Torn, voI. XIV 1(981). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell' Università degli 

Studi di Bari, voI. XXIII (1980). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia del/' Università di Napoli, 

n.s., voI. XXIII (1981). 
Annali della facoltà di Magistero del/' Università di Cagliari, n.s., 

voI. IV (1980), voI. V (1981). 
Annali della Fondazione Luigi Einaudi, voI. XIV (1980). 
Annali di Storia, Università degli Studi di Lecce, n. II (1980), 

n. III (1981). 
Annuario XVIII, Accademia Etrusca di Cortona, n.s., voI. XII 

(1980). 
Archiv des historischen vereins des kantons Bern, voI. LXIV (1981). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LII (1981). 
Archivio storico lodigiano, serie II, anno XXVIII (1980). 
Archivio storico lombardo, serie X, vol. IV (1978). 
Archivio storico messinese, voI. XXX (1979). 
Archivio storico per le provincie napoletane, voI. XCVII (1979), 

vol. XCVIII (1980). 
Archivio storico per le provincie parmensi, voI. XXXII (1981). 
Archivio storico pratese, anni LIV (1979), LV (1980). 
Archivio storico pugllese, voI. XXXIV (1981). 
Archivum franciscanum historicum, a. 74 (1981). 
Arte Cristiana, anno LXXIX (1981). 
Athenaeum, voI. LIX (1981). 
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Atti delr Accademia roveretana degli Agiati, serie VI, voI. 20 (1981). 
Atti delr Istituto veneto di scienze, lettere e arti, tomo CXXXVIII 

(1981). 
Atti della Società ligure di storia patria, n.s., voI. XXI (1981). 
Atti e Memorie delL' Accademia virgiliana di Mantova, voI. XLIX 

(19811. 
Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche pro

vincie modenesi, serie XI, volo m (1981). 
Atti e Memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia 

patria, voI. XXIX (1981). 
Atti e Memorie della Società savonese di storia patria, n.,., voI. XV 

(1981). ' 
Atti e Memorie delr Accademia patavina di scienze, lettere e arti, 

voI. XCIII (1981). 
Atti e Memorie delr Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, 

n.s., voI. XLID (1979-1980). 

Benedictina, anno XXVIIT (1981): contiene L. PANI ERMINI, Su-
biaco alrepoca di S. Benedetto: note di topografia, pp. 69-80. 

Bergomum. Bollettino della civica biblioteca, anno LXXIV (1981). 
Biblioteca e Società, Viterbo, anno m (1981). 
)lollettino della Badia Greca di Grottaferrata, D.S., vol .. XXXV 

(1981). 
Bollettino, della Deputazione di storia patria per l'Umbrla, vol. 

Lxxvm (1981). 
Bollettino. della Società per gli studi storici, archeologici ·ed arti

stici della provincia di Cuneo, D. 8S (1981). 
Bollettino delle opere moderne straniere acquisite dalle Biblioteche 

Pubbliche Italiane, anno 1970, ~Roma, 1981. 
Bollettino della società tarquiniense di arte e storia, 1981. 
Bollettino delr Istituto storico Italiano per Il Medioevo e Archivio 

Muratoriano, D. 89 (1980-1981). 
Bollettino delr Istituto, storico orvietano, volo XXXIV (1978), voI. 

XXXV (1979). 
Bollettino. storico bibliografico subalpino, anDO LXXIX (1981). 
Bollettino storico pisano, anno L (1981). 
Bulletin de la Commlssion archéologique de Narbonne, vol. XLIT 

(1981). 
Bulletin de la Société archéologique, historique, IlItéraire et scientifi

que du Gera, anno LXXXII (1981). 
Bulletin de la Société hiatorique et archéologique de Langres, vol. 

XXI (1981). 
Bulletin de r Inatitut Archéologique Liégeois, t. XC (J 978). 
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Vichy et dea 

Envlrona (1980). 
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Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, annate 
LXIX (1979) e LXX (1980). 

Bullettino dell'Istituto archeologico germanico, sezione romana, 
vol. LXXXVIII (1981). 

Cahlers Archéologlques de Plcardle, 1980. 
Capys, Annuario degli amici di Capua, n. XIV (1981). 
Cuadernos de trabayos de la escuela espailola de historla y arqueo-

logia en Roma, val. XV (1981). 

Historica, XXXIV (1981). 

11 Risorgimento, anno XXXIll (1981). 
1ulla Dertona, anni xxvm (1980), XXIX (1981). 

Lazio ieri e oggi, anno XVII (1981). 

Midland History, voI. VIII (1981). 
Miscellanea storica della 'Valdelsa, anno LXXXVI (1980). 
Mitteilungen des Kunsthistorlschen Institutes in F1orenz, vol. XXV 

(1981). 
Musei Ferraresi, anno IX (1979). 

Nuova Antologia, anno CXVI (1981). 
Numismatic Literature, 1981. 

Pubbllcations de la section historique de l'Institut G.-D. de Luxem
bourg, voI. XCV (1981). 

Rassegna storica del Risorgimento, anno LXVIII (1981). 
Rendiconti delr Accademia di archeolOgia, lettere e belle arti, Na

poli, n.s., voI. LIV (1979), voI. LV (1980). 
Revue historlque vaudoise, anno LXXXIX (1981). 
Rivista archeologica delrantica provincia e diocesi di Como, n. 163 

(1981). 
Rivista delrIstituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, anno 

III (1980). 
Rivista storica calabrese, I (1980). 

Samnium, rivista storica trimestraIe, anno LIV (1981). 
Sicilia archeologica, voI. XIV (1981). 
Siculorum gymnasium, anno XXXIV (1981). 
Studi etruschi, voI. XLIX (1981). 
Studi francescani, anno LXXVIII (1981). 
Studi meridionali, anno XIII (1981). 
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Studi romani, rivista trimestrale dell'Istituto di studi romani, anno 
XXIX (1981). 

Studi trentini dr scienze storiche, voI. LX (1981). 
Studi veneziani, n.s., anno IV (1980). 
Studia Picena, vol. XLVII (1980). 



•••••••••••••••••••••••••• 

RECENSIONI 

H. DRESSEL, Saggi sull'« instrumentum» romano, (riproduzione 
anastatica), Editrice Umbra Cooperativa, Perugia 1978, pp. 
196 e 22 tavv. f. t. 

Heinrich Dressel fu metà tedesco e metà italiano: nato a 
Roma nel 1845 da madre italiana'e da padre prussiano, console 
presso la S. Sede, espresse nella sua attività di storico le doti pe
culiari dei due popoli: la profonda serietà dell'indagine, la ge
nialità dell'intuito e la vivacità dell'espressione. Tra i più dotti 
collaboratori del Mommsen nella realizzazione di quell'opera in
signe che è il Corpus Inscriptionum Latinarum, curò i volumi IX 
(Calabria, Apulia, Samnium, Sabina, Picenum), X (Bruttium, Lu
cania, Campania, Sicilia, Sardinia) e XV (Inscriptiones laterum, 
instrumentum domesticum); dell'epigrafia fu conoscitore insupe
rabile, come lo fu anche della numismatica, della topografia di 
Roma, dell'Italia antica e di altri settori dell'antiquaria; ma il 
ramo prediletto fu 1'« anforologia» e la lettura dei bolli di mat
tone, delle lucerne e dei recipienti ceramici. Poiché la validità 
delle sue ricerche è riconosciuta ancor oggi da chiunque abbia 
pratica di tali studi, Emilio Rodriguez Almeida ne ha raccolto 
sei scritti fondamentali, estratti dagli Annali dell'Istituto di Cor
rispondenza Archeologica, 1878-1882, e dal Bullettino della Com
missione Archeologica Comunale di Roma, 1879, nei quali sono 
contenuti gli studi delle suppellettili ricuperate durante gl; scavi 
della necropoli dell' Esquilino, del Monte Testaccio e del Castro 
Pretorio; segue un repertorio bibliografico moderno, in cui, tra 
un centinaio di autori, appaiono anche i nomi di P. Baldacci, 
A. Carandini, N. Lamboglia, C. Panella e F. Zevi. 

Il primo articolo riguardr le arette fittili con rilievi colorati, 
provenienti dalla necropoli esquilina; esse servivano per depo
sitarvi piccole offerte o per contenere i carboni su cui si brucia
vano granelli d'incenso presso le tombe. Le decorazioni di argo
mento mitologico e lo stile richiamano an~loghi oggetti di arte 
italica ed in particolare etrusca; il che fa supporre all'A. che le 
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arette siano di fabbricazione laziale, ma eseguite da maestranze 
etrusche, tenuto conto dei segni alfabetici presenti su molti pezzi, 
che sono in parte latini ed in parte etruschi. 

TI secondo articolo esamina le stoviglie segnate da graffiti e 
marchi di fabbrica: in uno si legge il nome di un appartenente 
ad una famiglia tiburtina, L. Plautius (p. SS), in una lucerna di 
piombo un M. Coponius (1). 80) e sopra una lucerna fittile si legge, 
in lettere rilevate e disposte in curva ovata, la scritta «Tiburtinus 
Germani servus» (p. 106). 

Nel terzo articolo si trattano i vasi di pasta smaltata con 
ornati in rilievo, imitati dall'industria egizia ma prodotti da fab
briche fenicie, che Ii esportavano in Italia tramite il commercio 
marittimo. 

Sull'importanza dei reperti dell'Esquilino, cosi accuratamen
te descritti dal Dressel, non possono sussistere dubbi: si tratta 
di materiale arcaico e repubblicano, che arriva sino alla bonifica 
ivi effettuata al tempo di Augusto, quando la zona da luogo di 
sepoltura di «Ienuiorum», cioè di povera gente, divenne zona 
residenziale intramezzata da giardini, tra cui fIi Horli Maecena
dani, che godevano del panorama di Tibur e dei Monti Tibur.tini 
e Prenestini. 

Seguono tre studi sul materiale fittile del Monte Testaccio, 
« la misteriosa collina artificiale», alta SO metri e con un circuito 
di mille passi, che ebbe inizio nel I secolo e durò sino al IV d. C.; 
l'A. ne studia la formazione e ne ricorda l'utilizzazione, che se 
ne fece a partire dal Medioevo con la zona adiacente, quando 
ivi si svolgevano i Giochi del Testaccio, cui partecipavano anche 
i rappresentanti di Tivoli. Tra le scritte rinvenute sui cocci pre
valgono i gentilizi dei Cecili e dei Comeli, che richiamano la fre
quenza di tali nomi riscontrata anche nelle scritte dei figulini di 
Tlbur; quelle del Testaccio provenivano soprattutto da Spagna, 
Gallia ed Africa. A pago 220 ce n'è una della gens Sabidia, ben 
rappresentata anche a nhur nell'attività idraulica. 

Infine è descritto il grande deposito di anfore, rinvenute ca
povolte nel quartiere di Castro Pretorio, da Piazza Indipendenza 
fin verso Via XX Settembre, la cui età corre dal I secolo a. C. per 
circa un settantennio. Sono anfore vinarie con indicazione del vino 
italico in esse contenuto (cecubo, falerno, sorrentino, amineo, 
veientano, lauronense, gemino, laccato, ecc.) o straniero, come il 
gallico beterrense; sono olle contenenti salsa di pesce, garum, di 
diversa specle a seconda del pesce utilizzato, o anfore contenenti 
sugo ordinario di pesce, detto halec; poi ancora anfore contenen
ti frutta, come mele di Cuma o varie specie di olive albae o dul
ces. Il notevole ammasso di anfore non fu uno scarico di recipien
ti fuori uso, come al Testaccio, ma una colmatura arti:ficiaJe di 
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una depressione, appositamente studiata e accuratamente realiz
zata per fini di ampliamento urbanistico in terreni accidentati e 
pOCO distanti dall' agger Servianus. 

Sono studi pubblicati un secolo fa, ma meravigliano per la 
loro modernità e per la precisione esemplare con cui sono stati 
condotti. Questi sono i motivi della loro recente ed utile ristampa. 

CAMILLO PIERATTINI 

R. CAFFARI, Appunti su dazi e gabelle e sul/' appalto del forno e degli 
altri esercizi nell'antica comunità di Riofreddo, Roma 1978, 
pp. 44. 

È il terzo quaderno che si pubblica su Riofreddo e che prende 
in esame alcune istituzioni, leggi e consuetudini, considerate alla 
base del sistema associativo di quella comunità. Le notizie ri
guardano il periodo che parte dal secolo XVII ed arriva ai tempi 
attuali, con particolare rIguardo alle privative degli spacci delle 
carni, della pizzicheria e del forno comunitario. Chiude il qUé!
derno la riproduzione fotostatica del capitolato d'appalto del for
no nella sua edizione del 1842. L'Autore non ha potuto utilizzare 
i Documenti dell'Inchiesta Napoleonica su Tivoli e Circondario, 
che proprio nel 1978 furono pubblicati a cura di V. G. Pacifici 
e che avrebbero aggiunto altri particolari d'una certa importanza. 

CAMILLO PIE.RA TT1NI 

M. SPBRANDIO, M. T. PETRARA, Z. MARI, La Rocca di Montecelio,' 
ipotesi per una definizione delle fasi edilizie, estratto dagli 
« Atti del III Congresso dei Gruppi Archeologici del Lazio », 
Roccagorga (Lt.), dicembre 1978, 

Si tratta di un approfondito studio delle strutture oggi esi
stenti della Rocca di Montecelio, attraverso il quale, e con l'ap
porto di un'abbondante documentazione storica, architettonica e 
bibliografica, si mira alla ricostruzione del celebre manufatto at
traverso le varie epoche e nel contesto edilizio e sociale di quell'an
tico paese. Viene utilizzata anche la produzione degli storici pre
cedenti, specialmente quella dei monticellesi A. Picchetti, B. Tra
sciani, F. Cerasoli e C. Piccolini. Lo studio indugia minutamente 
sulle strutture architettoniche per arrivare a datazioni presumi
bilmente sicure ed è condotto con serietà di metodo e d'intendi
menti. Sono assai utili le 21 fotografie fuori testo e le due chiare 
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planimetrie della Rocca; sono interessanti anche le foto recanti 
i particolari della Rocca ricavati da affreschi dei secoli passati, se 
si confrontano con le foto, in cui appare l'attuale miserevole stato 
di avanzato degrado. 

