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SOPRAVVIVENZA DI UN CULTO PREROMANO 
NELL'ALTA VALLE DELL'ANIENE: 
CONSIDERAZIONI IN MARGINE 

ALLE TRIADI ITALICHE 

« ... dopo secoli, lo studioso che esamina in una re
gione lontana la toponomia, i costumi deQli abitanti, 
potrà cogliere ancora in essi le tracce df. una certa 
leggenda, molto molto anteriore al Cristianesimo... e 
che resta, nell'appellativo di una roccia, in un rito 
religioso, viva in mezzo al presente, come un' emana
zione più densa, immemoriale e consolidata D. 

(M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto: I Guer
mantes, Torino, Einaudi, 1968, p. 458). 

a
UI confine Lazio-Abruzzo, tra i paesi di Valle

- pietra a sud e di Cappadocia a nord, lungo 
il fianco meridionale del Monte Autore (m. 
1853), in una posizione impervia e pittore
sca, sorge il Santuario della S.S. Trinità 1. 

E' posto ai piedi di una parete rocciosa alta 
circa 300 metri, detta « la Tagliata» dove, su uno stretto 
ripiano sotto cui si apre un profondo baratro, c'è una 
grotta con una sorgente e, vicino, una piccola cappella 
restaurata abbastanza di recente 2 (Tav. I). 

A parte alcuni studi sugli affreschi che vi sono con
servati 3, finora il Santuario è stato studiato essenzial-

1 A m. 1.337 di altezza, presso le sorgenti del Simbrivio. 
2 Altre costruzioni di dimensioni ridotte, oppure costituite 

da semplici strutture di ferro, sono sorte negli ultimi anni. 
3 A.M. D'ACHILLE, Gli affreschi del Santuario della SS. Tri

nità sul monte Autore presso Vallepietra, «Atti e Mem. Soc. 
Tib. di Storia e d'Arte », LIII, 1980, pp. 41-63, a cui si rimanda 
per la bibliografia precedente. 
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mente sotto l'aspetto del folIdore 4, poiché due volte 
l'anno: il giorno della festa della Trinità (prima dome
nica dopo Pentecoste) e il 26 luglio (festa di S. Anna) il 
luogo è meta di un pellegrinaggio popolare, compiuto a 
piedi, da pellegrini riuniti in gruppi e proveriienti da 
numerose zone del Lazio e dell'Abruzzo. Uno studio dei 
caratteri di questo pellegrinaggio è stato già fatto da 
Brelich 5, che giustamente ne ha collocato le origini in 
tempi anteriori alla romanizzazione e ne ha evidenziato 
l'importanza storico-religiosa oltre che folkloristica. In 
questa sede vorrei semplicemente precisare i termini del 
problema e proporre un'interpretazione storicamente più 
definita delle origini di questo culto. 

Nel pellegrinaggio rituale, che si ripete ogni anno, 
i fedeli, raggruppati in « Compagnie» contraddistinte da 
uno stendardo particolare a seconda del paese di prove
nienza, cantano lodi alla Trinità, con il capo inghirlan
dato di fiori di carta e con una specie di caduceo fiorito 
in mano. Arrivati al Santuario compiono un giro, en
trando dalla porta est, per uscire da quella ovest cam
minando all'indietro; dopo una sosta riprendono la via 
del ritorno e nella discesa attraverso il bosco strappano 
grandi rami d'albero 6. 

Il miracolo che si celebra e che raccoglie una grande 
massa di pellegrini (calcolati tra i 50 e gli 80 mila) si 
riferisce alla vicenda di un contadino che arava sulla 
sommità della parete rocciosa 'I, quando improvvisa
mente i buoi caddero nel precipizio, trascinando l'aratro 
che restò conficcato nella roccia e che ancor oggi i pel-

4 F. CARAFFA, 5. Domenico di Sora e l'origine del Santuario 
della 55. Trinità sul Monte Autore presso Vallepietra, «Alma 
Roma », XIX, 3-4, maggio-agosto 1978, pp. 31-37. ID., Vallepietra 
dalle origini alla fine del sec. XIX. Con un'appendice sul San
tuario della 55. Trinità sul Monte Autore, Roma 1969. 

5 A. BRELICH, Un culto preistorico vivente nell'Italia centrale, 
«Studi e Materiali di Stona delle Religioni », Roma 1953-54, voI. 
XXIV, pp. 36-59, ristampato in AA.W., Materiali per lo Studio 
delle Tradizioni popolari a cura di D. CARPlTELLA, Roma 1973, 
pp. 217 ss. 

6 L'uso rituale di portare alberi si ritrova nel folklore ita
liano. Cfr. C. NASELLI, Studi di folklore, Catania 1953, pp. 66 ss. 
Per BRELICH, op. cit., pp. 239·241, quest'uso ha origini mediter
ranee, preelleniche. Secondo Strabone (X, 3, lO) nei culti orgia· 
stici della Grecia si praticava la dendrophoria. Sull'argomento 
si veda la famosa opera di J. G. FRAzER, Le Rameau d'or (ediz. 
abbreviata), Paris 1923, cap. LXVIII, pp. 652-660. 

'I Intorno a 100.000-150.000 ancora negli anni '60. 



TAV. I 

VALLEPIETRA. Monte Autore. Il Santuario della SS. Trinità ai piedi della parete 
rocciosa. 
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legrini affennano di vedere nella parte alta della parete. 
Nonostante la caduta i buoi rimasero illesi e il contadi
no li ritrovò mentre adoravano un'immagine della SS. 
Trinità. 

Anche se la natura rocciosa del luogo appare del 
tutto inadatta alle coltivazioni, tuttavia gli elementi pre
senti nel miracolo (l'aratro, i buoi, il contadino) sem
brano attestare il carattere agrario di questo rito che 
è difficilmente collegabile, a prima vista, ad un culto 
astratto come quello trinitario. Giustamente Brelich si 
chiede quale possa essere stato il motivo per cui ai primi 
cristiani che visitarono il luogo venne in mente l'idea 
di dedicarlo proprio alla Trinità: « Trattandosi di un 
culto eminentemente popolare - culto di contadini di 
una delle regioni più primitive dell'Italia antica e mo
derna - nessuna entità venerabile sembrerebbe meno 
adatta a presiedergli di quella, astratta e di origine teo
logica, della Trinità: ci si aspetterebbe la Madonna o 
qualche santo locale» 8. In realtà la dedica alla Trinità 
non sembra soddisfare profondamente la religiosità dei 
pellegrini: essi infatti ancor oggi, anche se pregano le 
tre Persone e le invocano spesso, non sembrano avere 
un'idea chiara del concetto di Trinità; molti inneggiano 
alla «Santissima» ad esempio, pensando di rivolgersi 
semplicemente alla Madonna. Probabilmente proprio la 
esigenza di un oggetto di venerazione più popolare e 
meno astratto ha portato alla duplicazione del pellegri
naggio, che si ripete con gli stessi caratteri il 26 luglio, 
festa di S. Anna. 

Molti sono dunque gli elementi che inducono a rite
nere il culto della Trinità come sovrapposto ad un altro 
culto preesistente, di tipo agrario, da cui ha derivato 
tutti gli elementi principali. Il problema è quello di in
dividuare la civiltà storicamente definita a cui poter ri
ferire gli elementi cultuali su cui successivamente si 
impiantò il rito di carattere cristiano. 

Siamo d'accordo con Brelich 9 nel ritenere che non 
si tratta di una sopravvivenza della religione romana 
classica, anche se nella grotta sono state ritrovate trac
ce di un santuario di epoca romana 10: sia la fonna del 

8 A. BRELICH, Un culto cit., p. 242. 
9 A. BRELICH, Un culto cit., p. 223. 
10 E' stato rinvenuto materiale votivo e monete. I reperti 

purtroppo non sono mai stati pubblicati. La relazione inviata da 
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pellegrinaggio, poco documentata nel mondo romano 11, 

sia la grotta 12 e la grandiosa cornice naturale sono ele
menti estranei alla religiosità romana. Poco convincente 
appare però l'ipotesi dello stesso Autore il quale, senza 
mai parlare di Triadi italiche, pensa ad una derivazione 
dalla Grande Madre Frigia 13; insoddisfacente mi sembra 
anche la conclusione, assai generica, secondo cui questo 
culto sarebbe costituito da elementi facenti parte di una 
«koinè culturale alla cui formazione hanno contribuito 
Sumeri, Semiti, popoli egeo-anatolici, Egiziani », per cui 
« sembra legittimo dedurre che il culto del Monte Auto
re si è formato nel periodo in cui la nuova civiltà, sorta 
nel vicino Oriente nel segno dell'agricoltura, ha messo 
radici anche nell'Italia centrale» (!) 14. 

Oggi sulla base delle ricognizioni topografiche e de
gli studi compiuti sull'alta valle dell'Aniene 15, è possi-

R. FONTEANlVE al Ministero della Pubblica Istruzione in data 1 
marzo 1865, se ancora esiste, non è accessibile. Invece è stato 
notificato un tesoretto di monete romane in possesso del parroco 
di Vallepietra. 

11 Sembra che solo nel culto di Iuppiter Latiaris, sicuramen
te preromano anche se riorganizzato in epoca romana, si ritrova 
l'afflusso popolare nel Santuario (BREUCH, op. cit., p. 234. Cfr. 
G. WISSOWA, Religion und Kultus des Romer, 2 Aufl., 1912, pp. 124 
5S.). La forma del pellegrinaggio invece era assai diffusa nel 
mondo anatolico e orientale; in quello minoico, semitico e anche 
nell'antico Egitto. Sull'argomento cfr. B. KOTIING, Peregrinatio 
Religiosa: W illlfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der 
alten Kirche, Regensburg 1950. 

Le più antiche grotte sacrali note sono quelle cretesi (C. 
PlCARD, Les Religions préhelleniques, Paris 1948, pp. 58 55. e note). 

12 Nell'Italia romanizzata i santuari-grotta hanno poca im
portanza, mentre erano numerosi in Grecia (cfr. J. TOUTAIN, Les 
Cavernes sacrées dans l'antiquité grecque, «Annale5 du Musee 
Guimet, Bibl. de Vulgarisation », 39, Paris 1912,. pp. 137-187) e in 
Magna Grecia (B. PACE, Arte e Civiltà nella Sicilia Antica, voI. 
III, Milano-Genova 1945, pp. 480, 483, 494 etc.). L'uso sacrale 
della grotta è tipico della religiosità semitica, e più in generale 
delle civiltà mediterranee (W. ROBERTSON - SMITH, Religion of the 
Semites, London 1927, pp. 197 5S.; G. KASCHNITZ - WEINBERG, Die 
mittelmeerischen Grundlagen der antiken Kunst, Frankfurt am 
Main, 1944, p. 37. 

13 A. BRELICH, op. cit., p. 226. L'Autore riconosce comunque 
che è difficile che questo culto possa essersi diffuso fin nel cuore 
di una zona cosi interna e primitiva come quella qui considerata. 

14 A. BRELICH, op. cit., p. 247. 
15 M. A. TOMEI, Ricerche nel Territorio degli Equi, «Quader

ni per l'Archeologia Etrusco-Italica ), IV, Roma 1981, pp. 83-90 
(con bibl.); ID., Gli Equi nell'alta e media valle dell'Aniene, in 
«Enea nel Lazio: Archeologia e Mito ». Catalogo, Roma 1981, 
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bile definire l'ambito cronologico e l'ambiente in cui gli 
elementi cultuali considerati hanno avuto origine e si
gnificato. Sappiamo infatti che in epoca preromana la 
zona era abitata dagli Equi, popolazione italica del grup
po osco-umbro che già nell'età del ferro aveva iniziato, 
proprio attraverso la valle dell' Aniene, il tentativo di 
aprirsi uno sbocco verso la pianura ed il mare 18. La 
delimitazione approssimativa da me ipotizzata 17 del ter
ritorio abitato in età preromana dagli Equi partiva dal 
monte Sca1ambra e seguiva le creste del monte Autore; 
risaliva poi lungo il monte Viglio per ridiscendere nel
l'alto bacino del Liri fino ad Alba Fucens ed al lago 
Fucino. Da qui proseguiva per la valle del Salto, poi, 
deviando a sinistra verso la valle del Turano, ripiegava 
fin presso i monti Sabini, arrivando fino all'altezza di 
Vicovaro; seguiva poi la cresta dei monti Prenestini da 
dove raggiungeva nuovamente il monte Scalambra 18. 

La zona di Vallepietra è compresa in pieno nel ter
ritorio equo; non solo, ma il complesso montuoso del 
monte Autore, che viene a costituire uno spartiacque a 
chiusura della valle dell'Aniene, si trova in una posizio
ne particolare, quasi una sorta di aree che controlla a 
sud-ovest gran parte del territorio equo 19. Pur rimanen-

pp. 58 SS.; ID., Nota di Topo~rafia storica sul territorio degli 
Equi: tentativo di identificazwne dell'antica Vitellia, «Atti e 
Memorie della Soc. Tib. di Storia e d'Arte », LIV, 1981, pp. 41 SS. 

18 SuJPi Equi è ancora utile consultare L. HOLSTENIUS, Adno
tationes 1n Italiam Antiquam Philippi Cluverii, Roma 1666, pp. 
155-156; G. DB SANCTIS, Storia dei Romani, 1907, II, pp. 115 SS., 
248 SS.; 340 SS.; G. CoLUCCI, Gli Equi o un periodo di storia antica 
degli Italiani, I, Firenze 1866; CIL IX, p. 388; S.v. Equi in Cl Enci
clopedia Italiana », XIV, p. 147; G. DEVOTO, Gli antichi ftalici, 3n 

ed., Firenze 1977, pp. 112 SS.; PAULY- WISSOWA, RE, s.v. Aequi 
oder Aequicoli, voI. I, 1, col. 597. Sul nome si veda G. ALESSIO, 
Lingue indoeuropee nell'ambiente mediterraneo, 1959; G. DEVOTO, 
Tabulae Iguvinae, Roma 1962, III, 24. 

17 M. A. TOMEI, Nota di topografia storica cit., pp. 42-43 e 
tav. I. 

18 Livio, la fonte principale, dice che gli E~ui erano circon· 
dati dalle terre dei Sabini, Marsi, Emici, VOlSCI, Latini. Confini 
con i Latini: Liv. II, 30; 48; 53; III, 25. Con i Latini, Emici, Vol
sci: Liv. III, l; 4; 6; 8; 25; 66; IV, 49; 51; 53. Con i Marsi: 
Liv. X, 3. 

19 Un paragone puramente indicativo si può forse fare con 
il passo di Servio (Ad Aen. I, 422) che il santuario della Triade 
Capitolina doveva delimitare in un certo modo la città, in modo 
che gli dèi che vi dimoravano potessero proteggere dall'alto il 
territorio che si stendeva sotto il loro sguardo. Servio si riferiva 
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do nel campo delle ipotesi, ci sono tuttavia buoni motivi 
per ritenere che l'attuale Santuario della SS. Trinità, ai 
piedi della grande « Morra della Tagliata », fosse un im
portante luogo sacro, in cui gli Equi veneravano una 
loro Triade. 

Il dato più importante, a conferma di questa ipo
tesi, è il fatto (facilmente controllabile in base agli sten
dardi che indicano il paese di provenienza) che le masse 
di pellegrini, le quali si radunano in occasione della fe
sta· della Trinità, provengono dalle stesse zone che ab
biamo indicato come anticamente abitate dagli Equi e 
cioè dai paesi della valle del Turano, della pianura del 
Cavaliere fino al Lago del Fucino, oltre che, natural
mente, da quelli dell'alta valle dell'Aniene. Il Santuario 
non appare invece frequentato da abitanti di zone, anche 
relativamente vicine, come quelle della valle del Sacco 
o della valle Roveto. Questo elemento sembra testimo
niare in modo chiaro la sorprendente continuità cul
tuale di un'area ben definita che, nonostante gli innu
merevoli cambiamenti di carattere storico, politico, am
ministrativo subiti nei secoli, è riuscita in qualche mi
sura a conservare il suo antichissimo patrimonio rituale. 
Naturalmente non abbiamo nessuna indicazione sui ca
ratteri della Triade del Monte Autore. Sappiamo da una 
serie di elementi di ordine letterario, archeologico e cul
turale, che molte antiche popolazioni avevano la tenden
za a dar vita ad una serie di Triadi divine. La struttura 
religiosa triadica è ben nota agli studiosi di culture indo
europee: anche se con caratteristiche peculiari, la ritro
viamo tra gli indiani e gli iranici, tra gli antichi scan
dinavi e ancora tra i celti, gli italici e gli etruschi 20. 

al mondo etrusco e romano, non italico. Si veda anche F. VIAN
R. BLOCH, Il mondo classico, in Storia delle Religioni (a cura di 
H. C. Puech), Bari 1976, voI. III, p. 146. 

20 Un'analisi ragionata e complessiva di questi studi compa
rativi è stata pubblicata nella «Collection Latomus », con il ti
tolo: L'ldéologie tripartie des Indoeuropéens, voI. XXIV, 1956. 
Cfr. anche F. VIAN - R. BLOCH, Il mondo classico, III, cit., p. 143. 
In particolare, presso gli Etruschi la struttura triadica si ritrova 
nella divisione tripartita del tempio a tre celle. Non si dimenti
chi, a questo proposito, che il passo mai completamente spiegato 
di Servio (Ad Aen. I, 422) riferisce l'uso etrusco di dedicare tre 
vie, tre porte, tre templi agli dèi della Triade. A Gubbio, in effet
ti, le porte dell'Arce sono appunto tre e tre sono gli dèi corri
spondenti. E' confermata quindi la connessione delle Triadi con 
elementi sacrali e insieme urbanistici. 
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Senza entrare nel merito di un problema complesso 
come quello delle Triadi divine, ricordiamo quelle a noi 
più vicine, cioè la Triade pre-capitolina (Giove-Marte
Quirino) 21, la Triade capitolina (Giove-Giunone-Miner
va) 22 e, in particolare, la Triade umbra di Gubbio, nella 
quale il raggruppamento è dato sia dal rituale «triadi
co» che la caratterizza, sia dall'epiteto Grabovio comu
ne ai tre dèi 23 che sono nell'ordine Jou-Mart-Vofiono. 
Vale la pena di ricordare che sia a Roma che a Gubbio 
le divinità che compongono la Triade sono raggruppate 
secondo quella che il Dumezil 24 chiama «ideologia del
le tre funzioni »; al primo posto c'è Giove che rappre
senta la sovranità con i suoi aspetti magico-giuridici; 
segue Marte, simbolo della forza fisica e del valore guer
riero 25; la terza funzione, che presiede alla prosperità e 
alla fecondità, è rappresentata da un gran numero di 
divinità, diverse anche se con un certo grado di affinità, 

21 G. WISSOWA, Religion und Kultus des Romer cit., p. 23. 
22 Sulla Triade capitolina si veda G. DUMEZIL, La relIgione 

romana arcaica, trad. ital., Milano 1977, p. 137. Diversa l'opinione 
di K. LATTE, Romische Religionsgeschichte, 1960, il quale consi
dera la Triade Jupiter-Mars-Quirinus come un raggruppamento 
casuale e tardo. 

23 Sulla Triade Iguvina cfr. G. DUMEZIL, Remarques sur les 
dieux Grabovio d'lguvium, o: Revue de philologie, de littérature 
et d'histoire anciennes », 28, 1954, pp. 225-234; E. VETTER, Band
buch der italischen Dialekte, I, 1953, pp. 171-179; I. ROSENZWEIG, 
Ritual and Cults 01 preroman I~vium, 1937; R. BLOCH, Parenté 
entre Religion de Rome et Religton d'Ombrie, thèmes de recher
ches, «REL », 41, 1963, pp. 115-122. Sulle Tabulae iguvine, biblio
grafia in A. ERNOUT, Le Dialecte ombrien, 1961, pp. 5-6 (pp. 14-47 
testo e traduzione latina delle Tavole); A. J. PFIFFIG, Religio Igu
vina, 1964. G. DEVOTO, Tabulae Iguvinae, Firenze 1977. Su Gra
bovis cfr. G. GARBINI, Grabovius, «Studi linguistici in onore di 
V. Pisani », 1969, pp. 391-400. 

24 G. DUMEZIL, La Religione cit., p. 154. 
25 A proposito dell'importanza di Marte nel mondo italico si 

ricordi che era la divinità ~osta in relazione con l'antica pratica 
italica del ver sacrum, cioe l'occupazione progressiva del suolo 
ad opera di gruppi di giovani che a primavera partivano. A tale 
uso andrebbe ricondotto gran parte dell'insediamento delle stirpi 
italiche nella penisola. Proprio in relazione al ver sacrum si è 
ipotizzata l'esistenza di un ori~o Marte «agrario ». Cfr. H. J. 
ROSE, Some Problems 01 classlcal Religion, OsIo 1955-58, pp. 1-17, 
secondo cui Marte è in rapporto sia con l'agricoltura che con 
l'allevamento. Una connotazione agraria di Marte c'è anche in 
F. CASTAGNOLI, Il Campo Manio nelr Antichità, «MAL », 8, serie 
1, 1947, pp. 93-193. Cfr. anche G. DUMEZIL, La religione cit., pp. 
189 ss. Contro questa tendenza il Prosdocimi assegna al Marte 
iguvino una connotazione specificamente guerriera (A. PROSDOCI-



14 MARIA ANTONIETTA TOMBI 

in quanto tendeva a frantumarsi in una serie di funzioni 
che controllavano « le innumerevoli azioni specifiche ri
chieste quotidianamente dallo sfruttamento del suolo, 
dall'allevamento, dalla tutela della salute, dalla fecon
dità» 26. Non abbiamo dati sulla composizione della 
Triade del monte Autore e le ipotesi possibili sono nu
merose; non ci sono però motivi per escludere che essa 
rientrasse nello schema generale triadico, con Giove e 
Marte ai primi due posti; la divinità che rivestiva la 
terza funzione naturalmente ci è del tutto sconosciuta. 
Forse un'indicazione, in ogni caso isolata e scarsamente 
indicativa, ci viene dalla toponomastica: Morra Ferronia 
(derivata evidentemente da Feronia, divinità di origine 
sabina) è il nome che designa una rupe maestosa presso 
la grotta detta di S. Chelidonia, con resti di un mona
stero di epoca medievale, nell'area montuosa dietro Su
biaco, molto vicina al Monte Autore 27. Un altro elemen
to di notevole importanza per l'ipotesi qui proposta è 
la presenza della maestosa rupe che sovrasta il Santua
rio della SS. Trinità. Sembra ormai accertato infatti 
che a Gubbio l'attributo di Grabovio, che accompagna 

MI, in G. Castellani, Storia delle Religioni, 6, UTET, Torino~ II, 
p. 691). Si veda anche G. DEVOTO, TabuIae Iguvinae cit., p. 215. 
G. HERMANSEN (Studien ilber den italischen und den romischen 
Mars, Copenaghen 1940, p. 105) ritiene che Mamers abbia avuto 
nella guerra degli italici contro Roma la funzione di divinità na
zionale italica. 

26 G. DUMEZIL, La Religione cit., p. 160. Varrone (De lingua 
latina 5, 74) ci fornisce l'elenco di una serie di queste divinità in
trodotte da Tito Tazio: Ops, Flora, Saturnus, Sol, Luna, Volca
nus, Summanus, Larunda, Feronia, Terminus, Quirinus, Vortum
nus, Diana, Lucina. Cfr. DYON. 2, 50, 3. Il Quirinus della Triade 
precapitolina è dunque solo un elemento di tale grande famiglia. 
La frantumazione della «terza funzione l) in una molteplicità di 
dèi, dimostra che nessuno di essi da solo può rappresentarla e 
riassumerla globalmente. Per questo, a seconda delle esigenze, 
come terza divinità veniva assunta quella più adatta alla situa
zione. 

27 Cfr. M. ORLANDI, L'Epoca preromana a Subiaco, in «Il 
Sacro Speco », LXXXIV, nov.-dic. 1982, pp. 160-161. Il culto della 
dea Feronia sarebbe di origine sabina, tra q.uelli introdotti da 
Tito Tazio (Cfr. U. BIANCHI, Gli dèi delle stirpi italiche cit., p. 
231). Per la zona appenninica-laziale si ricorda ancora Campo 
Ferogna al Terminillo, Lucus Feroniae al Soratte e a Terracina; 
regione Ferronea alle falde dei Monti Cornicolani. 

Per quanto riguarda la documentazione delle divinità eque, 
i dati sono quasi inesistenti. A FiamigIllUlo è attestato il culto 
della dèa Stata (CIL IX, 4113). Cfr. V. CIANFARANI, Culture adria
tiche antiche d'Abruzzo e di Molise, voI. I, Roma 1978, p. 91. 
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la Triade, indica un aspetto topografico-sacrale: Giove 
Grabovio sarebbe cioè il Giove della Rocca, essendo l'Ar
ce iguvina un luogo di epifania divina che ben si addice 
a Giove. 

Se la ipotizzata connessione di Grabovis con una 
radice grap-krap = roccia è esatta 28, allora sarebbe con
fermato il legame delle Triadi italiche con un elemento 
naturalistico roccioso. E' interessante notare che in tut
ta l'Italia centro-meridionale sono attestati i riflessi di 
una base graba = pietra, passata ad indicare, con una 
evidente evoluzione semantica, anche dirupo roccioso, 
:;~n0 pietroso 29. In questo senso. allora acquista un si-

. cato preciso anche r equivalenza proposta di Giove 
Grabovio con I uppiter Apeninus 30. Il riferimento topo
grafico connesso alla Triade si conserva, del resto, anco
ra in piena età romana: Vitruvio attesta che i templi 
alla Triade Capitolina erano costruiti 'in exceisissimo 
Ioco ' 31. 

Alla luce di quanto esposto, anche la parete roccio
sa che sovrasta il Santuario della 55. Trinità si spiega 
e trova il suo significato di specifico elemento topogra
fico-sacrale, anche altrove attestato, sia pure in forme 

28 G. ALEsSIO, La base preindoeuropea, «Studi Etruschi », X, 
1936, pp. 165 55. E' attestata anche la presenza di una fonna 
parallela greb(b) = «roccia, terreno incolto », che si spieghe
rebbe con l'alternanza frequente a/e. Lo PFIFFIG (Religio Iguvina, 
Wien 1964, pp. 37-40; lo., Religio Etrusca, Graz 1975, pp. 250 ss.) 
immagina addirittura un dio «megalitico» pre-oscoumbro con 
aspetti uranici, terrestri e infernali. 

A proposito dell'epiteto Grabovio il BIANcm (art. cit., p. 203) 
propone di introdurre una distinzione tra gli aggettivi derivati 
chiaramente da una divinità, tipo lovio da Giove; Kerrfio da 
Ceres; e aggettivi di cui ciò non si può dire perché il dio da cui 
dovrebbero risultare (per es. Grabo) non è attestato. Il tennine 
Grabovio si riferisce in particolare a Giove. 

29 G. ALESSIO, La base preindoeuropea cit., pp. 165 ss. 
30 CIL, XI, 5803 proveniente dalle vicinanze di Gubbio. Del 

resto il legame della Triade divina, in particolare di Giove, con 
un luogo elevato e roccioso si spiega facilmente considerando 
che per l'uomo dei campi, legato per natura a tradizioni anti
chissime, Giove abita la cima dei monti piuttosto che il cielo. 
E' dall'alto delle vette che presiede ai fenomeni atmosferici re
lativi alla vita dei campi. Tra i più famosi luoghi di culto di 
Zeus ricordiamo il monte Liceo in Arcadia; l'Oros a Egina; l'Ida 
nella Troade. Sul Pello era onorato Zeus Akraios (dio delle vet
te). Cfr. F. VIAN - R. BLOCH, Il Mondo classico cit., III, p. 46. 

31 De Arch. 1,7, 1. Vitruvio non si riferisce alla città etrusca, 
ma a quella romana. 
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parzialmente diverse 32. Le corone fiorite e le fronde che 
portano i pellegrini, come pure la stagione in cui avvie
ne il rito, attestano che il pellegrinaggio era connesso 
con un determinato periodo dell'anno, precisamente la 
primavera ed il plenilunio 33; era cioè, molto probabil
mente, legato ad un culto di fertilità con struttura cicli
co-temporale. 

Secondo Brelich fu proprio l'elemento stagionale del 
culto antico (l'Autore non parla mai di culto a Triadi 
italiche) che influì sugli organizzatori cristiani: anche 
essi, infatti, per poter operare la sostituzione con la fe
sta pagana, dovevano scegliere una loro festa legata ad 
un plenilunio di primavera 34. Nel calendario cristiano 
l'unica festa primaverile di plenilunio, oltre la Pasqua, 
è quella della SS. Trinità, introdotta ufficialmente nel 
calendario cristiano nel X secolo 35, ma che probabilmen-

32 E' interessante constatare che sempre nell'alta Valle del
l'Aniene, in comune di Roiate, sulla cima del Monte S. Maria la 
Serra, sorge un'altra cappella dedicata alla SS. Trinità. La zona 
fin dall'epoca preromana era considerata sacra e adibita a luogo 
di sepoltura, come sembrano attestare i rinvenimenti archeolo
gici riferiti dalle fonti locali. Si veda la monografia di B. BOVI, 
Roiate, Palestrina 1979, pp. 90 ss. 

In tutta l'area dei monti Simbruini, inoltre, sono numerose 
le pareti rocciose dove la tradizione pone la sede di antiche 
divinità. Anche in epoche successive alcune di queste divinità 
continuarono ad essere venerate: a Subiaco, nel Monastero del 
Sacro Speco, nel Cortile dei Corvi, è conservata una stele inserit
ta, rinvenuta sui monti vicini e dedicata al dio Silvano. 