CAMILLO PmRA'ITINI 

R. CAFFARI, Appunti sul dialetto di Riofreddo e vocabolario rio
freddano-italiano, Roma 1979, pp. 30 non numerate, con 4 
illustraz. f. t. 

Con il quaderno n. 4, pubblicato a cura della Associazione 
Pro-Loco di Riofreddo, l'A., sull'esempio delle analoghe inizia
tive di W. Pulcini per il dialetto arsolano e di F. Sciarretta per 
il dialetto tiburtino considerato nel contesto linguistico della Val 
d'Aniene, ha voluto recare il suo contributo per la raccolta di 
vocaboli del dialetto riofreddano, aprendola alla collaborazione 
dei compaesani. Il fine è queilo di salvare, purtroppo con una do
cumentazione tardiva e talora inquinata da accezioni moderne, 
le forme tipiche dell'espressione locale, «prIma della sua scom
parsa sotto la spinta del progres~o e della civiltà ». L'A., in una 
breve ed arguta sintesi storica del paese, pone in risalto le varie 
componenti linguistiche di Riofreddo, che sono italiche, romane, 
barbariche, spaPIlole, portoghesi, francesi, genovesi, piemontesi e 
oerfino «gesuitiche». Poiché egli è in possesso di elementi e no
tizie sufficienti a descrivere il diale .. to attraverso le vicende sto
riche, lo esortiamo ad affrontare anche un'altra fatica: una pic
cola storia della comunità riofreddana. 

CAMILLO PmRA TTINI 

L. CHIUMENTI-F. BILANCIA, La Campagna Romana, antica, me
dioevale e moderna, edizione redatta sulla base degli appunti 
lasciati da Giuseppe e Francesco Tomassetti, VoI. VI, pp. 
614, con 158 illustrazioni nel testo e 9 carte topografiche: 
Vie Nomentana, Sa/aria, Portuense e Tiburtina, ediz. Leo S. 
Olschki, Fireme 1979. 

È il VI volume della nuova edizione aggiornata, che ha vi
sto la luce a partire dal 1975 ed è stata conclusa nel 1979 con il 
VII volume degli Indici; appartiene alla Collezione Arte e Ar
cheologia, che onora la casa editrice, della quale è una delle per
le più preziose. L'opera, lasciata incompiuta da Giuseppe e Fran
cesco Tomassetti, ha trovato in L. Chiumenti ed F. Bilancia i 
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pazienti continuatori, che hanno corretto, aggiornato ed integra
to specialmente la bibliografia, che per TivOli arriva a poco oltre 
il 1970. 

L'opera, pur con le riserve che taluni hanno sollevato, con
ferma la sua validità a distanza di tanti decenni dalla sua prima 
edizione, avvenuta a puntate tra il 1879 ed il 1907 nell' « Archi
vio Storico della R. Società Romana di Storia Patria », poi pub
blicata in tre volumi da Loescher nel 1910. Questa dunque è la 
terza edizione ed è completa. In circa un secolo di vita è stata 
una delle più lette e consultate da chi si è interessato della storia 
di Roma e del Lazio, e specialmente dalla massa degli studenti 
d~lIa facoltà di lettere dello Studium Urbis, nei quali ha lasciato 
un'impronta indelebile. La Campagna Romana non ha quindi 
bisogno di presentazioni; la scelta dell'editore e la «sDonsoriz
zazione» del Banco di Roma hanno veramente centrato il ber
saglio. Il volume è di grande formato (cm. 30 x 20), è robusta
mente rilegato ed è arricchito d'illustrazioni e foto tratte da ar
chivi diversi, con la novità delle carte del Catasto Alessandrino 
(sec. XVII), conservate presso l'Archivio di Stato di Roma, che 
hanno fornito una documentazione topografica di eccezionale im
portanza storica. Nella bibliografia generale appaiono naturalmen
te i nomi dei più illustri storici, geografi e topografi e degli au
tori di dettaglio, altrettanto importanti, i cui studi, in questo ul
timo settantennio, sono apparsi in numero cospicuo su riviste e 
bollettini dei vari istituti culturali italiani e stranieri. Le 9 carte 
topografiche sono quelle dell'I.G.M., in riduzione dalla tavolet
ta di l :25 mila al quadrante di l :50 mila, conservanti le caratte
ristiche originarie chiaramente leggibili. È però un vero peccato 
il mancato aggiornamento sulle recenti e numerose scoperte d'in
sediamenti preistorici e protostorici avvenute nell'ultimo decen
nio, dato che la bibliografia generale si arresta al 1970, mentre 
la data di pubblicazione è quella del 1979. 

Attraverso la lettura ci s'imbatte in citazioni che riguardano 
Tivoli e persone di Tivoli. Pietro di Giovanni di Tivoli nel 1379 
acquista una terra situata in «Forma CornelIa» fuori Porta Pin
ciana (p. 72); tra il 1382 ed il 1383 Lello Battaglieri e Agnese di 
Cola Battaglieri, vedova di Luca de Advocatis, figurano proprie
tari di terreni al Monte della Giogia presso Ponte Salaro (p. 146); 
nel 1422 Andrea Ricciardi di Tivoli riceve per pegno dotale di 
sua figlia Rita metà di una casa a Piazza della Colonna ed alcuni 
terreni fuori Porta Pinciana (p. 74); nel 1603 Gismondo da Tivoli 
prende in affitto per 9 anni un terreno alla Pedica dei Tufelli pres
so Ponte Nomentano (p. 184); tra gli ordini di pagamento dei 
1583 per i lavori fatti a Porto e Fiumicino per ordine di Gregorio 
XIII ce n'è uno a favore di Andrea Leonini, subappaltatore della 
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Dogana di Pescaria, che aveva condotto quei lavori (p. 472); evi
dentemente la famiglIa Leonini, che cent'anni prima si era assai 
distinta a Tivoli, aveva trapiantato un suo ramo vitale a Roma 
senza ~tinguersi, contn'riamente a quanto affermano alcuni sto
rici tiburtini. 

La famiglia Ilperini, che a Tivoli nel 1400 per più di un secolo 
ebbe momenti di grande notorietà, si trova tra quelle che a Roma 
furono tra le più ri<X'he proprietarie di terre, tra il XIV ed il XV 
secolo; poi d'improvviso scompare, a Roma come a Tivoli, 
mentre le stesse terre e tenimenti appaiono intestati alla famiglia 
AIberini dall'inizio del secolo XVI (p. 403 ss.). Questa repentina 
scomparsa indica perciò il mutamento grafico del cognome, da 
IIperini ad Alberini; ma la ragione del mutamento è ignota. 

L'incontro con fa.miglie già tiburtine poi romane, o romane 
impiantate a Tivoli è frequente: a pago 389 ci s'imbatte in Bra
ca di Gregorio Corta braca, che donò terre e casali all'Ospedale 
di S. Spirito nel 1322; i Cortabraca erano stati presenti a Tivoli 
con Giovanni e Pietro «nobilissimi viri», che sottoscrissero la 
donazione a S. Lorenzo nell'anno mille. 

Anche i Capocci, supposti eredi e successori dei Crescenzi, 
appaiono a partire dal secolo XIII con la diramazione dei Ca
poccini (p. 235 ss.), ma nel 1421 i Capocci di Mentana si ritrova
no quasi spogliati di tutti i beni, perché alla morte di Giovanni 
fu Luigi Capucie de Capuccinis ne divennero eredi il figlio Cola 
e Corradino fu Corrado Antiochia, d·~i discendenti spurii· di Fe
derico II di Svevia. Corradino Antiochia era figlio di Corrado o 
Corradino, giustiziato a Roma nel 1407 con tutti i fautori di re 
Ladislao di Napoli; egli era anche nipote del famoso Corrado 
II, vinto e sottomesso dai Tiburtini nel 1381; forse era sorella di 
Corrado II la Giovanna Antiochia, che proprio in quegli anni 
era badessa del Monastero di S. Silvestro in Capite. I Capocci 
de Capoccinis figurano nel 1305 da lungo temno proprietari del 
castello di Monte Gentile, feudo che mantengono nei decenni 
successivi insieme con Torricella e CasteII'Arcione (p. 220 ss.); 
essi appaiono anche in relazione di affari e di parentela coi Ma
reri, altra famiglia nota nella Val d'Aniene; nel 1407 Lella de Ca
poccinis appare come moglie di Nicolò Mareri (p. 222). Anche 
la famiglia Lentoli ebbe forti interessi a Tivoli ed a Roma: nel 
1500 i Lentoli avevano beni fuori Porta S. Pancrazio a Monte
verde, alle Due Torri sulla destra del Tevere a 4 miglia da Roma 
(p. 337 e 363) e nella zona di Tor de'Sordi e Conchae, ove figu
rano proprietari anche altri tiburtini (p. 580). Cosi pure gli Ot
tineIli, presenti a Tivoli dal 1200 al 1500, sono ricordati come 
proprietari di beni a Capobianco tra la Nomentana e la Tibur
tina (p. 213). 
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Si colgono qua e là anche notizie di carattere topografico, 
come il ricordo di S. Lucia «in Renati» sul Rivo Magugliano, 
che nel 1801 apparteneva al Monastero di S. Paolo ed è citata 
come confinante della tenuta di Monte Gentile (p. 226), mentre 
alcuni studiosi inutilmente l'hanno cercata nei pressi di Tivoli. 
Quanto a S. Maria d'Arci, erede dell'antico municipio sabino 
di Cures, si veda se il toponimo «Arei », dato all'acropoli della 
stessa Cures, non trovi riscontro per analogia con il tiburtino 
« Arei », dato alle fortificazioni orientali di Tivoli, cioè non rife
ribile agli archi degli acquedotti romani, ma al sistema difensi
vo che . dall' Aniene raggiungeva la cima dell'« arx Aefulana» 
(p. 295). 

Sulla basilica di S. Alessandro papa, al VII miglio della No
mentana nella tenuta di Coazzo, si dice che l'epigrafe ivi rinve
nuta, in cui si ricorda la dedicazione della chiesa stessa fatta dal 
Vescovo Urso, secondo un'ipotesi di E. Iosi (p. 203), è rife
ribile ad Urso, vescovo di Tivoli vissuto al tempo di Innocenzo 
I nel V secolo. Ciò contrasta con quanto afferma G. Cascioli in 
«Nuova serie dei Vescovi èi Tivoli» (Atti e Memorie, II, 1922, 
p. 92), che colloca il vescovo Urso al IX secolo, in quanto nell'853 
si firma «episcopus tiburtinae (ecclesiae») al Sinodo Vaticano di 
Leone IV. Invece, correttamente, a p. 234 si precisa che l'Urso 
in questione fu vescovo di Nomentum nel 415, ricordato in una 
lettera di Innocenzo I. Inoltre è impreciso collocare il martirio 
di S. Sinferusa e dei sette Figli «nella Villa Adriana» e nell'anno 
132, cioè al tempo del martirio di S. Alessandro: processo ed ese
cuzione avvennero più probabilmente a Tibur nel 138 e nel tempio 
di Ercole o nelle sue vicinanze. Altri accenni sono qua' e là sparsi, 
che interessano la storia e la topografia di Tivoli nella parte del 
volume che precede la trattazione vera e propria della Via Ti
burtina, come le pagine 76 ss. sul «patrimonium Tiburtinum ». 

La Via Tiburtina viene descritta da p. 497 a p. 605; in parti
ticolare la Porta S. Lorenzo (pp. 500-513), il Verano e la basili
ca di S. Lorenzo (pp. 513-530), il suburbio da Vinarolo a S. Ip
polito e Casale Bruciato (pp. 530-549), da Ponte Mammolo a Set
tecamini (pp. 549-565), da Monte del Sorbo all'Inviolata (pp. 565-
577); di qui in poi i pOSSedimenti fondiari di tiburtini sono fre
quenti; primeggiano i nomi di Lentoli, Briganti, Capocci, Capac
cini, Cinti, Tebaldi, finché avviene l'acquisiZIOne massiccia dei 
Cesi e poi dei Borghese. Seguono le descrizioni da Capannacce 
a Tor Mastorta (pp. 577-585), da Castellarcione a Ponte Lucano 
(pp. 585-593), le Acque Albule (pp. 593-597), il Barco (pp. 597-
600), Ponte Lucano e la Tomba dei Plauzi (pp. 600-605); qui la 
trattazione termina, perché l'itinerario dei Tomassetti si arresta 
alle soglie di Tivoli. 
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Dobbiamo ora accennare ad alcuni errori riscontrati nel te
sto. Non si può attribuire al card. Marcello Santacroce la Por
ta S. Croce di Tivoli, perché essa preesisteva a lui con quel pre
ciso toponimo (p. 498) ed è errato affermare che la Via Valeria 
conduceva al paese degli Emici. S'ignorano a pago 499 gli studi 
di G. Cascioli sui vescovi di Tivoli e non è rispondente a verità 
l'affermazione che la Charta Cornutiana del 471 riguardi dona
zioni a S. Maria in Cornuta, dimenticando che questa chiesa eb
be quell'appellativo più tardi, quando l'anonima chiesa benefi
cata da Valila subi rifacimenti; e sul toponimo Cornuta si dico
no cose imprecise (pp. 604-605). Sulle Acque Albule si incorre 
(p. 593) nel vecchio errore di confonderle con quelle di Albunea, 
ricordate nel libro VII dell'Eneide, senza tener conto dei recenti 
studi che escludono tale identificazione. Su S. Sinferusa dà fasti
dio l'insistenza dialettale con cui è chiamata S. Sinfarosa (pp. 
578 ss.). Sull'iscrizione di Samis si ha il sospetto che gli AA. non 
l'abbiano letta con attenzione, perché suppongono che si tratti 
di «cavallo o cavaliere», mentre i dettagli della descrizione indi
cano un animale (p. 596, n. 1). L'ing. Ambrogio Del Caldo cam
bia nome in Antonio, mentre si cita un articolo di C. E. De Vec
chis come pubblicato su «Atti e Memorie», mentre la nostra 
Rivista non lo ha pubblicato affatto (p. 601, n. 1). A pago 603 si 
afferma che nel 1859 Garibaldi ricevette una deputazione di tibur
tini nella Villa Mazio presso Ponte Lucano, invece l'incontro 
fu ovviamente dieci anni prima, nel 1849, ed il generale s'incontrò 
coi tiburtini seduto all'ombra di un olivo in aperta campagna, come 
narra un testimonio oculare, F. Bulgarini. infine il nome dei Coc
canari è costantemente deformato in Cocconari (pp. 150, 603, 607). 

La bibliografia tiburtina delle pp. 605-609 parte dai primi anni 
del 1600 ed arriva al 1972 con diverse lacune; è bene precisare 
che essa, negli ultimi dieci anni, ha avuto un impulso eccezionale, 
che naturalmente non figura nel volume. Inoltre nelle citazioni 
bibliografiche a pie' di pagina capita di leggere, ad esempio, ac
canto ai nomi di Muratori e di Watterich. .. «La Domenica del 
Corriere», con sconcerto del lettore (p. 604, n. 4), e si avverte 
anche un certo abuso di segnalazioni bibliografiche di articoli 
divulgativi o cronachistici tratti da quotidiani e riviste scarsamente 
o niente affatto scientifiche. 

Tali imperfezioni naturalmente non diminuiscono il valore 
dell'opera, che è e rimarrà per lungo tempo ancora la fonte prin
cipale e completa per chi voglia conoscere la Campagna Romana 
e le vie che da Roma s'irraggiano in tutte le direzioni: furono le 
vie della civiltà romana e cristiana e ancora servono alla vita del
l'uomo contemporaneo. 

CAMILLO PmRATTINI 
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AA. VV., Monti Lucretili, in sottotitolo: Invito alla lettura del 
territorio, a cura di G. De Angelis e P. Lanzara, edito a Roma 
1980, per iniziativa della Provincia, del Club Alpino e dell' As
sociazione «Italia Nostra », pp. 288. 

Il volume rappresenta lo sforzo unito di 2S autori e di 6 col
laboratori e si presenta in una veste editoriale allettante: è ricco 
di 70 fotografie, una ventina di riproduzioni di stampe ed incisioni, 
tratte per lo più da carte geografiche, poi una trentina di tavole 
(geologiche, geografiche, speleologiche, botaniche, faunistiche, ar
cheologiche) ed infine 7 carte di dettaglio topografico ed una gran
de carta di tutta la zona dei Lucretili (cm. 63 x 43). II testo non 
è da meno in completezza. Dopo le inevitabili presentazioni della 
«gente che conta» e che forse ha fornito i mezzi, si susseguono 
i vari capitoli, uno più interessante dell'altro. Cosi si snodano 18 
argomenti, che formano l'ossatura del libro: la necessità di un par
co regionale è dimostrata da C. A. Pinelli, gli studi sulla geografia 
dei Lucretili sono esposti da G. De AngeIis, la geologia è ancora 
di competenza del De Angelis, affiancato da U. Nicosia; le ca
vità naturali sono illustrate da G. Trovato, la vegetazione dal 
dotto G. Montelucci, l'entofauna da G. M. Carpaneto e da A. Vi
gna Taglienti, l'erpetofauna ancora da G. M. Carpaneto, uccelli 
e mammiferi da G. Bologna, F. Petretti ed E. Sommani, l'esplo
razione storica dei Lucretili da G. De Angelis e P. Lanzara, la 
cartografia da A. G. Segre, la toponomastica da R. Gelsomino, 
la preistoria da I. Biddittu e G. De Angelis, il neolitico e l'età del 
ferro da M. AngIe, A. Gianni, A. Guidi ed E. Petrassi, i resti ar
cheologici da A. M. Reggiani e C. Verzulli, l'età classica da F. 
Sciarretta, il medioevo da U. Broccoli, gl'insediamenti medioevali 
da O. Amore e P. Delogu e finalmente gli itinerari caratteristici da 
G. De Angebs e M. De Santi. Appena di sfuggita si notano con 
piacere, tra gli AA., alcuni sodali e collaboratori della nostra Ri
vista, nelle persone di P. Delogu, F. Sciarretta, G. Montelucci ed 
O. Amore, cosi come suscita meraviglia la proteiforme conoscenza 
specifica di G. De Angelis, che è in grado di spaziare con suc
cesso su tutti gli argomenti fondamentali che riguardano i Lucre
tili; è lui infatti il più antico e tenace promotore del parco natu
rale di Monte Gennaro, insieme con P. Lanzara e L. Colangeli, 
altrettanto appa,sionati della proposta. Gli articoli si leggono con 
viva curiosità, arricchiti come sono da glossari ed annotazioni 
bibliografiche veramente eccellenti. Di particolare interesse sono 
le ricerche di R. Gelsomino e di U. Broccoli sugli insediamenti me
dievali e sull'origine del toponimo Gennaro, che essi acutamente 
allacciano al gruppo dei Martiri della persecuzione di Valeriano nel 
258, tra i quali anche il diacono Lorenzo. Non resta che compli
mentarsi cogli AA., che attraverso la serietà della loro fatica hanno 
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aperto una strada nuova con ipotesi originali, da cui proviene una 
spinta ad approfondire ulteriormente le indagini per la miglior 
conoscenza dei Luc retili , i monti di casa nostra. 

CAMILLO PmRATTINI 

Roma e Tivoli nelle vedute delrOttocento, Catalogo delle opere 
esposte, illustrate a cura di R. Mammuccari e P. E. Trastulli; 
V Salone Nazionale dell'Antiquariato, Roma 1980. 

Tralasciamo gli artisti e le opere che riguardano Roma e fermia-
moci brevemente su quanto interessa Tivoli e la regione tiburtina, 
seguendo l'ordine alfabetico. La serie si apre con Thomas Allom 
(1804-1872) e col bell'acquerello di lui (pago 80), raffigurante il 
Tempio della Sibilla. Segue Peter Biermann (1758.:.1844), di cui è 
riprodotto l'acquerello delle Cascate (p. 91). Viene poi Onorato 
Carlandi (1848-1939), che, se pur nato e morto a Roma, appar
tenne a famiglia tiburtina, che dette a Tivoli industriali ed eccle
siastici noti nel periodo immediatamente posteriore alla cosid
detta «èra Aniense »; del Carlandi, oltre diverse Vedute di Roma 
e della Campagna Romana (egli infatti fu uno dei XXV della Cam
pagna Romana, patiti del fascino, del paesaggio, della storia del
l'agro romano, ma anche del vino, della buona cucina e delle grazie 
femminili laziali), sono riprodotti due acquerelli, di Villa d'Este 
(p. 78), ed un bel Costume delle donne di Tivoli (p. 93). Segue Lo
renzo Cecconi (1863-1947) con un olio su tela raffigurante Man
dorli e peschi in fiore a Tivoli (p. 76). Di Enrico Coleman, pittore 
principe della Campagna Romana (1846-1911), appare l'acquerello 
Villa d'Este (p. 88); di Abraham Luis Ducros (1748-1810) un acque
rello delle Cascate (p. 84); di Franz Kaisermann (1765-1833) gli 
acquerelli L'Aniene (p. 84), Lavandaie alr Aniene (p. 85), il Tempio 
della Sibilla (p. 85), e le Cascatelle allevar del sole (pp. 126-127); 
di Filiberto Petiti (1845-1924), l'olio della Veduta di Tivoli (p. 77). 
Si giunge ad Ettore Roesler Franz, che, se pur nato e morto a 
Roma (1845-1907), considerò Tivoli sua seconda patria, dove 
ebbe vari discepoli, e la immortalò con la sua straordinaria pro
duzione artistica; di lui appaiono 6 acquerelli su Villa d'Este (pp. 75, 
78, 80, 81, 82, 83), uno sulla Villa d'Orazio (p. 92-93), ed uno raf
figurante una Chiesetta nella Campagna di Tivoli (p. 92). Di Paul 
Sandby (1725-1809) appare il disegno a seppia delle Cascate Ti
burtine (p. 87), di Amedeo Momo Simonetti (1874-1922) l'acque
rello Alle Acque Albule (p. 81) e di Francesco Vitaliani (1865-1905) 
l'acquatinta Cipressi di Villa Adriana (p. 78). 

La mostra ha presentato il fior fiore della produzione «tibur
tina» dell'Ottocento, ma non ha esaurito la tematica pittorica di 
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quel secolo, che fu straordinariamente varia ed abbondante. Di 
qui sorge la necessità di un censimento o inventario, più volte auspi
cato, di tutte le opere pittoriche e di tutte le incisioni che banno 
per soggetto Tivoli ed il suo territorio dal secolo XVII in poi. E 
sarebbe un censimento oltremodo interessante, per documentare 
quanto grande sia stato l'influsso di Tivoli sull'arte paesaggistica 
sino al XX secolo inoltrato. 

CAMILLO PIERA TI1NI 

W. PULCINI, Arsoli, ti suo sviluppo e la sua cultura, TipoIitografia 
Ripoli, Tivoli 1980, pp. 185, con 21 illustraz. fuori testo. 

L'A., proseguendo la sua attività intesa a diffondere la cono
scenza di quell'angolo estremo della Val d'Aniene, come abbiamo 
più volte dato notizia ai lettori, con il presente volumetto ha in
quadrato Arsoli in un'agile sintesi, che dalle origini passa in ras
segna le vicende storiche, esamina il contesto territoriale, la de
mografia, le attività sociali, il folclore, la vita religiosa e comuni
taria, con un'appendice sui documenti artistici, antichi e moderni, 
e con l'indicazione di alcuni itinerari di notevole interesse turistico. 
C'è nel libretto un soffuso desiderio di accendere un innesco per 
stimolare ulteriori interessi, atti alla crescita ed alla conservazione 
del patrimonio culturale di quella località. Nella sua più che ven
tennale attività di ricercatore nel campo della storia arsolana, 
W. Pulcini è noto anche per l'amore dimostrato verso il dialetto, 
che lentamente ed inesorabilmente si sta estinguendo nei giovani. 
Questo sentimento lo induce ad infiorettare le pagine del libro 
con parole, motti, proverbi e strofette in dialetto, 'con cui il testo è 
argutamente ravvivato. Il volumetto potrà essere utile in modo 
particolare ai giovani arsolani, desiderosi di conoscere le loro ra
dici profonde, per apprezzarle e per non rinnegarle. 

CAMILLO PmRATTINI 

G. CIGNfITI, Subiaco, una sua storia del Risorgimento e il suo fa
tale e irreparabile declino, Subiaco 1980, pp. 72. 

È la pubblicazione postuma di uno scritto del 1935-36, de
bitamente riveduto e integrato con molte note dal figlio Tommaso, 
il quale suggerisce perfino un titolo nuovo, Subiaco, memorie ri
sorgimentali, cenni postrisorgimentali d'Italia, declino della città 
dopo il '70. 

Nella narrazione affiorano anche memorie strettamente per
sonali dell' Autore, deceduto quasi novantenne nel 1948; ma il 
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nucleo principale e più importante del libretto consiste nell'espo
sizione del periodo delle guerre d'indipendenza ed in particolare 
nella cronaca dell'infelice ed intempestiva spedizione garibaldina 
del 1867, che costò la vita al comandante capitano E. Blenio ed a 
molti dei suoi, accerchiati ed eliminati a Subiaco da reparti di 
zuavi e «zampitti» pontifici. Sono ricordi dell' Autore, che al
l'epoca degli avvenimenti non era ancora decenne. Sugli avveni
menti successivi fino al 1870 e dopo, affiora ogni tanto un velo 
di malinconia, nel constatare come gli ideali e le attese del Risor
gimento siano stati troppo spesso dimenticati o traditi. 

Si avvertono qua e là giudizi alquanto severi, non escluso 
qualche errore: a p. 22, nota 3, si legge Bronzetti invece di Bru
netti, iI noto Ciceruacchio; Umberto II invece di Umberto I a 
p. 36, n. 3; anno 1972-73 ripetuto due volte, invece di 1872-73, 
data d'inizio dei progetti per la ferrovia sublacense, a p. 39; ed 
infine anche il Grifo invece del manzoniano Griso, a p. 68, n. 5. 
Si tratta senm dubbio di errori involontari, imputabili a chi ha 
trascurato la correzione delle bozze, ma potevano essere evitati. 

Il libro è arricchito da foto fuori testo e da una planimetria 
della zona di Subiaco, dove si svolsero i combattimenti del 1867. 

CAMILLO PmRATTINI 

Festa longa, canti popolari di Castel Madama, a cura della Biblio
teca Comunale, con ricerca di testi da parte del Gruppo « Bella 
Piazza» e sotto il patrocinio del Comune, Castel Madama, 
1980, pp. 54, con lO illustrazioni. 

Le illustrazioni riproducono quadri di Giuseppe Testa, noto 
per la sua vena pittorica di carattere naif e per l'arguta interpreta
zione della vita e della cultura casteIIana. Le poesie sono 18: se
renata, «battocchiata », filastrocca, nmna-nanna, preghiera della 
sera, preghiera a S. Antonio, canzonette d'oC'casione, stomeIIate, 
canto dei mietitori e canzoni a ballo di piazza. 

Si coglie subito la diversità di questo dialetto da quelli tibur
tino e vicovarese, a testimonianza che nella Val d'Aniene ogni co
munità possiede mezzi espressivi propri e talora diversi da quelli 
dei dialetti confinanti. Il castellano, fresco ed immediato, in queste 
poesie si esprime attraverso una metrica musicale spesso evocante 
canzoni a ballo rinascimentali, sebbene i giovani raccoglitori con
fessino d'aver apportato una certa sistemazione prosodica ai testi 
trascritti dalla viva voce degli anziani e qualche canzone sia stata 
composta in tempi moderni. I ritmi dell'anapesto e del ~eone quar
to, sovente quasi incos~iamente usati, denotano origini da ballo 
popolare, derivanti sia dall'arcaico «tripudium» delle più antiche 
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stirpi italiche, sia dai tempi truci del Medioevo, cosi ben descritti 
dall'« ampillionitano lettore Pietro Cioffi », oppure dalle cortesie 
rinascimentali, quando madama Margarita d'Austria, «per mu
tar l'aere in estate », veniva in queste terre col seguito dei suoi 
gentiluomini romani e fiorentini, dei mori e dei cammelli, secon
do quanto narra lo storico tiburtino G. M. Zappi. È un passato 
la cui traccia evidentemente vive ancora nel sangue del popolo 
castellano. 