33 Per i culti agrari connessi ad un ciclo cronologico si ve
dano le osservazioni di Prosdocimi relative alle Tavole di Agno
ne (G. PROSDOCIMI in G. Castellani, Storia delle Religioni voI. Il, 
UTET, p. 703. 

Le feste di plenilunio furono sempre assai diffuse tra i popoli 
antichi. Il calendario arcaico di Roma attribuisce tutte le feste 
di plenilunio (idus) a Iuppiter: «Idus ad Iovern proximae deum 
lucis» F. FALTHEIM, Romische Religionsgeschichte, Baden 1951, I, 
p. 104. Le feste di plenilunio avevano un evidente rapporto con 
la fertilità agraria. 

34 In età storica la Triade Capitolina, più fortemente orga
nizzata, mise nell'ombra le Triadi Italiche: in Umbria in età im
periale è ormai scomparso l'ordinamento triadico presente nelle 
Tabulae Iguvine; in Etruria spariscono del tutto le Triadi vene
rate nei templi a tre celle. Cfr. L. BANTI, Il culto del cosiddetto 
'Tempio dell'Apollo' a Veii e il problema delle Triadi etrusco
italiche, «Studi Etruschi », XVII, 1943, pp. 187 ss. 

Sul monte Autore, luogo impervio e quasi inaccessibile, lon
tano da vie di comunicazione e da rotte commerciali, fu più fa
cile che il culto si mantenesse inalterato nei secoli. 

35 Cfr. R. AIGRAIN, Liturgia, Paris 1947. 
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te, anche se in forma non ufficiale, era celebrata anche 
prima 36. La sovrapposizione con la festa della Trinità fu 
dunque automatica e casuale. A mio avviso, invece, è 
chiara la volontà di far coincidere la celebrazione della 
S8. Trinità con il culto precedente, proprio perché si 
trattava di un analogo culto trinitario; mentre la data 
della celebrazione non doveva necessariamente coincide
re con quella antica. Si deve notare anche, che il ciclo 
più antico degli affreschi della cappella, databili nella 
prima metà del XII secolo 37, rappresenta l'unico esempio 
noto (a parte alcune miniature) di raffigurazione in cui 
le tre Persone appaiono in forme perfettamente identi
che tra loro, secondo uno schema extracanonico sa; è 
inoltre l'unico caso, o almeno il più antico, di rappre
sentazione trinitaria murale 39. Questo significa, proba
bilmente, che l'iconografia trinitaria del monte Autore 
fu in qualche misura imposta da una precedente tradi
zione locale, che ne spiega la stranezza. 

Riassumendo, nel rito descritto che ancora si per
petua nell'alta valle dell'Aniene è possibile vedere, più 
che singoli elementi sopravvissuti di una civiltà religio
sa, un preciso complesso rituale rimasto sostanzialmen
te immutato sotto le vesti di un culto cristiano. La so
vrapposizione, operata con ogni probabilità dai monaci 
che, a partire dall'età di 8. Benedetto, popolarono que
ste contrade 40, naturalmente non fu meccanica, secondo 

36 Cosi farebbero peIlS!lre gli Inni alla Trinità composti da 
Alcuino per la domemca dOEo Pentecoste. 

37 A. M. D'ACHILLE, Gli affreschi del Santuario cit., p. 57. 
38 Questo secondo la Bolla «Sollicitudini N ostrae» di Be

nedetto XIV, del 1 ottobre 1745, riconfennata da un decreto del 
S. Uffizio del 14 marzo 1928. 

39 C. D'ONOFRIO, La SS. Trinità sul Monte Autore, «La Ras
segna del Lazio », XII, 1965, 11-12, pp. 67 ss. Sullo zoccolo della 
parete ovest, in affresco monocromo color ocra, è raffigurato un 
uomo che uccide un maiale, con ai lati la scritta IANVARIVS; 
segue un'altra figura, in cattivo stato di conservazione, con un 
recipiente in mano (raffigurazione dell'Acquario?). Più oltre c'è 
un altro frammento e la scritta BRV. Anche se la rappresenta
zione del ciclo dei mesi e dei segni zodiacali era un so~getto 
molto comune nell'arte sacra del periodo, è suggestivo ipotIZZare 
un collegamento con il ciclo stagionale presente nel culto italico 
del monte Autore. 

40 Cfr. VOLPI, Latium Vetus, voI. IX; C. BELLONI, 1 Pittori di 
Olevano Romano, Roma 1970. M. ORLANDI, L'epoca preromana 
cito p. 163. Molto importanti per notizie sulla cristianizzazione 
della zona sono i Dialoghi di S. Gregorio Magno. 
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lo spirito delle direttive impartite da S. Gregorio Magno, 
ma fu una reinterpretazione delle forme preesistenti, con 
alcune inevitabili alterazioni. In ogni caso tale sovrap
posizione non sarebbe stata possibile se l'antico culto 
italico non si fosse mantenuto per tutta l'epoca romana. 
La persistenza ben si spiega, oltre che con gli aspetti di 
grande conservatorismo nell'ambito delle tradizioni reli
giose, soprattutto agrarie, anche con l'ambiente estrema
mente isolato. 

Nel saggio sulla derivazione della Triade capitolina, 
la Banti 41 sostiene un'origine locale ed italica della Tria
de, in polemica sia con il Duca ti 42, il quale postulava 
un'origine preellenica della triade attraverso quella etru
sca, sia con il Devoto 43 che considerava le Triadi umbre 
come tarde e dovute all'influsso etrusco 44. 

Se l'ipotesi qui presentata è in qualche misura vali
da, . se veramente quello sul Monte Autore era un impor
tante Santuario degli Equi dedicato ad una Triade ita
lica, allora, sia pure indirettamente, ci sarebbe un ele
mento a conferma della tesi della Banti, di un'origine 
italica del culto triadico o, quanto meno, di un suo svi
luppo autonomo nell'area centrale appenninica. Infatti 
è molto difficile credere che una zona così interna e iso
lata come quella da noi considerata, possa aver derivato 
dall'esterno il suo sistema religioso. Come giustamente 
osserva la Banti 411, le divinità e -i sistemi religiosi non si 
importano da un momento all'altro, ma si infiltrano, in
sieme ad altri fattori, con estrema lentezza. 

Alla luce delle considerazioni fatte, il culto della SS. 
Trinità sul Monte Autore non può essere più conside-

41 L. BANTI, Il culto cit;, pp. 187 ss. Sulle triadi osche cfr. 
anche R. S. CoNWAY, Italic Di01ects, I, Cambridge 1879, p. 103; 
pp. 108-111. Contro l'opinione di chi fa derivare la triade di Ce
rere-Libero e Libera dalla Magna Grecia, la Banti vuole dimo
strare l'origine locale, probabilmente sabina, della triade. 

42 P. DUCATI, Contributo 0110 studio dell'arte etrusca di Mar
zabotto, « Atti e Memorie R. Deput. di St. patria Romagna », se
rie IV; voI. XIII, 1922-23, pp. 92 ss. 

43 G. DEVOTO, TabuIae cit., II, pp. 24-26. 
44 Il complesso e dibattuto problema della derivazione e dei 

rapporti intercorrenti tra la Triade Capitolina (ed etrusca) e 
quella italica è visto dal DUMEZIL, La religione romana cit., p. 
145 come derivazione da un comune passato. La struttura tria
dica sarebbe cioè sia preromana che preumbra, conservatasi .da 
un'epoca ancora vicina all'unità indoeuropea. Cfr. ancora J. Du
MEZIL, A propos de Quirinus, « REL », 33, 1955, pp. 105-108. . 

45 L. BANTI, Il culto cit., pp. 222 ss. 



SOPRAVVIVENZA DI UN CULTO PREROMANO 19 

rato una manifestazione di semplice folklore che affonda 
le radici nel rito cristiano, ma un rito antichissimo la 
cui origine, più remota degli dèi romani, va ricercata in 
quel sostrato culturale italico a cui ci riconducono, mol
to più di quanto comunemente non si creda, le soprav
vivenze di riti, di formule e di usi, che ancora si ritro
vano numerosi nelle nostre tradizioni etniche. 

MARIA ANTONIETTA TOMEI 



MATERIALE EPIGRAFICO 
DALLA VALLE DELL'ANIENE 

E DALLA SABINA MERIDIONALE* 

Il 
e seguenti iscrizioni antiche provengono da 
un'area geografica che abbraccia la Valle del
l'Aniene da Arsoli alla pianura ad Ovest di 
Tivoli e il territorio della Sabina meridionale 
compreso fra Palombara e Montelibretti. Sono 

numerate progressivamente secondo un ordine topografico 
e divise in quattro gruppi: I) iscrizioni dei Monti Cornico
lani (solo Montecelio e S. Angelo Romano, nn. 1-9) e agro 
nomentano (zona a Sud-Est di Nomentum, nn. 10-14); Il) del
l'agro romano (Via Tiburtina, km. 14 ca., nn. 15-16) e tibur
tino (territorio ad Ovest di Tivoli, nn. 17-40); III) della zona 
equa (Valle dell'Aniene, tra i km. 52-59 della Via Valeria, 
nn. 41-44); IV) della Sabina meridionale (fra Palombara Sa
bina e Nerola, nn. 45-57) 1. In questa è compresa anche la 
zona immediatamente a NE dei Monti Cornicolani, che 
nell'antichità spettò forse a Tibur. 

• Sono grato al prof. S. Panciera, ai dotto S. Priuli e I. Di Stefano Man
zella dell'Istituto di Epigrafia e Antichità Romane e alla dott.ssa G. Sacco 
dell'Istituto di Epigrafia e Antichità Greche della la Università di Roma per 
i numerosi suggerimenti e consigli che mi hanno dato ai fini del1'analisi epi
grafica. Presso l'Istituto di Epigrafia latina ho potuto anche consultare gli 
« Indici meccanografici progressivo e inverso ad integrazione Schulze» messi 
a punto dal prof. H. Solin (1983). 

1 Naturalmente la separazione delle zone non è rigorosa in quanto 
mancano dati circostanziati per poter definire esattamente l'estensione del 
territorio delle città antiche. L'attribuzione dei documenti epigrafici ad un 
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Si tratta generalmente di materiale venuto alla luce 
in seguito a lavori agricoli o sbancamenti edilizi, quindi 
privo di dati complementari sulla situazione di rinvenimento 
e spesso in stato di conservazione molto frammentario. La 
maggior parte dei pezzi sono stati documentati negli anni 
1977-'82 durante le ricerche che ho svolto per la pubblica
zione della carta archeologica Tibur, pars tertia (Firenze 
1983). Un gruppo meno numeroso comprende le epigrafi 
murate o conservate in alcuni centri della Valle dell'Aniene 
(Montecelio, Tivoli, Cineto Romano, Roviano, Arsoli, nn. 4-
5, 36-39, 41-42, 43, 44) e della Sabina (palombara, Moricone, 
Montelibretti, Nerola, nn. 50, 55, 56, 57). Un terzo è dato 
dal materiale inscritto di varia provenienza depositato nelle 
sedi del Settore Cornicolano del Gruppo Archeologico Latino 
a Montecelio (nn. 3, 6, 14-15, 20, 29, 31-32) e della sezione 
dell'Archeoclub di S. Angelo Romano (nn.7-10, 12-13). Di 
tre titoli si conservano le fotografie nell' Archivio della So
printendenza Archeologica del Lazio (nn. 24-26). 

In collaborazione con A. Salvatori sono state redatte 
le schede (nn. 45-53, 56) delle epigrafi provenienti dalla zona 
di Palombara Sabina; esse costituiscono un estratto della 
documentazione da lui raccolta nel corso delle ricerche topo
grafiche finalizzate alla reaIizzazione della «Forma ltaliae» 
del palombarese. 

Le schede dei pezzi sono divise in tre parti: descrizione 
formale (tipo, stato di conservazione, materiale, dimensioni) 2 

ed epigrafica (disposizione del testo, punteggiatura); luogo 

centro si basa sulla vicinanza spaziale di questo al luogo della scoperta e, 
per distanze molto grandi, su linee di confine ipotetiche ricavate da indizi 
di varia natura (archeologici, geografico-topografici, documentari); in par
ticolare sull'estensione dell'ager Nomenlanus v. PALA, p. 16, per il Tiburtinus 
ad Ovest e a Nord-Est, MARI, pp. 24-5, GIUUANI, II, p. 12 sgg. (nessuna 
indicazione si ha invece per il confine Nord, verso la Sabina, v. AsBBY, 
« AMST », pp. 133-4). 

2 Per snellire il testo delle schede sono state osservate alcune regole: 
la descrizione delle modanature procede per lo zoccolo dal basso verso l'al
to, per il coronamento in senso inverso, per le cornici laterali dall'esterno 
all'interno; le superfici non visibili nelle foto vengono descritte solo quando 
non sono lisce; le dimensioni sono date in centimetri, nell'ordine di altezza, 
larghezza (o lunghezza), spessore o profondità. I valori dell'altezza delle 
lettere iniziano da quelli della prima riga e non sono ripetuti se nelle righe 
successive restano invariati. 
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di rinvenimento (comune e località) e di conservazione at-
tuale 3; edizione 4 e commento s. . 

Fatta eccezione per qualcuna, le epigrafi vengono pre
sentate qui per la prima volta. Alcune di quelle scoperte 
fino al 1974 nel vecchio Comune di Montecelio sono con
tenute nella tesi di laurea della dott.ssa M. Sperandio, che 
ringrazio· per avèrmene concesso la pubblicazione. I docu
menti già editi nel voI. XIV (1887) del Corpus Inscriptio
num Latinarum, che abbraccia l'intera zona, e l'aggiorna
mento in « Ephemeris Epigraphica» IX (1910) e nella 
raccolta dei titoli tiburtini del Mancini (1952), sono stati 
riconsiderati solo se davano adito a correzioni (n. 47), pre
cisazioni e varianti (nn. 40, 42, 44). 

L'ubicazione dei rinvenimenti è fatta nelle schede in 
base ai toponimi, talora completata con distanze dai centri 
abitati più vicini e con rinvii bibliografici sulla topografia 
archeologica del sito, e nella tav. II con il numero d'ordine 
delle epigrafi stesse. 

Nell'articolo non sono compresi i bolli su laterizi, orli 
di doli e fistule rinvenuti insieme al materiale epigrafico 
lapideo o con esso conservati, che saranno trattati in altra 
sede 6. 

3 Numerose iscrizioni sono possedute da privati o si trovano ancora 
nel luogo di rinvenimento. Le uniche facilmente visibili sono quelle conser
vate nelle sedi delle citate associazioni archeologiche di Montecelio (Via 
Monte Albano, 5) e S. Angelo Romano (Largo Belvedere) e alcune di Pa
lombara Sabina (nn. ·23, 45, 56) che si conservano a Marcellina nei locali 
annessi alla chiesa di S. Maria in Monte Dominici (in futuro saranno nuo
vamente trasferite a Palombara nel castello Savelli, che ospiterà il Museo 
Distrettuale della bassa Sabina tiberina). 

4 Per questa si sono seguite le norme recentemente proposte da H. 
KRUMMERY, S. PANCIERA, Criteri di edizione e segni dillcritici, «Tituli », 
2, 1980, pp. 205-15. 

5 Per la diffusione dei gentilizi meno comuni la ricerca si è limitata 
al Lazio e alle regioni n e N, quest'ultima collegata alla zona che ha resti
tuito il materiale oalla Via Valeria. Tale ricerca è consistita nello spoglio 
degli indici dei volumi CIL XIV; XIV, l; VI; IX. 

6 Poiché la raccolta di un gruppo cosi nutrito di pezzi non sarebbe 
stata possibile senza raiuto e la collaborazione di amici e conoscenti sento 
il dovere di ricordare innanzi tutto i componenti del Settore Archeologico 
Cornicolano (in particolare M.T. Petrara), il presidente· della sezione .de1-
l'Archeoclub di S. Angelo Romano, A. Croce, che mi ha gentilmente mostrato 
i frr. custoditi nel deposito comunale del paese, oltre ai sigg. Pina Majorani, 
rev. dotto L. Ciccotti, ing. L. eilti, dotto A. Masini, dotto M. Pirro, F. Pir
ro, F. Sinibaldi. Per le iscrizioni di Palombara Sabina si ringraziano il geom. 
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I) Monti Comicolani e Agro Nomentano 

1-2) Montecelio, Ioc. « Torretta Lanciani», epigrafe fune
raria intera e fr. di una seconda riadoperati in una fontana al 
centro del piazzale. Provengono dalla villa romana ivi esistente 
o dagli immediati dintorni 7. 

1) Piccola stele a segnacolo. n frontone curvilineo, bordato 
da un listello, si lega direttamente allo specchio epigrafico, riqua
drato da una gola rovescia. Marmo b., cm. 55 x 28, spesSe vi
sibile 8; lettere cm. 3,5 2,7. Margini laterali scalpellati. 

Testo impaginato, con regolari spaziature interlineari' e co
stante uso di punti triangolari (TAV. m, fig. 1). 

D(is).M(anibus) / Corneliae / Fortunatae / M(arcus). Corne
lius / Hygiaenon / coniugi. b( ene) . m( erenti) . / fecit. et . sibi 

L'epigrafe, con dedica ai Mani separata sul frontone, 
è posta da M. Cornelius Hygiaenon per se stesso e per la 
moglie Cornelia Fortunata 8. Dal cognome grecanico e dalla 
mancanza della formula di filiazione si può desumere il 
rango libertino del dedicante; la comunanza del gentilizio 
con la donna indica o che si tratta di due colliberti o, meno 
probabilmente, di individui legati da rapporto di patronato. 

Cornelius è nome antico e molto diffuso soprattutto 
a Roma e ad Ostia 9; numerosi anche i Cornelii della vicina 

E. AngeleIli, la fame Delmirani Petrelli, il caV. F. Pompili e il maresciallo 
dei Vigili Urbani A. Ranaldi. Il calco del fr. n. 46 fu eseguito dal prof. F. 
Sciarretta verso il 1969 durante i rilevamenti della villa di Monteverde. 

Particolare riconoscenza esprimo al sig. A. Tacchia, che ha paziente
mente ricercato nell'archivio della famiglia Nardoni le notizie sul rinveni
mento delle iscrizioni di Roviano (n. 43) e alla dott.ssa M. Bedello, ex ispet
trice di zona presso la Soprintendenza Archeologica del Lazio, per avermi 
agevolato nella ricerca d'archivio. 

7 Sulla villa, che sorge a km. 1 a Sud-Ovest di Montecelio (quota 221), 
cfr. PICCOUNI, pp. 38-9, CARELLA, p. 52, SPERANDIO, pp. 57-60, D. 13. 

a Sul valore del termine coniux, che designa sia lo stato giuridico di 
uxor, derivante da matrimonio, che, impropriamente, nelle unioni fra schiavi 
e schiavifliberti, quello di concubina, contubernalis, cfr. E. F'mulERo, «Diz. 
Ep.» li, 1, I900,p. 601; J. PLASSARD, Le concubinat romain, Paris 1921, p. 
120 S88., G. BotlLVERT, Les esclaves et les ajfranchis impériaux sous le haut
empire romain il, Marseille 1964, pp. 724 S88., ID., Domestique et fonction
naire sous le haul-empire romain, Paris 1974, pp. 284-6. 

l' Cfr. A. LUSSANA, Osservazioni sulle iscrizioni di UIIQ Gens ronuma, 
« Epigr.», 1949, pp. 33-5. 



Territorio della Valle dell'Aniene e della Sabina meridionale: i numeri indicano i luoghi di rinvenimento 
delle epigrafi (dalla carta del Latium vetus di H. KIEPERT edita in calce al CIL XIV, con modifiche e 

aggiunte). 
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Tivoli l0. Dei cognomi, Fortunatusfa, di OrIgIne latina, au
gurale, ebbe larga diffusione specialmente fra gli ingenui, 
ma anche come nome di schiavi o liberti per tutta l'età 
imperiale 11; Hygiaenon è invece un raro elemento onoma
stico relativo a sanità fisica 12. Sia il prenome Marco, sia 
il cognome Fortunato sono adottati spesso dai membri 
della gens Cornelia 13. 

La sigla abbreviata D.M., frequente soprattutto a par
tire dal 50 d. C. 14, e l'omissione della formula di patronato, 
che si incentivò dopo la fine del I secolo 15, nonché i tria 
nomina del liberto 16 e la grande diffusione dei Corneli nel
la media età imperiale, riportano l'iscrizione al II secolo, 
probabilmente fra il 100 e il 150. Allo stesso periodo pos
sono riferirsi i caratteri paleografici 17 e strutturali della 
stele. 

2) Fr. di iscrizione (piccola ara ?). Superficie e margine de
stro levigati; lo specchio epigrafico è privo di riquadro moda-

lO Cfr. MANCINI, indici, p. 219. 
11 Cfr. KAlANTO, pp. 273, 29, 71, SoLIN, C/lron., p. 118, ID., « Epigr. », 

1981, p. 52, nota 11. 
12 TI Solin registra 63 Hyginus e due Hyginillnus, contenuti soprattutto 

in iscrizioni del I-II/ID secolo (PP. 678-80, Beitrlige, pp. 151, 132, Chron., 
p. 121); da fonti è noto rl'y&.IX(V6lV, cfr. W. PAPE-G. BENSELER, WiJrterbuch 
der griechischen Eigennamen, II, Graz 1959, p. 1575. 

13 Cfr. LUSSANA, art. cit., pp. 38-9. 
14 Cfr. A. DEGRASSI, L'epigrafia latinaJin Italia nell'ultimo ventennio e 

i criteri del nuovo insegnamento, «Scritti vari di Antichità», I, Roma 1962, 
p. 659, III, Venezia-Trieste 1967, p. 191 (postilla in V. FIOCCHI NICOLAI, 
Iscrizioni latine inedite di Roma, «Rend. Pont. Ace. », 1979, 50, p. 137, 
nota 9); per il Nord Italia anche J. HATI, Le tombe gal/o-romaine, Paris 
1951, pp. 18-9. La formula dedicatoria sintatticamente indipendente, seguita 
dai nomi del defunto in dativo e del dedicante in nominativo, rientra nella 
norma della maggioranza dei titoli sepolcrali anteriori al IV secolo, v. 
TliYLANDER, pp. 50-1 (sulle iscrizioni de)]a necropoli dell'Isola Sacra). 

15 Si veda L. Ross TAYLOR, Freedmen and Freeborn in the Epitaphs 
ollmperial Rome, « Am. Jouro. Phi1ol. », LXXXII, 2, 1961, n. 326, pp. 
117 sgg. 

16 Oli ultimi casi di Iiberti senza cognome sono della prima epoca im
periale (v. S. PANCIERA, Saggi d'indagine sull'onomastico romana, «Onom. 
lat. ».~ pp. 197-8), mentre il prenome iniziò a scomparire nelle classi infe
riori già nel I-n secolo (v. 1'HYLANDER, pp. 77-79). 

l7 Cfr. la «O» con voluta interna, la « L» (e la «E ») avente il tratto 
inferiore già incurvato verso il basso e la « M » con le sole aste centrali molto 
inclinate (CAGNAT, pp. 15, 18, OORDON, p. 210). 
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nato 18. Marmo b., cm. 25 X 16, spesso conservato 12; lettere 
cm. 2,5 l,S. 

Testo impaginato, con regolari spaziature. Segno diacri
tico a virgola (TAV. m, fig. 2). 

[D(is) M(anibus) 1] 
[---l o.Rufo 

[- - - F]ortunatu[s] 
[- - - pare]ns . 

Il titolo, eretto dal genitore al proprio figlio 19, è con
servato solo nella parte uscente delle tre righe iniziali, cui 
era forse preposta la formula dedicatoria ai Mani. Per il 
gentilizio si potrebbe pensare, in base al cognome Fortu
nato, a Cornelius (v. n. 1). Il cognome del defunto (Rzifus) 
appare molto diffuso nell'onomastica delle persone libere 
dell'Italia centro-sud per tutto l'arco dell'età imperiale 20. 

Difficile stabilire lo status giuridico dei personaggi, che pos
sono essere stati anche ingenui. 

Riguardo all'epoca, anche qui la paleografìa sembra 
riportare al II secolo. 

3-5) Iscrizioni rinvenute nel centro storico di Montecelio 21. 

3) Epigrafe frammentaria. Lastra con superficie posteriore 
scalpellata. Marmo b., cm. 22 X 27 X 4 (due frr. riuniti); let
tere 12. 

t 8 I due forellini visibili sopra e alla base della prima riga. e un leg
gero rigonfiamento della pietra coincidente con la seconda riga. sembrano 
indicare una riutilizzazione a fini epigrafici del blocco di marmo. 

19 D termine parens è di impiego molto limitato rispetto al più usuale 
poter e si incontra quasi sempre in lunghi epitaffi in forma di elogio, spesso 
metrici (cfr. C/L, indici generali, pp. 4450, 4475 sgg.). Si noti inoltre la sua 
posizione in rilievo, al centro della terza riga. 

20 Cfr. KA.JANTO, pp. 134, 30, 229, 63; SOUN Beitriige, p. 19, nota 4 
e Chron., p. 132. 

21 In alcune case il Piccolini copiò i seguenti testi: pp. 46-52, nn. 4, 16 
(= C/L XlV, 3921, v. anche ASHBY, «AMST », p. 145), 17-20,21 (= «Eph. 
Ep. » IX, 929). Altri furono rinvenuti in diversi siti del territorio comunale: 
PICCOLINI, nn. 2, 6, 10-11, 12 (= C/L XlV, 3926/1, attribuita a S. Angelo 
Romano), 13-4, IS (= C/L XlV, 3919), « Eph. Ep.» 934 (= G. GA'ITI, 
« Not. se.» 1898, p. 284), 930, 935, MANCINI 277, MARI, p. 41, lìgg. 730-1. 
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Rocca. Recuperata fra i materiali di crollo delle strutture 
medioevali nel 1978, presso il tempietto romano. Conservata 
ora nel deposito comunale di Montecelio (TAV. lli, fig. 3). 

[- - - przlnci[pi vel - pis - --] 
[- - - al ~d~[m - --l 

TI termine aedes induce a riferire l'iscrizione al tempi etto 
romano 22 esistente sulla sommità (m. 389) della collina di 
Montecelio, nel luogo stesso della scoperta del frammento; 
tale tempietto è una piccola costruzione rettangolare (m. 
8,40 x 6,40) con podio di travertino e cella in opera late
rizia (lato m. 4,30 ca.), forse anticamente preceduta da un 
colonnato tetrastilo 23. Poiché con il titolo di princeps si 
designava la figura imperiale 24, l'edificio sacro potrebbe 
essere in qualche modo collegato all'imperatore; natural
mente rimane ignoto il carattere del testo, che potè ricordare 
l'edificazione o il restauro del sacello ad opera del principe, 
oppure essere di tipo dedicatorio, se quest'ultimo ne fu il 
titolare 2S. A tale proposito si ricorda che un fr. epigrafico, 
forse ascrivibile a Settimio Severo, è stato rinvenuto sulla 
vicina collina di S. Angelo Romano (m. 400), nello stesso 
gruppo dei Monti Cornicolani (v. n. 9). 

22 In questo caso la parola è sinonimo di templum (cfr. invece nota 126). 
23 Sull'edificio si sono soffennati dopo il Lanciani (<< Bull. Insl. Cor

risp. Arch. », 1870, pp. 45-6) altri studiosi fra cui AsHBv, «AMST», pp. 
144-5, PIcCOUNI, pp. 22-3, figg. 2-5 (pianta e disegni di U. Rendine), M.T. 
PETRARA, M. SPERANDIO, Z. MARI, La Rocca di Montecelio: ipotesi per una 
definizione delle lasi edilizie, «Atti m Conv. Gruppi ArcheoI. Lazio », 
1978, pp. 61-2, figg. lO, 14; l'analisi accurata del monumento (SPERANDIO, 
pp. 23-7, n. l) è però ancora inedita. 

24 Unito ad aggettivi Iaudatori ebbe grande fortuna a partire da Traiano, 
cfr. M. HAMMOND, Imperial Elements in the Formula 01 the Roman Emperors, 
«Mem. Amer. Acad. Rome», XXV, 1957, p. 42. 

25 L'uso del dativo (o genitivo) farebbe preferire la seconda ipotesi; 
tuttavia è probabile che l'attuale costruzione laterizia sia stata preceduta 
da una in opera quadrata di turo (v. PIcCOUNI, p. 25), i cui blocchi sono 
reimpiegati nelle murature del castello (PETRARA, SPERANDIO, MARI, art. 
cit., p. 61, figg. 7-8). 
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L'iscrizione può essere datata nell'arco del II secolo, 
in base alla perfetta capitale ombreggiata, eseguita a squadra, 
e agli aspetti stilistico-costruttivi del tempietto 26. 

4) Iscrizione funeraria (1). Fr. con resti della riga finale di 
un testo, inciso su una lastra già precedentemente inscritta e 
cancellata con un abbassamento della superficie. Alcune lettere 
del titolo più antico si scorgono ancora fra il rescritto e un li
stello in leggero rilievo, che delimita una fascia marginale spor
gente rispetto al pianolepigrafico. Marmo b., cm. 28 X 63; let
tere 5,5 «( I» alta 6,5), 4. 

. Scrittura guidata, poco accurata nell'incisione. 
Montecelio, incrocio Via S. Antonino - Via degli Scacchi, 

murata nell'androne della casa con bifora. Il taglio concavo 
sotto il listello dimostra che il fr. per un certo periodo è stato 
utilizzato come concio di una porta 27 (TAV. III, fig. 4). 

[- - -1111 vir(o) iur(e)] dic(undo) Tibur(e) VET[- --] 
. [- - -]ndum re~ + [- - -] 

Il rescritto nominava un personaggio che era stato 
quattuorviro giurisdicente a Tivoli. Per datare l'epigrafe 
soccorre la storia istituzionale della città, che divenne mu
nicipio nell'87 a. C. con l'acquisizione della cittadinanza 
romana; un ulteriore elemento cronologico è nella divisione 
delle competenze quattuorvirali, che sembra iniziare a par
tire dall'età cesariana 28, per cui l'ignoto personaggio, che 
nel collegio aveva la funzione di amministrare la giustizia 
civile, dovette assolvere al suo incarico dopo questa data 29. 

26 Rispettivamente i capitelli corinzi a foglie lisce (v. P. PENSABENB, 
.1 capitelli, « Scavi di Ostia» VIT, Roma 1973, p. 116, n. 435 e in generale 
il tipo databile fra la tarda età antonina e la prima metà del In secolo) 
e il modello architettonico, riprodotto anche nei sepolcri (cfr. L. CREMA, 
L'architettura' rolTUl1Ul, « Enc. class.» XII, l, Torino 1959, p. 493). 

27 Fu trascitta già dai Piccolini (p. 52), che la riporta con alcuni errori 
ed omissioni. 

28 Cfr. GIUUANI, I, p. 22. 
29 Dei quattuorviri due erano iure dlcundo nelle cause minori, per 

mandato del pretore urbano, e due aedi/iela potestale (aedi/es), impegnati 
cioè nell'amministrazione pubblica (v. F. BoZZA, «Diz. Ep.» IV, l, 1949, 
s.v. iurisdiclio, pp. 274-6). In Tivoli si contano sette attestazioni di quattuor
viri giurisdizionali e sei di q. edili (detti q. aedilicia pOleslate o semplicemente 
aedi/es), altre cinque non specificano la competenza della carica (deve trat
tarsi però di q. giurisdizionali) e due presentano il collegio al completo 
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Il VET [- - -] in fine di riga, se risolvibile in veterano, 
testimonia che il quattuorviro pervenne al cursus honorum 
municipale dalla carriera militare. 

Del testo eraso sono distinguibili l'esito di una parola 
e l'inizio della successiva, con le quali si esprimeva forse 
l'intervento per la realizzazione di un'opera. 

Orientativamente in base alla paleografia e alla « I » 
alta di quantità lunga 30 può sussistere per il fr. una data
zione al I-II secolo. 

5) Iscrizione funeraria. Due frr. contigui di lastra compren
denti parte del margine inferiore, sottolineato da una fascia alta 
cm. 3. Marmo b., cm. 38 X 63, spesso supero a cm. 2; lettere 
5,8, 6,2. 

Regolari spaziature interletterali; uso costante di hederae 
distinguentes. 

Via del Capocroce, murata nel pavimento di una casa (piano 
terra) al n. 58. Provenienza ignota (TAV. IV, fig. 1). 

[ - - -] sapienti .p[atri 1 - - -] 
[qui 1 vixit an]n(isfLXVlli.mens(es).VI [dies--- 1] 

(OIUUANI, loc. cit., note 10-1; la C/L XIV, 3581 = MANCINI 39 non spetta 
a Tivoli ma a Roma, cfr. F. CANCIANI, «Epigr. » 1961, 1-4, p. 22, M. RAOSS, 
1968, 1-4, p. 103). 

Anticipo qui che il fr. epigrafico di un quattuorviro giurisdizionale, pro
veniente dalla 100. « S. Stefano », km. 1 ad Est di Montecelio, non è da 
riferire come avevo creduto in un primo tempo a Tibur (MARI, p. 24, nota 
128), poiché esso è da collegare con un altro fr., scoperto durante uno 
scavo effettuato neUa «Selva» di Monticelli. Quest'ultimo, comprato dal 
Governo Pontificio e immesso nel Museo Lateranense, insieme all'iscrizione 
C/L VI, 9618 rinvenuta nello stesso luogo, fu pubblicato nel CIL IX sotto 
il n. 4973 (ora si trova nel lapidario del Museo Gregoriano Profano). O.Q. 
OigJioli, avendo ritrovato nell' Archivio di Stato di Roma la pratica dello 
scavo (Atti del Camerlengato II, tit. IV, fase. 2830), l'ha resa nota (<< BuII. 
Com.» LXXIII, 1949-50, pp. 51-4) onde favorire l'inserimento dei due 
testi nel C/L XIV. L'edizione nei volumi VI e IX del Corpus era avvenuta 
in base al contenuto: il n. 9618 nomina infatti un Zethus, mellarius a porta 
Trigemina, il 4973 un Labeo, quattuorviro giurisdizionale per la seconda 
volta a Cures Sabini (v. M.P. MUZZlOU, Cures Sabini, « Forma Italiae », 
regio IV, voI. II, Firenze 1980, pp. 44, nota 305). 

La riunione con il nuovo fr. di S. Stefano restituisce il nome al com
pleto del quattuorviro: L. Asinius Labeo. 

30 Per Tibur cfr. ST. WEINSTOCK, «RE» VI, 1, 1936, C. 817 (con bibl.). 
L'allungamento della «I» in funzione di «I» longa culmina, a partire 

dal I sec. a.C., nel periodo Augusto-Nerva, quindi scompare progressivamen~e 
nei secco II-IV, V. GORDON, pp. 216, 186 sgg. 
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TI titolo si riferiva ad una persona, che veniva qualifi
cata come sapiens forse per la tarda età 31. La presenza 
delle hederae 32 e la forma delle lettere, caratterizzate da 
un certo verticalismo, riportano l'iscrizione al II secolo 33. 

6) Stele o lastra funeraria. La forma, a giudicare dal mar
gine superiore piano e dal destro obliquo, era quella di un tra
pezio isoscele; è da notare tuttavia che l'epigrafe è sensibilmente 
spostata verso il margine destro, a ridosso di una linea-guida 
verticale. Marmo b., ricomposta da tre frr., cm. 17 X 33 X 3,5; 
lettere 3/2,5. 

Testo non preordinato, con spaziature irregolari. Costante 
uso della punteggiatura. 

Provenienza incerta (territorio di Montecelio o Marcellina). 
Conservata nel deposito comunale di Montecelio (TAV. IV, fig. 3). 

[D(is)]. M(anibus) / Agio .fil(io). / b(ene) .m(erenti) .f(ecit). 
Ag / apetio.q(ui) / v[ix(it) a(nnis) V m(enses) I / d(ies) 
- - -] / - - - - - - ? . 

L'iscrizione è posta dal padre al figlio premorto, di 
cui era specificata l'età 34. I nomi, entrambi grecanici, sono 
molto rari. Quello del fanciullo è (H)agius, reso senza la 
aspirazione derivante dallo spirito aspro 35; il genitore era 
invece chiamato con il diminutivo Agapetion del nome 
Agapetus, di cui si è obliterata l'uscita in nasale 36. TI tipo 
di onomastica singola e di origine greca non lascia dubbi 
sullo status servile delle due persone. 

31 L'aggettivo è usato raramente nella lapidi di Roma e quasi sempre 
con il significato generale di qualità intellettuale e morale (v. CIL VI, indici 
generali, p. 5144); una sola volta nell'iscrizione sepolcrale di un fanciullo 
(n. 33929) si riferisce agli studi letterari. Sapientia e lacundia sono anche unite 
nell'epitaffio (16109) di un Cornelio studior. 

32 Rare nel I secolo, cfr. GOROON, p. 185, H. HOMMEL, «Zeitschr. Pap. 
Epigr.» 1970, 5, p. 293 sgg. 

33 Determinante la «L» con il tratto che oltrepassa la base della riga 
(CAGNAT, p. 18, GORDON, p. 210). 

34 Sui dati della mortalità precoce in età antica si veda lo studio di L. 
MORETIl, Statistica demografica ed epigrafica: durata media della vita in Roma 
imperiale, «Epigr.» XXI, 1959, pp. 67-78. 

35 Cfr. SOUN, p. 725 (tre, esempi). 
36 Cfr. SOLlN, p. 882 (una sola attestazione). 
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La stele si può riportare cronologicamente alla fine del 
I o al II secolo; lo suggeriscono l'abbreviazione D.M. 37 

e la paleografia, fortemente influenzata in alcune lettere 
dalla corsiva 38. La scrittura rivela, anche nelle interpunzioni 
a virgola ripiegata, una certa tendenza al decorativismo. 

7-8) S. Angelo Romano, da «Colle Lungo», km. 2 a Sud 
del paese 39. Ora nel locale deposito comunale. 

7) Basetta inscritta. Si conserva l'estremità destra, che reca 
superiormente un incavo semicircolare (prof. cm. 0,5), appena 
sbozzato, ove era ·inserito il plinto di un oggetto. Marmo b., 
cm. 8 X 13,5 X lO; lettere 1,4. 

Incisione con spaziature poco regolari, condotta senza li
nee-guida (T AV. IV, fig. 2). 

[- - - è]1to(71as (v) 

L'aoristo del verbo «fare» segue spesso il nome di 
un artista o artigiano 40. L'oggetto era forse una scultura, 
in marmo o bronzo. 

8) Iscrizione funeraria (1). Fr. di cm. 6,5 X lO X 5,5. 
Marmo b.; lettere l,S. 

Scrittura regolarmente spaziata. 

31 aro nota 14. 

[---l + C[ ---l 
[- - -]grius. A[- - -] 
[- - -f]ecit [:... --] 

38 Cfr. CAGNAT, tav. I, p. 7 (in particolare per le lettere «E-G », «L, 
T », pp. 14-S, 18, 21). 

39 Rinvenuta nell'area di una villa romana per la quale v. AsBBY, 
«PBSR », pp. 18S-6. Vi si scopri l'iscrizione funeraria del liberto imperiale 
Ti. C/audlus Ia/ysus (v. L. MAIUANI, «Not. Se.» 1895, pp. 324, 421-3 = 
«Eph. Ep.» IX, 936). 

40 Nelle dediche votive invece il verbo che ricorre più di frequente è 
civi&7)xc(v), cfr. GUARDUCCI, DI, pp. 398·9. 
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La seconda riga conserva i resti di un gentilizio 41 

seguito dall'iniziale di un cognomen, da riferire forse al de
dicante di un 'iscrizione funeraria. 

9) Iscrizione onoraria (1). Fr. di lastra conservante parte 
della cornice sinistra articolata in larga fascia e kyma re verso. 
La superficie posteriore, liscia, presenta un incavo irregolare 
obliquo, che dal margine inferiore giunge fino a metà altezza. 
Marmo b. cm. 29 X 33 X 6/1; lettere 8,5. 

Scrittura regolarmente spaziata, forse su precedente ordinatio. 
S. Angelo Romano, rinvenuta murata in una casa del cen

tro storico. Provenienza ignota. Ora nel locale deposito comu
nale 42 (TAV. IV, fig. 4). 

[- - - Imperatori 1] 
Ca[esari L(ucio) Septimio] 
Sev[ero M(arci) f(ilio) pUs- vel felicis-] 
sim[o - --] 

Il testo con molta càutela può essere considerato di 
tipo imperiale e riferito a Settimio Severo 43. Secondo tale 
ipotesi al titolo di piissimo potrebbe preferirsi, per motivi 
di spazio, quello di felicissimo, fortissimo. Se di epigrafe im
periale si tratta 44 e se il frammento proviene dal luogo 
del rinvenimento va messa in rilievo la presenza del1'impe
ratore sulle due alture, ancora oggi abitate, dei cosiddetti 
Monti Cornicolani: S. Angelo Romano e Montecelio (v. n. 3). 

41 Notevolmente più diffuso rispetto a Magrius/Nigrius risulta Agrius, 
sia nella zona Roma-Ostia che nell'entroterra verso il Sud (v. indici C/L 
VI, p. 11, XIV, 504, IX, 704). 

42 A S. Angelo sarebbe stata copiata anche l'epigrafe funeraria C/L 
XIV, 3926/7 (v. però nota 21). 

43 La scelta rispetto agli altri posteriori imperatori che ebbero nella ti
tolatura l'elemento onomastico Severus dipende dalle circa undici lettere 
che dovrebbero completare la prima riga: nella seconda, anche se si integrano 
le lettere iniziaU dell'epiteto al superlativo in piis/simo, lo spazio che resta 
dopo Severo non sembra sufficiente a ricevere il cognome Antonino di Ca
racalla, né Alexandro di Severo Alessandro; cfr. sulla titolatura dei tre impe
ratori HAMMOND, art. cito (v. nota 24), pp. 34-6. 

44 Meno probabilmente l'epigrafe potrebbe conservare iniziali di· ele-
menti onomastici privati. . 
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lO) Iscrizione funeraria (1). Fr. in marmo b. di cm. 8 x 
19 x 7,5; lettere 3,8. . 

Mentana, km. 3,5 a Sud-Est, loc. « Greppe» 45. Ora nel 
deposito comunale di S. Angelo Romano. 

[- - -] + [- - -] 
[- - - equ]o pub[lico - --] 

L'iscrizione menzionava un cavaliere insignito dello 
equus publicus 46. 

11) Iscrizione funeraria. Rimane l'angolo superiore destro 
del quadro epigrafico, circondato da un listello con gola rove
scia, forse pertinente ad un'ara. Superficie molto abrasa. Marmo 
b., cm. 21. x 26, spesSo conservato 19; lettere 3,5 ca. 

Guidonia-Montecelio. Via Nomentana, km. 17. Casale 
S. Antonio, murata nella rampa che conduce al sotterraneo del 
piazzale 47. 

[D(is)] M(anibus) 
[---]ciano 
[---]'meli 
[- - -] ·minus 

o • lO 

4S Sul posto si conservano solo i resti di un castello medioevale; cfr., 
per le scoperte di antichità avvenute nei dintorni, PALA, p. 137, n. 250. 

44 Cfr. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, IV, l, Napoli 
1974, pp. 530-5. La formula equo pubi/co (ornatus, exornatus) segue di regola 
il nome del cavaliere (v. e/L VI, indici generali, pp. 1853, 1858). 

47 Presso il casale sono custoditi due cippi con titoli greci (cfr. G. AN
NlDALDI, «Not. Se. », 1941, pp. 193-5; alle pp. 187-193 scoperta della tomba 
con iscrizioni di un liberto di Claudio) e un'epigrafe con un elenco di nomina
tivi, forse dei membri di un collegio funeraticio (cfr. H. SOUN, Epigraphi
sche Untersuchungen in Rom und Umgebung, «Ann. Acad. Scient. Fenn. », 
B, 192, 1975, p. 72, n. 116). Dal custode del casale ho appreso che quest'ul
tima venne alla luce verso il 1972 su una collina della tenuta, durante un'ara
tura. 



34 ZACCARIA MARI 

I due elementi onomastici in dativo, di cui restano 
le terminazioni, designavano forse due defunti, ricordati 
insieme nell'epigrafe. Seguiva il nome del dedicante in no
minativo. L'uscita -iano potrebbe appartenere ad un cognome 
latino derivato da cognome 48 e -meli al notissimo greca
nico H ermes 49. II tipo di onomastica qualifica entrambi 
gli individui come schiavi so. 

12-13) Guidonia-Montecelio, via Palombarese, km. 17,350. 
Quattro frr. epigrafici, parte di due o più lettere della monu
mentale scritta «CASTEL CAESI», che coronava la torre del 
castello di Marco Simone 51. Attualmente sono conservati nel 
deposito comunale di S. Angelo Romano. 

12) Iscrizione funeraria. Marmo b., due frr. di cm. Il X 
25 X 6,5 e 9 X 20 X 5; lettere 3,5 ca. 

Nell'impaginazione del testo la prima e la terza parola del 
fr. a occupavano il centro della riga (TAV. v, fig. 1). 

a) ------
fecil 

[- - - 11 Poslumia [- - -l 
cq[niugi 1] 

b) ------
[---l + [---l 

[- - - cariss limo 

Si trattava forse dell'epigrafe sepolcrale posta da una 
~onna a] proprio marito. 

La datazione, in base alla paIeografia, sembra contenuta 
entro il I secolo. 

48 Es. Fe/icianus; sulla formazione di questi cognomina cfr. KAJANTO, 
pp. 109-110. Scarsamente attestati i nomi greci desinenti in [- - -]clano (v. 
SoUN, p. 1427). . 

49 Cfr. SOLlN, pp. 342-53, 1439 (cognome maschile più diffuso). 
50 TI defunto potrebbe però anche essere uno solo, con il nome formato 

da un raro gentilizio desinente in -cianusl-lianus e dal cognome grecanico. 
51 Cfr. I. BELLI BARSALI, M.G. BRANCHETIT, Vi/le della Campagna 

Romana, Lazio 2, Milano 1975, p. 155 Oa scritta è letta erroneamente « VIL
LA CAESIA »). 
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13) Iscrizioni funerarie (1). Frr. di cm. lO X 11 X 8 e 
13 X 11 X 5,5. Marmo b.; lettere 3,3, 4,5. 

a) ------ 1 
[---l s 
[---l WA [---l 

b) ------
[- - - mat 1] ri sua~ [- - - 1] 

I pezzi spettano a due diverse iscrizioni. La seconda, 
sicuramente funeraria, era dedicata ad una donna, di cui 
si indicava il rapporto di parentela (matri, sorori o uxori). 

14) Stele funeraria. L'epigrafe è incisa dietro una lastra 
per impellicciatura, che termina in alto e in basso con una gola 
diritta verticale e presenta quasi al centro una risega. Sul mar
gine sinistro due perni metallici, di cui restano i forellini trapa
nati, assicuravano la lastra a una adiacente. Marmo b., cm. 
75 X 25 X 3, ricomposta da otto frr.; lettere cino 2 ca. 

Scrittura capitale eseguita a mano libera con vistose diffe
renze di spaziatura interletterale e interlineare. Segni diacritici 
puntiformi. 

Via Palombarese, km. 19-23, da uno dei fondi ai lati della 
strada. Conservata nel deposito comunale di Montecelio (T A v. V, 

fig. 2). 

D(is) . M(anibus).! Chry.so.! phae.ti. co(n).! iu.gi. dul.cis. 
! si.mo. et. The. / o.do.ro. fi.li.o. / pi.en.tis.si.mo. / 
E .ra .cli .a. le .cit . / b(ene) .m(erenti). q(ui). v(ixit). a(nnis) . 
X.VI. d(ies). X.V. 

L'onomastica di formazione greca ridotta a un solo 
elemento denota il rango servile dei tre individui: Eraclia, 
la dedicante, e i destinatari Chrysophaes e Theodorus, co
niuge e figlio della donna S2. Di quest'ultimo si indica an-

52 Probabilmente il trapasso del figlio forni alla donna l'occasione per 
innalzare l'epigrafe anche al marito, morto già da tempo: se l'iscrizione 
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. che l'età con il numero degli anni e dei giorni 53. I tre nomi 
grecanici sono già noti e quelli dei genitori si incontrano 
abbastanza frequentemente nel panorama dell'onomastica 
imperiale di Roma 54. 

L'epigrafe non offre elementi sicuri di cronologIa, tut
tavia la formula D.M. 55 e il modo di traslitterazione dei 
nomi greci 56 sembrano riportarla almeno alla prima metà 
del II secolo. La scrittura, anche se mostra differenze do
vute a un 'esecuzione affrettata, può concordare paleogra
ficamente con la datazione suddetta 57. 

Sono da rilevare nella composizione lapidaria del testo 
i segni diacritici di cesura sillabica 58 e la limitata ordinatio, 
riguardante l'incolonnamento iniziale delle righe 59 e la po
sizione al centro delle sigle D.M. e B.M. 

II) Agro Romano e Tiburtino 

15) Iscrizione funeraria. Fr. di lastra; il margine e il rove
scio scalpellati dimostrano che era affissa ad una parete. Marmo 
b., cm. 24 x 15 x 6; lettere 3,7 ca. 

fosse stata posta al coniuge mentre egli era ancora in vita, non si spieghereb
be il suo ricordo in prima sede, né perché non sia associato alla moglie nella 
dedica al giovane. 

53 Non stupisce rispetto alla mancanza dei mesi, il numero preciso dei 
giorni, il cui ricordo era legato al festeggiamento del dies natalis, cfr. A. 
DEGRASSI, «Akte IV internato kongr. griech. latein. epigraphik», Wien 
1964, p. 82 = Scritli vari, m, ciI. (v. nota 14), pp. 222-3. 

54 Chrysophaes rientra in un gruppo di cognomi formati dall'aggettivo 
chrysos + sostantivo (v. SOLIN, pp. 168-75, ehron., p. 113). La forma usuale 
è Chrysopaes (dat. -paedi), ma vi sono anche Chrysop(h)es, Chrysopes (CIL 
VI, 34100; 1639O?, 33840). Per Erae/la (maggiormente conosciuta con la 
aspirazione iniziale « H» derivata dallo spirito aspro) e Theodoros V. SOUN, 
pp. 627-8; 74-6, Chron., p. 316. 

55 Cfr. nota 14. 
56 «F» ed «I» furono usate a Roma al posto di «PH» e « Y » sino 

all'inizio dell'età flavia, cfr. H. SOUN, «Epigr. », 1981, p. 55. 
57 Cfr. la « G» con il segmento intermedio ancora verticale (CAGNAT, 

p. 15). 
N.B. NeUa foto, per effetto della direzione della luce, risultano annul

lati i tratti obliqui della «R». 
58 Non sono rari (CAGNAT, p. 29); nel nostro caso però si impone alla 

attenzione la loro presenza fra le decine e le unità dei numerali insieme con 
la corretta scansione morfologica delle sillabe. 

59 Il lapicida dimenticò forse la prima «I» di co(n)iugi, che aggiunse 
subito dopo; comunissima invece l'obliterazione della «N» (cfr. e/L VI, 
indici generali, p. 1128 Sgg.). 
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Testo non preordinato, con spaziature molto irregolari. 
Assenza di punteggiatura. 

Roma, Via Tiburtina, km. 14,650, loc. « Settecamini » 60. 

Attualmente nel deposito comunale di Montecelio (TAV. V, fig. 3). 

Cyri [- - - con-] 
iug{ ca[rissi-] 
mo v(ixit) [a(nnis) - --] 
NIAS [- - - si-] 
bi[?---] 5 
.:.._----? 

Il titolo è posto da una donna al proprio marito, per 
il quale l'onomastica grecanica suggerisce uno status ser
vile o libertino. 11 nome è forse risolvibile in Cyriacus o 
Cyrillus 61. A nome femminile appartengono le lettere della 
quarta riga; in base allo spazio integrabile della' riga pre
cedente, si può pensare ad un gentilizio molto breve (AnI 
nia?), seguito dal cognome S[ecunda] 62. 

Datazione I-II secolo 63. 

16) Ara con iscrizione sacra (?). Zoccolo seminascosto, arti
colato in tondino e gola diritta; coronamento quasi del tutto 
mancante per due ampie scheggiature che interessano gli spigoli. 
Superficie del piano epigrafico annerita e molto dilavata. Lato 
posteriore senza modanature. Sui fianchi dex. e sin. urceus e 

60 TI sito è conosciuto per le numerose scoperte archeologiche ed epigra
fiche avvenute nella cava di pozzolana Torlonia, cfr. bibl. in MARI, p. 22, 
nota 110 e P.A. GIANFROTrA, « Arch. CI. », XXXI, 1979, pp. 96-107, che pub
blica due nuove epigrafi da Settecamini. La presente iscrizione è stata dis
sotterrata da uno scavo abusivo nel 1982 presso i ruderi di due sepolcri a 
camera, situati nel lato Sud della cava. Nel 1983, in scavi regolari, è riaf
fiorato un tratto della Via Tiburtina, fiancheggiata anch'essa da tombe (per 
la topografia cfr. AsHBY, «PBSR », p. 97 sgg.); sul posto ho raccolto il 
bollo doliare e/L XV, 319 (anno 123), frammentario. 

61 Cfr. SOLlN, pp. 410-4; 409-10. Meno convincente la lettura Cllry[- - -l, 
iniziale di un folto gruppo di cognomi greci composti (v. nota 54). 

62 Per questo v. KAJANTO, p. 192; improbabili, sempre per ragioni di 
spazio, i diminutivi. 

63 Si noti la «G» con il segmento staccato, proprio della corsiva (CA
GNAT, p. 15). 
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patera umbilicata (diam. cm. 12). Marmo b., specchio epigrafico 
cm. 49 X 39 X 28, alt. tot. 74; lettere 3, 2,5, 2. 

Testo diversamente spaziato dal margine sinistro e termi
nante a destra sullo spigolo. Uso costante di segni diacritici 
puntiformi. 

Rinvenuta forse al km. 14,650 della Via Tiburtina, in loc. 
« Settecamini». Potrebbe provenire dalla ex-cava di pozzoIana 
Torlonia o dalle vicinanze 64. Attualmente si trova a breve di
stanza verso Nord-Est (quota 101), nella villa D'Alessio, già 
Casale Sagnotti, sulla via 28 bis (TAV. v, fig. 4). 

[ .. 1] +CV++ / [---] ius.Aug(usti)./ib(ertus) / Dia[du]me
nus. vern[ a] / adiut( or) . a . rat(ionibus) . et . (adiutor) a. c( ommen
tariis) . ~(eneficiorum) 

La prima riga, a causa del dilavamento della parte alta 
dell'ara è di difficile interpretazione, ma poiché le vaghe 
tracce di lettere si arrestano a notevole distanza dallo spi
golo destro, si pu6 ritenere che contenesse una dedica di 
tipo sacro, con il nome della divinità scritto al centro; in 
base alle due lettere superstiti questo può integrarsi in Ber
culi 6S. Alla seconda riga l'onomastica espressa in nomina
tivo sarebbe quella dell'autore della dedica. Purtroppo il 
solo cognome Diadumenus, che risulta di diffusione molto 
ampia 66 e inutile ai fini dell'integrazione del gentilizio, è 
riconoscibile con certezza. TI personaggio era un Iiberto 
imperiale 67 che la paleografia del testo induce a considerare 

64 Cfr. nota 60. Una prima lettura incompleta dell'iscrizione è in MARI, 
p. 41, nota 221. 

65 Normale sarebbe una dedica ad Ercole nella località di Settecamini, 
compresa fra il massimo centro laziale del sùo culto e Roma (per Tivoli in 
generale cfr. GIULIANI, l, pp. 25-9. MANCINI, p. 238, sulla zona più vicina a 
Settecamini v. MARI, pp. 40, 62-5, n. 23; 235-8, n. 263; 253-5, n. 290; per 
le dediche in Roma, L. CEsANo, «Da. Ep.» m, 1922, s.v. Hercules, pp. 
705-10, CIL VI, indici generali, pp. 2735-6. Testimonianze epigrafiche an
che nella vicina Nomento, R. PALMIBRI, Lapidario Zeri, pp. 114-5, n. 51 con 
bibl.). 

66 Con più di cento attestazioni nel solo ambito urbano (SOUN, pp. 
858-60, 1439, Beitriige, p. 106). 

67 Sul progressivo abbandono della formula Aug(usti) lib(ertus), riscon
trabile soprattutto nel periodo da Vespasiano a Marco Aurelio, cfr. WEA
VER, p. 51, ID., «Class. Quart.» XIII, 2, p. 273 sgg.; v. anche H. CHAN
TRAlNE, Freigelassene und Sklaven im Dienst der romischen Kaiser, Wiesba
den 1967, p. 147 sgg. 



MATERIALE EPIGRAFICO 39 

vissuto nell'arco del II secolo 68; l'esito -ius del gentilizio 
può quindi appartenere ad uno dei nomina imperiali poste
riori a Vespasiano, forse Ulpius o Aelius 69. 

L'interesse maggiore dell'iscrizione sta negli incarichi 
di adiutor a rationibus e adiutor a commentariis beneficio
rum, riportati nell'ultima riga. L'attività di assistente del 
capo del fisco (cassa imperiale) 70 inizia nelle lapidi a par
tire dal regno di Claudio; consisteva soprattutto in opera
zioni intermediarie fra il pubblico e il capo dell'ufficio. 
Mentre quest'ultimo era di regola un Iiberto, l'audiutor, e 
in genere gli audiutores della corte, erano liberti o servi 
nominati direttamente dall'imperatore 71. 

n secondo incarico si riferisce all'assistentato svolto 
nell'ufficio dell'a commentariis beneficiorum, il liberto pre
posto alla cura dei registri delle concessioni (beneficia) im
periali; dalle epigrafi risulta che questi aveva alle sue dipen
denze altri liberti, còme lui scelti dal principe, distinti con 
i titoli di custos e adiutor 72. 

68 Si veda in particolare la «G» con voluta interna e la «T» con 
tratto superiore inclinato, frequenti nel D-m secolo (CAGNAT, pp. 15, 21-2). 

69 Un gentilizio di cinque-sei lettere è preferibile in base ai documenti 
epigrafici citati alla nota 71 e in quanto lascerebbe spazio sufficiente per il 
prenome. A Roma nel D secolo si conoscono con il cognome Diadumenus 
due Aelii e tre Ulpii (CIL VI, 10895, 29344, 8250, 12276, 37763; solo questo 
ultimo dichiara la sua condizione di liberto imperiale. Cfr. anche SOUN, 
p. 860); fra gli altri ben nove hanno gentilizio Claudius, tre Flavius e uno 
Aurelius. 

70 Sull'elevazione dell'a rationibus da contabile privato in età tiberiana 
(CIL VI, 8409, v. G. VITUCCI, «Diz. Ep.» IV, 1949, S.v. libertus, p. 934) 
a funzionario dell'amministrazione centrale sotto Claudio cfr. DE MARTINO, 
op. cito (v. nota 46), pp. 666-7. 