CAMILLO PmRA 'ITINI 

z. MARI - J. COSTE, La Torraccia delf Inviolata sulf antica via di 
Montecelio, con una nota topograjica medievale, Estratto dalla 
«Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia del
l'Arte », Serie III, anno III (1980), Roma 1980, pp. 17-36, 
con 24 illustraz. nel testo. 

È l'anticipo di una piccola parte di quanto Z. Mari pubbli
cherà tra breve nel suo atteso Tibur, III, della « Forma Italiae », 
la continuanone dell'opera Tibur I e II di C. F. Giuliani. Anche 
J. Coste ha voluto aggiungere il suo contributo, esperto com'è 
di storia e topografia medievale della regione, che egli accurata
mente studia da molti anni. Cosi per opera dei due Autori sono 
emerse le vicende storiche e costruttive della «Torraccia dell'In
violata », che già aveva interessato G. B. De Rossi, R. Lanciani, 
Th. Ashby, i TomassetLi e, recentemente, L. Chiumenti e F. Bi
lancia. Sono quindici secoli di storia, durante metà dei quali il 
monumento, sorto verso la seconda metà del I secolo, o al mas
simo agli inizi del successivo, svolse la sua fun-.:ione di sepolcro 
o mausoleo. È quasi un estremo ricordo degli antichi tumuli etru
schi, il cui schema, rielaborato successivamente in ambiente ro
mano, nel monumento in questione ebbe un maggior slancio in 
elevazione, con una pianta a stella, che costrinse a soluzioni tec
niche insolite ed originah. La copertura del tamburo superiore 
eliminò l'uso della terra, in cui si piantavano cipressi, adottando il 
sistema del piano a terrazzo, con aperture simili ad abbJini per 
r derazione interna; i rivestimenti esterni di marmo e gli intonaci 
interni davano l'ultimo tocco all'edificio. 

La storia medievale del monumento è affrontata a ritroso 
da J. Coste, partendo dal secolo XVII, dalla carta del Catasto 
Alessandrino e procedendo verso i secoli XVI-XI. II documento 
più importante è senza dubbio quello del 1134, da cui si viene a 
sapere che Maria, abbadessa del Monastero romano di S. Ciriaco, 
aveva ricavato dal mausoleo, ormai abbandonato e in rovina, una 
« torre della Selva Maggiore », intorno alla quale si formò un pic-
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colo nucleo abitato, che visse le vicende dei secoli successivi come 
punto di difesa; poi, nel 1500, cessata ormai la funzione militare, 
la torre fu abbandonata e da allora andò incontro ad una seconda 
rovina. Oggi non è però in condizioni del tutto informi, come altri 
monumenti analoghi, anzi, si presenta agIi esperti ancora leggibile 
nelle sue strutture esterne ed interne; e auguriamoci che tale ri
manga anche nel tempo futuro, essendo uno dei più caratteristici 
ruderi della zona, purché non vengano meno cura e rispetto da 
parte degli uomini. 

CAMILLO PIBRATTINI 

L. PORR.U, O.P., San Biagio, guida storica della chiesa e del con
vento di S. Biagio a Tivoli, Tivoli 1981, pp. 80 con 22 illustraz. 
nel testo. 

È il primo tentativo di monografia di una chiesa di Tivoli in 
formato tascabile, che ricorda la «CoIIezione delle Chiese di Roma», 
promossa più di mezzo secolo fa da C. Galassi Paluzzi con la 
collaborazione di storici illustri, come C. Cecchelli, F. Hermanin, 
E. Lavagnino e G. Mancini; collezione che dura ancora, moder
namente aggiornata ad uso dei turisti e degli studiosi. 

L'A. ha compilato la guida della chiesa non solo per i suoi 
parrocchiani tiburtini, che gli sono stati di valido aiuto, ma anche 
per i visitatori occasionati ed ha aggiunto un esauriente indice 
bibliografico per i lettori più esigenti. È auspicabile che il suo 
esempio sia seguito, perché cbiese come la Cattedrale di S. Lo
renzo, S. Pietro alla Carità, S. Silvestro, S. Maria Maggiore, per 
ricordare soltanto le più note, meriterebbero monografie simili, 
destinate a 1oIicuro successo. Infatti esse, oltre a diffondere la co
noscenza degli edifici sacri, delle opere d'arte in essi conservate 
e della storia locale, che intreccia le sue vicende con una profonda 
componente religiosa, in questo caso con l'Ordine Domenicano 
dei PP. Predicatori, potrebbero anche incanalare verso le chiese 
tiburtine una parte del turismo, che attualmente conosce della 
città soltanto Villa d'Este e Villa Adriana. 

CAMILLO PmRA TTlNJ 

A. TACCHIA, Lo stemma di Roviano attraverso i suoi timbri, stam
pati e gonfaloni (1812-1891), senza luogo di stampa, 1981, 
pp. 14 con illustrazioni nel testo. 

L'Autore si propone di far conoscere un curioso ed insolito 
lato della vita burocratica municipale, l'evoluzione dello stemma 
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di Roviano, a partire da quello usato durante la dominazione 
pontificia fino all'attuale, attraverso i mutamenti politici che si 
sono susseguiti in poco più di un secolo e mezzo di ~toria. Sap
piamo bene, per frequente esperienza, quale importanza abbiano 
i timbri ed i simboli vari nella mentalità burocratica italiana; per 
questo l'argomento dell'opuscolo è sottilmente emblematico. Ecco 
dunque riprodotti ed illustrati stemmi con chiavi pontificie, con 
aquile imperiali napoleoniche, con la colonna mutuata dall'illustre 
famiglia romana, di cui Roviano fu feudo in età medioevale; e il 
simbolo dei Colonna resiste agli eventi ed alle vicissitudini e sem
bra destinato ad aver lunga vita nel tempo. La ricerca è presen
tata garbatamente, qua e là con accenti polemici, e riporta docu
menti dell'archivio comunale rovianese, che, a quanto si desume 
dal testo, non dovrebbe essere troppo fornito, né adeguatamente 
studiato. 

La lodevole curiosità dell'A. presuppone una certa pratica, 
specialmente dell'araldica, scienza ausiliaria della storia oggi tra
scurata, dalla quale è nato il desiderio di approfondire particolari 
sconosciuti o poco noti riguardanti la vita di quella piccola e fiera 
comunità. 

CAMILLO PmRATrINI 

R. CAFPARI, Appunti sull'antichissima chiesa e sul convento di 
S. Giorgio di Riofreddo, Roma 1981, senza nn. delle pagine, 
che sono 36, con una cartina topografica, una pianta e 6 foto 
nel testo. 

Tra i lavori del Caffari questo è certamente il più interessante, 
perché, sulla traccia di studi precedenti, come quelli di G. Pre
sutti, già attivo collaboratore della nostra Rivista a partire dal 
1924, si sofferma dettagliatamente sulle vicende, specie su quelle 
che a partire dalla fine del sec. XVII portarono il complesso mona
stico di S. Giorgio a Riofreddo alle rovine attuali: è dunque so
prattutto la dolorosa storia di tre secoli di assoluto e deplorevole 
abbandono. Ma nella lettura avvertiamo con dispiacere vari er
rori, che potevano essere evitati con una più attenta revisione: 
Carseolis invece del corretto Carseoli; Colonia al posto di Caulo
nia in Calabria; divertlculum Sublacensem invece di Sublacense, 
trattandosi di concordanza con sostantivo neutro; anno 566 invece 
di 596 del documento attribuito a S. Gregorio Magno; e «vesta
tario» invece di «vestarario »; né si può dire corretto Costanti
nopoli in Turchia, parlando di fatti dei secoli .IX e X, perché i 
Turchi ebbero i primi scontri coi Bizantini solo alla metà del se
colo XI; inoltre è improprio definire «sua eccellenza» il vescovo 
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Berardo Conti, vissuto nel sec. XII, quando il titolo di eccellenza 
entrò in uso per i vescovi solo nel sec. XVII; ed infine infastidisce 
leggere anche Corradino di' « Svezia» sconfitto nel 1267, invece 
che nel 1268. Sono infortuni di cui non è possibile indicare la 
pagina, dato che delle pagine manca la numerazione. 

Le illustrazioni sono oltremodo interessanti e rare, come la 
pianta del complesso monastico, i rilievi del monaco orante (non 
acclamante; esistono esempi analoghi d'età carolingia) e della 
croce gemmata, risalenti ai secoli VIII-IX; le parti romaniche, 
come il bell'arco d'ingresso, il portale del nartece con la vista del 
ciborio nello sfondo, gli avanzi del ciborio dopo i saccheggi mo
derni e la pietosa visione panoramica di ciò che rimane del mo
nastero e della chiesa. 

Curiosa inoltre, sebbene non pertinente all'argomento, è la 
riproduzione della lettera inviata il 2 messidoro anno 6° (20 giu
gno 1798) dagli amministratori della Repubblica Romana al cit
tadino presidente della municipalità di Riofreddo, con cui si con
ferma l'abolizione delle panarde ed iI dovere di accantonare uten
sili e biancheria, che alle panarde servivano, perché dovevano es
sere venduti « per vantaggio della nazione». Non si spiega que
st'odio contro le panarde, già condannate dai vescovi e dai sinodi 
tiburtini, se non col fatto che i giacobini vedevano in esse il pe
ricolo non della morale, ma di adunanze sediziose, nelle quali i 
partecipanti non cantavano certo il « ça ira», a due passi come 
erano dalla futura ribelle Vivaro. 

Dalla narrazione delle vicende emerge infine che le colpe mag
giori della distruzione sono imputabili all'amministrazione dopo 
il 1870, che per oltre un secolo, senza intervenire in maniera de
cisa, ha abbandonato l'edificio al destino dell'annientamento. E, 
attraverso le righe, si avverte la pena dell'A. nel descrivere tale 
atteggiamento insensibile delle autorità preposte alla protezione 
degli antichi monumenti, e l'auspicio per la conservazione di ciò 
che resta dell'antico monastero. 

Tuttavia attraverso la lettura si avverte anche un'inconscia 
captatio benevolentiae nei riguardi del «popolo », che si « riap
propria» degli antichi monumenti. Veramente la voce della storia 
avverte che il popolo, per povertà ed ignoranza, in genere è as
sente dalle fondazioni di chiese, monasteri ed edifici sacri. All'ori
gine c'è quasi sempre un aristocratico, un ricco, un ordine religiO
so, una confraternita. Raramente il popolo in queste terre inter
viene con mezzi concreti; esso si limita ad esprimere desideri, che 
trovano accoglimento presso feudatari, mercanti, abati, priori; 
non di rado, oltre che per motivi di pietà anche con l'intento di 
tener buoni i sudditi o gli associati. Il popolo tutt'al più dà una 
mano nella costruzione, fornendo la manodopera. Quando poi 



NOTIZIARIO BmUOGRAFICO 311 

gli edifici sono abbandonati e vanno in rovina, non è il popolo 
a rivendicame la conservazione, ma un'esigua minoranza più col
ta o più interessata; il popolo, se mai, se ne appropria abusiva
mente e sfrutta gli edifici abbandonati per uso di abitazioni, stalle 
e pollai. Oggi al popolo, quello che vediamo rifiutare ogni seria 
cultura, per intenderci, il profanum vulgus oraziano, non importa 
un bel niente dei ruderi e, tranne rare eccezioni per paura della 
legge, se i ruderi gli capitano sotto mano, li distrugge o ne rac
coglie gli avanzi artistici per fini di lucro. Oggi assistiamo al fe
nomeno di un rinnovato interesse verso le cose antiche, ma è moda 
transitoria o ricerca di vantaggi immediati attraverso il turismo. 
Si dice che la cultura sia in via di sviluppo, ma ci si domanda che 
cultura sia questa, 1 cui insegnamenti passano quasi senza lasciar 
traccia, mantenendo in realtà l'antica ignoranza; è un fenomeno 
di cultura superficiale, in cute, non intus, è prodotto di vicende po
litiche transeunti e di consumismo, è concessione fatta dal ceto 
dominante per tener buone le frange ribelli o le consorterie di par
tito. Dall'età delle rivoluzioni popolari, cioè dalla Riforma in poi, 
il comportamento del popolo è sempre stato lo stesso: distruggere 
e mai costruire. Durante quattro secoli in Germania, Inghilterra, 
Francia, Italia, Russia ed altrove il popolo ha cancellato violen
temente dalla storia e dalla faccia della terra un numero infinito 
ài chiese, monasteri, castelli, palazzi ed opere d'arte, perché con
siderati emanazione della tirannide, emblemi di superstizione, sim
boli di parassitismo o merce di lucro. Né si parli di giusta collera 
del popolo, perché alla base di essa ci sono sempre stati odio verso 
la religione, l'autorità, la cultura e miraggio di sovversione per 
interessi particolari. Oggi il popolo sta a guardare la nuova poli
tica culturale, ma non si riappropria di niente; se mai, poiché in 
alto ci si è accorti che occorreva fare qualcosa per evitare il sotto
sviluppo e per sfruttare la favorevole congiuntura turistica, si è 
intrapresa la via dei restauri alla ricerca di sostegni per le finanze 
dissestate. Ma, se il fenomeno turistico dovesse cessare, buona 
parte aelle «riappropriazioni» e le montature ad esse legate ces
serebbero. E cosi le rovine restaurate andrebbero di nuovo iII ro
vina ed il popolo tornerebbe a seminar cicoria e sistemare stalle e 
pollai in mezzo ai ruderi dei chiostri, già rimessi a nuovo e di 
nuovo abbandonati. 

Ecco perché, se è giusto approvare l'opera divulgativa del 
Caffari, dissentiamo da certe espressioni adulatorie, dalle quali 
peraltro non vengono affatto sminuiti né il suo impegno, né la sua 
fatica. 

CAMILLO PIERA TTlNI 
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CENTRO STORICO BBNEDBTTlNO ITALIANO, Monasticon Italiae, I, 
Roma e Lazio, a cura di Filippo Caraffa, Cesena 1981, pp. 237, 
con 7 Tavv. topografiche f.t. 