71 aro «Diz. Ep. », I, 1895, S.V. adiutor, pp. 79-80, 84 (l'attribuzione 
di ad/utor compare in dieci epigrafi di Roma e in una di Saepinum, ripartita 
fra cinque liberti e sei schiavi). La dichiarazione di verna è da intendersi 
quindi nel significato di servo nato nella domus imperiale (anche in CIL 
VI, 5305 e 8422 il termine verna precede la formula dell'incarico). Sugli 
adiutores v. WBAVBR, p. 231 sgg. 

72 aro E. FERRERO, «Diz. Ep. », D, l, 1900, s.v. commentaril, pp. 537-8 
(v. anche B. KUBBLER, «Diz. Ep. », I, 1895, S.V. beneficium, p. 996). L'uf
ficiale supremo e il subalterno custos compaiono rispettivamente in due e 
in una iscrizioni traianee O'ufficio è però attestato a partire dai Flavi in CIL 
VI, 8623, v. G. VlTUCCI, art. cit., p. 936), l'adiutor, un P. Aelius Threptus Au
g(usti) lib(ertus), in un titolo rinvenuto al km. 5 della Via Ardeatina (cfr. L. 
BORSARI, «Not. Se.» 1893, p. 195 = CIL VI, 33770). 

È da notare nell'epigrafe qui trattata l'abbreviazione, per motivi di spa
zio, alle sole lettere iniziali delle parole c(ommentariis) b(eneficiorum), sovente 
scritte per esteso. 
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17) Cippo terminale in forma di pilastro a base rettango
lare; cm. 118 x 46 x 31. La parte che andava infissa nel ter
reno misura cm. 54 x 56 x 40. Travertino; lettere cm. 5 ca. 
Scrittura con spaziature poco regolari. 

Guidonia-Montecelio, Via Tiburtina, km. 16,700, loc. 
« Setteville». Giace divelto sul lato Nord della strada. 

[In fr(onte) p(edes) .. ] I [/]n agr(o) p(edes) [.] X 

Il cippo indicava l'estensione di un monumentum sepol
crale o del suo recinto periferico. La cifra della lunghezza 
sulla fronte stradale (detta anche in via) è caduta per una sfal
datura del travertino; la seconda, riguardante l'estensione al
l'interno della proprietà, era forse di 20 piedi (= m. 5,9 ca.) 73. 

18) Iscrizione funeraria. Fr. in marmo b., cm. 9 x 9 xl; 
lettere 1,7. 

Scrittura regolarmente spaziata a sezione triangolare. 
Guidonia-Montecelio, Via Tiburtina, km. 20; dalla villa 

romana dietro l'ex Istituto Gualandi 74. In proprietà privata. 

[---] SVIS [---] 
[---l TO M[---] 
]---] + [---l 

19) Iscrizione funeraria. Fr. della tabella di un sarcofago 
strigilato, circondata. da un sottile listello con un tondino. Su
perficie interna scalpellata a tratti paralleli obliqui (si nota l'ag
getto del fondo in corrispondenza dell'ultima riga). Marmo b., 
cm. 25 x 41 x 5, largh. max. cartiglio 25; lettere 1,8. 

Testo incolonnato a sinistra, lettere irregolarmente spaziate 
comprese fra evidenti linee-guida. 

73 Il cippo si riferisce ad una piccola tomba che sorgeva lungo la Via 
Tiburtina. Attualmente sul ciglio della Strada si scorgono soltanto due cu
nicoli di drenaggio e un muro reticolato, ma nelrandrone del vicino palazzo 
in Via G. Carducci, n. 2 sono visibili dUe sepolcri a pianta circolare, portati 
alla luce nel 1969 durante lo sbancamento edilizio (cfr. Arch. Soprint. Lazio). 
Per la localizzazione dei sepolcri e il tracciato della Tiburtina in questo punto 
cfr. AsHBY, «PBSR », pp. 113-4, carta I (km. 14), MARI, p. 217, D. 233. 

74 aro MARI, p. 267, n. 303. 
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Guidonia-Montecelio, Via Tiburtina, rinvenuta nel vivaio 
di piante al km. 21,400 75. In proprietà privata (TAV. VI, fig. 1). 

[gentilizio?] A I [cognome?] H I [-réxv6,> vel u[é;l t8(]6,> I 
[yÀuxu }r«,'t'Cf) I [~'t' ]6'>v è (= mv't'e:) I [1tp ]o!-Lo(pCf) I 't'!XÀrl!.1tWp6,> I 
, Aa!.lXvé;l I ~o('l)alX 

TI titolo, espresso in prima persona, è della madre al 
figlio, morto in tenera età 76. Dei tre aggettivi esprimenti 
affetto, morte prematura e infelice destino solo il primo 
è comunissimo nelle lapidi funerarie greche di Roma 77. 

Incerta è la presenza della dedica 0(e:o~c;) K(IX't'IXX&ov(o~c;). 
La madre, stando alle prime due lettere conservate, in

terpretabili come finali del gentilizio e di un cognome greca
nico, era una liberta; il defunto, come di frequente nelle iscri
zioni di bambini, ha il solo cognome, qui richiesto anche 
dal tono affettuoso dell'epitaffio. Il padre non viene ricor
dato, o perché già morto o perché il figlio era nato da con
tubernio; in questo caso il suo gentilizio riproduceva quello 
materno 78. ' AatlXv6c; è una rara forma di cognome di ori
gine geografica 79. 

Insieme, il tipo di scrittura e la decorazione del sarco
fago riportano il fr. a dopo la metà del II secolo 80. 

75 Nell'area della c.d. villa di M. Pedonio, cfr. MARI, p. 289, n. 325. 
76 All'età di cinque anni, cfr. MORETn, art. cito (v. nota 34), pp. 72-4. 

Meno probabilmente, per le dimensioni ricostruibili del sarcofago, è da in
tendersi a cinque mesi (llllV(;)V). 

77 Cfr. GUARDUCCI, III, p. 152, L. MORETII, Inscriptiones Graecae 
Urbis Romae II, Roma 1972, p. 488; 1tp6IlotpOC; si incontra in epigrammi 
sepolcrali (cfr. MORE1TI, op. cit., m, Roma 1979, indici, p. 317), TCEÀ(XL1tCa>pOC; 
in un epitaffio di Palermo (Inscriptiones Graecae XIV, 3(0). 

78 Se i genitori erano uniti da matrimonium, il gentilizio del nato era 
invece quello paterno, cfr. THYLANDER, pp. 84-5, 88-9, 109. 

79 In e/L VI si trovano solo i femminili Asiane (n. 17408, v. SOUN, 
p. 600), Asiana (32329, 25) e il maschile Asianus, usato in luogo de~ genti
lizio (7027); ripetutamente attestato nell'onomastica schiavile è invece Asia
ticus, già soprannome di aristocratici vittoriosi (SOUN, p. 600, Beitriige, 
pp. 80, 103). Sul discusso valore dei cognomi geografici come prova della 
origine delle persone, cfr. 1'HYLANDER, p. 143 sgg. e I. CALASI LIMENTANI, 
Epigrafia Ialina, Milano 1974, p. 164 (con bibl.). 

80 Di età imperiale media e avanzata è soprattutto la « Il)) tondeggiante, 
oltre alle tre lettere lunate epsilon, sigma, omega (cfr. GUARDUCCI, I, pp. 
381, 377). 
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20) Iscrizione funeraria. Fr. di lastra scalpellata posterior
mente, che conserva un tratto del margine superiore. Marmo b., 
cm. 18 x 25 x 6; lettere 4, 3,5. 

Segni diacritici puntiformi e a virgola. 
. Guidonia-Montecelio, rinvenuta lungo la via 28 bis, di 

fronte all'ex-Casale Sagnotti 81. Donata al deposito comunale 
di Montecelio (TAV. VI, fig. 2). 

Dis. Ma[nibus] 
[- - -]nio. Fo;t[unato - - -] 

[- - -] ~iT[- - -] 

Il defunto porta il comumsSlmo cognome Fortunatus, 
già incontrato sopra per i nn. 1-2. Impossibile risulta l'inte
grazione del gentilizio, uscente come molti altri in -nius ; 
tuttavia poiché la dedica ai Mani sembra aver occupato 
l'intera larghezza della lastra, la scelta si restringe a nomina 
di circa sei lettere (es. Annius, Iunius). 

Il Dis.Manibus scritto per esteso indurrebbe a datare 
il fr. verso la fine del I secolo 82, epoca cui non disdice la 
paleografia 83. 

21) Iscrizione funeraria. Due frr. di lastra con superficie 
posteriore liscia; marmo b., cm. 16 x 13 x 3; lettere 3, 2,2. 

Testo impaginato, con lettere comprese fra sottili linee
guida. La spaziatura interlineare variava dopo la seconda riga. 

Montecelio, rinvenuta km. 4 ca. a Sud-Ovest, lungo la strada 
tra « Formello» e la « Pietrara » 84 (TAV. VI, fig. 3). 

[- - -]mio. Sex(ti) l(iberto) 
[---loro . 

[- - -]ce .L(ucii). Tit[- - - (serva)] 

81 Proviene da una villa romana, v. MARI, p. 41, citata alla nota 221. 
82 Cfr. HAn, op. cito (v. nota 14), pp. 18-9 (prima della diffusione della 

formula abbreviata, V. nota 14). 
83 Indicativa soprattutto la «F» con i tratti paralleli non orizzontali 

(CAGNAT, p. 15). 
84 Il testo è già edito in MARI, p. 417, nota 1544. 
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Destinatario dell'epigrafe era un liberto, forse di un 
Sex. Postumius 85; ne è prova la terminazione grecanica 
del cognome, che occupava il centro della seconda riga 86. 

La dedicante doveva avere anch'essa nome greco 87 ed era 
sicuramente una schiava; non comune in età imperiale e 
con poche attestazioni in età repubblicana è la formula di 
appartenenza comprensiva del prenome e del gentilizio del 
dominus 88. 

L'epigrafe si colloca, per la paleografia e la dichiara
zione del patronato e del cognome del liberto 89, nel I-II 
secolo. 

22) Aretta funeraria, parte inferiore. Specchio epigrafico 
incorniciato, zoccolo con alta tenia, gola diritta e cavetto. Su
perficie posteriore scalpellata; tre incavi verticali per grappe 
metalliche (alt. cm. 14) interessano la base sui fianchi e nel retro. 
Marmo b.; zoccolo cm. 21 X 39,5 X 23, corpo 17 X 33 X 19, 
lettere 3,5. 

Montecelio, dalla loc. « Condotto», situata lan. 3 a Sud
Ovest del paese. In proprietà privata. 

[caris 1] 
simae 

È quanto resta dell'epitaffio per una donna 90. Il tipo 
di lettere lo riporta al I-II secolo. 

85 n gentilizio è largamente noto e attestato anche a Tivoli (MANCINI, 
indici, p. 222). 

86 Molto numerosi sono i cognomi greci uscenti in -orus, di cui i più 
diffusi: Nicephor(us) e Telesphor(us), Symphor(us), cfr. SOLIN, pp. 120-3, 
363-6, 924-6. 

87 Desumibile dal nominativo in -e (es. Nice, Stratonice, Laudice, So
UN, pp. 433-8, 146-7,217-8; 435. In eIL VI, 27523 è una Titia Nice, liberta). 

88 Tale formula potrebbe designare l'importanza di quest'ultimo, il 
cui gentilizio fu probabilmente Titi(e)nius (cfr. due L. Titinii, P. DE ROHDEN, 
H. DESSAU, Prosopographia Imperii Romani, m, Berolini 1898, pp. 327-8, 
nn. 190-1) o Titius. Per la diffusione v. nota 162. 

89 Cfr. note 14-5. 
90 Si tratta forse del «cippo rotto a metà ove si legge: CARISSlMAE », 

menzionato dal Piccolini (p. 34). Sulla villa romana del «Condotto» v. 
MARI, p. 176, n. 170. 
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23) Ara funeraria (1). Fr. del quadro epigrafico con un 
tratto della cornice destra (listello e gola rovescia), affiancata 
da resti di decorazione vegetale in bassorilievo. Marmo b., cm. 
12 X 19, spesso supero a 11; lettere 1,6. AI lato frontale del
l'epithema dell'ara spetta quasi certamente un secondo fr. (cm. 
21 X 14 X 13), anch'esso con decorazione vegetale, che sugge
risce un tipo di ornato a rosette di petali lobati e girali, molto 
diffuso nelle cimase di monumenti del I e II secolo; quest'ul
timo fr. conserva anche parte di una superficie concava scal
pellata ad unguem, che sembra appartenere al ricettacolo per le 
ceneri scavato nel coronamento. 

Scrittura con spaziature regolari. 
Marcellina, rinvenuta al km. 2,5 verso Sud-Ovest, in Ioc. 

« Valle Fontana» 91. Ivi custodita nei locali annessi alla chiesa 
di S. Maria in Monte Dominici (TAV. VB, fig. 1). 

Sard[iniae - - -] 
Hisp[aniae - - -] 
aedi[/i - - -] 
fla[mini - - -] 

Il titolo conteneva il CUl'SUS honorum discendente di 
un personaggio dell'ordine senatorio, che ebbe incarichi in 
Sardegna e Spagna. Fra l'edilità e la carica sacerdotale di 
j/amen doveva essere ricordata la questura, con la quale, 
dopo il vigintivirato e 11 periodo di servizio militare, iniziava 
la carriera curule vera e propria. 

I resti di decorazione frontale avvicinano l'ara ad altre 
aventi lo specchio epigrafico circondato da un bassorilievo 
continuo di girali d'acanto 92. 

24-29) Dalla località « S. Vincenzo» (Casale Sinibaldi), 
km. 1,5 a Sud-Est di Montecelio; dove nel 1925 fu riportata alla 

91 I frr. sono stati scoperti nel 1975 ca. nel sito ove fu rinvenuta una 
testa di Minerva (Museo Naz. Rom., n. inv. 135999). 

Per l'antica topografia della zona v. AsHBY, « PBSR », pp. 171-2, 
«AMST», pp. 91, 114; altre epigrafi provenienti dalle vicinanze sono e/L 
XIV, 3615, « Eph. Ep.» IX, 932-3 (forse dal territorio di S. Polo dei Ca
valieri. cfr. MARI, p. 413, nota 1524) e MANCINI, 314, 505. 

92 Cfr. CANDIDA, pp. 37-44, on. 12-4; 102-3, n. 44 (età claudio-nero
niana). 
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luce una basilichetta paleocristiana del V-VI secolo 93, proviene 
il seguente materiale epigrafico: 24-26) epigrafi scoperte durante 
lo scavo, di cui si conservano le immagini nell' Archivio fotogra
fico della Soprintendenza Archeologica del Lazio 94; 27) fr. con
servato tuttora nella basilica; 28) iscrizione rinvenuta quasi 
certamente dopo gli scavi, custodita ora dal proprietario del 
fondo; 29) fr. già neI1'antiquarium di Casale Sinibaldi, ora nel 
deposito comunale di Montecelio 95. 

24) Iscrizione funeraria. Lastra intera con lievi scheggia
ture ai margini e sfaldature in superficie. Travertino (1), alt. e 
largh. molto appross. cm. 36 X 30. 

Testo incolonnato a sin., non preordinato. Segni diacritici 
puntiformi, usati irregolarmente (TAV. VII, fig. 2). 

D(is) M(anibus) / M(arco). Sentio / Alexandro / emerito / 
leg(ionis). 111/ Cyrenaices. / patri.o(ptimo).b(ene).m(erenti). 
/ fili .fecerunt 

L'epitaffio è dedicato dai figli al benemerito padre M. 
Sentius Alexander, un veterano della legione III Cirenaica 96, 

morto dopo il congedo 97. Il cognome grecanico e l'assoluta 

93 Cfr. C. PICCOUNI, G. MANclNI, Gli scavi della basilica di S. Vincenzo 
in territorio di Montecelio, «AMST» VII, 1927, pp. 1-23, G. DE ANGELIS 
D'OSSAT, « Riv. Arch. Crist.» XXIX, 1949, pp. 123-5. 

Accanto all'edificio di culto venne successivamente scavato un grande 
mausoleo a pianta circolare (C. PICCOLlNI, « AMST» XVIn-XIX, 1938-9, 
p. 135 sgg., foto in CARELLA, pp. 79-80), mentre non esplorata rimase la 
villa romana vicina al casale (PICCOLlNI, p. 36). 

94 Negg. 1691-2E, 1690 (si trovano insieme alle foto, ancora in gran 
parte inedite, della chiesa appena scavata). Sono fotografate su un bigon
cio senza alcuna indicazione riguardo al luogo della scoperta e alle dimen
sioni (queste sono state desunte in relazione al supporto); la conferma che 
provengono da S. Vincenzo è data dall'intestazione delle schede e da una 
nota del Piccolini (pp. 36, 61), che cita la n. 24. 

95 TI materiale antico della località venne raccolto già prima del 1925 
nel vicino Casale Sinibaldi, dove fu poi allestito un piccolo museo; disperso 
nel secondo dopoguerra, prima che i reperti fossero stati descritti (v. un 
elenco generale per classi in «AMST», 1938, pp. 14-8 di V. PAcmCI). con
servava ancora verso il 1973 numerosi frr. lapidari in greco e latino, af
fissi alle pareti. Sempre nel casale Asbby vide due epitaffi, e/L XIV, 3923 
ed « Eph. Ep. » IX, 931, da lui copiato; forse anche il e/L XIV, 3922 fu 
scoperto nei dintorni del casale (AsHBY, «PBSR », pp. 180-1, « AMST» 
p. 140, nota 3, PICCOUNI, pp. 45-7, nn. l, 3, 8). 

96 Sull'origine e varianti del nome e sullo spostamento (43 d.C.) della le
gi~)De nel campo egiziano di Nlcopolis v. A PASSERINI, « Diz. Ep.» IV, 1, 
1949, s.v. legio, pp. 555, 558, 561, 580; «RE» XII, 2, 1925 coll. 1505-17. 

97 La ferma (stipendia) si concludeva con un compenso (honesta missio) 
in denaro, che oscillò fra i 3000 e i 5000 denari, e in determinate situazioni 
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prevalenza in questa legione di soldati reclutati nelle pro
vince dell'Est 98 non escludono che il militare possa essere 
stato un italiano rientrato in patria a conclusione del ser
vizio; Sentius è gentilizio già presente a Tivoli e molto dif
fuso nelle regioni II e IV 99. 

Rilevanze paleografiche 100, la sigla D.M. e la formula 
onomastica completa 101 inducono a datare il titolo alla 
fine del II secolo o nella prima metà di quello successivo. 

25) Frammento. Parte centrale di lastra, marmo b., alt. e 
largh. appross. cm. 53 X 28; lettere 5, 6,2 ca. 

Testo con impaginazione prestabilita, in capitale guidata. 
Punti triangolari usati costantemente (TAV. VII, fig. 3). 

[- - -]rgenius .Pu+[- --] 
p;'oc( urator) . Au[g( usti) - - -] 

[.. 1]" Claudius . Livi[anus ] 
trib(unus). coh(ortis). V.pra[etoriae] 

[---f+++ [---l 5 

con praemia in terre. L'arruolamento avveniva fra i 17 e i 25 anni e preve
deva, per chi ne era sfornito. la concessione della cittadinanza (cfr. PASSB
RlNI, art. cit., pp. 611-3, G. Luou, «Diz. Ep» D, 3, 1961, s.v. emeritus, 
p. 2104). 

98 Nella lista dei legionari di L.R. Dean (A Study 01 the CtJgnomina 
01 Soldiers in the Roman Legions, Princeton 1916, pp. 131-2) fra gli Alexan
der non compare alcun Sentius; su 48 attestazioni un gran numero spetta 
ad orientali e solo 3 si trovano in iscrizioni romane (pp. 15-6). TI più an
tico Alexander è un Ulpius della ID Cirenaica, gli altri sono tutti soldati 
del D e m secolo; i nomina, tranne Valerius, risultano tutti imperiali. Per 
il valore da attribuire ai cognomi dei soldati come testimonianza. della loro 
origine etnica v. THYLANDER, p. 170 sgg. 

Sulla diffusione di Alexander a Roma (al secondo posto dopo Hermes, 
con particolare frequenza. tra il D secolo e l'epoca tardo-antica) cfr. SoUN, 
pp. 186-94, 1439, Beitriige, pp. 105-111, Zu den griechischen Namen in Rome, 
«Onom. lat. », pp. 167-8, Chron., p. 106. 

99 aro MANCINI, 400; CIL IX, indici, pp. 724-5. Nel Lazio registra 
una cospicua presenza ad Ostia e Roma (indici C/L XIV, p. 524, XIV, 1, 
p. 780; C/L VI, p. 167). 

100 Come «F» e «G» tendenti al corsivo, la « M» apicata e la «R» 
con occhiello a volte aperto (CAONAT, pp. 14-5, 21, GORDON, p. 210). 

Si notino le «A» con punto centrale e, rispetto alla generale incisione 
sempre abbastanza. profonda, il tratto sottile della «O» dopo patri, forse 
lasciata incompiuta. 

101 aro rispettivamente note 14, 16. 
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L'iscrizione riunisce due personaggi non legati da rap
porto di parentela. L' onomastica del primo è mutila, ma 
tale da consentire per il gentilizio la scelta fra sole quattro 
possibili integrazioni 102 e per il cognome l'opzione in fa
vore di uno di origine latina 103. Al nome seguiva l'ufficio 
relativo ad una procuratela imperiale, che la frattura della 
pietra non permette di conoscere. II personaggio era quindi 
un cavaliere, innalzato si dopo un periodo di servizio militare 
o civile 104 ad un posto di amministratore nell'apparato 
dello stato. 

Esponente del ceto equestre è anche Claudius Livianus, 
che al momento dell'erezione dell'epigrafe ricopriva almeno 
la carica di tribuno della quinta coorte pretori a ; la carriera 
che egli sta percorrendo è quella dei cosiddetti « ufficiali 
di guarnigione» che, entrati giovanissimi nell'esercito e rag
giunto il primipilato di legione, passavano in tappe succes
sive attraverso il tribunato delle coorti dei vigili, urbane e 
pretorie, raggiungendo alfine il grado di primipilus bis. A 
seguito di questa rapida ascesa militare, adivano alla car
riera procuratoria, ottenendo posti ducenarii, molto spesso 
come governatori di province 105. Dagli incarichi di pro
curatore alcuni si sollevavano poi ad una delle quattro 
grandi prefetture (dei vigili, dell'annona, dell'Egitto, del 
pretorio), che costituivano il fastigio della carriera eque
stre 106. 

Un Ti. Claudio Liviano, prefetto del pretori o di Tra
iano, inviato da questi contro il re Decebalo durante la 
prima guerra dacica, è noto da fonti letterarie e principal-

102 Esse sono: Gergenius, Hergenius, Sargenius, Largenius. In e/L VI 
solo Largenius registra una certa diffusione (indici, p. 114). 

N.B. Sulla pietra la lettera dopo la «R» è sicuramente una «G », 
poiché si conserva parte del segmento orizzontale. 

103 aro KA.JANTO, elenco a p. 407; i cognomina grecanici inizianti con 
Pu[- - -] sono molto rari, v. SoUN, p. 1567. 

104 La militia (v. H.G. PFLAUM, Abrégé des procurateurs équestres, 
Paris 1974, pp. 56-7, n. 2) potè essere sostituita con servizi civili solo a par
tire da Adriano (CAGNAT, pp. 110, 115). 

105 Cfr. H.G. PnAUM, op. cit., p. 56. Per esempi di carriera di questo 
tipo v. PFLAUM, Les carrléres procuratorlennes équestres sous le haut-em
pire romain, Paris 1960, p. 147, n. 63. 

106 Cfr.· M. DURRY, Les cohortes prétoriennes, Paris 1938, pp. 143-
4, 191. 
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mente da documenti epigrafici urbani 107. La sua identifica
zione con il tribuno di «S. Vincenzo» risulta alquanto pro
babile sia per l'omonimia che per il tipo di cursus honorum 
espresso dalla presente iscrizione, la quale documenterebbe 
una fase centrale della lunga carriera che portò Liviano 
all'alta prefettura 108. 

La paleografia della bella capitale guidata 109 consente 
di attribuire agevolmente l'epigrafe agli inizi del II secolo. 

Come per altri frr. anche per questo il genere del testo 
non è sicuramente definibile; la presenza di due personaggi 
con gentilizi diversi fa ipotizzare che si trattasse di un elenco 
di nominativi, probabilmente degli autori di una dedica o 
dei componenti un sodalizio. 

26) Epigrafe funeraria cristiana (a) con resti di iscrizione 
precedente (b). Lastra mutila che conserva parte del margine 
superiore, spezzata verticalmente in due frammenti. Superficie 
molto annerita verso il basso. Marmo b., dimensioni indicative 
di alt. e largh. cm. 32 X 43. 

a) Il titolo funerario è inciso a mano libera, con vistose 
diversità nella forma delle lettere e nelle spaziature (TAV. vn, 
fig. 4). 

[Hic 1] requievit in p[ace] / [- - -] pr(es)b(yter) d(epositus) 
[d(ie] 1] 1111 kale[ndas - --] 

La lastra, che forse venne impiegata nel pavimento 
della chiesa insieme ad altre epigrafi funerarie edite dal Man-

107 Cfr. E. GaOAG, A. STEIN, Prosopographia Imperii Romani, n, Be
rolini-Lipsiae 1936, pp. 211-2, n. 913, PFLAUM, Les caTriéres, cit., p. 135. 
Il suo nome compare quattro volte nella forma Ti. Claudius Livianus (CIL 
VI, 1604 = 31830; 30818 = 718; 280 = 30728; XIV, 3439 = XV, 7882), 
due volte senza prenome (CIL XIV, 4091, 30 = XV, 3217; XV, 932) e una 
volta con polinomia Ti. Iulius Aquilinus Castricius Saturninus Claudius 
Livianlls (v. O. MARlJCCHI, «Not. Se.» 1924, pp. 67-9 = « Année épigr.» 
1924, n. 15); la carica di prefetto del pretorio ritorna in due iscrizioni (n. 
1604 e «Not. Se.» cit.) e in una fistula plumbea rinvenuta nei dintorni di 
Preneste (n. 3439). Questa e alcune tegole prenestine (n. 4091) sembrano 
attestare l'esistenza di un suo possedimento nell'agro della città. 

108 È impossibile però stabilire se nell'ultima riga fosse riportata una 
carica più alta (procuratela 1). 

109 «p» aperta, «R» dal lungo tratto obliquo articolato all'estre
mità, «G» circolare con angolo retto all'interno. 
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cml, apparteneva alla tomba di un presbitero. Dopo la 
notissima formula requievit in pace 110 era riportato alla 
riga successiva il nome del defunto, di cui si specificava 
la data della depositio, avvenuta quattro giorni prima delle 
calende, fra il 26 e il 29 del mese. L'iscrizione è l'unico do
cumento attestante l'esistenza di una struttura ecclesiale allo 
interno della comunità di S. Vincenzo 111. 

L'indicazione del giorno della depositio, che soppiantò 
nel frasario sepolcrale paleocristiano quello della morte a 
partire dall'iniziale IV secolo, può costituire un terminus a 
quo per la datazione dell'epigrafe 112. Allo stesso periodo 
riconduce anche la scrittura, che mostra l'influsso della 
corsiva 113. 

b) Resti di circa 8/10 lettere, visibili lungo il margine infe
riore di frattura, appartenenti ad un'iscrizione anteriore a quella 
cristiana. 

Ductus più sicuro, con spaziature regolari. 
È da rilevare che, se per incidere « a » la superficie non venne 

erasa, « b» costituiva la riga iniziale del testo. 

[- - -] RVND+ [- --] 

IlO Fu usata fin dal III secolo per indicare il passaggio alla vita oltre
mondana, cfr. F. GROSSI GONDI S.I., Trattato di epigrafia cristiana latina 
e greca, Roma 1920, p. 179, P. TESTINI, Archeologia cristiana, Roma 1958, 
p.394. 

ili I presbyteri, ricordati sempre più spesso dopo il III secolo, costi
tuivano uno dei gradi inferiori della gerarchia ecclesiastica (GROSSI GONDI, 
op. cit., pp. 141-2). 

112 Cfr. GROSSI GONDI, p. 189, TESllNI, op. cit., p. 396. 
Sembra certa la presenza dell'abbreviazione «d» in luogo della sigla 

« dep» o simili; non è invece escluso che sulla linea di frattura alle kalen
dire preceda d(ie), termine frequente dalla seconda metà del IV secolo 
(GROSSI GONDI, p. 187). 

n Mancini (art. cit., v. nota 93, pp. 17-8) informa che nel lastricato 
della basilica erano riadoperati molti frr. epigrafici pagani e soprattutto 
cristiani, risalenti al IV-V secolo, dei quali pubblica i cinque più notevoli, 
Due soli contenevano la data della depositio; il più conservato (p. 18, n. 
2) di essi è finito, dopo la dispersione dell'antiquarium allestito al Casale 
Sinibaldi (v. nota 95), in una collezione privata di Mentana. È stato recente
mente ripubblicato da P. Cavuoto con le seguenti integrazioni: [- - - Vi]c
torinus [i1n pace depo[situs I rec(essit) de hac viJta XIII k(a)/(endas) IlIlia[s), 
e attribuito al IV secolo (Lapidario Zeri, pp. 290-1, n. 217). 

113 Capitale actuaria, di uso prevalente in quest'epoca sulle altre scrit
ture v. GROSSI GOND!, pp. 19-20. 
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27) Frammento. Le lettere rimaste si conservano sul piano 
superiore di una base di colonna nella navata sinistra della ba
silica di S. Vincenzo, ricavata da una grande iscrizione. Super
ficie lavorata a gradina. Marmo b., cm. 35 X 40 X 26; lettere 9. 
A cm. 13 dal margine inferiore della riga sporgeva una cornice 
spessa cm. 7; fra questa e la « C» si trova un piccolo incasso 
rettangolare. 

Capitale ombreggiata eseguita a squadra. 

[---l 1RC [---l 

Tre lettere della riga finale di un titolo (gentilizio M ar
. ?) CIUS •• 

28) Lastra sepolcrale. Il margine superiore reca due pic
coli incavi per grappe metalliche, il sinistro tre, a distanze rego
lari. Marmo b., cm. 40 X 43 X 5; un secondo fr., ora smarrito, 
riguardante le due righe finali, misurava cm. 26 X 16; lettere 4, 
S,S, 3,5, 3. 

L'impaginazione del testo è accurata; piuttosto andante è 
invece l'esecuzione delle ultime due righe, forse per l'intervento 
di un lapicida meno esperto. I segni diacritici più spaziati hanno 
la forma di virgole contrapposte, assimilabili alle apicature delle 
lettere del nome (TAV. VID, fig. 1). 

D(is).[M(anibus)] / M(arcq).Aveieno.Re[---] / Herc(ula
neo).[Aug(ustali)] / coactori.arg[entario] / et libertis. liberta-
~[usque] -

L'iscrizione è posta a M. Aveieno e ai suoi liberti e 
liberte. Il defunto era entrato a far parte degli Herculanei 
(et) Augustales, gli affiliati del culto di Ercole tiburtino, che 
con l'inizio dell'età imperiale fu associato a quello dell'im
peratore 114. L'epigrafe si aggiunge quindi alle altre, già 
numerose, rinvenute a Tivoli e nel suo territorio 115. Gli 

114 Per la bibl. sull'argomento e le attestazioni epigrafiche cfr. GIULIA
NI, I, pp. 28-9, note 17-8, C. PlERATI'INI, Aspetti, funzioni e fortuna dell'Er
eo/e tiburtino, «AMST », LIV, 1981, p. 32; v. anche A. VON PREMERSTEIN, 
«Diz. Ep.» I, 1895, s.v. Augusta/es, pp. 860-1, L. CEsANO, «Diz. Ep.» 
m, 1922, p. 679. 

115 Per la zona ad Ovest della città cfr. MARI, p. 40, nota 219. 
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Erculanei costituivano l'Ordo Augustalium Tiburtium 116 ed 
erano scelti dai decurioni della città principalmente fra i 
liberti; un ex servo era forse anche M. Aveieno, in quanto 
non dichiara la filiazione e la tribù. La mancanza della 
formula di patronato sembra spiegarsi con l'età dell'epigrafe, 
gli inizi del II secolo, ricavabile indicativamente dal D.M., 
dai tria nomina e dalla « I» consonantica allungata del 
gentilizio 117. 

L'interesse maggiore del titolo è però nel coactor ar
gentarius della quarta riga, esprimente la professione af
fatto privata di banchiere cambiavalute (nummularius) e 
auzionatore (auctionator) , svolta soprattutto da membri di 
rango libertino e in minor misura da ingenui e schiavi 118. 

Probabilmente nel testo il ricordo del mestiere dopo la qua
lifica di devoto del culto di Ercole non è privo di signifi
cato, poiché siamo informati delle estese operazioni ban
carie che si tenevano nel santuario di Tivoli, gestite diret
tamente dal fanum o da privati, nonché delle rendite di 
beni immobili e delle decime pecuniarie di varia origine 
spettanti alla divinità 119. 

Per l' onomastica del defunto va notato che la famiglia 
di gentilizi cui appartiene A veienus registra una presenza 
relativa a Roma e ad Ostia e scarse attestazioni nelle regioni 
II e IV 120. Il cognome, stando alle circa sette lettere man
canti, si potrebbe integrare in Restitutusf Restutus 121. 

lUi Ricordato in ClL XIV, 3601 (= MANCINI 115) del 172 d.C. 
117 Cfr. nota 30. 
118 L'attività connessa all'(ars) argentaria è ricordata di frequente 

nelle lapidi, v. E. BORMANN, « Diz. Ep.» I, 1895, s.v. argentar/us, p. 658, 
D. VAGLIERI, « Diz. Ep.» II, 1, 1900, s.v. coactor, p. 314, I. CALABI LIMEN
TANI, «Enc. Arte Ant.» I, 1958, s.v. argentarius, p. 620 (con bibl.); sui li
berti banchieri v. O. PEaoRBFFI, Ricerche epigrafiche sui liberti. Le pro
fessioni e le cariche, «Epigr.» 1941, p. 113. 

119 Di qui l'esistenza di un thensaurus Herculis et Augusti (ClL XIV, 
3679, 3679a = MANCINI 188), cfr. PmRA1TINI, art. cit., pp. 15-6, 22-9 
e G. BoDE! GIOUONI, Pecuniafanatica. L'inddenza economica dei templi laziali, 
rist. in «Studi su Preneste », Perugia 1978, p. 65. 

120 Cfr. indici ClL VI, pp. 26-7, XIV, p. 506, XIV, 1, p. 775. Un 
Sex. Avienus Dioscurides è noto da MANCINI, 277. Aveienus è forma amplia
ta rispetto ad Avian(i)us I Avien(i)us (v. anche in e/L VI, 12897, Aveienius), 
v. Thesaurus Linguae Latinae, n, 1900-1906, coU. 1448-50, SCHULZE, pp. 
348, 559. 

121 Soprattutto il primo è di larga diffusione (KAJANTO, p. 356). Meno 
sicuri Receptus, Redemptus o Renatus, che incontrano maggiore fortuna 
dopo il n secolo. 
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29) Iscrizione funeraria. Angolo superiore sinistro di ta
bella con modanatura a semplice riquadro. Marmo b., quattro 
rrr. riuniti, cm. 16 X 42 x 3; lettere 4 ca. 

D(is) hedera [M(anibus)] 

La formula abbreviata e il segno diacritico riportano 
al II secolo 122, 

30) Architrave (?) inscritto, di cui si conserva circa la metà 
sin. L'epigrafe è racchiusa in una tabella formata da un listello 
in rilievo e da una gola rovescia, con un'ansa all'esterno del lato 
breve. Travertino cm. 26 X 60 X 45, tabella cm. 19 X 45; let
tere 6,5, 4. 

Scrittura regolare con incavo a sezione triangolare. Seconda 
riga spaziata dal margine del riquadro. 

Montecelio, rinvenuto forse in loc. «Cannetaccio» o din
torni (km. 1,200 ad est del paese), ove attualmente si trova presso 
una casa rustica. Il blocco svuotato all'interno, è usato come 
abbeveratoio 123. 

T(itus) Otaciliu[s - --] 
mag(ister) aede[m - --] 

50 
I 

T. Otacilio, in qualità di magister di un collegio, fece 
probabilmente costruire o restaurare a sue spese (faciendam, 
reficiendam cllra~·it) un'aedes sacra. Oltre al nome della divi-

121 Cfr. note 14. 32. 
123 Fu visto dal Piccolini (p. 42), che legge solo « MAGISTER ... ». 
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nità venerata non conosciamo neanche la qualità del col
legio, professionale o religioso, di cui il benemerito era 
presidente 124. 

Un'iscrizione trovata sul vicino colle del Fornello, meno 
di km. 1,500 a Nord della loc. « Cannetaccio », testimonia 
anch'essa la costruzione di un' aedes, dedicata a Venere; il 
prof. D. Manacorda, che ha recentemente ripubblicato il 
testo 125, identifica il luogo sacro con un' aedicula 126, forse 
sistemata nel piccolo vano di una villa, del quale l'epigrafe 
(lastra di travertino con incavo per il paletto) era la soglia. 
È probabile che anche nel nostro caso l'iscrizione costi
tuisse l'architrave della porta di una semplice cappella lungo 
una strada o all'interno di un 'abitazione privata. 

Se, dopo la formula di filiazione o di patronato, si 
suppone la presenza del cognome, la tabula ansata verrebbe 
ad assumere la giusta lunghezza di circa cm. 90; in tal caso 
il nome della divinità poteva trovar posto nella seconda 
riga solo se i verbi di costruire/restaurare erano abbreviati 
alla lettera iniziale. 

La gens Otacilia è particolarmente presente, oltre che 
a Roma, in ambito ostiense, ove ricorre per gli uomini il 
prenome Decimus 127. 

T. Otacilio è il primo esponente noto a Tivoli, ma i 
rapporti fra questa città e Ostia sono testimoniati da una 

124 Sui magistri dei collegi v. I.P. WALTZING, «Diz. Ep.» II, 1, 1900, 
p. 378. 

125 P(ublius). Valerius <l>LÀé't<XLpOç I aedem.Veneri I d(e).s(ua).p(ecunia). 
!(aciendam) c{uravit), cfr. Due iscrizioni inedite a Palombara Sabina, « Epigr ». 
XLI, 1-2, 1979, pp. 138-40, ma già in MANCINI, n. 70. 

126 Rinvia a «Diz. Ep.» I, 1895, s.v. aedes, pp. 140-1 (cappella con 
immagine divina). A proposito di questa iscrizione aggiungo dei dati ac
cessori sulle circostanze del ritrovamento; fu scoperta forse verso il 1920 
nella propr. dei fratelli Collevecchio (Comune di S. Polo dei Cavalieri), 
catastale f. 8, al confine tra le particelle 288-371 (ora si conserva in loc. 
« Palazzetto », presso Palombara Sabina). Con essa vennero alla luce anche 
una statua marmorea acefala, priva di braccia (Venere?), e una base sor
montata da due piedi. Sul colle del Fornello si trovano i resti di una villa 
romana (v. SPERANDIO, pp. 95-6, n. 30) e di una costruzione circolare in 
laterizio, forse un sepolcro, situate lungo un diverticolo antico (ASHBY, 
« PBSR », p. 177, carta II). 

127 Spesso liberti, cfr. indici C/L VI, pp. 141-2, XIV, pp. 520-1 (due 
a Porto, THYLANDER, Port d'Ostie, B344, 192, 60), XIV, 1, p. 779; v. anche 
R. MEIGOS, Roman Ostia, Oxford 1960, p. 223. In C/L IX una sola attesta
zione, n. 21. 
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. iscrizione di navicularii Ostienses e forse daIla dedica votiva 
ad Ercole di un (magister) quinquennalis pistorum, databili 
rispettivamente intorno all'età augustea e adrianea 128. Per 
la nostra, la paleografia 129 e i caratteri strutturali suggeri
scono un'epoca compresa fra Cesare e Augusto. 

31-32) Montecelio, quattro frr. in marmo b. da « Valle 
della Cisterna », a km. 1,5 ad Est del paese 130. Conservati nel 
deposito comunale. 

31) Iscrizione funeraria. Fr. di lastra, superficie posteriore 
liscia, in quella inscritta le lettere sono comprese fra impercetti
bili linee ausiliarie tracciate dall'ordinator; cm. lO x 11 x 3,5; 
lettere 2,7 (T AV. VIU, fig. 2). 

[---l NN[---] 
[- - - ann(is) ? - - -] IIlme[ns(es) - --] 

[- - - trib(wzus)] f!Jllilf![m leg(ionis) ? - --] 

L'epigrafe aveva carattere funerario, poiché ricorda la 
età 131 e la carica di un personaggio, di cui è perito il nome. 
Con il titQlo di tribuno angusticlavio di una legione, nella 
amministrazione dell'esercito, egli dovette essere avviato alla 
carriera equestre 132, che fino in età adrianea consentiva lo 
accesso alle procuratele solo dopo l'esercizio della mi/itia 
equestris 133. 

128 Cfr. MANCINI, 119, 45. 
129 «A» molto divaricata, «M» con tratti obliqui di uguale lunghezza, 

« O» perfettamente circolare (cfr. GORDON, pp. 209, 210-1). 
130 Rinvenuti verso il 1970 fra i ruderi di una villa romana (SPBRANDIO, 

pp. 97-102, D. 31). Il Piccolini (p. 43) pubblica, proveniente da qui, un fr. 
epigrafico della gens Herennia. 

131 L'integrazione delle prime due righe in [- - - a]nn(is) I [- - -]111. 
me[ns(es) - - -] è impossibile per la larghezza troppo esigua che la lastra 
verrebbe ad assumere. 

132 Cfr. nota 104. 
133 Se il cursus honorum era discendente, l'ignoto personaggio mori 

forse in giovane età, probabilmente mentre ricopriva la carica; in tal caso 
nelle righe successive potevano comparire cariche municipali. 

Teoricamente può essersi trattato anche di un tribunus militum lati
clavius, carica riservata esclusivamente al rango senatorio (cfr. A. PAS-
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Per il tipo di scrittura, che si avvicina alla corsiva, il 
fr. è databile verso la fine del I secolo 134. In questo periodo, 
e in genere nella prima età imperiale, i tribuni militum le
gionis sono spesso esponenti della nobiltà dei municipi 135. 

32) Cm. Il X 9 X 3; lettere a sezione triangolare con ac
cenno di ombreggiature, alt. 3,5. 

[D(is)] M(anibus) 
[- - -] Sta~ [- - -] 

Titolo funerario databile verso il II secolo 136. Alla 
seconda riga inizio di un cognome 137 • 

33-34) Roma, due are dalla loc. «Granaraccio», sulla Via 
di Poli, circa km. 7 a Sud-Ovest di Tivoli 138. 

33) Ara funeraria. Estese fratture hanno asportato il coro
namento e la base dello zoccolo, che era sormontata da una 
cornice. Sui fianchi sono scolpiti in bassorilievo i simboli sacri
ficali dell'urceus e della patera. Una modanatura sporgente af
fiancava il quadro epigrafico (nel lato destro è interrotta da una 
profonda sbrecciatura che si estende anche all'iscrizione). Marmo 
b.; alt. e larghe molto appross. cm. 100 X 50. 

SBlUNI, «Diz. Ep. », IV, l, 1949, S. V. legio, pp. 571-2). La soluzione prescelta 
si basa sul rapporto di 1:5 fra i tribuni laticlavi e angusticlavi di ogni legione 
e sul luogo di rinvenimento del pezzo, ricadente in ambito municipale ti
burtino (per l'estensione del territorio di Tibur verso Montecelio v. MARI, 
p. 124). 

N.B. Nella terza riga la lettura mi/ita[vit], che può essere suggerita dal
la foto, è da escludere, in quanto il tratto obliquo di sin., che spetterebbe 
all'apice della « A », risulta essere un graffio accidentale. 

134 Cfr. la «M» divaricata con apicature (CAGNAT, p. 18, OORDON, 
p. 210). 

135 Cfr. PASSERINI, art. cit., p. 574. 
136 Per la formula D.M. (v. nota 14) e la paleografia. 
137 Forse Statianus o Statutus (KAJANTO, pp. 156, 356). TI gentilizio 

era messo più a sinistra. 
138 Furono dissotterrati da un'aratura nel 1968, nel terreno lungo 

il fosso a Sud della via (10M di Colonna, FO 150, IV S.O.), di fronte al 
casale situato a quota 54 (10M di Tivoli, I N.O.). Dell'ara n. 34, che gia
ceva nell'alveo del fosso, non venne copiata l'iscrizione. 

Ringrazio l'amico E. Curti per avermi segnalato il rinvenimento. 
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Il testo rivela un'impaginazione 'di partenza' a sinistra, 
con lettere forse preordinate e un progressivo stacco fra le righe 
dall'alto in basso. Segni diacritici sempre apposti, meno che alla 
seconda riga (TAV. VIU, fig. 3). 

Diis.Manibus / dominae mea[e] / Liberae.CO+ [- - -] / aman
tiss![mae] / Felicio. coniunx / bene. merenti / fecit 

Il titolo non ha un frasario molto usuale. Uno schiavo, 
di nome Felicio 139, ha eretto l'ara alla coniuge Libera 140, 

chiamata, dopo la dedica ai Mani, sua domina; tale epiteto 
non esprime qui un rapporto di dipendenza servile nei con
fronti della donna 141, ma una dichiarazione di affetto pale
sata anche dal superlativo amantissima. Il termine, usato 
nei due generi, e spesso unito a parole indicanti matrimonio 
o coniugio, ritorna in numerosi altri epitaffi urbani, prin
cipalmente di liberti 142. 

L'edizione in maiuscolo delle lettere seguenti il nome 
Libera si spiega con l'incertezza di leggervi le iniziali di 
un secondo nome proprio della donna o, più probabilmente, 
il dativo coniugi 143. 

139 Forma parallela e molto. conosciuta di Felix, FeliciQIUIS, v. KAJANTO, 
p.273. 

140 Come il maschile L/ber è più volte attestato, v. KAIANTO, p. 280. 
141 Cfr. in questo senso G. LUGu, « Diz. Ep.» II, 3, 1961, s.v. do

minus, p. 1944. 
142 Cfr. e/L VI, indici generali, pp. 1706-8; testimonianze significative 

per « domina» ai nn. 11458 (dominae uxori), 14351 (sanctissimae coniugi ... 
coniux dominae), 29026 (colliugi dulcis, have domilla, vale domi n), per « do
minus» ai nn. 3500 (domillO marito sanctissimo), 6705 (domino suo cOlliugi 
karissimo), 8453a (domino et coniugi bene merenti), 12867 (domino dulcissimo 
coniux fecit), 17663 (coniugi et domino benemerenti), 18221 (coniugi et do
mino), 24738 (domillO suo bene m.), 31665 = 1487 (marito dulcissimo et in
comparabili domino). 

L'uso dei suddetti termini come titoli di affetto, anteposti al nome pro
prio, si mantenne anche nelle iscrizioni cristiane, cfr. P. CAVUOTO, Lapidario 
Zeri, pp. 285-6, n. 212. nota 4. 

143 In questo caso entrambi i personaggi, essendo di condizione servite 
come si intuisce dalla formula onomastica, non possono essere legati da 
iustae nuptiae (cfr. R. LEONHARD, «RE» IV, 1, 1910, c. 1164, A. SCHULTEN 
«Diz. Ep.» II, 2, 1910, pp. 1188-9, s.v. contubemium, M. KAsER, Das 
romische Privatrecht, P, Miinchen 1971, pp. 114, 277, 284, 315. Sul signi
ficato di coniux che qui ha il valore riduttivo di concubina v. nota 3, n. 32. 
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In base alla dedica ai Mani scritta per esteso e alla 
paleografia l'ara può essere attribuita alla fine del I-inizi 
del II secolo 144. 

34) Ara. Il fianco sinistro e il coronamento mancano a 
causa di profonde scheggiature; dello zoccolo è possibile rile
vare l'articolazione in tenia, tondino e gola diritta. 

Il lato posteriore reca un bassorilievo figurato sorretto da 
un listello aggettante che simula un piano; al centro è visibile 
un altare acceso (1) a corpo circolare, verso il quale . .ma figura 
muliebre panneggiata, forse reggente una patera, protende il 
braccio sinistro, nel gesto di compiere la libagione. Un aggetto 
lungo la linea di frattura potrebbe suggerire una scena con due 
figure in posizione speculare. Tutto il bassorilievo è molto con
sumato; il volto della donna, che sembra indossare sulla lunga 
veste una tunica stretta alla vita, appare sfigurato. 

Marmo b.; alt. e larghe appross. cm. 120 X 60 (TAV. VIII, 
fig. 4). 

Sul lato frontale si trova un'epigrafe, quasi certamente 
funeraria, di cui ci è ignoto il testo. 

35) Mensolina con dedica sacra. Il sostegno inferiore, che 
era prolungato da un blocchetto infisso nel muro, è decorato 
con un'aquila dalle ali semiaperte, volta a destra e con un pomo 
nel becco, aggrappata all'apice revoluto di una foglia. L'elemento 
vegetale doveva terminare sul piano del muro, conferendo a 
tutto il sostegno il profilo di una gola rovescia; entrambi gli 
spigoli sono marcati da una gola scanalata aggettante e sui lati 
corti figura in bassissimo rilievo un pampino disposto orizzon
talmente, di prospetto. Marmo b., alt. tot. cm. lO, piano di 
appoggio 3 x 12 x 9. 

La dedica si trova sulla fronte del piano; il ductus poco 
curato delle lettere sembra suggerire che sia stata incisa in un 
secondo tempo, costringendola in un listello alto cm. 0,8. 

Tivoli, scoperta nel 1978 ca. nella villa detta di Cassio 145 

(TAV. IX, fig. 1). 

144 Per Diis Manibus cfr. nota 82. Le lettere più utili ai fini cronologici 
sono invece la «F» con i tratti paralleli leggermente inclinati, la « A» e 
la «M» con le aste in seconda e quarta posizione più lunghe (v. CAGNAT, 
pp. 15, 18, GORDON, p. 210). 

145 Sulla villa, una delle più grandi del suburbio di Tivoli, cfr. GIUUANI, 
II, pp. 193-9, Z. MARI, La villa tiburtina detta di Cassio; nuove acquisiziolli, 
«Riv. 1st. Naz. Arch. e St. Arte» 1982 (in stampa) nota 94-2. 



58 ZACCARIA MARI 

Apollini 

L'iscrizione lascia supporre che la mensola reggesse 
un'immagine di Apollo 146, forse insieme ad altre menso
line recanti dediche diverse, anche se non è da escludere 
l'impiego nella decorazione marmorea di una nicchia (so
stegno di un piano o di elementi architettonici sporgenti). 
Per il poco spazio disponibile è stato inciso il solo nome 
del dio 147. 

Una datazione molto indicativa si orienta verso la 
media età imperiale, in accordo con il folto gruppo di scul
ture adornanti la villa, rinvenute nel XVIII secolo 148. 

36-39) Frammenti conservati nel centro storico di Tivoli. 

36) Cippo terminale centinato. Travertino, cm. 68 x 32, 
spesso visibile Il; lettere 7,5. 

Via S. Valerio, infisso a terra lungo il lato Sud, presso il 
n. civico 19. 

XVI p(edes) 

Se la provenienza del cippo è urbana, esso indicava 
verisimilmente l'estensione (= m. 4,75 ca.) di un'area o 
edificio; nel caso di un ritrovamento extramuraneo quella 
di un locus sepulturae 149. 

37) Frammento. Parte del settore sinistro di una lastra con 
cornice piana e cavetto, conservante l'inizio delle righe 2-6 Oa 
prima è stata scalpellata insieme alla modanatura superiore). 
Marmo b., cm. 113 X 15 X 14; lettere 5,7. 

Scrittura ombreggiata in capitale guidata a sezione trian
golare. 

146 Cfr. una piccola base inscritta da Ostia, che sopportava una statWna 
di Apollo salutare con gli attributi asclepiei (D. VAGLIERI, «Not. Sc. » 1910, 
p.23). 

147 In condizioni normali le epigrafi più brevi sono infatti deo ApoUini 
o sacrum Apollini (cfr. CIL VI, indici generali, pp. 23-4). 

148 Fra cui si ricorda la statua di Apollo con il coro delle Muse, v. C. 
PlETRANGEU, La villa tiburlina detta di Cassio, «Rend. Pont. Accad.» xxv-
VI, 1949-52, pp. 166-8. . 

149 Sul tracciato delle mura antiche della città all'imbocco di Via S. 
Valerio, cfr. GIULIANI, I, pp. 47, 78, nn. 39-40. Il sepolcreto più vicino è 
quello scoperto circa 300 metri a N, lungo l'Aniene (GIUUANI, II, pp. 23-8, n. 2). 
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Incrocio Via S. Valerio - Via Leoncini, costituisce l'archi
trave della finestra di una cantina (n. civico 86-88) 150. 

[------] 
F [---l 

RV [---l 
p [---l 

M [---l 
EX [---l 5 

E [---l 
R [---l 

È impossibile stabilire il genere dell'iscrizione, che la 
presenza all'interno della città e 1'ex della sesta riga potreb
bero anche far ritenere di carattere pubblico (ex decreto 
decurionum, ex senatus sententia 1) o sacro (ex voto). 

La paleografia riporta alla prima metà del I secolo. 

38) Frammenti. Superficie lavorata a gradina. Marmo b., 
cm. 22 X 16 e 23 X 16; lettere 8,5 (la seconda del fr. a è ta
gliata a destra, quella del fr. b in basso). 

Belle lettere ombreggiate a sezione triangolare; punto cu
neiforme. 

Via Leoncini (traversa di Via S. Valerio), murati a dex. e 
a sin. di una porta, n. civico 3. 

a) [--- 1] Al? [---l 
b) [---l L·f[---] = L(ucii).f(ilius) 1 

Lo spazio alto cm. 12 sopra le lettere e i caratteri pa
leografici riconducono i due frr. alla prima od unica riga 
di una medesima Iscrizione 1 S 1 • 

39) Frammento. Marmo b., cm. 17 X 68; lettere 12 ca. 
Capitale guidata, ombreggiata. Punto triangolare. 

150 La grata della finestra, i cui stipiti sono ricavati dalla cornice della 
stessa epigrafe, vieta la ripresa fotografica. 

151 La loro provenienza è sconosciuta, si ricordano tuttavia i numerosi 
piccoli frr. di basi onorarie in marmo rinvenuti nel portico del santuario di 
Ercole Vincitore, molti dei quali dispersi dopo la scoperta (cfr. L. BORSARI, 
G. GA'ITI, «Not. Se. », 1887, soprattutto p. 32, GIULIANI, I, pp. 197-8). 
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Tivoli, Via del Colle, murato in un banconcino presso il 
n. civico 129 (TAV. IX, fig. 2). 

[---l A./NPO [---l 
-----.:..1 

È databile per il tipo di scrittura al II secolo 152. 

40) MANCINI, 233 (con foto) 
L'iscrizione corre al di sopra della modanatura aggettante 

di un architrave rinvenuto a Tivoli, in Via dei Sosii 1 S3, e mu
rato dopo la scoperta nella villa dei Rosa in loc. «Acquaregna ». 
Marmo b., cm. 14 X 94 x lO; lettere 4,5. Attualmente i frr. 
[- - -]MEDVS.L.HIL[- - -l, [- - -] MAG.TERT[- - -] sono conservati 
presso Villa Irene sotto Palombara Sabina e [- - -]ARVS.L.[- - -] 
in loc. « Doganella » di Stazzano. 

[- - -] Medus .l(ibertus). Hilarus .l(ibertus). mag(istri). tert(ium) 
.de . sui [·fec(erunt)] 

li testo, come già intese l'editore, si riferisce a due li
berti, magistri di un ignoto collegio tiburtino, autori a loro 
spese della costruzione o dedica di un monumento; l'oc
casione venne probabilmente fornita dalla conferma per la 
terza volta (tertium) alla presidenza del collegio. È proba
bile, date le piccole dtmensioni dell'architrave, che si trat
tasse di un'edicola sacra, destinata forse a contenere l'im
magine del dio tutelare del collegio, per il quale è inferi bile il 
carattere di associazione professionale. 

Il cognome latino Hilarus risulta fra i più diffusi 154, 

contrariamente al primo, se si tratta del grecanico Medus l 5S. 

Per la paleografia l'architrave è databile non oltre il 
I-II secolo 156. 

In Cfr. n. 25. Ipotesi di lettura potrebbero essere [- - -] a. in po[testa
lem - - -] (cfr. l'iscrizione dell'obelisco di Augusto nel Circo Massimo: 
( ... ) Aegyplo in potestatem I populi. romani. redacta ( ... ) = eIL VI, 701-2) 
o [- - -] a. in po[sterior] (cfr. l'indicazione delle dimensioni di un'area sepol
crale: ( ... ) in front prior p XXIV I in posterior I p ( ... ) = CIL VI, 7879). 

153 Per la topografia antica della via v. GJUUANI, l, p. 256, DD. 165-7. 
154 Cfr. KAIANTO, pp. 29, 260, 66, SOLIN, Beitrlige, p. 56 sgg. 
155 SOLIN, p. 619 (3 attestazioni). 
156 Indicative sono le «G» con segmento verticale e la « M» a tratti 

laterali quasi .verticali (CAGNAT, p. 15, GORDON, 210). 
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m) Zona Equa 

41) Frammento. Si conserva l'angolo superiore sinistro di 
una tabella, rifinito da una semplice modanatura a tre elementi. 
Superficie liscia con diffuse scheggiature ed abrasioni. Calcare 
bianco, cm. 30 X 40; lettere 3,5. 

Testo impaginato con spaziature regolari, scrittura a tratto 
sottile. Segni diacritici puntiformi. 

Cineto Romano, murato sotto l'arco in Via della Porta. 

C(aius).Clodius. Tib [---l 
CII[---]" 

HICY[---] 
FAC[---] 
~[_:..._] 5 

o • IO 

~ .. I' I 
,. 

"" I , 

Si tratta forse di un 'iscrizione onoraria o commemo
rante la realizzazione di un'opera, come sembrano indicare 
il nome del personaggio al nominativo e la probabile pre
senza del verbo «fare» alla quarta riga 157. Il gentilizio 
Clodius è fra i più antichi e documentati; il cognome, nella 
lettura proposta, potrebbe essere integrato in Tiburtinus, 
assai ricorrente nella vicina Tivoli 158. 

Con una datazione entro il I secolo si accordano la 
ono mastica completa dei tre elementi 159 e la paleografia 160. 

157 Alla seconda non è improbabile la lettura C(aius) H[- - -l, prenome 
e iniziale del gentilizio di un secondo personaggio. In tal caso il carattere 
onorario del testo ne sarebbe rafforzato. 