Le celebrazioni centenarie, come oggi qualcuno le intende, 
diventano non di rado pretesti per affari turistici o per fiere di 
vanità o per raduni coronati di feste e di pranzi, in ossequio al 
noto criterio che tutti i salmi finiscono in gloria. Ma c'è anche 
un'esigua e silenziosa minoranza di persone che per i centenari 
si preoccupa di vedere seriamente come e perché essi sono ancora 
utili all'uomo, alla società ed alla cultura dei tempi presenti, che 
hanno tanto bisogno di riscoprire vicende e personaggi storici 
ingiustamente trattati o negletti da aberranti teorie sopra un pas
sato «morto ed inutile». 

Proprio per il centenario della nascita di S. Benedetto, oltre 
il rumore che esso ha suscitato con raduni, pellegrinaggi, dIscorsi 
ufficiali e via dicendo, qualcosa di utile rimane nella fioritura di 
scritti vari, usciti dai torchi d'Europa, anzi del mondo intero, 
quello che si riconosce nel volto e nelle opere del grande Patriarca 
dell'Occidente Cristiano. Ed il Centro Storico Benedettino Italiano 
si è distinto con la pubblicazione del monumentale Monasticon 
Italiae, nel cui primo volume è contenuta la sintesi dei monasteri 
prebenedettini e benedettini di Roma e del Lazio. Il merito di 
questa fatica è di Filippo Caraffa, che si è valso della collabora
zione di ben cinquanta tra studiosi ed esperti, in mezzo ai quali 
vediamo con piacere Paolo Carosi per l'Abbazia Sublacense di 
S. Scolastica e Renzo Mosti per Tivoli e dintorni, ambedue legati, 
come anche F. Caraffa, alla nostra Rivista, che all'uopo risulta 
frequentemente utilizzata e citata. Nel repertorio bibliografico 
notiamo anche i nomi dei cronisti e degli storici tiburtini, che 
stanno alla base d'ogni indagine sul medioevo della Val d'Aniene. 

La I parte illustra i monasteri esistiti ed esistenti nel Comune 
di Roma, in ordine alfabetico d'intitolazione: sono 80 monasteri 
prebenedettini, lO basiliani e più di 160 benedettini delle varie ri
forme, maschili e femminili, dei quali più di 30 ancora esistenti, 
come quello cassinese di S. Paolo fuori le mura, di età veneranda, 
o come quello dei Silvestrini di Nostra Signora di Czestochowa, 
che sembra il più giovane, istituito appena nel 1975. Di ogni mo
nastero o insediamento sono riportate in succinto le vicende sto
riche attestate dalle fonti, con un largo corredo bibliografico. Le 
schede nominative dei vari monasteri sono precedute da un in
quadramento storico generale del monachesimo laziale, con esclu
sione delle diocesi di Gaeta e Montecassino, che sono rinviate 
al volume riguardante la Campania. 

La II parte, condotta con gli stessi criteri, è riservata ai mona
steri del Lazio, secondo le diocesi suburbicarie e le diocesi perife-
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riche, e tra queste Tivoli. Anche l'elenco dei monasteri laziali ap
pare ben nutrito: sono 16 schede di comunità prebenedettine, 12 
di basiliane, 30~ di monasteri benedettini delle diverse riforme, dai 
Sublacensi del VI secolo al Monastero delle Benedettine di Ve
tralla istituito nel 1974. Di tale ingente massa di comunità solo 
35 figurano ancor oggi operanti, di cui ben 24 femminili di regola 
o ispirazione benedettina; cosicché si potrebbe affermare che oggi 
nel Lazio la difesa e la conservazione dell'ideale benedettino si 
siano trasferite nelle mani delle donne. 

Per quanto riguarda la diocesi tiburtina sono registrati 23 in
sediamenti, di cui Il a Tivoli (S. Severino, S. Barbara, S. Saba, 
S. Benedf.tto, S. Pastore, S. Angelo in Piàvola, S. Angelo in Valle 
Arcese, S. Andrea, S. Clemente, S. Maria Maggiore e S. Agnese, 
femminile); sub iudice quello dei SS. Adriano e Natalia. Nella dio
cesi figurano i monasteri di: SS. Cosma e Damiano a Vicovaro, 
S. Andrea in Arsoli, SS. Maria e Michele a Pozza~lia, S. Silve
stro a Vallinfreda, S. Giorgio a Riofreddo, S. Elia a Riofreddo, 
S. Maria a Percile, S. Quinto ad Anticoli Corrado, S. Vincenzo 
a Montecelio, S. Maria in Monte Dominico a Marcellina, S. Gio
vanni in ArgenteI1a a Palombara Sabina, S. Maria del Piano ad 
Orvinio. 

Nel conteggio dunque manca il monastero dei SS. Adriano e 
Natalia di Tivoli, farfense, per il quale il repertorio manda al 
Monastero di S. Maria Maggiore; ma tale identificazione categorica 
è quasi una novità, destinata ad avere un seguito, perché i «tradi
zionalisti» tiburtini sembrano già pronti ad affilare le armi per 
dimostrare la diversità tra i due insed1amenti, contro le aff'c.rma
zioni ipotizzate da M. Vendittelli (La «civitas vetus» tiburtina, 
in Archivio della Soc. Rom. di Storia Patria, voI. 102, 1979, 
pp. 157-178) e prudentemente considerate da R. Mosti, che ha 
curato le voci riguardanti i monasteri di Tivoli, Marcellina, Pa
lombara, Percile, Riofreddo e VaIIinfreda; egli infatti riconosce 
che l'identificazione della chiesa dei SS. Adriano e Natalia con 
S. Maria Maggiore «non è sicura, stante l'incertezza dei riferi
menti topografici nel Regesto Farfense, III, 129, n. 420». 

Un'altra novità è quella di S. Lorenzo «in Macri», che ap
pare nel 1017 e scompare nel 1318 senza lasciar traccia; F. Ca
raffa, compilatore della schec1a, suppone che si tratti di un inse
diamento vicino a Tivoli, come risulterebbe dalle fonti farfensi, 
nelle quali il nome del monastero precede o segue immediatamente 
quelIo dei SS. Adriano e Natalia di Tivoli. 

Sul Monastero di S. Severino a Tivoli, prebenedettino e sup
posto già esistente a La Crocetta, un paio di km. ad oriente della 
città lungo la Via Valeria, ricordato come semplice chiesa nel 
Liber Pontificalis (I, 324 n. 14) al tempo di Onorio I, i compila-
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tori della scheda 260, Benedetto Cignitti e Giovanni Spinelli, si 
esprimono in maniera alquanto sconcertante, definendone l'esi
stenza «deduzione arbitraria », sicché, «nonostante il parere con
trario di alcuni storici locali, sembra di poter concludere che tale 
monastero non è mai esistito ». Cosi viene liquidato senz'appello 
tale insediamento prebenedettino, che forse fu il più antico di 
Tivoli, ritenuto presumibilmente legato alla donazione di Valila 
del 471 ed all'iniziativa del tiburtino papa Simplicio, al tempo del 
quale la chiesa servi il fondo Caselle e poi, con Onorio I, mutò 
nome in S. Maria e S. Severino, in memoria del santo monaco 
tiburtino, vissuto nel VI secolo. Costui, già assai venerato nel 
VII secolo a Tivoli, riscosse un'ininterrotta venerazione, che non 
può essere relegata nel mondo delle favole, sebbene appaia atte
nuata a partire dal secolo XVII. 

Nella scheda 1 SO relativa a S. Maria del Piano di Orvinio 
o Pozzaglia si dice che quel monastero nel 1447 era stato concesso 
in commenda ad Angelo Maccafuni, vescovo dei Marsi. Si tratta 
di un errore di trascrizione, perché i Maccafani (non Maccafuni), 
nobili di Pereto, dettero cinque vescovi alla chiesa dei Marsi, uno 
dei quali, Gabriele, dal 1471 per 40 anni fu vescovo dei Marsi ed 
è sepolto nella chiesa di S. Maria dei Bisognosi presso Pereto, 
altro insediamento monastico prebenedetti no, poi benedettino ed 
infine francescano nella terra d'Abruzzo. 

Un errore sta nelle fonti relative a S. Maria in Monte Domi
nico, dove è citato G. Pressutti, invece del corretto G. Presutti, già 
collaboratore della nostra Rivista. È un lapsus di un certo peso, 
perché può generare confusione con P. Pressutti, a cura .del quale 
furono pubblicati i Regesta Honorii papae ilI (voli. due, Roma 
1888-1896), come è ricordato a p. 14 nella bibliografia generale 
ed altrove. 

Tutto sommato, si tratta di quisquilie nell'economia del Mo
nasticon Italiae, voI. I, che è un'opera fondamentale per cono
scere l'importanza dell'Ordine Benedettino nella storia del mondo 
occidentale cristiano, in panorama ed in dettaglio, attraverso fonti 
e bibliografia. È un'opera che completa la Storia del Monachesimo 
in Italia dalle origini ai tempi nostri, pubblicata da G. Penco in 
due volumi tra il 1961 ed il 1968. 

Insomma la nuova fatica di F. Caraffa e dei suoi collaboratori 
fornisce una prova di più che, come affermava ai suoi tempi V. 
Gioberti, la storia d'Italia è in buona parte la storia degli ordini 
monastici derivati dalla Regola di S. Benedetto. 

CAMILLO PIERA TI'INI 
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P. VASSALLI, Lucio Munazio Planco, generale di Giulio Cesare, 
console nel 42 a.C., Cassino 1934, pp. 99 - ristampa anasta
tica per conto del Comune e della Biblioteca Comunale di 
Atina, maggio 1981. 

C'è un legame molto antico, un'alleanza addirittura proto
storica tra Tivoli ed Atina, per volere del fato eternata nei versi 
629 e seguenti del VII libro dell'Eneide, là dove il poeta afferma 
che cinque città forgiavano sulle incudini armi nuove da usarsi 
contro Enea e contro i Troiani invasori: due, «Atina potens Ti
burque superbum» e tre nell'opposta parte del Lazio. L'alleanza 
si ritrova ancora nel IV st.Colo a.C. attraverso le meno nebulose 
relazioni di Tibur con Ferentinum, sebbene Livio non l'ammetta 
ex abrupto nei libri VII e VIII delle sue storie, ma la lasci intuire, 
quasi mosso da un segreto complesso di colpa, che in età augustea 
angosciava gli animi di alcuni nobili personaggi, perché la gloria 
di Roma era stata piantata tre secoli prima sul sacrificium natio
nis delle genti italiche, «delle quali la memoria ci arriva come il 
suono delle campane di una città sprofondata nel mare »; cosi 
nel narrare di esse manifestava la sua pena anche Teodoro Momm
sen, al cap. 8 del I libro nella sua «Storia di Roma». 

Orbene, cogliendo l'occasione per la ristampa del volumetto 
di P. Vassalli su L. Munazio Planco, che mezzo secolo fa, du
rante l'età Iittoria, ebbe un certo successo, sebbene il libretto non 
ne fosse del tutto meritevole perché non immune da errori, Renato 
Lefevre lancia una specie di sfida sull'Osservatore Romano (18 ot
tobre 1981), esplicitamente rinnovata qualche mese dopo (4 gen
naio 1982): insomma, questo Munazio Planco è tiburtino o ati
nate? Chi ha errato, chi ha mistificato tra gli storici delle due città? 
È quasi un invito ad incrociare le spade per una nobile tenzone. 
Ma ciò non sta bene tra antichi alleati, ancorché si tratti di un 
certame accademico. 

È vero che i più attenti scrittori di cose tiburtine, come Esqui
Iio Calvari nel 1937 (Atti e Memorie della Soc. Tib. di Storia e 
d'Arte, XVII, pp. 81-153) e nel 1958 Giuseppe Petrocchi, padre 
del nostro Presidente (<< Orazio, Tivoli e la società di Augu
sto », pp. 145-159), senza peraltro scavare troppo nell'indagine, 
hanno cercato di non sminuire, di non mortificare la tradizione 
della tiburtinitas di Planco. Essa in verità poggia su due soli argo
menti: i versi di Orazio (Odi, I, 7, Laudabunt alii) ed alcuni fram
menti d'iscrizione, forse proveniente dal santuario di Ercole Ti
burtino, pubblicata da G. Gatti (Notizie Scavi, 1887, p. 32, f. 153); 
ma di essa G. Mancini (Inscriptiones Ita/iae, IV, Tibur, 117) sup
pose che probabilmente si riferisse al figlio, omonimo del padre 
L. Munazio Planco ed anch'egli amico dI Orazio, nonché console 
nell'anno 13 dopo Cristo. 
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L'unica notizia certa, dunque, rimane quella che si desume 
da Orazio, cioè che Munazio Planco possedeva una o più ville 
a Tibur, per cui gli eruditi tiburtini del passato, suggestionati dali? 
celebrità del personaggio e dai versi del poeta, rivendicarono alla 
loro città l'onore di aver dato i natali a questo strabiliante e callido 
opportunista politico; anzi, nel 1956, all'approssimarsi del bimil
lenario della città di Lione, di cui Planco fu fondatore, il Presi
dente deIla Soc. Tib. di Storia e d'Arte allora in carica, Gustavo 
Coccanari, 'li fece premura di allacciare relazioni col sindaco di 
quella città, e quest'approccio ebbe esito felice. Nell'ottobre 1957 
il sindaco di Lione invitò ufficialmente una rappresentanza di 
Tivoli, affinché facesse parte della commissione dei festeggia
menti, in quanto «Tivoli aveva dato i natali al fondatore di Lio
ne», come il sindaco stesso affermava. L'invito fu accettato e nel 
giugno 1958 la commissione tiburtina partecipò con entusiasmo 
ai solenni festeggiamenti Iionesi e, per l'occasione, tra gli altri doni, 
fu offerta al sindaco di Lione la tessera di socio onorario della 
Società Tiburtina di Storia e d'Arte. Insomma fu come un ge
mellaggio, e Tivoli volle eternarne iI ricordo con l'intitolazione di 
una via a Lione e di un'altra al « conci"tadino» L. Munazio 
Planco. 

Eppure, il tutto si sostiene soltanto sopra l'ode oraziana, per
ché neppure gli scoIii esplicativi di Elenio Acrone (ad Horat., carm. 
I, 7), il quale visse nel il secolo d.C., sarebbero credibili, in quan
to opera di uno Pseudo-Acrone, elaborati cioè da qualche scono
sciuto umanista nel secolo XV, secondo quanto affermano lati
nisti qualificati. 

È vero che la statua di un personaggio loricato fu ritrovata 
nelle rovine del santuario di Ercole Tiburtino (non nella villa 
planciana, come afferma il Vassalli a pago 12), e si suppone che 
sia un ritratto del personaggio in questione, ma senza alc una 
prova; e non esistono prove per riconoscere come sua la villa, i 
cui resti si trovano lungo la strada delle Piagge, a monte del km. 28 
del1a Via Tiburtina; e neppure è dimostrato che sia lui il proprie
tario (Ii un'altra villa a Vitriano o Mitriano, amena località a nord' 
di Tivoli, dove fu rinvenuta l'iscrizione Mancini, 34·, che fu ri
conosciuta clamorosamente falsa, forse un tiro birbone di Pirro 
Ligorio. 

È vero, altresl che un C. Munatius, Titi fillus, fu in carica tra 
gli edili tiburtini, che amministravano l' « aes multaticum» nel 
I secolo a.C. (Mancini, 23, iscrizione in mosaico conservata nel 
Palazzo, Comunale); da qualcuno costui fu ritenuto fratello di 
L. Munazio Planco, ma erroneamente, perché i due ebbero padri 
diversi; se mai si potrebbe ammettere che solo un ramo collat~ 
rale dei Munatii sia stato effettivamente tiburtino. 
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Stando cosi le cose, n1illa si potrà obbiettare se Atina ne ri
vendica i natali attraverso le pagine di P. Vassalli, benché con ar
gomenti non proprio convincenti. L. Munazio Planco probabil
mente non fu tiburtino, ma la sua memoria comunque è vinco
lata per sempre a Tibur, per merito dei versi immortali scritti per 
lui dall'amico poeta. 

E allora, perché rompere un'alleanza, che idealmente dura da 
più di trenta secoli tra Tivoli ed Atina 1 

CAMILLO PIER A TrINI 

MASSIMO PlrrROCCHI, II simbolismo delle piante in Rabano Mauro 
e altri studi di storia medievali, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1982, in 8°, pp. 132. 

Massimo Petrocchi, di cui nel 1981 è stato ricordato il 30° 
anno di magistero universitario quale cattedratico di Storia mo
derna, a dimostrazione di una gamma di interessi piuttosto com
posita, ha studiato e, non poco, anche la storia medievale. Ne 
sono prova gli scritti riuniti nel primo volume della Storia della 
spiritualità italiana (Roma, 1978) e quem ora nell'opera Il simbo
lismo delle piante in Rabano Mauro. 

Nei saggi, brevi ma densi, sobri ma informati nell'essenziale, 
Petrocchi si muove con disinvoltura, pur non avendo con gli ar
gomenti trattati una pratica quotidiana. Lo stesso tessuto infor
mativo di base non mostra mai disfunzioni e la ricostruzione sto
rica delle diverse vicende e delle diverse figure affrontate è esau
riente e cadenzata sulle giuste tonalità. 

Il primo articolo, quello che dà il titolo al volume, è dedicato, 
con un'indagine psicologica fine ed originale, all'« eclettico» della 
scuola carolingia, il cui profetismo e simbolismo hanno per Pe
trocchi un posto di primo piano nella storia delle idee medievah. 

Nel secondo saggio l'Autore mostra e dimostra la linearità e la 
solidità degli atti di governo ecclesiastico, compiuti con forte «an
sia di rinnovamento» da Gregorio Magno nelle diocesi dell'Um
bria, della Tuscia e della Sabina. 

Anche Giovanni" IX, la cui personalità è esaminata nel la
voro successivo, è visto, pur nei limiti del suo brevissimo pontifi
cato, in una giusta prospettiva positiva, nei meriti, cioè, della sua 
opera di pacificazione religiosa e civile. 

Il saggio su San Pier Damiani a Fonte Avellana ci ripropone 
lo studioso Massimo Petrocchi, che dalla storia, attraverso una via 
tutta personale, sa indagare su un personaggio e coglierne sobria
mente la spiritualità, l'aspetto che più preme al credente Mass:
mo Petrocchi. 
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Dedicati a due città, Perugia e Tivoli, care al cuore dell'A., 
sono gli ultimi tre lavori del volume. Di Perugia, città in cui ha 
lungamente insegnato, Massimo Petrocchi studia il problema deIle 
« sotto missioni », nodo centrale neIlo sviluppo e nel rafforzamento 
autonomo dei Comuni e segnala la necessità di approfondire ulte
riormente l'argomento per meglio comprendere le vicende nel loro 
insieme fino alla prima metà del secolo XIII. Ancora al capoluogo 
umbro si guarda nello scritto, dedicato ad Innocenzo III, e che va 
inquadrato nella spiritualità ascetica del Duecento. Ad un centro 
di cultura romanico-gotica di Tivoli, la città natale, è riservato il 
saggio conclusivo. Sbaglierebbe chi vi cercasse elementi di cam
panilismo: l'analisi storico-artistica è rigorosa, le considerazioni 
sono estese e motivate in un'ampia visione culturale. 

VINCBNZO G. PACIFICI 

A. DIONISI, S.J., Il Gesù di Roma - breve storia della prima chiesa 
eretta dalla Compagnia di Gesù, Roma 1982, pp. 98, con nu
merose illustraz. nel testo e tavole a colori. 

L'Autore, che è tiburtino e gesuita, può essere considerato uno 
degli ultimi anelli di quella catena, che ha unito a Tivoli la Com
pagnia di Gesù, da quando p. Lucio Croce, fratello di G. A. Croce 
vescovo di Tivoli, diede l'adesione, primo tiburtino, a S. Ignazio 
di Loiola ed all'Ordine appena fondato. Questa catena nei secoli 
seguenti s'irrobustl, specialmente durante le vicende più tragiche 
della Compagnia, come dopo il 1870, allorché Tivoli forni all'Or
dine elementi di spicco, che si distinsero nel campo delle mis
sioni e nell'insegna mento, soprattutto in America. 

Il libro che presentiamo narra le vicende deIla fondazione della 
nobile chiesa romana, tre volte iniziata a causa delle difficoltà 
fondiarie incontrate, sebbene il progetto del Vignola fosse appog
giato dal card. Alessandro Farnese; e le difficoltà si risolsero solo 
con l'intervento diretto di Pio V e con la modifica del disegno ori
ginario, apportata da Giacomo Della Porta. Cosi sorse la chiesa 
romana del Gesù, nella quale il ricordo di Tivoli è presente e con 
ragione, perché Tivoli fu quasi la seconda culla deIla Compagnia 
ed, in assoluto, la prima sede di scuole gesuitiche. L'A. ricorda 
l'episodio dell'udienza concessa il 3 settembre 1539 da Paolo III 
a S. Ignazio di Loiola nella Rocca Pia, quando il papa intese dare 
l'approvazione orale alla Regola dei Gesuiti, confermata un anno 
dopo con l'approvazione ufficiale. In quell'occasione S. Ignazio 
trovò ospitalità a Tivoli nella casa di suor LU::la Coccanari, mo
naca del Monastero di S. Elisabetta. 
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Ma nel libro ricorrono anche altri ricordi. Il card. Ippolito II 
d'Este nel 1550, anno della sua nomina a governatore di Tivoli, 
contribui al finanziamento dei lavori di fondai..ionf. Ippolito fu 
amico di S. Ignazio, anzi, il Santo aveva inviato a Ferrara uno dei 
suoi padri per tenere sotto controllo le deviazioni dottrinarie con 
tendenza al calvinismo, di cui la corte Estense era inquinata; forse 
fu il cardinale a suggerire l'invio del gesuita presso il fratello Er
cole II e la cognata Renata di Francia, sospettata di erec;ia. Anche 
il card. De la Cueva fu patrono dei Gesuiti, lui che progettò la 
bonifica della palucte. delle Acque Al buie, poi com{.lletata da Ip
polito II. 

Si viene a sapere dal libro del Dionisi che tra le varie reliquie 
dell'altar maggiore vi sono quelle di S. Sinferusa, concesse da 
Gregorio XIII; i Gesuiti infatti rinnovarono e dettero grande im
pulso al culto della Martire tiburtina, culto che da essi fu quasi 
re introdotto a Tivoli con la costruzione della chiesa di S. Sinfe
rusa, oggi distrutta, detta comunemente la Chiesa del Gesù, in 
analogia con quella di Roma. E troviamo anche il ricordo del 
travertino, fatto venire dalle cave di Tivoli per la costruzione del 
tempio romano e dei marmi antichi donati da Porzia Orsini, mo
glie di Paolo Emilio Cesi, da Beatrice Caetani, moglie di Angelo 
Cesi e nonna del Principe dei Lincei, e da Giovanna Caetani, so
rella della precedente e moglie di Virginio Cesi; le due sorelle 
Caetani sono sepolte nel Gesù, nella cappella della Madonna 
della Strada, da loro abbellita. Tuttavia l'A. non fa cenno della 
sepoltura di Olimpia del ramo tiburtino degli Orsini, moglie di 
Federico I Cesi e madre di Federico II il Linceo; ella era vissuta 
a Tivoli nel palazzo degli Orsini al Vicolo della Sibilla e nel te
stamento espresse la volontà di ec;sere sepolta nel1a chiesa romana 
del Gesù; e quando mori, il 12 marzo 1615, ebbe sepoltura nella 
cappella di S. Francesco Saverio, con un epitaffio funebre com
posto dall'illustre figlio. 

L'A. ricorda anche la tomba del card. Galeazzo Marescotti, 
che ivi fu sepolto col padre nel 1726 davanti aÌl'altare di S. Igna
zio; il Marescotti fu vescovo di Tivoli dal 1679 al 1684 e lasciò 
del suo episcopato una traccia profonda. 

Esiste dunque più di un legame tra la chiesa romana del Gesù 
e Tivoli, ma un legame assai più importante uni Tivoli alla Com
pagnia. Infatti per più di tre secoli la città ospitò i Gesuiti, impe
gnati nell'educazione e nell'istruzione della gioventù, nell'aSSI
stenza spirituale e nelle opere culturali e sociali a tutti i livelli. 
Quanto Tivoli abbia apprezzato quest'opera è dimostrato dalla 
proclamazione di S. Francesco Borgia, terzo generale dell'Or
dine, e di S. Francesco Saverio, apostolo delle Indie, a patroni 
della città per volere del consiglio comunale il 29 novembre 1638. 
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Era allora ancora vivo il ricordo di Francesco Borgia, che aveva 
soggiornato a Tivoli più volte, non solo per visitare il cugino card. 
Ippolito II, ma anch.e perchè era amico di G.A. Croce, vescovo tibur
tino, quello che cedette ai Gesuiti il suo beneficio sulla chiesa ro
mana di S. Andrea al Quirinale, dove l'Ordine insediò il suo ce
lebre noviziato. Ma l'attaccamento di Tivoli si palesò soprattutto 
nel 1848, allorché, costretti i Gesuiti alla partenza in seguito alla 
soppressione delle loro scuole, la popolazione insorse contro il 
sopruso e scese in piazza gridando «Viva i Gesuiti! »; e dovettero 
accorrere rinforzi di polizia da Roma per placare gli animi esa
sperati (N. RONCALLI, Cronaca di Roma, I, Roma 1972, p. 384). 

Oggi la chiesa tiburtina del Gesù ed il collegio gesuitico sono 
scomparsi, travolti dalle vicende politiche e dalle distruzioni bel
liche, ma il ricordo dei Gesuiti rimane ancora con i libri della 
biblioteca gesuitica, che furono il primo nucleo della Biblioteca 
Comunale della città. 

Per questi motivi, ai tiburtini che salgono alla chiesa romana 
del Gesù sembra di entrare quasi in casa propria. 

CAMILLO PIBRA TT1NI 

R. MOSTI, I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli, un notaio romano 
del '300, con prefazione di P. Toubert - Collezione della Scuola 
Francese di Roma, n. 63, Roma 1982, pp. XXX e 362, con 
7 tavv. f.t. 

È un piacere annunciare la pubblicazione di auesto lavoro, 
che è la fatica più recente di Renzo Mosti. L'opera ave\'a suscitato 
l'interesse della Scuola Francese di Roma, che ne ha voluto cu
rare la pubblicazione e l'ha inserita nella sua prestigiosa Collana; 
ed il prof. Toubert, uno dei più acuti ed esperti conoscitori del 
Medioevo, ne ha scritto lui stesso la lusinghiera prefazione. 

L'Autore non.è nuovo iD tali studi: di lui ricordiamo i volumi 
X, XI e XIII l della Collezione «Studi e fonti per la storia della 
Regione Tiburtina» che rIguardano i documenti notarili dei se
coli XIV-XV, e l'indagine sul notariato tiburtino, apparsa in «Atti 
e Memorie» della Società, volumi dal XLVI al LI. Ma il lavoro 
testé pubblicato esce dall'ambito tiburtino e si estende al notariato 
di Roma, con la trascrizione dei protocolli del notaio Iohannes 
Nicolai Pauli, che operò dal 1348 al 1379. 

È il periodo che vide il tribunato di Cola di Rienzo, l'opera 
riorgaruzzatrice realizzata nello Stato pontificio dal card. Egidio 
d'Albornoz, il ritorno di Urbano V da Avignone, il pontificato 
di Gregorio XI, che riportò la sede pontificia a Roma, l'elezione 
di Urbano VI e l'inizio dello Scisma d'occidente: uno dei periodi 
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più agitati della vita romana di quel secolo. Si aggiungano anche 
l'ondata della «peste nera», che imperversò in quegli anni, le 
ricorrenti carestie e le rovinose comparse delle compagnie di ven
tura; il tutto reso ancor più,complicato dalle consuete turbolenze 
comunali, che tenevano in continua agitazione la vita romana e' 
quella di tante altre città italiane. 