158 Cfr. MANCINI, indici, p. 229. Altra possibilità Tiberinus; per en
trambi v. KAJANI'O, pp. 183-4. 

159 TI prenome nelle classi non elevate cominciò ad essere omesso soprat
tutto nel II secolo, mentre l'uso del cognome per gli ingenui, e ancor più 
per i liberti (v. nota 16), si stabilizza a partire dalla metà del I (cfr. THV
LANDER, pp. 77-9; 68-70, 102-4). 

160 Di tradizione repubblicana, pre-augustea, è la « O» resa con un 
cerchio (GORDON, p. 211). 
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42) CIL XIV, 3491. 
Ara funeraria. Resta circa la metà superiore, conclusa da 

un fregio dorico che prosegue anche sui fianchi. Superficie rifi
nita a gradina, molto dilavata. Travertino, cm. 44 X 80, prof. 
conservata 43; lettere 6,5. 

Il testo è impaginato e ordinato, con il cognome della de
funta al centro della seconda riga. 

Cineto Romano, collocata sulla via provinciale, a sin. del 
cancello del cimitero (T AV. IX, fig. 3). 

Titieniae . Sex(ti) .l(ibertae) 
Musae 

[S]ex(tus). Titienius [- --] 

TITIENIAE . SEX . F 
MVSAE 

sEX . TITIENIVS 
. . . . . . .. EVS. FILIVS 

ET. MVTTIVS.SyNEROs 5 
CONIVNX 

S . S . PQEORum 

L'epitaffio, rispetto a quando fu copiato per il e/L, 
è ora mutilo delle ultime quattro righe 161. Ricorda una 
liberta di Sesto Titienio, il cui gentilizio presenta altre at
testazioni in area equo-sabina 162. TI cognome teoforico 
Musa, di origine greca, ha un'ampia diffusione nell'ono
mastica libertina di ambiente urbano dall'età repubblicana 
fino al basso Impero 163. Nella parte dell'iscrizione ora per
duta comparivano i nomi dei due dedicanti, il figlio e il 
marito della defunta. Quest'ultimo dovette essere anche lui 
un liberto, poiché viene designato con il cognome greca
nico Syneros 164. La gens Muttia è documentata, nelle città 

161 Un errore di lettura è lo scambio « L» per «F» (da una scheda 
del Bruzza). Nel Corpus è inserito fra i titoli della Va//is Digentiae (nn. 
3472-91), che si trova propriamente ad Ovest di Cineto. 

162 Cfr. CIL IX, 4079 (Corsio/i), 4154 (Aequicu/i), 4899 (Trebula Mu
tuesca); diffuso anche nella regio 11 (indici, p. 721) e nel Lazio (Roma ed 
Ostia, indici C/L VI, pp. 181-2, XIV, p. 525, TliYLANDER, Port d'Ostie, 
p. 468. Una Titienia Maxuma è in un'iscrizione di Rocca Canterano a Sud
Est di Cineto, C/L XIV, 3464). La forma Titienius è la più ricorrente insieme 
a Titinius (v. SCHULZE, pp. 242-3). 

163 Cfr. KAJANTO, pp. 53, 216; SOLIN, pp. 386-8, Beitriige, p. 59, Chron., 
p. 125. 

164 Cfr. SOLIN, pp. 147-8. 
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più vicine a Cineto, ad Alba Fucense e a Roma 165. 

Le prime lettere della quarta riga appartengono al co
gnome del figlio, che il gentilizio materno fa ritenere nato 
prima o fuori del matrimonio fra i due liberti 166. L'epitaffio 
si concludeva con la formula di compartecipazione dei po
steri alla tomba, che aveva carattere di sepulchrum familiare. 

L'ara conserva il fregio dorico con metope decorate 
da due tipi alternati di anthemia, a petali apicati e tondeg
gianti, ma è priva del coronamento, che comprendeva forse 
una cornice dentellata sormontata da pulvini o acroten. 
Sulla base di confronti tipologici il monumento si può ripor
tare al periodo fra l'età triumvirale e gli inizi del I secolo 167; 

nell'epigrafe i dati cronologici desumibili dall'assenza della 
formula D.M., dalla dichiarazione del cognomen 168, dalla 
formula di patronato 169 e dalla paleografia 170 si accordano 
con la datazione degli elementi strutturali. 

43) Ara funeraria. Sui fianchi dex. e sin. sono scolpiti in 
bassorilievo la pateTa umbilicata e l'urceus; lo zoccolo è artico
lato in tenia, gola rovescia, cavetto, la cornice superiore in te
nia, gole diritta e rovescia separate da un listello. Il corona
mento piano è arretrato e affiancato da due pulvini appena 
abbozzati. Superficie anteriore e laterale rifinite a gradina. Cal
care, cm. 76 X 55 X 39; lettere 4 ca. 

L'impaginazione del testo è prestabilita in partenza, ma 
eseguita senza ordinatio delle singole lettere. Segni diacritici 
puntiformi e allungati. 

165 Cfr. in CIL VI Mussius I Mu(t)t;us, indici, p. 133. In CIL IX solo 
i on. 1902, Benevento, 4014, Alba (più frequenti Muss(i)enus I Mutt(i)eIUU). 

US6 Cfr. nota 78 e sulle unioni non sancite da connubio nota 8. 
167 TI fregio dorico, trasmesso in Italia dal mondo ellenistico e massic

ciamente recepito dall'architettura sillana e dalla pittura di II stile, continuò 
ad essere usato fino al termine dell'età augustea proprio nei monumenti 
funerari di ambiente extra urbano; cfr. M. TORBLU, Monumenti funerari 
r011Ul1li con fregio dorico, « Dial. Arcb.» II, 1, 1968, pp. 32-3 (l0 tipo), 
42,45,47, 49, inoltre la bibl. e gli esempi in A. TANZILU, Antica topografia 
di Sora e del suo territorio, Isola del Liri 1982, pp. 75-7, 123-5, 140, M. 
BUONOCORE, « Mel. Ecol. Franç. Rome, Ant.» 94, 1982, 2, pp. 716-26. 

US8 Cfr. note 14, 16. 
169 Cfr. nota 15 . 

. 170 Ancora repubblicane sono la « E» con i tratti paralleli di uguale 
lunghezza e la « M» con le aste oblique (CAGNAT, p. 14, GORDON, p. 210). 
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Roviano, scoperta in loc. «Casa Passera», presso la villa 
romana detta di Marco Petronio 171. Ora conservata in paese 
davanti all'abitazione di propr. Nardoni, in Via G. Mazzini, 6 172 

(TAV. IX, fig. 4). 

D(is).M(anibus) / L(ucius).Annius.L(ucii).I(ibertus).Nalas I 
Carfiae . Lantha I nusae. uxori / karissimae I de se . b(ene). 
m(erenti) 

L'iscrizione fu eretta a proprie spese dal liberto L. 
Annius N. alla moglie Carfia Lanthanusa, anch'essa identi
ficabile per il cognome grecanico con una liberta. Nell'epi
taffio non si rilevano particolarità degne di nota 173, ad 
eccezione del cognome Nalas che, se la lettura è corretta, 
avrebbe qui la sua prima attestazione 174. Già noto, anche 
se non molto frequente, è invece il femminile Lanthanusa 175. 

Dei due gentilizi solo Annius è molto ricorrente 176. TI li-

171 Uno sguardo d'insieme sul territorio rovianese in epoca romana è 
delineato in AA. VV., Per un museo della civiltà contadilla nell'alta valle 
dell'Alliene, s. d., p. 2; abitato in origine dagli Equi, dovette essere compreso 
nel IV sec. a.C. nel territorio della colonia latina di Carsioli {v. G.J. PFElFFER, 
TH. ASHBY, « Suppl. Papers Amer. School Class. Stud. in Rome» I, 1905, 
p. 108 sgg., tav. XITI). 

172 Qui sono conservati anche due cippi iugerali dell'A qua Marcia 
Cnn. 1136, l J 82) e una colonnetta-miliario della Via Valeria, mancante 
dell'indicazione numerica, rinvenuti i primi nel 1935 e il secondo nel 1924 
sotto Roviano (v. nota 6). Per le loro implicazioni topo grafiche saranno 
oggetto di un'analisi futura. 

173 Comunissima la conservazione del «K» davanti alla « A » in karis
simae, v. C/L VI, indici generali, p. 3080 sgg. 

174 Della «S» finale, per una sfaldatura della pietra, rimane solo una 
sottile incisione. Per la forma della «L» assimilabile alla « I» si potrebbe 
anche leggere Naias, ma questo è cognome femminile (SoUN, p. 404; esclusi 
sono anche Nasta, pp. 502-3, e Natta, v. K.AJANTO, p. 83). 

175 Cfr. SOLIN, p. 937. 
Tutta l'iscrizione risente dell'incertezza dell'arti/ex. Oltre al sensibile 

rimpicciolimento delle lettere da sin. a dex., due « S» incompiute si notano 
sotto la «L » di Nalas e prima di se. In Lanthanusa, per mancanza di spazio, 
la « A» alla fine della terza riga è stata resa con una «H» e legata alla 
precedente. Insolito è inoltre il tratto orizzontale della « R» di Carfiae, 
sottostante all'occhiello e appena scalfito. 

176 In C/L XIV una sola attestazione di Carfius; il femminile è presente 
ad Ostia (n. 771). A Roma (C/L VI, indici, p. 48) e nelle regioni II e IV 
(CIL IX, 1642, Beneventum, 5098, Interamnia) ricorrono unicamente Carfanus, 
Carfinills (v. anche SCHULZE, p. 353). 
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berto, come di consuetudine nel I e II secolo, ha assunto 
sia il gentilizio che il prenome del patrono 177. 

Anche quest'ara, per la sigla D.M., la formula di pa
tronato e l'onomastica libertina completa dei tre elementi 
è databile con buona probabilità fra il 100 e il 150 d.C. 
Nella scrittura, influenzata dalla corsiva, sono caratteristici 
di questo periodo la brevità e la superficiale incisione 
dei tratti orizzontali di alcune lettere 178 • 

44) e/L IX, 4075. 
Fr. di architrave (1) con titolo funerario, mancante del

l'estremità destra. Superficie leggermente convessa lavorata a 
gradina, in parte scalpellata in epoca post-antica. Marmo b., 
cm. 16 x 90 x 18; lettere, 6,5. 

Caratteri preordinati. Seconda riga spaziata dal margine; 
punti triangolari. 

Arsoli, infisso a terra nella piazzetta della chiesa di S. Sal
vatore (n. civico 1). Nello stesso luogo fu visto dallo Steven
son (e/L). 

C(aius).Alfius.C(ai).f(i1ius) Ani(ensis).Ru[---] / vix(it) [an-
(nis) ? - - -) ~ [- _.:.] . . . . 

50 
I 

Il testo recava il nome e l'indicazione dell'età di un 
cittadino iscritto alla tribù Aniense 179. Ho riscontrato al-

177 Nelle iscrizioni anteriori alla metà del I secolo il prenome dei liberti 
è spesso diverso, ma con l'affermazione del cognomen avente valore di nome 
individuale (cfr. note. 16, 159) J'omonimia affrancato/patrono comprese 
oltre al gentilizio anche l'elemento prenominale (v. THYLANDER, pp. 57, 101). 

178 Cfr. « E, F, L, T» (CAONAT, pp. 14-5, 17, 21). 
179 Sulla concordanza aggettivale delle tribù Aniensis, Arn(i)ensis con 

l'elemento onomastico della persona v. G. FORNI, L'indicazione della tribù 
fra i nomi del cittadino romano. Osservazioni morfologiche, «Athenaeum », 
n. S., LV, 1977, pp. 136-40. 
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cune possibili varianti rispetto alla lettura dello Stevenson, 
che interpreta la lettera iniziale del cognome come « P» e 
la prima parola della seconda riga come VIV[- _ -] 180. 

TI gentilizio Alfius è ben attestato nella zona equo
marsica, oltre che nel Sannio meridionale-alta Apulia e 
nel basso Piceno 181; per il cognome, se la nuova lettura 
è giusta, si può pensare al comunissimo Rufus 182. 

!}epoca, in base all'espressione onomastica completa 183, 

alla dichiarazione della tribù, che divenne rara dopo il 250 184, 

e alle belle lettere ombreggiate, sembra ricadere nel n secolo. 
La tribù Aniense abbracciava in origine l'alta valle 

dell' Aniene e il territorio in direzione di Tivoli; successi
vamente vi fu ascritta, dopo l'elevazione a municipio, anche 
la colonia latina di Carsioli 185. Al territorio di questa città, 
vicinissima ad Arsoli, l'epigrafe è stata già riferita nella 
edizione del CIL. 

Per la curvatura della superficie (cfr. Stevenson, CIL, 
«pars tituli monumenti rotundi ») il blocco di marmo è 
attribuibile ad un sepolcro circolare, che forse sorgeva lungo 
la Via Valeria. 

180 La formula viv[us I(ecit)] (cfr. R. FiuooERI, C. PELu, Vivo e morto 
nelle iscrizioni di Roma, «Tituli» 2, 1980, p. 97 sgg.) è sconsigliata dalla 
brevità del testo e dalla mancanza dell'usuale abbreviazione v(ivus). 

181 Cfr. CIL IX, indici, p. 704. Nel Lazio è presente a Roma, Ostia e 
Preneste (indici CIL VI, pp. 11-2, XIV, p. 504, XIV, 1, p. 774). 

182 aro nota 20; altre possibili soluzioni sono RufinuslRusticus, anche 
essi cognomi di largo impiego (cfr. KAlANTO, pp. 229, 310). 

183 aro nota 159. 
184 aro G. FORNI, Il ruolo della menzione della tribù nell'onomastica 

romana, «Onom. lat. », p. 99. Sulla crescente perdita di importanza delle 
tribù nel I e n secolo cfr. L. Ross TAYLOR, The Voting Distrlcts olthe Roman 
Republic, Roma 1960, pp. 13-6. 

185 aro «Diz. Ep.» I, 1895, p. 472, I.W. KUBlTSCHEK, «RE» I, 2, 
1894, collo 2208-9, s.v. Aniensis, R. THOMSEN, The Italic Regions, Kebenhavn 
1947, pp. 65-7, Ross TAYLOR, op. cito (v. nota 184), pp. 56-7, 90, 95, 110; 
su Carsioli TH. MOMMSBN, CIL IX, pp. 832-3, CIm. H'OLsBN, «RE» m, 
2, 1899, collo 1615-6, PFmFPER-AmBY, art. cito (v. nota 171), pp. 108-40, 
L. ROCCHBT11. «Enc. Arte Ant.» n. 1959, pp. 371-2. D. VAGLIERI, « Diz. 
Ep.» D,l, 1900, p. 12. 
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IV) Zona Sabina 

(nn. 45-53, 56 in collaborazione con A. Salvatori) 

45) Iscrizione funeraria. Fr. di lastra con resti dell'ultima 
riga anteriormente lavorata a gradina, posteriormente lasciata 
grezza. Travertino, cm. 23 x 26 x 6/8; lettere 3,5. 

Marcellina centro, rinvenuta in Via Principe di Piemonte, 
loc. « Grotte dei Vici» 186. Ivi custodita nei locali annessi alla 
chiesa di S. Maria in Monte Dominici. 

[- - - v]ixit [- - -] 
[- - -] +iie;'·.act[us vel -um - --] 

I termini giuridici iter e actus esprimono il diritto di 
accesso e conduzione di mezzi riservato al proprietario, 
titolare del sepolcro~ che aveva venduto il terreno circostante 
a seconde persone 187. 

(Z.M., A.S.) 

46) Iscrizione funeraria. Fr. di lastra conservante parte del 
lato destro. Marmo b., cm. 25 x 18; lettere 2,7 ca. 

Scrittura forse non preordinata, compresa tra linee-guida 
non sempre rispettate. Segni diacritici a freccia, intermittenti. 

Territorio di Marcellina, potrebbe provenire dalla villa ro
mana di Monteverde, m. 1,5 a Nord-Ovest del paese 188. Ora 
dispersa. 

186 n toponimo trae origine da una grande cisterna romana a sei navate 
(v. AsHaY, «AMST», p. 120). La scoperta del fr. avvenne verso il 1971 du
rante uno sbancamento effettuato sopm la .volta della cisterna. 

18'7 Cfr. «Diz. Ep.» I, 1895, S.v. actus, pp. 70-2. La formula poteva 
essere completata da alcuni verbi (eccedere, esse, debere) e comprendere anche 
i diritti di aditus e ambitus, cfr. anche F. Da VISSCHBR, Le droit des tombeaux 
romains, MDano 1963, p. 82 sgg. 

188 I resti della grande villa, risalente al I sec. a. C., sono desèritti da 
AsHBY, «AMST », pp. 123-4, « PBSR », p. 175, carta D, e F. SCIARRETI'A 
in «I monti Lucretili», Roma 1980, pp. 223-6. 
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[- - -] + LV [- - -] 
[- - -] + vic(ario vel -aria). 
[q(ui) veI q(uae) v(ixit) an]nis . XXVII 
[mens ]es quinque 
[Eucar?] pia berne] 
[merenti] fedt 

L'iscrizione dovette essere posta da una donna" al vica
rius (o vicaria) di un servo 189, del quale era specificata 
l'età 190. La variazione nell'indicare con un numerale e 
con una parola il numero degli anni e dei mesi non è ignoto 
alle epigrafi funerarie. Il nome della dedicante può essere 
stato il grecanico Eucarpia 191. 

La paleografia, sebbene in calco, orienta per la data
zione verso il II-III secolo. 

(Z.M., A.S.) 

47) « Eph. Ep.» IX, 938. 
Ara funeraria. Il corpo, sensibilmente rastremato verso l'al

to, sorge dal listello rientrante di uno zoccolo modanato (ton
dino (1) e kyma reeto) e termina con un piano orizzontale privo 
di coronamento. Un'ampia sbrecciatura interessa lo spigolo 
superiore sinistro, altre minori la base dello zoccolo. Marmo b.; 
dimensioni note = alt. cm. 70, larghe max. corpo 40 ca. 

Testo inciso con estrema irregolarità, ma incolonnato a 
sinistra. Le ultime due righe sono intenzionalmente corrispon
denti nella lunghezza. Uso non costante della punteggiatura. 

Palombara Sabina, rinvenuta km. 2,5 verso Sud su Colle 
Marocco 192. Si conserva in proprietà privata (TAV. x, fig. 1). 

18~ Il maschile ritorna soprattutto nella formula indicante vicari di 
servi imperiali Aug(usti) o Caes(aris) Aug(usti) ser(vi) vic(arius), il femminile 
dopo il nome di un servo al genitivo (il/ius vicaria), cfr. CIL VI, indici generali, 
pp. 5878-9; l'abbreviazione più comune, rispetto a vicar o vicarius, è vico 
La lettura vic/xit è da escludersi perché rara (v. ibidem, p. 5894; solo 17 
esempi) e non richiesta qui da motivi di spazio. 

In generale sui vicarii, V. WEAVER, p. 200 sgg. 
190 Cfr. nota 53. 
191 Integra perfettamente la riga; cfr. SOLIN, pp. 1219-20. 
192 Fu copiata da Th. ASHBY prima del 1906 insieme alle epigrafi sepol

crali di Laeli/ia Gemella (<< Eph. Ep. » IX, 937), rinvenuta nello stesso luogo, 
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[D(is)] M(anibus) s(acrum) / Hosidiae / Fortuninesi / fil(iae) 
dulcissim(a)e / q(uae). v(ixit) .an(nis) .XVI.m(enses) III / d(ies). 
XXIII Hos(i) / dius urbicus et / Clodia Nate pa / rentes le
cer (un t) 

L'iscrizione fu eretta dai genitori alla figlia, Hosidia 
F., morta in giovane età, nacque da iustum matrimonium 193, 

poiché il suo nome comprende il gentilizio paterno volto 
al femminile. Quasi certamente fu un ingenuo anche il pa
dre, essendo il cognome Urbicus molto poco attestato nella 
onomastica servile e libertina 194. Hosidius, contrariamente 
a C/odia, è un nomen di scarsa diffusione, presente più nel 
Sannio 195 che nella I regione 196. 

Il testo presenta una particolarità inerente la lettura e 
l'interpretazione del cognome della defunta, che sulla pietra 
sembrerebbe essere Fortuninesis, scritto con la penultina 
sillaba in legamento. Tale forma aggettivale (Fortunine(n)sis) 
si può spiegare con la derivazione dal nome proprio dimi
nutivo Fortunina 197. 

È da notare ancora il particolare cognome della madre, 
derivante dal latino Nata 198, reso qui con terminazione 
grecanica. 

e di Sophron, forse tiburtina (MANCINI, 451), cfr. AsHBY «AMST », p. 138. 
La trascrizione riportata a p. 179 di « PBSR » presenta vari errori di lettura. 

193 Per l'età cfr. nota 34; sul gentilizio che riproduce quello del padre, 
nota 78. 

194 Rientra nella categoria dei cognomi di origine, cfr. KAJANTO, pp. 
81, 311. 

195 Cfr. C/L IX, indici, p. 714 (Histonium, Iuvanum). 
196 Cfr. ClL XIV, 3476 (Vicovaro), XIV, 1, 4962 (Ostia). Pochi espo

nenti anche a Roma, C/L VI, indici, p. 17 (inizi II sec.). 
197 Come diminutivi sono attestati Fortunilla, Fortunula, KAJANTO, 

p. 275. A Milano il nome Fortune(n)sis di uno schiavo (CIL V, 5933) è stato 
messo in relazione con il Pagus Fortunensis (v. CIL V, 5112, Bergomum), 
cfr. KAlAN'IO, pp. 197, 50, 52. n pagus venne denominato cosi forse per la 
presenza di un santuario dedicato alla Fortuna. (Cfr. i quattro Fortlmae 
vici a Roma, D. VAGLIERI, « Diz. Ep.» III, 1922, p. 190). Nei pressi di 
Palombara il culto di Fortuna è documentato da epigrafi di Tivoli (v. E. 
BRECCIA, «Diz. Ep.» III, 1922, p. 194; va esclusa la C/L XIV, 3581 = 
MANCINI 39, cfr. sopra, nota 29) e Montecelio (v. Mari, p. 401, n. 432). 

198 Cfr. in ClL VI solo n. 28235 (Valeria NaIa) e 7453 (Octavia Nat.). 
Per i cognomi relativi a nascita, di tipo generale (es. Natalis, etc.), v. KAJANTO, 
p.290. 

Un'ipotesi alternativa consiste nel leggere lIate: dativo monottongato 
del sostantivo di uso poetico nata, che sostituisce spesso jilia nei titoli sepol
crali in forma di elogio o lamento (cfr. e/L VI, indici generali, pp. 4156-7). 
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Alcune osservazioni sono indicative dell'età dell'epigrafe. 
La formula abbreviata D.M. 199, in questo caso retta da 
sacrum 200, l'omissione del prenome di Hosidius 201 e la 
caduta di lettera in dulcissim(a)e 202 già indirizzano, se con
siderate insieme, verso un'epoca piuttosto avanzata: fine del 
II o m secolo. Forse una datazione in epoca tardo-antica 
non è azzardata sulla base del singolare ductus paIeogra
fico, caratterizzato da verticalismo e influsso della scrittura 
corsiva 203. 

(Z.M., A.S.) 

48) Iscrizione funeraria (1). Estremità dex. di un titolo 
conservato quasi per intero in altezza, di cui è stata scalpellata 
la cornice laterale. Marmo b., alt. e larghe molto appross. cm. 
80 x 20; lettere decrescenti. 

Le spaziature del margine dimostrano che il testo era im
paginato. 

Palombara Sabina, chiesa di S. Giovanni in Argentella; 
costituisce l'architrave della finestra sul portale della facciata 204 

(TAV. X, fig. 2). 

199 Cfr. nota 14. 
200 SuDa tomba come locus religiosus si vedano DE VISSCHER, op. cito 

(v. nota 187), pp. 49, SS-60, M. RAoss, «Diz. Ep.» IV, 1949, s.v. locus, 
pp. 1S40, IS86-8, 170S. 

201 Cfr. note 16, IS9. La mancanza della prima «I» del gentilizio è 
attribuibile ad una dimenticanza del lapicida, che potrebbe averla aggiunta 
sul fianco destro dell'ara. 

202 Fu la pronuncia «e» del dittongo a provocare la caduta della vo
cale, cfr. V. PIsANI, Grammatica latina storica e comparativa, Torino 1962, 
p. 17. Le forme in -e sono relativamente poche rispetto a quelle con dittongo, 
v. CIL VI, indici generali, pp. 1743-4. Normale invece l'abbreviazione fece
r(un/) (pp. 2312-S). 

203 La forma di alcune lettere è anch'essa indice di recenziorità; « A» 
con il tratto centrale saliente verso destra (età dioclezianea), «E» vicina a 
quella lunata (Ill sec.), « L» tendente aIIa« I», oltre al tipo di «P, Q, S, T» 
(CAONAT, pp. 12, 14, 20-1). Cfr. anche due titoli della fine m e fine IV secolo 
(A.E. GORDON, J.S. GORDON, Album 01 the dated Latin lnscriptions, m, 
Berkeley-Los Angeles 1965, pp. 106-7, 139-40, nn. 310, 336, tavv. 147, 160). 

204 È stato messo in luce dai restauri eseguiti verso il 1970 (cfr. R., 
ENKlNG, Cenni storici sull'abbazia benedettina di S. Giovanni in Argentel/a, 
Roma 1974, tav. XIV. Una foto è al Gab. Fot. Naz., neg. serie E, 91697). 
All'interno della chiesa si trovano altre tre iscrizioni, di cui due antiche 
(<<Eph. Ep.» IX, 943-S, con bibl. Sono ritenute di probabile provenienza 
urbana per il fatto di essere utilizzate nella decorazione scultorea medioevale, 
ma si ricorda la presenza di una vicina villa romana, v. AslmY, «PBSR», 
177-8, « AMST», pp. 136-7; ENKINo, op. cit., pp. 18, 31). 

Un chilometro a Sud dell'abbazia furono trovate, sul Colle Marocco, 
due iscrizioni sepolcrali, la n. 47 ed una citata alla nota 192. 
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r. 3 1 

[---l M 
[---rt 
[---] M 
[---]AR 
[---l R 
[---l RI 

(= ---!R 1) 

[---l N/A 
[---l !N 
[---l AES 
[---l iA 
[---l NS 
[---]ELLIS 
[---l CEN 
[---l TOR 
[---]iONES 
[---]·+M.VIIS 
[---l +ATOR 
[---l CE 
[---l VM 
[---l QV/ 
[---]FEM 
[---]!rMO 

5 

lO 

15 

20 

71 

L'iscrizione, probabilmente a carattere funerario, con
teneva un cursus honorum espresso in nominativo. 

La paleografia e le due «I» allungate alle righe 16 
e 20 rinviano per la datazione al I-II secolo 205. 

(Z.M., A.S.) 

205 Cfr. nota 30. 
Incerta la presenza di un apex sulla penultima lettera della quarta riga. 
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49) Iscrizione funeraria. Lastra mutila dell'angolo superiore 
sinistro. Marmo b., alt. e larghe molto appross. cm. 30 x 45, 
spesso variabile. 

Testo impaginato, con lettere, almeno nelle ultime righe, 
non preordinate. Uso incostante di segni diacritici puntiformi. 

Palombara Sabina, rinvenuta in loc. « Formello», al km. 17 
della Via Maremmana Inferiore 206. Attualmente dispersa (TAV. 
x, fig. 3). 

D(is) M(anibus) I [M(arcus)?] Hordionius I Genialis I M(arco) 
H ordionio I Romano I fil(io). benemer( enti) I qui. vixit. 
ann(is) III m(e)n(ses) II I dies XXVIII oras X 

L'epitaffio non presenta alcuna difficoltà interpretativa: 
Hordionius Genialis ha dedicato l'iscrizione al figlio M. 
Hordionius Romanus, premorto. In base all'epoca della la
stra il prenome di quest'ultimo si può estendere anche al 
genitore 207. Normale, in quanto legata al festeggiamento 
del dies natali s, ma in questo caso assai precisa, è l'indica
zione dell'età del fanciullo, morto a soli quattro anni 208. 

L' onomastica dei personaggi, probabilmente ingenui o 
discendenti di liberti, è piuttosto usuale; il gentilizio H or
dionius è presente nel Lazio a Roma, Ostia e Tivoli 209. I 

206 La foto qui pubblicata risale all'anno del ritrovamento, di cui fu 
data notizia in un giornale locale (F. POMPW, Tombe di imperatori al km. 
/7?, «Castelli Sabini» 1961, DD. 5-6, p. 6). 

Nel fondo ove avvenne la scoperta furono osservati anche resti murari, 
probabilmente di un sepolcro a pianta circolare, e il basolato di un diver
ticolo. Il reperto più importante, oltre l'iscrizione, fu un sarcofago in marmo 
bianco avente i lati corti decorati da un grifone e quello frontale da un gran
de cartiglio anepigrafo sorretto da figure virili tunicate. Parziali lavori di 
scavo vennero finanziati dal Comune di Palombara Sabina con l'assistenza 
tecnica del prof. G. Jacopi della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio. 

207 Nel I-II sec. d.C., quando la funzione di elemento onomastico in
dividuale viene assunta dal cognome, il prenome dei figli riproduce quello 
del padre, cfr. THYLANDER, p. 64 sgg. 00 stesso accade per i liberti, V. nota 
177). 

208 Per la mortaJità precoce cfr. nota 34. 
Oras compare per esteso in sette lapidi (altrove si ha or, ora) di e/L 

VI (indici generali, p. 4300), non sempre per individui morti in giovanissima 
età. 

209 Cfr. indici e/L VI, p. 97, XIV, p. 515 (a Tivoli è un'Hordionia, 
MANCINI, 345). Sono attestate anche le forme Hordeonius, Hordonius, V. 

SCHULZE, p. 306. 
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cognomi latini Gellialis e Romanus sono conosciuti princi
palmente attraverso l' onomastica delle persone libere di età 
imperiale, anche tarda 210. 

La datazione al II secolo è suggerita anche per questa 
iscrizione dal dativo abbreviato ai Mani, dai tria nomina 211 

e dal fattore paleografico; nella scrittura sono da rilevare 
alcune lettere ispirate dalla corsiva 212 e una dimenticanza 
del lapicida, che ha omesso la traversa dell'unica «T». 

(Z.M., A.S.) 

SO) Iscrizione funeraria. Fr. della parte sinistra di una la
stra-segnacolo. Marmo b., cm. 65 ca. (nei primi 47 dal basso 
la superficie è anepigrafa) X 22, spesso appross. 6; lettere 2,5, 3,5. 

Scrittura con spaziature molto irregolari; una sottilissima 
incisione (linea-guida?) si nota sull'asse « A-Z » 213. 

Palombara Sabina, provenienza ignota. Murata nel gradino 
di una rampa esterna in Viale Garibaldi (TAV. x, fig. 4). 

[- - -l'n) 1] 
o' (= é~8o!J.~XOVTa.). A + [- - -] 
KUpL[-- -] 
~~[~a.~ vel ~~aa.aa. l'"J 1 - - -] 

I defunti ricordati nell'iscrizione erano forse due; del 
primo, il cui nome è perito, sappiamo che visse settant'anni, 
del secondo si conservano la «A.» iniziale del gentilizio e 
le prime lettere del cognome 214. La grande diffusione a 
Roma fra il I e il III/IV secolo dei nomi KUpLa.x6~/KupLa.X~ 

210 Cfr. KAJANTO, pp. 66, 260; 43, 48, 182, SOLIN, Chron., pp. 119, 
131. 

211 Cfr. note 14, 16, 159. 
212 « A» apicata e senza traversa, « E» ed « L» con aste orizzontali 

molto corte, « R» con occhiello aperto, « M» apicata (CAGNAT, pp. 7, 
14, 18; GoRDON, p. 210). 

213 Nella foto quello che dopo « H» appare come il gambo di una 
hedera distinguens è, più probabilmente, un semplice graffio. Si noti invece 
il segmento sul numerale, compreso fra due lineette oblique. 

214 L'interpretazione del secondo individuo come dedicante che ha 
preparato l'iscrizione anche per sé vivente (~n) lascerebbe un considerevole 
spazio anepigrafo all'ultima riga. 
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e Kupr.llot;/Kupl.ÀÀ/X 215 suggerisce una valida ipotesi per 
integrare il suddetto cognome. 

Forse l'epitaffio era introdotto dalla dedica S( e:Ott;) 
K( /X"t"/XX&oVEoLt;) o A( /xLlLOaLv}, comunissima in età imperiale. 

(Z.M., A.S.) 

51) Iscrizione funeraria. Lastra frammentata a destra, di 
cui si conserva più della metà con gli spigoli del lato sinistro, 
anch'essi mancanti. Una scanalatura a sezione triangolare deli
mita un Iistello periferico, largo cm. 3,5. Un piccolo incavo qua
drangolare sottostà di cm. 9 alla « E» dell'ultima riga. Marmo 
b., cm. 60 X 46, spesso appross. 5; lettere 8. . 

Testo guidato, con spaziature costanti. Segni diacritici cu
neiformi. 

Palombara Sabina, genericamente dai territorio. In proprietà 
privata (TAV. XI, fig. 1). 

L(ucio). Visell[io . . ?] 
C(aio).Anto[nio .. ?] 
Anton[io C(ai).l(iberto) vel -iae C(ai).l(ibertae)?] 
Onesi[mo vel -menl1 

L'epitaffio riunisce tre defunti, di cui gli ultimi due le
gati forse da un rapporto di dipendenza; C. Antonius do
vette essere infatti patrono di un Antonius Ones;mus o, come 
farebbe preferire la mancanza del prenome, di un' Antonia 
Onesime. La lunghezza del cognome superstite della quarta 
riga, indicativa della larghezza dell'epigrafe, sembra escludere 
che, oltre alla formula di filiazione, i primi due defunti 
avessero anche il terzo elemento onomastico; in tal modo, 
proprio per tale omissione, essi possono considerarsi in
genui 216. 

:tu Cfr. sopra nota 61. La lettura nel fr. di KulJ. [---l, Kun: [---l, 
KUTt [- - -l sembra da escludersi anche per la scarsa diffusione dei nomi 
cosi inizianti. 

216 L'uso da parte delle persone libere di sostituire nelle lapidi la re
lazione di parentela al cognome fu molto seguito alla fine della Repubblica
inizi dell'età imperiale e imitato anche dai h'berti, cfr. PANCIERA, art. cito 
(v. nota 16), pp. 197-8 (con bibl.) e THYLANDER, p. 103. 
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Il gentilizio Antonius è ampiamente diffuso ovunque, 
al contrario di Visellius, che nelle regioni più vicine al luogo 
di ritrovamento del pezzo presenta scarse attestazioni 217. 

Molto spesso a partire dal I secolo si incontra anche il co
gnome Onesimusl-me 218. 

La bellezza e la forma dei caratteri epigrafici 219 e le 
considerazioni onomastiche orientano per la datazione verso 
il periodo augusteo. 

(Z.M., A.S.) 

52) Tabellina rettangolare con i lati corti in forma di tra
pezio isoscele; una sottile scanalatura forma alle estremità una 
cornice liscia. Marmo b., alt. e lungh. totale molto appross. 
cm. 8 X 23; lettere 2, 1,5. Sono di modulo minore le lettere 
della riga centrale. 

Testo forse preordinato con spaziature abbastanza regolari, 
incolonnato sotto l'iniziale del gentilizio. Un unico segno diacri
tico a virgola. 

S. Polo dei Cavalieri, dalla loc. «Seglia», km. 2,5 verso 
Sud-Est (al km. 17,600 della Via Maremmana Inferiore). Con
servata da privati (TAV. XI, fig. 2). 

P(ublius).Silius I (P(ublii 1) Silii) Epopis l(ibertus) I Primus 

L'essenzialità del testo rende incerto il genere dell'epi
grafe. Infatti se la declinazione in nominativo e la forma 
della tabellina si confànno ad un'iscrizione sepolcrale da 
porre direttamente sulla tomba (eventualmente in un co
lombario), gli stessi caratteri si adattano anche a una «fir
ma» di dedicante da collocare su un'offerta alla divinità. 

217 Oltre che a Roma (CIL VI, indici, p. 199) ricorre due volte in CIL 
IX: 1692 (Benevento), 2240 (Telesia). Prevale sempre il prenome Lucio. 
Un L. ViseUius Varro fu console nel 24 (p. DE ROHDEN, H. DESSAU, Proso
pographia Imperli Romani, m, Berolini 1898, p. 447, n. 488). 

218 Cfr. SoUN, pp. 913-9, 920-1, Beltrlige, pp. 55, 106, 111 Oa forma 
maschile è al terzo posto nella diffusione dei nomi grecanici a Roma, ove 
si accompagna al gentilizio Antonius in tre iscrizioni: C. e M. Antonius One
slmus, il secondo dei quali h"berto, in CIL VI, 14534, 11999 e M. Antonius 
Oneslmus in M. GUARDUCCI, «Bull. Com.» LXXII, 1949, p. 20). 

219 L'ombreggiatura, in forme molto accurate come qui, fu un'innova
zione della fine della Repubblica-inizi dell'Impero (GORDON, p. 208). 
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P. Silius Primus è un liberto che dichiara nella formula 
di patronato il cognome dell'ex dominus 220, contrariamente 
alla prassi più seguita di registrare l'iniziale del prenome. 
Silius è gentilizio documentato nel Lazio soprattutto a Roma 
e ad Ostia, e sporadicamente in pochi altri centri 221. Assai 
ricorrente è invece il cognome Primus 222. 

La « I» alta in sede di vocale lunga, la paleografia e 
i tria nomina orientano verso una datazione collocabile forse 
ancora entro il I secolo 223. 

(Z.M., A.S.) 

53) Lastra funeraria. Il fr. conservato comprende parte dei 
due lati formanti l'angolo inferiore destro, sottolineati da una 
bella cornice aggettante a listello e gola rovescia. Marmo b., 
cm. 43 X 28; lettere max. 3,7, min. 2,2. 

Testo impaginato con una certa accuratezza, ma non pre
ordinato nelle singole lettere. Segni diacritici a virgola. 

Palombara Sabina, da Colle Cianca, nella frazione «Rota
vello», presso Stazzano (km. 11,500 della Via Maremmana 
Inferiore) 224. Tuttora in 1000, presso Casale Pace (TAV. XI, fig. 3). 

[contube]rnali. 
[suo 1] Graego. 

[Epity]nchano 
[- - - c]ol eorum 
[poste]~isque. 5 

ZZO Si tratta di un elemento onomastico molto raro: cfr. il titolo sepol
craIe di un G. Firmius Epops edito da P. CAVUOTO, Lapidario Zeri, pp. 188-9, 
n. 104, con bibl. In un'iscrizione di Roma compare invece Epopeus (SoLIN, 
p. 475). Per entrambi j cognomi, etimologicamente differenti, v. PAPE-BEN
SELER, op. cito (v. nota 12), I, Graz 1959, pp. 371-2. 

Ul Cfr. indici C/L VI, p. 122, XIV, l, n. 5110; XIV, p. 542 (Gabii, 
Tibur, Tusculum). 

zzz Cfr. KAJANTO, p. 291. 
zu Cfr. note 16, 159. 
ZZ4 Fu rinvenuta insieme a due frr. di sarcofago. Dai dintorni proven

gono anche le iscrizioni C/L XIV, 3929 ( = «Eph. Ep.» IX, p. 480), 3928, 
3930, «Eph. Ep.» IX, 939-42 (per la localizzazione v. ASHBY, «PBSR », 
pp. 81-2, 72-3, «AMST », 133-4); da Palombara quelle riconosciute false 
e/L XIV, 424*-6*. 
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L'epitaffio è duplice. Si nomina dapprima un Graegus, 
legato da contubernio a una donna, che forse veniva ri
cordata all'inizio; il tipo di rapporto, non sancito da vincolo 
coniugale, lascia presumere che i due fossero schiavi o che 
lo status civile tra loro fosse impari 225. Dopo uno spazio 
anepigrafo di cm. Il segue un altro nome, spettante ad un 
servo o liberto, quindi all'ultima riga la probabile formula 
di estensione della tomba ai posteri. Le lettere -OL della 
penultima riga 226 e il nome che le precede sono stati visi
bilnieilte aggiunti in un secondo tempo con ductus irrego
lare e malsicuro. A tale proposito sembra che il campo 
non iscritto fosse destinato ad essere riempito, secondo le 
necessità, con altri nomi. 

Due grecanici erano incisi sulla pietra: il primo è un 
cognome di origine geografica, di limitata diffusione 227; il 
secondo, più noto, va integrato in Epitynchanus 228. 

Nella composizione del testo è da rilevare che il sostan
tivo contubernalis, qualificante il personaggio, non segue, 
come di regola i termini indicanti rapporto di parentela o 
di unione, il nome personale, ma lo precede. 

Per la datazione la paleografia suggerisce un'epoca po
steriore al I secolo 229. 

(Z.M., A.S.) 

54) Ara funeraria. Il piano epigrafico è riquadrato da una 
modanatura composta di listello e gola diritta; lo zoccolo e la 
cornice hanno un ampio sviluppo articolato in gole e listelli 230. 

225 Schiavo e liberta o viceversa. Sull'unione non sancita da matri
monium v. note 8, 143. 

226 Potrebbe riferirsi ad abbreviazioni, con una sola « L », dei ter
mini collibertus o collegium (cfr. e/L VI, indici generali, pp. 1139-40, 1141-2). 

. 2:n Cfr. KAJANTO, pp. 45, 204, SOLIN, Beitrlige, p. 61. La forma è però 
Graecus, di cui Graegus potrebbe essere una variante o il risultato di un er
rore del lapicida; assai meno probabile, anche per il segno diacritico fi
nale, una variante dittongata del nome Gregorius, la cui prima attestazione 
epigrafica risale all'età di Marco Aurelio/Commodo, ma che venne usato 
soprattutto nella tarda antichità (v. SOLIN, pp. 764-5; a Tivoli fu aggiunto 
in una dedica ad Ercole del 224 = MANCINI, 57). 

22a Cfr. SOUN, pp. 791-3. 
229 Rilevanti la « E» a tratti obliqui e la « Q» con lunga appendice 

che oltrepassa la base della riga (CAGNAT. pp. 14, 20). 
230 Non ho potuto esaminare personalmente il pezzo, che ho trascritto 

da una foto donatami dal dotto A. Masini di Montecelio. La tipologia ar
chitettonica è comunque confrontabile con un'ara del I secolo, V. CANDIDA, 
p. 52, n. 21. 
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Lo spigolo frontale destro è scheggiato fino alla cornice supe
riore. Marmo b., alt. molto appross. cm. 50. 

Testo impaginato non accuratamente e con irregolari spa
ziature interletterali. Uso della punteggiatura limitato alla pri
ma e seconda riga. 

Cretone, tenuta «La Fiora », rinvenuta negli anni settanta. 
Ora si conserva presso il casale omonimo (loc. Osteria di Mo
ricone). 

D(is) . [M(anibus)] I M(arcus). Ul(Pius) . Didianu[ s] I Dctaviae 
Aclteni co(n)iugi dulcissimae I fecit 

La tomba è stata costruita dal liberto imperiale M. 
Ulpio Didiano ~31 per la moglie, una Iiberta della gens 
Dctavia 232. TI cognome Acte si riscontra frequentemente 
dalla fine dell'età repubblicana al n secolo nell'onomastica 
servile e delle Iiberte urbane 233; Didianus è invece cognome 
latino derivato da gentilizio, anch'esso bene attestato a 
Roma 234. 

"L'epigrafe è databile con sufficiente precisione: la sigla 
D.M. 235, la presenza dei cognomi e soprattutto il gentilizio 
dell'imperatore Traiano rinviano concordemente alla prima 
metà del n secolo. Più in particolare l'abbreviazione Ul(Pius), 
che si affianca alla forma più corrente Ulp(ius) 236, è indice 
della larga diffusione del nomen, collocabile verso la fine o 
subito dopo l'età traianea 237. 

Si noti nel sostantivo coniux la caduta della « N » 238. 

231 Sulla cronologia della formula Aug.lib. v. nota 67. 
232 Sull'età media matrimoniale e di affrancamento (circa trent'anni) 

dei Iiberti v. WBAVBR, pp. 10S, 97 8gg., ID., «Past and Present» 37, 1967, 
pp. 7, 11 sgg. Sul valore del termine con/wc v. nota 8. 

233 Cfr. SoUN, pp. S66-7, Chron. p. 10S. 
234 Cfr. KAJANTO, pp. 31, 14S. 
235 Cfr. nota 14. 
236 Comunque rara per questa gena, v. WEAVER, pp. 40-1. 
237 Cfr. M. VAIsANEN, Su U1IQ Gena Romana: gli Ulpii, dei ceti superiori 

e lo questione delle origini dei portatori del gentilizio, «Comm. human. lit
ter.» 6S, 1979, p. 89. Gli U/pii imperiali, di cui quelli portanti il prenome 
Marcus sono circa la metà del totale, costituivano a Roma una tamilia molto 
numerosa; i loro rapporti con la gens Oetavla erano già noti, mentre un solo 
esponente si conosceva con il cognome Diddianus (pp. 80, 82, 93-4, 112, 
128). 

238 Cfr. sopra nota 59. 
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55) Iscrizione funeraria (1). Parte di una grande iscrizione 
segata per ricavame elementi parallelepipedi. I margini inferiore 
e destro, che appaiono perfettamente rettilinei, fanno ipotizzare 
una composizione del monumento epigrafico originario a bloc
chi rettangolari. Travertino, alt. cm. 18; lettere 13. 

Testo a lettere regolarmente spaziate, eseguito con uno 
scalprum a punta triangolare. 

Moricone, blocco superiore costituente lo stipite sinistro 
della Chiesa Vecchia (o dell'Assunta) 239. 

-------1 
[. 1 A]urelius [- - -] 

Or [---l 

TI testo aveva probabilmente carattere funerario. Del 
nome del personaggio si conservano il gentilizio Aurelius 
e forse, alla seconda riga, le iniziali del cognome, posto al 
centro e risolvibile in un grecanico 240. Quest'ultimo e la 
grande diffusione del suddetto gentilizio nella seconda metà 
del II secolo 241 farebbero pensare a un liberto imperiale; 
una formula tipo Aug(usti) lib(ertus) o altri elementi, come 
patronimico e tribù indicanti condizione ingenua, sono ri
chiesti anche a necessario complemento della prima riga. 

Con la datazione alla fine del II-inizi del rn secolo si 
accorda anche la paleografia delle belle lettere a lunghe 
graffie, prive di ombreggiatura. 

56) Iscrizione funeraria (1). Fr. con parte centrale del te
sto. La superficie epigrafica venne rifinita in antico con calce, 
per annullare la porosità della pietra. Retro grezzo. Travertino, 
cm. 37 x 15 x lO; lettere 3,8, 3,2. 

Scrittura non preordinata. 

239 La vista dell'iscrizione (anno 1982) è consentita dalle sbrecciature 
del muro laterale (anche gli altri stipiti fanno verosimilmente parte della stessa 
epigrafe, ma nei lati scoperti non recano tracce di lettere). 

Per Moricone il CIL XIV riporta l'iscrizione falsa 461· 
240 Es. i più diffusi Orestes, Ol']Jheus (cfr. SoUN, pp. 506-8, Beitrllge, 

pp. 88, 138-9, 143), ma anche il latino Orlens (KAIANTO, pp. 358, 92). 
241 Numerosi gli Aureli nella vicina Tivoli, fra cui alcuni Iiberti, cfr. 

MANCINI, p. 218. 
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Montelibretti, loc. «Casacotta», scoperto durante un'ara
tura (1960) a m. 400 dalla necropoli sabina di Colle del Forno. 
Ora presso privati in Palombara Sabina (TAV. XI, fig. 4). 

[---l MI[---] 
[---l VNV[---] 

[- - -] TVICIO [- - -] 
[- - -] RVME [- - -] 

[---l ATE. TE [---] 
[- _..:] TE.P [- --] 

5 

In quello che doveva essere un epitaffio è riconoscibile 
l'uscita -ate di un nome grecanico femminile 242, forse quello 
della dedicante, seguito dal verbo esprimente la dedica fu
neraria. 

La forma a tratti obliqui della «M », con apicature, 
consente una datazione al I-II secolo. 

(Z.M., A.S.) 

57) Base inscritta. La forma è quella di una piccola ara 
con zoccolo e coronamento appena aggettanti, decorati da gole 
rovesce che proseguono anche sui lati. n fianco d. (unico visi
bile) reca al centro una grossa patera umbilicata (diam. cm. 27) 
in rilievo e manca dello spigolo superiore. Superficie posteriore 
grezza, con la sola tenia dello zoccolo. Peperino, cm. 66 X 47 
X 43 (corpo cm. 34 X 43 X 41); lettere 3,5. 

Testo preordinato solo nell'impaginazione. 
Nerola, rinvenuta a Monte degli Elci (o Carpignano), presso 

la variante della Via Salaria. Depositata ora nel cortile del Ca
stello Orsini 243, 

242 n più diffuso è Apale, di rado ricorrono anche E/aIe e Phi/lale (So
UN, pp. 1392-3). 

243 n sito di provenienza sarebbe l'area archeologica sulle pendici del 
monte, da cui venne trasportata al castello fra la prima guerra mondiale 
e il 1938 (anno in cui il castello passò dai Lante delJa Rovere al Marchese 
G.G. Ferrari Frey), SulJa zona v. AsHBY, «PBSR », pp. 8-9, 37, 

Dalla zona di Nerola provengono le epigrafi e/L IX, 4997, S94S, 449·, 
45S·, 46S·, 
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M(arco). Co [- - -] o / don(avit) / C(aius).Fundanus / Ama
rantu[s] 

:1'. J . .,..\.: 

Il carattere del testo non è sicuramente definibile. Per 
il fatto di avere il primo nome in dativo e il secondo in nomi
nativo si potrebbe avvicinare alle iscrizioni onorarie innal
zate da privati a personaggi politici o benemeriti; in queste 
però il nome dell'onorato è seguito da cariche o da altre 
quaIificazioni, che spiegano il motivo della dedica, e non 
vi compare il verbo «donare», che qui avrebbe il signi
ficato di «dedicare», « commemorare», riferito ad un og
getto (nei titoli onorari è generalmente una statua), sorretto 
dalla base stessa. Tale verbo si può riscontrare invece in 
alcune iscrizioni sepolcrali aventi l'onomastica defunto/dedi
cante in nominativo/dativo. Notevoli differenze con l'epigrafe 
di Nerola sono però nei termini loc(um), ollam, o in altri 
designanti il tipo di tomba, che seguono l'abbreviazione 
dOIl(avit) 244, e nell'epoca, che per dette iscrizioni coincide 
sempre con l'età imperiale. 

Alla presente ara deve essere attribuita una datazione 
più antica; la paleografia, le caratteristiche strutturali e il 

244 C/L VI, indici generali, pp. 1718, 1723-4; donavil a volte è scritto 
per esteso e in questa forma può anche trovarsi da solo (esempi in C/L VI, 
nn. 17133, 19676, 27535, 31709, 38980). 
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materiale la riconducono al più tardi verso la fine del I seco
lo a.C. 245. 

TI nome del personaggio che ha ricevuto la dedica si 
distingue da quello del dedicante per la mancanza del co
gnome; esso è difficilmente leggibile nel gentilizio 246. Più 
conservati sono Fundanus 247 e il cognome grecanico Ama
rantus, che compare per la prima volta in periodo sillano
cesariano 248; difficile stabilire il rango della persona che 
lo porta, che poté essere sia un ingenuo che un discendente 
di liberti. 

ZACCARIA MARI 

245 La forma di alcune lettere (<< M » a tratti di pari lunghezza e incli
nazione, « N » obliqua, «S» non ancora incurvata) si trova in testi del n-I 
sec. a.C. (v. esempi in A. DEGRASSI, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Pu
blicae, Auctar/um, lmag/nes, Berolini 1965, pp. 30, 32, 192, nn. 43, 45d, 263), 
ma una datazione posteriore, quando la scrittura, pur conservando in parte 
la stessa paleografia, assunse un duetus più regolare, può dipendere qui dalla 
durezza del peperino. Questo tipo di pietra, usato in maniera preponderante 
insieme al tufo sino all'età dei Gracchi (v. A.E. GOlUlON, Epigraphica n, 
Berkeley 1936, p. 153, G; SUSINI, 11/apicida romano, Bologna 1966, p. 33), 
venne utilizzato ancora con una certa frequenza in monumenti della prima 
età imperiale; è proprio con altari in peperino augustei che l'ara di Nerola 
trova i confronti più calzanti (v. CANDIDA, pp. 98-101, nn. 40-2). 

246 Potrebbe avere varie integrazioni. Ripetuti tentativi di lettura, 
compiuti però in cattive condizioni di luce, sembravano autorizzare Codrato 
(cfr. il raro gentilizio Quadrat/us, con sei attestazioni, e forse un esempio di 
Quadratus, in «Indici ad integrazione Schulze» (v. p. 21). 

247 Variante senza iato di Fundanius, cfr. SCHULZE, pp. 357. 533. Questa 
ultima forma è in CIL IX, 665, 1816, 2178, la prima a Roma ed Ostia (indici 
generali CIL VI, p. 2627, XIV, p. 514). 

248 Qui traslitterato senza aspirazione, cfr. SoLIN, pp. 1071-3, Beifriige, 
p. 115. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

« AMST » = «Atti e Memorie della Società Tiburtina 
di Storia e d'Arte»; AsHBY, «AMST» = TR. AsHBY, La 
Via Tiburtina, estratto da «AMST», n-VIn, Tivoli 1928; 
AsHBY, «PBSR» = TH. AsHBY, The Classical Topography 
01 the Roman Campagna, Parte II, «Papers of the British 
School at Rome», III, London 1906, p. 56 sgg.; CAGNAT 
= R. CAGNAT, Cours d'épigraphie latine, Paris 1898; CAN
DIDA = B. CANDIDA, Altari e cippi del Museo Nazionale 
Romano, Roma 1979; CARELLA = V. CARELLA, Note geo
logiche e storiche sul territorio comicolano, Roma 1941; 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum; CIL VI, indici = 
Inscriptiones Urbis Romae Latinae, pars sexta, Indices, M. 
BANG, Berolini-Lipsiae 1926; CIL VI, indici generali = In
scriptiones Urbis Romae Latinae, Indices vocabulorum, E. 
l. IORY, D.G. MOORE, Berolini 1974; «Diz. Ep.» = E. 
DE RUGGIERO, « Dizionario epigrafico di antichità romane»; 
«Eph. Ep.» = «Ephemeris Epigraphica» (IX, 2, 1910, H. 
DESSAU); «Epigr.» = « Epigraphica »; GIULIANI, I, II = 
C.F. GIULIANI, Tibur, pars prima, «Forma Italiae», regio 
I, voI. VII, Roma 1970, Tibur, pars altera, regio I, voI. In, 
Roma 1966; GoRDON = l., A.E. GORDON, Contributions to 
the Paleography 01 Latin Inscriptions, Berkeley-Los Angeles 
1957; GUARDUCCI, I, III = M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, 
Roma 1967, 1974; KAJANTO = The Latin Cognomina, «Com
mento human. litter. », XXXVI, 2, 1965, p. 1 sgg.; Lapi
dario Zeri = AA. VV., Il lapidario Zeri di Mentana, Roma 
1982; MANCINI = G. MANCINI, Inscriptiones Italiae, voI. IV, 
regio IV, fasc. I, Tibur, Roma 1952 (editio altera); MARI = 
z. MARI, Tibur, pars tertia, «Forma Italiae», regio I, voI. 
XVII, con appendice medioevale di J. COSTE, Firenze 1983; 
«Not. SC.» = Notizie degli Scavi di Antichità»; «Onom. 
lat. » = «L'onomastique latine», Colloques internationaux 
du C.N.R.S., Paris 1977; PALA = C. PALA, Nomentum, 
«Forma Italiae», regio I, voI. XII, Roma 1976; PICCO-
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LINI = C. PICCOLINI, Montecelio già Monticelli, Tivoli 1974 
(ristampa; prima ediz. in «AMST», VIII, 1928, pp. 171-
261, IX-X, 1929-30, pp. 158-229); « RE » ~ « Paulys Real
Encyclopadie der classischen Altertums» ; SCHULZE = W. 
SCHULZE, Zur geschichte lateinischer eigennOlnen, Berlin
Ziirich 1966; SOLIN = H. SOLIN, Die griechischen personen
namen in Rom, Berlin-New York 1982; SOLIN = H. SOLIN, 
Beitriige zur kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, 
« Comm. human. litter.», 48, 1971, p. 1 sgg.; SOLI N = H. 
SOLIN, Die innere Chronologie des romischen Cognomens, 
« Onom. lat.», Paris 1977, p. 103 sgg.; SPERANDIO = M. 
SPERANDIO, Topografia antica di Montecelio (tesi di laurea 
presso 1st. di Topografia di Roma e dell'Italia antica, a.a. 
1973-4, la Univo di Roma, dattiloscritto); THYLANDER = H. 
THYLANDER, Etude sur l'épigraphie latine, Lund 1952; THy
LANDER, Port d'Ostie = H. THYLANDER, Inscriptions du Port 
d'Ostie, Lund 1952; WEAVER = P.R.C. WEAVER, Fami/ia 
Caesaris, Cambridge 1972. 