Sulla traccia di tale quadro storico la lettura del libro di Mosti 
è oltremodo interessante. Proprio la «peste nera» fin dalle prime 
pagine balza avanti al lettore come un. incubo, attraverso la ti
pica espressione curialesca, ripetuta nel numerosi testamenti: «In
firmus corpore, mente tamen sanus et conscientia pura timens casus 
future mortis». Come una specie di rintocco funebre, ha inizio 
nell'aprile 1348 (docum. 12) e prosegue senza interruzione più o 
meno ~ino all'ottobre, con punte massime nel mese di. luglio. E, 
oltre i testamenti, s'intrecciano inventari, procure, vendite, dona
zioni, dichiarazioni di una società atterrita dallo spettro della morte 
e preoccupata di lasciare in ordine le proprie cose o di dare ese
cuzione all'estrema volontà. degli estinti. Queste sono notizie cbe 
i protocolli di un solo notaio ci hanno tramandato; ma, se si pensa 
che allora i notai di Roma dovevano essere assai numerosi (lo spo
glio del nomi alla fine del volume ce ne fa Conoscere almeno 110), 
sÌ' può immaginare quale II'Iesse di cognizioni avremmo oggi sulla 
storia sociale, economica, religiosa ed anagrafica di quei tempi, 
se tutti i protocolli notarili compilati in quell'epoca fossero sfug
giti alla distruzione. Questi sono i motivi della necessità di prose
guire nello studio di tali documenti, che sono una vera miniera per 
chi, come Mosti, sa leggerli con abilità ed intelligenza. 

Dalla massa dei 630 atti sono stati estratti quasi 2.400 nomi 
di persone vissute ed· operanti a Roma, tra cui alcuni con la spe
cifica dichiarazione di provenienza da Tivoli: sono Colutia, nepos 
Iohannis filii quondam lohannis,· Gorius Butii Boncordis,· Herigus 
Nardi,· Honofrius canonlcus S. Petri ad Vincula,' dominus Iohannes 
beneficlatus Lateranensls,· Petrus filius quondam Iohannis,· Sanc'us 
Pauli Vennectonls; Vltus presbiter, prlor hospitaiis S. Cleti de Ty
bure,' e perfino frater Daniel episcopus Tiburtinus (docum. 385). 

Sul vescovo Daniele, frate dell'Ordme eremitano di S. Ago
stino (G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in «Atti 
e Memorie», VII, 1927, pp. 164-172), $i sa che nel 1349 successe 
a Nicola I in mezzo a serie difficoltà finanziarie ed ambientali, 
ma fu rimosso dalla carica nei primi mesi del 1356, mantenendo 
l'appellativo di epucopus Tyburtinus, e fu. sostituito dal domeni
cano Filippo Geza de Rufinis, uno dei promotori del ritorno del 
papa da. A viSJ:lone e futuro cardinale. Daniele mori, come sem
bra, nel 1367. TI documento 385, del 12 maggio 1363, fu stipulato 
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a Roma, nell'abitazione dello stesso vescovo Daniele, che vi ap
pare insieme con Vito prete e priore dell'Ospedale tiburtino di 
S. Cleto. Daniele dunque già da sette anni non era più vescovo 
di Tivoli sebbene conservasse quell'appellativo; tuttavia i motivi 
di tale posizione anomala non sono affatto chiari. In una lettera di 
Martino V, come riferisce il Cascioli (p. 172), si accenna alla po
sizione debitoria di Daniele verso la camera apostobca per somme 
che aveva speso per il proprio mantenimento e per l'amministra
zione della diocesi; ma s'ignora se tale posizione debitoria sia 
stata la causa della sua rimozione. Comunque, la questione è stata 
impostata dallo stesso Mosti in «Atti e Memorie», LIV, 1981, 
pp. 159-160. 

Si leggono nei protocolli anche nomi di persone della diocesi 
tiburtina: di Licenza, dominus lohannes,· di Cantalupo, Angelus 
causidicus e Paulus domini Angeli; di Monticelli, lohannes Capucie 
e Cola Tancredi; di Palombara, Blaxius Cecchi con sua moglie 
Francisca; di Ciciliano, Anthonius Angeli Venture e Nicolaus, ma 
ma non è da escludersi anche Herigus Ciciliani, sua moglie lohanna, 
Andreas e lohannes Cicilianus, che potrebbero essere oriundi di 
questo castello; era gente come tanti altri, emigrata a Roma o 
residente a Roma per lavoro, affari e interessi. Ed in proposito si 
veda anche l'incidenza degli immigrati abruzzesi, da Amiterno a 
Roma, come avveniva anche a Tivoli, a causa della transumanza, 
per cui le carovane pastorali, partendo dalla regione aquilana (Ami
ternum e Rocca Cornu) s'immettevano nella Valle dell' Aniene, dove 
s'ingrossavano con l'aggiunta di persone di Cicoli, Civita (Carsoli), 
Pereto, Tufo (di Carsoli), Cerbaria e Casale Freniello in tenimento 
Tiburis. 

Un'occhiata alle famiglie tiburtine scopre al primo posto 
quella potente dei Capucie de Capoccinis, sempre contraddistinta 
da appellativi di prestigio, come magnus vir o mi/es; e c'è ricordo 
anche del card. Nicolò, che istitul a Tivoli tre borse di studio a 
favore di giovani iscritti all'Università di Perugia e nel 1368 cinque 
doti a zitelle di S. Angelo Romano ed altrettante a zitelle di Monte
celio; del resto S. Angelo era per antonomasia detto in Capoccia 
da questa illustre famiglia. Un altro nome, ancora immutato pri
ma del cambiamento in AIberini, è quello degli I1perini, che si di
stinsero a Tivoli fin oltre l'età di Pio II; e poi c'è Corrado II An
tiochia, pronipote di Federico II attraverso un ramo spurio e de
stinato alla sconfitta di Anticoli ed alla sottomissione al comune 
di Tivoli; poi gli Arcioni, il cui ricordo dura nel toponimo di Ca
stellarcione; i Bianca o de Bianca, di cui si ricorda lohannes Mac
thei de Bianca de civitate Tyburis; i Briganti, noti collaterali del Co
lonna tiburtini; i Corradi, presunti discendenti spurii della fa
miglia Antiochia e oriundi da Anticoli; un isolato Anthonius Cole 
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Macerie notarius, che forse traeva origine dai Macera o Macere 
di Tivoli; ed infine i Golia, che un secolo dopo emersero a Tivoli 
nei campi dell'arte, della religione e dell'amministrazione. Fin 
qui arriva un veloce spoglio di persone che interessano la storia di 
Tivoli. 

Nel documento 104, del 3 novembre 1348, è riportata una pro
missio di un tal lacobus Fortijiocchia (de) regione Colupne: viene il 
sospetto che possa trattarsi di un contemporaneo parente di To
mao Fortifiocca, l'autore romanesco della « Vita di Cola di Rienzo », 
solitaria biografia del tribuno, vivacemente e amorosamente nar
rata, ma sulla quale furono espressi dubbi di genuinità. È un gioiel
lo della storiografia del Trecento, pubblicato la prima volta nel 
1624, poi incluso da L.A. Muratori nel III volume delle «Anti
quitates ltaliae Medii Aevi» e nel 1928 ripubblicato da A. M. Ghi
salberti, che ne vide l'autenticità. Il Fortifiocca dice d'aver sog
giornato anche a Tivoli nel 1335, come in seguito anche Cola di 
Rienzo, che arringò iI popolo in Piazza dell'Olmo da un'altana 
della casa Palloni, ai quali forse apparteneva quel tal giudice pa
latino di nome Angelo, che fu al suo servizio. Nei protocolli si 
trova ricordo del tribuno: è il documento 51, del 19 agosto 1348, 
in cui si accenna alla misura di capacità del rubbio, que actenus 
consueta fuit antequam Nicolaus Laurentii ascendereI Capitolium; 
ma si leggono anche i nomi di sei Cola Laurentii. che ovviamente 
rispondono a persone diverse dal tribuno. Secondo V. Pacifici, il 
notaio tiburtino Giacomo di Giovanni di Cola di Lorenzo, vis
suto un secolo dopo, sarebbe un pronipote del tribuno, trapian
tato a Tivoli; e la famiglia Laurenzi appare tra quelle più illustri 
della città fino al Seicento inoltrato. 

Da una lettura sia pur frettolosa dei protocolli si possono 
cogliere anche particolari sulle condizioni di Roma, allorché la 
popolazione non arrivava a SO mila abitanti (P. Fedele la riteneva 
non superiore ai 30 mila) e poteva adunare uno sparuto esercito 
di appena seimila fanti e mille cavalieri. Nello spoglio dei nomi 
la città appare divisa tra ecclesiastici, nobili, borghesi ed impie
gati, mercanti, artigiani e popolo minuto, i quali attraverso la 
proiezione dei 2.400 nomi propri ci appaiono in percentuali sicu
ramente Imprecise, ma forse non troppo lontane dalla verità. Gli 
ecclesiastici (vescovi, abati e abbatisse, monaci e monache, preti, 
beneficiati, canonici) sono circa 1'11 %, i nobili il 6 %, il ceto bor
ghese ed impiegatizio (impiegati del comune, giudici, causidici, 
notai, mandatari, medici e mercanti) sono poco meno del 9 %, gli 
appartenenti alle arti ed ai mestieri, secondo le varie attività (agri
cola, alimentare, vestiario, edilizia, lavorazione del ferro, delle 
armi, del cuoio, ecc.) arrivano all'Il %. Sul rimanente 70 % dei no
mi, in maggioranza donne (sempre cavallerescamente registrate 
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con l'appellativo dominae) ed uomini senza qualifica professionale, 
non si può affermare la loro appartenenza al ceto improduttivo, 
perché sarebbe illazione arbitraria. Infatti il lavoro familiare, an
che pesante o artig:anale, era un'abitudine comune nell'economia 
di quei tempi, ma non era dichiarato esplicitamente e non aveva 
rilevanza nei documenti notarili, se non quando era necessario 
per evitare confusione di persone. Ciò che colpisce tuttavia è il 
numero relativamente alto dei ca/su/arii (1,75%), sutores (1,54%), 
macellarii (1,41 %) e molendinarll (0,80 %), sebbene non si possa 
escludere che le corporazioni di questi artigiani avessero avuto il 
nostro notaio come ingaggiato -da loro, con ~l'incarico di prestare 
agli associati il servizio notarile gratuito o 'agevolato. I rioni di 
Roma, cui appartenevano i clienti del notaio, erano specialmente 
quelli di Monti, Colonna, Campitelli e Campomarzio, nei quali la 
popolazione si era accentrata in seguito alla contrazione demo
grafica e all'abbandono della periferia. 

L'esame dei nomi vede al primo posto Nicolaus e Cola 
(10,25%), poi nell'ordine lohannes, Vanna e Vannotia (8,75%), 
Petrus e Paulus e derivati (6,5%), Franciscus, Cecchus e derivati 
(5,6 %), Antbonius, Nuccius e Nutius (5,4 %) alla pari con Lauren
tius e Rentius, ed infine lacobus- e derivati (4,16%); considerata 
la religiosità dei tempi, questi dati potrebbero sottintendere pre
ferenze devozionali allora in auge. Insomma,· proseguendo nella 
via dei numeri e delle proporzioni percentuali comparate, si po
trebbero ottenere molti altri elementi relativi alla vita sociale di 
quel periodo, che nei protocolli si stende per 31 anni, dal 1348 
al :1379. 

Queste sono soltanto frettolose spigolature sull'importanza di 
tali ricerche, per cui dobbIamo essere grati a R. Mosti, che ha tra
scritto i 630 documenti e li ha analizzati dal lato paleografico, cro
nologico c conservativo, con un'introduzione tecnica di ben 30 
pagine. Ci piace quindi, a titolo· di conclusione, fare nostre le 
parole di. P. Toubert: «R. Mosti nous donne ici une nouvelle 
preuve des qualités de rigueur scientifique et de la méthode exem
plaire avec lesquelles il a su traiter un type de sources aussi aiflì
cile d'abord... Un tel effort merite d'autant plus la reconnais
sance des historiens ».' 

A questo riconoscimento dell'illustre storico -francese la So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte si associa, con l'aggiunta del 
plauso più vivo. 

CAMU.W PmRA1TINI 
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SEGNALAZIONI BmUOGRAFlCHE 

• Al termine delle ripetute, e sempre sfortunate, azioni su Roma 
e per Roma, Garibaldi transitò quasi sempre per Tivoli. Sui di
versi passaggi, nel 1849, nel 1862 e nel 1867, vedasi la testi
morianza autorevole di GIUSEPPB GUERZONI, Garibaldi, voI. I, 
pp. 273-275 e p. 332, e voI. II, pp. 533-536, Firenze, Barbèra 
Editore, 1882. 

• Per un aspetto di Villa Adriana: C. TmERI, L'Esedra di Erode 
Attico a Olympia e il Canopo della Villa di Adriano presso Ti
voli, estro da «Quaderni dell'Istituto di Storia dell' An.hitettura. 
Università di Roma», 25-30 (1958). 

• DOMENICO FACCBNNA, Rinvenimento di un tratto di strada ro
mana e di una porzione di fondo di capanna protostorica in via 
delr lnversata a Tivoli, fn « Bullettino di paletnologia italiana », 
vol. 67-68 (1958-1959), pp. 147-161. 

• MARIA ORNELLA ACANFORA, Recenti scavi nella necropoli di 
Tivoli, in « Bullettino di paletnologia italiana», voI. 73 (1964), 
pp. 187-196. 

• Il prefetto di Napoli Filippo Antonio Gualterio, il 27 maggio 
1866, segnala a Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio, i 
preparativi per una partecipazione alla guerra, fatti a Tivoli 
dal fuoriuscito sovrano borbonico Francesco II, ospite a Villa 
d'Este di monsignor Hohen1ohe (Carteggi di Bettino Ricasoli, 
a cura di SERGIO CAMBRANI e GAETANO ARPE', voI. XXII (20 
giugno-lI luglio 1866), pp. 86-87, Istituto storico italiano per 
l'età moderna e contemporanea, Roma, 1967. 
Il sottoprefetto di Sora Luigi Mastricola denunzia a Ricasoli, 
il 4 luglio 1866, la presenza sulla lInea montuosa Subiaco
Filettino di circa 70 briganti e la possibilità che 2 o 3 capi ab
biano trovato ospitalità nei monasteri di Subiaco e di Trisulti 
(ivi, p. 134). 



326 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

• FIORELLA BARTOCCINI nel suo volume La «Roma dei Romani », 
Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1971, 
segnala (p. 305) una lettera di Filippo Antonio Gualterio del 
2S settembre 1862 a Luigi Coccanari sulla « questione romana », 
e un'altra di Mattia Montecchi (p. 487) di identico argomento 
allo stesso patriota tiburtino, risalente al IS dicembre 1866. 

• WALTBR PuLCINI, Sguardo panoramico di un piccolo centro del 
Lazio, Arsoli, in «Rivista di etnografia », 27 (1973), pp. 84-109. 

• MARIO ANTONIO R.ADMILLI, Gli scavi nella Grotta Polesini a 
Ponte Lucano di Tivoli e la più antica arte nel Lazio, Firenze, 
Sansoni, 1974. 

• M. MBMMO, Giovanni Generoso Salomoni (1714-1779), Percile, 
a cura del Centro turistico giovanile, 1974, presenta la figura 
deIIo stampatore e libraio nativo di Percile. 

• NeU'opera Il movimento operaio italzano. Dizionario biografico 
1853-1943, a cura di FRANCO ANDREUCCI e TOMMASO DETTI, 
Editori Riuniti, Roma, vengono citate anche Tivoli e Subiaco. 
Nel voI. I (Roma, 1975), p. 4, è ricordato il trasferimento a 
Tivoli per motivi politici del sindacalista ferroviere Filippo 
Acciarini, il quale coIIaborò a La Fiumana, organo della se
zione socialista locale. Nel voI. m (Roma, 1977), p. 549, è 
segnalata l'azione svolta a Subiaco, quale responsabile, negli 
anni 1913-1914, del periodico La Terra dal sindacista del 
settore contadino Giovanni Monici. Nel voI. V (Roma, 1978) 
p. 86, si rammenta l'opera svolta a Tivoii nel 1914, quale segre
tario provvisorio della Camera del lavoro, da Italo Toscani 
successivamente affermatosi quale traduttore di testi inglesi e 
francesi. 

• Esamina in maniera divulgativa Villa Adriana P. MAC KBN
DRICY, Le pietre parlano, nuova storia dell'archeologia in Italia, 
Milano, Longanesi e C., 1976, pp. 214-230. 

• B. BRIZZI, L'Italia nell'età della pietra, Roma, Edizioni Quasar, 
1977, ha il merito di divulgare in maniera accessibile la prei
storia per i non specialisti, sema mancare di rigore scientifico: 
si ricorda anche la collezione Ceselli del Monastero di Santa 
Scolastica a Subiaco e a p. 212 ci sono le foto ed il disegno del 
ciottolo graffito con il lupo dalla Grotta Polesini (ricordata 
a p. 199), ora al Museo Pigorini. 

• ANNIBALE ILARI, San Francesco d'Assisi ed i benedettini suba
siani e sublacensl. Appunti per una storia della cultura benedet
tina, Guarcino, 1977 (Quaderni della· Sezione Archivio di Stato 
di Guarcino). 
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• Nel diffuso campo dei testi divulgativi rientra la Guida alla 
Natura del Lazio e Abruzzo di FuLco PRATESI e FRANCO TASSI, 
Arnoldo Mondadori Editore, II edizione, 1977. Non mancano 
purtroppo diversi errori nel testo. 

• M. SPERANDIO-M.T. PETRARA-Z. MARI, La Rocca di Monte
celio: ipotesi per una definizione delle fasi edilizie, in « Atti del 
III Convegno dei Gruppi Archeologici del Lazio», 1978, esa
minano con il corredo di 2 piante e 13 tavole fuori testo il mas
simo monumento di Montecelio. 

• Molti aspetti caratteristici di Tivoli e della Valle dell' Aniene 
in AA.VV., Guida ai misteri e segreti del Lazio, Milano, Su
garco Edizioni, 1978. La Villa Gregoriana è considerata «una 
sintesi uruca al mondo del paesaggio caro ai pittori ed ai lette
rati dell'età romantica, un susseguirsi di cunicoli, di sorprese, 
di rivelazioni inaspettate» (p. 241). 

• È uscita la ristampa anastatica dell'opera di R. DELBRUCK, 
Hellenistische Bauten in Latium, Editrice Eucoop, Perugia, 
1979: la prima edizione risale al 1912. Fondamentali i rilievi 
dei templi dell'Acropoli tiburtina, utilizzati anche da C. F. 
GIULIANI, Tibur, pars prima. 

• Sulle mura di Tivoli: MARco VENDITTBLLI, La «civitas vetus» 
tiburtina. Una nuova proposta di datazione per le seconde mura 
urbane di Tivoli, in «Archivio deJ1a Società Romana di Storia 
patria », 102 (1979), pp. 157-178. 

• SABATINO MOSCATI (Segreti del passato, Milano, Euroclub, 
1979, p. 145) segnala che una missione cattolica italiana, gui
data da fra Bartolomeo da Tivoli, nel 1330 «viene accolta in 
Nubia con grande onore». 

• Accenni a Tivoli in LUCIANO PALERMO, II porto di Roma nel 
XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti. Roma, 
Istituto di Studi Romani, 1979, pp. 67, 87, 201. 

• I rapporti degli «spirituali» con Subiaco e Tivoli sono illustra
ti da LmIA VON Auw, Angeio elareno et les spirituels italiens, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979, v. indice. 

• L'occupazione di Frosinone, Velletri e Tivoli da parte delle co
lonne garibaldine nell'ottobre 1867 è ricordata, con il succes
sivo tentativo del generale di raggiungere la nostra città, da, 
RAFFAELE' ROMANELLl, L'Italia liberale (1861-1900), Bologna 
n Mulino, 1979, pp. 108-109. 
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• Una sintetica descrizione della VaIIe dell' Aniene, con partico
lare riferimento ad Anticoli Corrado, in ARMINIO LUCCHESI, 
Cenni storici sulla Valle delf Anlene, Genova, 1979. 

• P. CAVALi4NA, Itinerari laziali, Pistoia, Libreria Editrice Tel
lini, 1979, dedica alcune pagine a Tivoli e alla Valle deII'Aniene: 
notevoli gli errori nel testo e neIIe didascalie delle foto. Un 
esempio è a p. 146: «Nelle vicinanze di Tivoli ci sono i ruderi 
di un anfiteatro romano, la fortezza di Rocca Pia ... ». 

• MARiuS PICTOR FOTOGRAFO, L'album fotografico di Mario De 
Maria 1882-1887, Milano, i Fotolibri, Longanesi e C., 1979, 
contiene 8 fotografie scattate a Subiaco e 20 a Tivoli nel pe
riodo citato. Le foto di Tivoli si riferiscono a piaua dell'Olmo, 
a vie:e vicoli, a mura, ad interni di cortili e a gitanti ripresi 
all'interno della Villa d'Este. 

• Alfredo Baccelli, deputato di Tivoli, ebbe la carriera pohtica 
bloccata dalla partecipazione, quale ministro delle poste e tele
grafi, allo sfortunato e brevissimo primo gabinetto -Sonnino 
(8 febbraio-27 maggio 1906): questo è il giudizio di HARTMUT 
ULLRlCB, La classe politica nella crisi di partecipazione delf Ita
lia giolittiana, 1909-1913, vol. II, Roma, Camera dei Depu
tati, Segretariato generale, Archivio storico, Roma, 1979, 
p.742. 

• Tivoli viene ricordata più volte nella ristampa anastatica della 
terza edizione del 1904 di G. -BARACCONI, I rioni di Roma, Roma, 
Edizioni del Pasquino, 1979. 

• Parla dei fondi archivistici vescovili di Tivoli: F. CARAFFA, 
Visite pastorali nel Lazio meridionale dal Concilio di Trento al 
secolo XIX, in «Archiva Ecclesiae », 22-23 (1979-1980), pp. 239 
segg. 

• Tivoh e in modo particolare Villa Adriana sono state Lra l'altro 
le mete di RODoLFo LANClANI, Passeggiate nella campagna 
r:omana, Roma, Ed. Quasar, 1980. 

• Esamina brevemente il criptoportico di Villa Adriana L. ZBP

PBGNO, Alla scoperta di Roma sotterranea, Roma, Editrice I 
Dioscuri, 1980, pp. 54-56, con la riproduzione di un'incisione 
del Piranesi. 

• STEFANIA Q. GIGLI, Roma fuori le Mura, Roma, Newton Comp
ton Editori, 1980, nell'itinerario della Via Tiburtina -presenta i 
resti di età romana di Tivoli con piante e assonometrie da nbur, 
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pars prima di C.F. GIULIANI. Interessante e documentata è la 
descrizione della zona degli acquedotti presso S. Vittorino
Gerico mio, della zona di Quintiliolo e Colle Nocello, che cu
stodiscono resti soggetti a rapido degrado. 

• Vari accenni a Tivoli in ITALO INSOLERA, Roma, immagini e 
realtà dal X al XX secolo, Bari, Laterza, 1980. 

• Quasi sicuramente Francesco di Giorgio Martini è stato il 
primo degli autori del RinaSCImento a riprodurre la Villa 
Adriana: C.H. BRlCSSON, Roman Architecture expressed in 
sketches by Francesco di Giorgio Martini, estr. da « Cammen
tationes Humanarum Litterarum », 66 (1980). 

• Sul gesuita tiburtino Lucio Croci, a cui è attribuita una In
strucllo visitationia dioeceaium, anteriore al luglio 1563, si in
trattiene LUIGI FIoRANI, Le visite apostoliche del Cinque-Sei
cento, in «Ricerche per la storia religIosa di Roma», 4 (1980), 
p. 71. Il fatto, nota il Fiorani, « è interessante perché in qualche 
modo testimonia l'esigenza dI una ripresa delle visite prima che 
il Tridentino ne codificac;se ropportunità». 

• Ludovico Prosseda è stato ricordato nel secondo centenario 
della nascita con volume, che riprodu"'e diverse incisioni: 
AA.VV., Bicentenario della nascita di Ludovico Prosseda, In
claore e Pittore (1780-1980), Moricone, 1980. 

• Giorgio Asproni nel suo Diario politico 1855-1876, voI. IV, 
1864-1867, Milano, GiuffrèBditore, 1980, p. 561, domenica 
3 novembre 1867 annota di essersi recato a Napoli in casa di 
Nicotera e di averlo sorprendentemente trovato, dopo la SWL 

decisione di abbandonare la guida dei reparti di insorti, non 
obbedienti a Garibaldi, per il quale doveva essere occupata 
Tivoli. 

* ANNA MARIA "IsASTIA, Le memorie di Ettore Ferrari sugli avve
nimenti romani dell'autunno 1867, in «Archivio Trimestrale» 
6 (1980), pp. 111-113, t>ubblica la testimonianza del futuro pre
sid~nte dell'Accademia di Belle Arti, èeputato per tre legisla
ture e Gran Maestro della Massoneria, appena diciottenne, 
sulrarrivo, sul soggiorno e sulla partenza da Tivoli di Gari
baldi nei drammatici giorni del novembre 1867. 

• L'inaugurazione del tram a vapore fra Roma e Tivoli, avVenuta 
nel giugno del 1879, è ricordata da BMMA PBRoDI, nel volume 
Roma italiana, 1870-1895, p. 386 nell'edizione del Centro Ro-
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mano Editoriale, curata nel 1980 da Bruno Brizzi. La scru
polosa cronista, meglio conosciuta per la sua azione nel campo 
educativo, narra che: «L'inaugurazione si fece con pompa e 
v'intervennero il Lacava, i deputati romani, Baccelli e Ratti, 
il deputato di Tivoli, Pericoli; monsignor Grassi, coadiutore 
dell'arcivescovo (I) di Tivoli, andò a benedire la locomotiva 
con lungo seguito di preti. La stazione de) tram era a San Lo
renzo, e incomodi i mezzi di trasporto ». Non può natural
mente neanche sfuggire la segnalazione della inaugurazione, 
svoltasi nella nostra città, il 5 luglio 1892, «con largo invito 
delle autorità e di buon numero di cittadini» dell'impianto per 
la trasmissione della luce elettrica, impianto realizzato dall'in
gegnere Guglielmo Mengarini. 

• Roma e Tivoli nelle vedute dell'Ottocento, 5° Salone Nazionale 
dell' Antiquariato, Roma, Velagrafica, 1980, contiene, oltre a 
riproduzioni di vedute della città, il saggio di P.E. TRASTULLI, 
Tivoli nel magico cerchio, pp. 75-79. 

• Il catalogo della Mostra Enea nel Lazio, Archeologza e mito, 
Roma, F.lli Palombi Editori, 1981, contiene due contributi ri
guardanti la nostra zona: G. DE PALMA, Tivoli, pp. 38-42, illu
stra materiale rinvenuto presso l'Acquoria ed un'antefissa di 
tipo etrusco da via Colsereno e M.A. TOMBI, Gli Equi nell'alta 
e media valle del/' Anlene, pp. 58-59, rIcorda Roviano, Ciciliano, 
Canterano (con foto delle mura poligonali), Subiaco ed Affile. 

• Per un chiaro divieto delle commende al Concilio di Trento, 
nel 1563, intervennero vari vescovi, ivi compreso il vescovo dI 
Tivoli, Giovanni Andrea Croce: v. H. JEOIN, Storia del Conci
lio di Trento, voI. IV, tomo 2, Brescia, Morcelliana, 1981, 
p.258. 

• Su un « viaggiatore» polacco del Settecento: B. BILINSKI, Sta
nislao Staszie, illuminista polacco, a Roma, FrascatI e Tivoli 
nel 1791, in «Lunario romano », Roma, F.lli Palombi Edi
tori, 1981. 

N.B.: Le presenti Segna/azioni bibliografiche sono state cu
rate da MASSIMO PETROCCBI, con· la collaborazione di ROBERTO 
BORGIA e VINCBNZO G. PACIFICI. 
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