I. NOMINA 

~ATERIALE EPIGRAFICO 

INDICI 

- - -rgenius Pu - - - 25 
M. Sentius Alexander 24 

85 

- - - ex - - -"il (1) 19 
A--- Kupr.--- 50 P. Silius, (P.1 Silii) Epopis 1., 

C. Alfius, . C. f., Ani., Ru 

--- 44 
L. Annius, L. 1., Nalas 43 
C. Anto(nius] 51 
Anton[ius, C. 1. 1,] Onesi

[mus] (vel Antonia, C. 1., 
Onesime) 51 

[A]urelius Or - - - 55 
M. Aveienus Re - - - 28 
Carfia Lanthanusa 43 
Claudius Livi[anus] 25 
CIo dia Nate 47 
C. Clodius Tib - - - 41 
M. Co --- 57 
Cornelia Fortunata 1 
M. Cornelius Hygiaenon l 
C. Fundanus Amarantu[s] 57 
- - - grius A - - - 8 
M. Hordionius Romanus 49 
M. (1) Hordionius Genialis 49 
M. Hordionius Romanus 49 
Hosidia Fortuninesis 47 
Hos(i)dius Urbicus 47 
- - - ius, Aug. lib., Dia[du]

menus, vern[a] 16 
- - - mius, Sex. 1., - - - orus 

21 
Muttius S[y]nero[s] 42 
- - - nia S - - - 15 
- - - nius Fort[unatus] 20 
Octavia Acte 54 
T. Otaciliu[s] 30 
Postumia 12 

Primus 52 
L. Tit--- 21 
Titienia, Sex. 1., Musa 42 
[S]ex. Titienius 42 
M. Ul(pius) Didianu[s] 54 
L. Visell[ius] 51 

II. COGNOMINA 

A--- 8 
Acte 54 
Agapetio 6 
Agius 6 
Alexander 24 
Amarantu[s] 57 
'Aatexv6~ 19 
--- ate 56 
---ce 21 
Chrysophaes 14 
Cyri --- 15 
Dia[du]menus 16 
Didianu[s] 54 
- - -"il (1) 19 
[Epity]nchanus 53 
Epops (1) 52 
Eraclia 14 
[Eucar]pia 46 
Felicio 33 
Fortunata l 
Fortunatus 2, 20 
Fortuninesis (?) 47 
Genialis 49 
Graegus (1) 53 
[Her]mes Il 
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Hilarus 40 
Hygiaenon 1 
Kupr.--- 50 
Lanthanusa 43 
Libera 33 
Livi[anus] 25 
Medus 40 
Musa 42 
Nalas 43 
Nate' 47 
Onesi[mus] (vel Onesime) 51 
Or--- 55 
---orus 21 
Primus 52 
Pu --- 25 
Re--- 28 
Romanus 49 
Ru--- 44 
Rufus 2 
S --- 15 
Stat--- 32 
S[y]nero[s] 42 
Theodorus 14 
Tib--- 41 
Urhicus 47 

(Nomina vel cognomina) 
---minus 11 
- - - cianus (vel - - -lianus) 

11 

III. IMPERATORES 

SETTIMIO SEVERO lortasse 9 

IV. HONORES PUBUCI 

A. Magistratus 

aedi[lis] 23 
[1111 vir iur(e)] dic(undo) 4 

B. Ministri Imperatorum 
(adiutor) a c(ommentariis) 

b(eneficiorum) 16 

, adiut(or) a rat(ionibus) 16 
proc(urator) Au[g(usti) - - -] 

25 

V. RES MILITARIS 

emeritus leg(ionis) III Cyre
naices 24 

[equ]o pub[lico] lO 
trib(unus) coh(ortis) V pra

[etoriae] 25 
[trib(unus)] militu[m 1eg(io

nis)---] 31 

VI. OFFICIA PRIVATA 

coactor arg[entarius] 28 

VII. DII ET RES SACRA 

Apollo 35 
fla[men] 23 
Herc(ulaneus) [Aug(ustalis)] 

28 
[Her]cu[les] (1) 16 

VilI. TRmus ROMANAE 

Ani(ensis) 44 

IX. GEOGRAPHICA 

Cyrenaices 24 
Hisp[ania] 23 
Sard[inia] 23 
Tibur 4 

X. TITUU SEPULCRALES 

area sepolcrale 17; 36 (1) 
costruzione e destinazione del-

la tomba l, 6, 8, 12, 14; 
15 (1), 18, 24, 28, 33, 42 
(S. S. PQEOR = sibi suis 
posterisque eorum), 46-7, 
53-4 

età 5, 6, 14-5, 31, 44-7, 49, 50 
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formule funerarie: 
d(epositus) 26 
Di(i)s Manibus 20, 33 
D.M. 1, 6, 11, 14, 24, 28-9, 

32, 42-3, 49, 54 
(D(is)] M(anibus) s(acrum) 

47 
requievit in p[ace] 26 

termini elogiativi e di com
pianto: 

amantissima 33 
bene merenti 33; 46 (1) 
benemer( enti) 49 
b. m. 1, 6, 14, 24, 43 
carissimus / -a 12 (1), 15; 

22 (?), karissima 43 
dulcissimus / -a 14, dulcis-

sim(a)e 47; 19 
yÀuxu't'<X't'oc;; 19 
o(ptimus) 24 
pientissimus 14 
7tp6j.LOLpOt; 19 
sapiens 5 
't'OtÀ<Xt7t6lpOc;; 19 

XI. VOCABULA 

actus 45 
aedes 3, 30 
coniunx 42, coniux l; 12, 

15 (?), coiux 14, 54 
contubernalis 53 
domina 33 
don(avit) 57 

moE"I)<J<X, è7tot"l)<Je 19, 7 
filius / -a 14, 24, 42, 47, 49 
iter 45 
kale[ndae] 26 
libertus / -a 28, Aug(usti) 

lib( ertus) 16 
mag(ister) 30, 40 
ora 49 
parens 2, parentes 47 
pater 24 
pr(es)b(yter) 26 
princeps 3 
uxor 43 
verna 16 
via 48 (16) 
vic(arius) (vel vicaria) 46 

XII. INTERPUNCl'IO 

hederae 5, 29 

CONGUAGLIO DELLE ISCRIZIONI 

EDITE 

MANCINI, 233 = 40 
CIL XIV, 3491 = 42 
CIL IX, 4075 = 44 
« Eph. Ep.» IX, 938 = 47 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

24-6 Arch. fotogr. Soprint. 
Archeol. Lazio (negg. 1691-
2E, 1690) 

47-53 A. Salvatori 
Altre foto e disegni Z. Mari 



I TRE CASTRA «SANCTI ANGELI» 

DELLA DIOCESI TIBURTINA 

Saggio di topografia medievale * 

lI
ome in molte altre diocesi laziali o italiane, 
così in quella Tiburtina, vi furono durante 
il Medio Evo, numerosi monti, siti, chiese e 
cappelle dedicati a S. Michele, o sotto il suo 
nome proprio o sotto quello più comune di 
«S. Angelo». Non intendiamo qui darne 

l'elenco e ancor meno studiarli. Inoltre furono intitolati 
allo stesso protettore delle alture, due impòrtanti mona
steri benedettini, quello di S. Angelo in Plaiule e quello 
di S. Angelo Vallarcese. Infine, tre villaggi fortificati re
carono, talvolta con una designazione aggiuntiva, ma 
spesso senza, l'identico nome di Castrum S. Angeli: so
no gli odierni comuni di Castel Madama e S. Angelo 
Romano, nonché il diruto Castel S. Angelo di Poli. Fuori 
della diocesi Tiburtina, ma sempre nella regione roma
na, lo stesso nome era portato, oltre che dalla mole 
Adriana a Roma 1, da un castrum dell'Agro Roma-

* A conclusione del s~o è riportato l'elenco delle nume
rose sigle e delle abbreviazIoni che sono state adottate per snel
lire le note. 

l Essendo questo castrum di un tipo del tutto particolare, 
si potrebbe pensare che esso almeno non sarebbe stato confuso 
con gli altri. In realtà, in due volumi successivi di questa rivista, 
Domenico Federici annunciò di essere vicino a provare che il 
Castrum S. Angeli ove furono messi a morte, nel sec. X, Giovanni 
XIV e Crescenzio Nomentano, non era altro che Castel Madama! 
(AMST, XXXII-XXXIII, 1959-60, p. 53, nota 21; XXXIV, 1961, p. 42). 
Inutile dire che questo disperato tentativo, non fu mai, per ov-
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no 2, da due in Sabina 3 e da uno nel Viterbese 4 ecc. 
Tali omonimi e non potevano non generare confu

sioni, ma anche altri fattori, quali la vicinanza di alcuni 
di questi siti, una certa somiglianza nelle designazioni 
secondarie, nonché il fatto che certi proprietari (S. Paolo 
fuori le mura, S. Lorenzo Panisperna, gli Orsini) hanno 
posseduto più di uno di questi luoghi, sono venuti a 
complicare ulteriormente la situazione. La lista degli 
autori che, almeno una volta, sono incorsi in una di que
ste confusioni, include non soltanto divulgatori locali 
senza preparazione scientifica, o compilatori di repertori 
troppo ambiziosi come il Marocco, il Moroni, il Silve
strelli, il Martinori, ma anche buoni topografi della re
gione romana come il Nibby o l'Ashby, editori di fonti 
come il Duchesne, il Tani, il Morghen, un diplomatista 
come Vincenzo Federici, lo storico dell'incastellamento 
nel Lazio, Pierre Toubert e, infine, specialisti della regio
ne tiburtina come il Cassio, il Bruzza, Domenico Fede
rici, il Pacifici, il Piccolini, il Giuliani, per citare soltanto 
i principali che ritroveremo tutti nel corso della trat-
tazione. . 

A questo punto, ogni sforzo di distinzione e chiarifi
cazione basato, almeno in parte, sull'autorità di uno di 
questi studiosi, non può che destar sospetto e, infatti, 
nuove confusioni sono più volte derivate da chi inten
deva rilevare quelle fatte da un predecessore, senza aver 
ripreso a fondo l'intera questione. 

La situazione tuttavia era ed è tutt'altro che dispe
rata. Limitandoci in questo studio ai soli tre castra della 
diocesi Tiburtina, intendiamo dimostrare che i documen
ti nei quali viene nominato un castrum S. Angeli di que
sta diocesi possono praticamente tutti essere attribuiti, 

vie ragioni, portato a termine. I testi relativi a questi fatti si 
trovano comodamente in G. BOSSI, I Crescenzi, contributo alla 
storia di Roma e dintorni dal 900 al 1012 in Dissertazioni della 
Pontificia Accademia Romana di Archeoloria, serie II, t. XII, 
1915, pp. 78, nota 4, 88, nota 2 e 90, nota .. 

2 Il futuro Castel Giubileo. Cf. ASRSP, XIV, 1891, pp. 118-119. 
3 I castra S. Angeli de Turriccella e S. Angeli de Turris (cf. 

G. TOMASSETTI e G. BIASIOTTI, La Diocesi di Sabina, Roma 1909, 
pp. 89 e 91). Il primo è stato confuso con S. Angelo Romano da 
S. VICARIO, in Lazio I eri e Oggi X, 1973, ~. 18. 

4 Il Castrum S. Angeli vicino a Siplciano (SILVESTRELLI, II, 
p. 771). 
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con ragionevole certezza, all'uno o all'altro dei centri in 
questione 5, a due condizioni: che sia stato esaminato 
l'insieme della documentazione a noi pervenuta, indipen
dentemente da ogni interesse specifico per un determi
nato sito, e che sia stato applicato ad ogni singolo testo 
un rigoroso metodo di identificazione. Ricordiamo sol
tanto che tale metodo consiste essenzialmente, oltre che 
nell'incessante confronto tra dati dei testi e dati del ter
reno 8, nell'applicazione sistematica di due criteri simul
tanei: vaglio di tutti gli elementi diretti o indiretti di 
localizzazione contenuti nel testo e confronto delle indi
cazioni da esso offerte sul proprietario del sito, con quel
le degli altri testi 7. La cosa può sembrare banale, ma 
l'aver trascurato uno o due di questi criteri è stata l'ori
gine di tutte le confusioni che incontreremo. 

Dopo queste osservazioni preliminari, l'oggetto del 
presente studio può ormai essere definito con ,precisione. 
Senza cercare di raccontare la storia dei tre villaggi 
considerati, ci proponiamo di ripartire tra di loro la 
sessantina di documenti che costituiscono il « dossier » 
di questa annosa questione, presentandoli in ordine cro
nologico secondo i castra ai quali essi si riferiscono e 
segnalando a scopo chiarificatore, man mano che li in
contreremo, i principali errori di attribuzione commessi 
nel passato. Al termine di questo sforzo, i lineamenti 
dello sviluppo di ciascun villaggio appariranno - alme
no crediamo - in una luce nuova e, in questo senso, 
riteniamo di fare opera di storici oltre che di topografi. 
A titolo di controprova, termineremo col dimostrare che 
un quarto castrum S. Angeli talvolta ipotizzato, quello 
di S. Angelo Vallarcese, non è in realtà mai esistito. 

15 Qualche menzione troppo scarna può tuttavia resistere agli 
sforzi di identificazione. Si ignorerà probabilmente sempre a 
quale Castrum S. Angeli Tyburtinae dioeesis sia appartenuta la 
ecelesia S. Angeli alla quale, il 13.XII.1296, Niccolò IV concedeva 
un anno e quaranta giorni di indulgenza (Reg. Vat. 45, f. 117r 

= LANGLOIS, Les Registres de Nicolas V, p. 573, n. 3798). 
8 Teniamo a ringraziare vivamente qui Maria Sperandio e 

Maria Teresa Petrara, la cui collaborazione si è rivelata una volta 
di più preziosa per i vari sopralluoghi effettuati. 

7 Cl permettlamo qui di rimandare al nostro articolo di me
todololPa, La topographie médiévale de la Campagne Romaine et 
l'histolre socio-éeonomique, pistes de recherehe in Mélanges de 
l'Beole Française de Rome, Moyen Age et Temps modernes, 88, 
1976, pp. 621-674. 
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A) Castel Madama 

La storia di questo comune è abbastanza nota a par
tire dal Cinquecento, epoca nella quale esso passò dai 
Medici a Madama Margherita d'Austria che doveva la
sciargli il suo nome. Renato Lefèvre che, sedici anni fa, 
ha evocato brillantemente questi fatti nella presente ri
vista 8, scriveva all'inizio del suo studio: « In verità una 
storia di Castel Madama criticamente elaborata su do
cumenti sicuri e sufficienti a colmare le non poche lacu
ne e incertezze, è ancora tutta da scrivere: una storia 
che, senza far confusioni con le località di uguale o si
mile nome, acclari le origini e le multisecolari vicissi
tudini medievali dell'antico castrum S. Angeli, erede del 
vicino e ancora più antico castello di Apollonia ». Alla 
chiarificazione auspicata dovrebbe precisamente contri
buire il piccolo corpus di documenti che stiamo per pre
sentare. Tra l'altro, esso porterà a rimettere in questio
ne la stessa eredità di S. Angelo rispetto ad Apollonia e 
la leggenda del « vecchio romitorio dedicato a S. Michele 
Arcangelo» intorno al quale avrebbero trovato rifugio i 
primi .profughi di quest'altro castello, unici fatti che lo. 
stesso Lefèvre credeva di poter ritenere come acquisiti. 

Tale visione delle cose proviene da racconti tardi e 
difficilmente verificabili dello Zappi 9 e del Cioffi. La lun
ga narrazione in prosa di quest'ultimo lO è stata divul
gata dal Kircher 11, mentre il Cassio, in aperto contrasto 
con lui si richiamava ad un poema dello stesso autore 
sullo stesso argomento 12. Questa tradizione è stata poi 

8 R. LEFÈVRE, Castel Santangelo (Castel Madama) sotto la 
signoria dei Medici e di Margherita d'Austria nel sec. XVI in 
AMST, XL, 1967, pp. 7-57. Ripreso in lo., Ricerche su Madama 
Margherita d'Austria e l'Italia del '500, Castel Madama, 1980, pp. 
81-131. Oltre a questo studio e alle pagine dedicate al villaggio 
nelle opere più generali citate nelle note seguenti, la biblio~rafia 
su Castel Madama si limita all'opuscolo di L. TESTI, Cennt sto. 
rici su Castel Madama e l'antica sua Massa Empolitana, Tivoli, 
1912, ripubblicata dalla figlia dell'autore, con alcune aggiunte, 
Castel Madama, 1979. 

9 Annali e Memorie di G. M. Zappi a cura di V. PACIFICI, Ti
voli, 1920 (SFSRT, n. 1), p. lO. 

lO Il testo è stato pubblicato da V. PACIFICI in AMST, XIII
XIV, 1933-34, pp. 295-310. 

11 A. KIRCHER, Latium, id est nova et rarallela Latii tum 
veteris tum novi descriptio, Amsterdam, 167 , pp. 176-183. 

12 CASSIO, pp. 99-115. Su questa questione vedasi una lunga 
nota di R. MOSTI in AMST, XXVII, 1954, p. 116, nota 40. 
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accolta da vari autori posteriori 13. Lasciando da parte 
queste suggestive evocazioni, tanto più sospette quanto 
influenzate dalle secolari rivalità tra Tivoli e Castel Ma
dama, veniamo, senza più tardare, all'esame cronologico 
dei testi medievali. 

I. La concessione del vescovo AmIzzone (a. 992) 

Prima dell'ultimo decennio del sec. X non esistono 
documenti riferibili al sito che stiamo studiando. I privi
legi di Giovanni XII (958.V.I0) e Benedetto VI (973.XI.26) 
al monastero di Subiaco menzionano un fundum romani 
cum ecclesia Sancti Angeli et Sancti Felici 14, situato cer
tamente nella massa Empolitana, ma cinque chilometri 
a s.o. di Castel Madama lIs. Va rigettata dunque l'identi
ficazione del fundum in questione con Castel Madama, 
proposta, sulla base del solo nome S. Angeli, dal Nibby 
e dal Bruzza 16. La documentazione inizia con una con
cessione di terre fatta da un vescovo di Tivoli nel 992. 

1) 992.XII.10 (RT, doc. 8, p. 51). 
Il vescovo Amizzone concede a varie famiglie, fino 

alla terza generazione, un certo numero di terre e la 
pieve di S. Maria in Zenzinii 17, omnia posita patrimonio 

13 Vedi tra l'altro R. VOLPI, Vetus Latium profanum, t. X, 
1745, pp .. 553-554; MARocco, VII, .pp. 179-180; CASIMIR~, p. 13; NIBBY, 
I, p. 441, VIOLA, II, pp. 212-214, MORONI, pp. 271-272, SILVESTRELLI, 
I, p. 371; MARTINORI, I, pp. 146-147; GIULIANI, p. 106 e l'opera cita
ta di L. TESTI, la ed., pp. 24-27, ~ ed., p. 18. 

14 RS, doc. 12, p. 28, doc. 14, p. 35. 
15 Questo fundum Romani corrisponde all'attuale « Casa Ro

mana », una delle contrade del Comune di S. Gregorio, al confine 
con quello di Castel Madama. (Cf. MARocco, XI, p. 52; BARBAGALLO, 
p. 84 e fig. 5). Il toponimo S. Felice vi è tuttora in uso (BARBA
GALLO, ibid.) e si trovava nel sec. XIV una chiesa di S. Angelo nel 
castrum di Cicci, situato sul colle Rascido Pisello (Arch. Gene
rale dei Frati Minori, Fondo di Panisperna, Casso 25, Dn. 67 e 68; 
per l'ubicazione di Cicci vedi BARBAGALLO, pp. 54-55). Non si può 
dunque accettare l'identificazione del fundum Romani con « Colle 
Romano» proposta da G. CENSI (AMST, XLIV, 1971, p. 62, nota 
12 e carta l). Non solo infatti si cercherebbe invano sul detto 
colle le due chiese menzionate, ma l'ubicazione proposta dal 
Censi non si integra bene nella descrizione dei confini, da lui 
peraltro egregiamente condotta, imponendo alla linea di confine 
un inspiegabile balzo verso Nord. 

16 NIBBY, I, p. 439; RT, p. 182. 
17 Detta anche di Vallecotta (cf. RT, p. 35, in apparatu). Le 

visite pastorali della fine del Cinquecento non lasciano dubbio 
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tyburtino miliario a civitate tyburtina quinto. L'indica
zione dei confini è oggi lacunosa nel Regesto e ne ripor
tiamo qui soltanto il passo che nomina il monte S. An
gelo: 

Deinde recte per viam de monte qui vocatur bubarano 
cum limite qui dividit inter montem sancti Benedicti episco
pii usque in ecclesia sancti Quirici et inde recta linea aspi
cientem in ciUo montis qui vocatur sancto Angelo. 

Il monte Bubarano è stato identificato su basi solide 
con l'odierno monte Roccasecca (quota 650) a 5 km. in 
linea d'aria ad Est di Castel Madama 18. La chiesa di S. 
Chirico, tuttora conservata attraverso trasformazioni 
successive, è situata tra Roccasecca e Castel Madama, a 
600 m. a S.E. di quest'ultimo. Il monte S. Angelo verso 
il quale tende la linea di confine va dunque identificato, 
senza esitazione, con il nostro sito. Ciò premesso, va 
notato che la concessione di Amizzone non era fatta, 
come scrive il Bruzza, « a varie famiglie di S. Angelo» 19. 

Nulla infatti indica che il monte S. Angelo fosse allora 
un centro abitato. Il testo non dice neppure che il vesco
vo stava fondando un castrum sul ciglio del monte, come 
afferma il Toubert 20, ma si concederà senza difficoltà a 
quest'ultimo che il documento rappresenta la carta di 
popolamento di un nuovo insediamento, il quale ebbe il 
suo centro sul monte S. Angelo, compreso nel territorio 
concesso. 

II. Documentazione sublacense (aa. 1036-1124) 

La documentazione sul nostro sito continua con set
te documenti sublacensi, tutti segnalati nel noto inven
tario dell'archivio di S. Scolastica compilato da Vincen-

sulla sua identificazione con la «S. Maria diruta» segnata in 
IGM 300 m. a N. del Km. 6,500 della Via Empolitana, i cui muri 
conservano elementi chiaramente altomedievali. Pianta e som
maria descrizione se ne trovano in GIULIANI, pp. 96-98, n. 121 e 
fig. 92. Vedi anche NmBY, II, pp. 9-10, il quale la dice «dedicata 
a S. Maria e S. Lucenzio », allorché il privilegio del 958 da lui 
citato a questo proposito (RS, doc. 12, p. 28) nomina in realtà 
due chiese, una di S. Maria (la nostra) e una di S. Vincenzo. 

18 Vedi G. CENSI, art. cit., p. 62, nota 5 e L. TRAVAINI, AMST, 
LII, 1979, pp. 85-87. 

19 RT, p. 50. 
20 TOUBERT, I, p. 322, nota 1. 
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zo Federici 21. Purtroppo, per nulla attento alle indica
zioni topografiche dei testi, il diplomatista ha creduto di 
poter identificare il castrum S. Angeli in essi nominato 
con « il paese sotto Tivoli, ora S. Angelo Romano» 22, 

suggerimento la cui infondatezza risulterà abbastanza 
evidente dalle indicazioni qui sotto fomite. 

Non prenderemo in considerazione la menzione fat
ta, in tre privilegi pontifici di conferma, diretti al mo
nastero sublacense, di un sancto angelo non localizza
bile, il quale ben difficilmente potrebbe essere identifi
cato con il nostro sito, ormai abitato 23. Ritroviamo in
vece quest'ultimo nel 1036. 

2) l036.VI.7 (RS, doc. 36, p. 75). 
Crescenzio, prefetto di Roma ed altri nobili conce

dono al monastero subblcense alcune possessioni, tra le 
quali: 

de castello qui vocatur Ampollonii [ ... ] et de duobus 
portionibus de castello novo qui vocatur de Sancto Angelo 
et de cuncto territorio de collemalu et de duobus portionibus 
de romani maiore et minore et de sancto felici et de colle 
bernardi et de totum papi. 

La denominazione castello novo ben si adatta ad un 
abitato fondato meno di cinquant'anni prima, ma non 
ne possiamo ovviamente trarre argomento per l'identifi
cazione del castellum de Sancto Angelo qui nominato. 
Elemento importante, invece, e da solo già decisivo, è 
la menzione del castello di Ampolloni (Empiglione) fon
dato tra il 967 e il 973 24 e situato a meno di 2 km. in 
linea d'aria a S.E. di Castel Madama. Gli altri toponimi 
ci mantengono nell'ambito della massa Empolitana 25. 

21 FEDERICI, pp. 34-153. I nostri nn. 2-8 corrispondono ai suoi 
nn. 180, 182, 186, 192, 237, 210 e 2788. 

22 ID., p. XLIII. 
23 RS, doc. lO, del 21.VII.1005, p. 22 = FEDERICI, n. 156; doc. 

15, del IX.1015, p. 40 = FEDERICI, n. 164; doc. 21, del 31.x.1051, p. 
57 = FEDERICI, n. 187. Non compare, in collegamento con questo 
S. Angelo nessuno dei toponimi che abbiamo incontrato nel te
sto Rrecedente e che ritroveremo nei seguenti. 

4 TOUBERT, I, p. 434. 
25 Su Collemalo vedi TOUBERT, I, pp. 421-422. Il fundum Ro

mani e S. Felice ci sono già noti; il colle Bernardi è di ubicazio
ne incerta, ma il fondo Papi, vicino a Monitota, è localizzato da 
RS, doc. 93 del 18.VII.963. 
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Costatiamo che il castrum, costruitò alla fine del secolo 
precedente e concesso allora ad una consorteria di fami
glie, era passato nel frattempo, almeno. in parte, nelle 
mani di due nobili, Crescenzio 'degli Stefaniani e Gio
vanni di Giorgio, nonché dei loro figli 26. Essi ne conce
dono alcune porzioni al monastero di Subiaco, il quale 
allargherà, in seguito, il dominio su S. Angelo, prima di 
perderlo interamente nel sec. XII. 

L'applicazione di ~uesto documento a S. Angelo Ro
mano fatta dal Nibby 2 è senza fondamento. Essa è stata 
ripetuta dal Moroni, dal Luttazzi, dal Piccolini, dal Vi
cario 28, ecc. 

3) 1038.VII.10 (RS, doc. 34, p. 73). 
L'abate Bernardo di Subiaco, insieme ai nobili citati 

nel documento precedente concede a dei privati 

cOl1ductionis nomine id est intro castello qui vocatur 
Sancto Angelo terra ad domora faciendum. 

I confini includono i toponimi di Buberano, Ampol
Ioni, Collemalu, S. Quirico, S. Maria de Zizinni, Romani, 
tutti già incontrati nei testi precedenti, nonché quello di 
Saccomuro, sito a 1 km. 500 a N. di Castel Madama 29. 

Trattasi dunque ovviamente dello stesso castello. Abbia
mo qui quel che il Toubert chiama una seconda carta 
di popolamento 30 ad opera, questa volta, del monastero 
e degli altri proprietari del castrum 31. 

4) 1049./.15 (RS, doc. 44, p. 85). 
Un nobile romano, Giovanni, ed altri della sua fami

glia, donano all'abbate Attone di Subiaco 

omnia nostra portione de castello qui vocatur sancto 
angelo intus et de foris. 

28 Per l'identificazione di questo Crescenzio, vedi G. BOSSI, I 
Crescenzi di Sabina, Stefaniani e Ottaviani in ASRSP, XLI, 1918, 
pp. 42-43. 

27 NIBBY, I, p. 146. 
28 MORONI, p. 283; LUTTAZZI, p. lO; PICCOLINI, p. 131; VICARIO 

(cf. supra nota 3), p. 20. 
29 Su Sacco muro, vedi TOUBERT, I, p. 404. 
30 ID. I, pp. 323, nota 8 e 380. 
31 Su questo testo vedi G. BOSSI, art. cito (supra nota 26), 

pp. 4344. 
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I confini del castrum non sono indicati, ma il dub
bio è tolto qui dalla continuità tra questo dato e quelli 
dei testi precedenti. Il monastero sublacense, che era già 
proprietario parziale del castello, allarga qui il suo do
minio. 

5) l053.XII.1 (RS, doc. 41, p. 81). 
La contessa Imilia, pronipote del Crescenzio del no

stro testo 2 32
, dona all'abbate Umberto di Subiaco: 

Omnia portione nostra [ ... ] de castello qui vocatur sancto 
angelo intus et de foris per fundora et casalibus in montibus 
et in planis, fundum collemalu, fundum romani maiore et 
minore, fundum et fundum territorio de sancta Maria in 
zezinni, fundum balli cotte; fundum colombella 

I numerosi toponimi, già incontrati nei testi prece
denti, non lasciano neppure qui alcun dubbio sull'iden
tità tra il castello S. Angelo qui nominato e il futuro 
Castel Madama. L'abbazia sublacense continua ad allar
garvi la sua parte di proprietà. E' senza fondamento che 
il testo è stato applicato a S. Angelo di Poli dal Nibby 33, 

seguito da Silvestrelli 34, Martinori 35, Luzio 36. 

6) Sec. XII (RS, doc. SO, p. 89). 
Resoconto di Franco de Susanna che ha riscosso per 

ordine dell'abbate Simone di Subiaco 

decimas de tenimento castelli sancti Angeli pro mona
sterio. 

Il titolo del documento, nel Regesto, è castellum 
Sancti Angeli de valle Tyburtina. Questa precisazione, 
nonché il fatto che l'abbazia sublacense non possedeva 
altro castello S. Angelo sul quale riscuotere decime, im
pone l'identificazione con il futuro Castel Madama. Su 
questo documento vedansi le interessanti osservazioni 
del Toubert 31. Esso è stato erroneamente applicato a S. 

32 Sulla donatrice vedi ID. pp. 44-45. 
33 NIBBY, II, p. 313. 
34 SILVESTRELLI, I, p. 295. 
35 MARTINORI, II, p. 231. 
36 LUZIO, pp. 152-153. 
31 TOUBERT, II, pp. 875, nota 2 e 878, nota 4. 
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Angelo Romano dal Moroni 38, errore già denunciato dal 
Silvestrelli 39. 

7) 1114.W.1 (Copia autentica in archivio di S. Sco
lastica, vedo FEDERICI, p. 48, n. 210. Edito in Mu
RATORI, Antiquitates Italiae, IV, 1058 e da MOR
GHEN, CS, pp. 29-32). 

Pasquale II conferma i beni del monastero subla
cense, tra i quali 

Castrum Appolloni cum montibus et casalibus suis et 
medietatem castri Sancti Angeli cum ecclesiis et fundis et 
pertinenciis eorum. 

Il legame con il vicino castrum Appolloni e la pre
cisazione secondo la quale il monastero possiede soltan
to la metà del castrum S. Angeli (cf. testi precedenti) 
rende sicura l'identificazione di quest'ultimo con il fu
turo Castel Madama. 

8) 1123-1124 (CS, p. 20). 
L'autore del Chronicon Sublacense racconta come, 

nel primo anno dell'abate Pietro di Subiaco, i Tiburtini 

invaserunt et abstulerunt ei medietatem castelli de Sancto 
Angelo quod communiter tenebant quod procedente tempo
re tunc sic depopulatum est, cum Romani tempo re prefecti 
supra Tiburtinos venerunt. 

Ap.prendiamo che la metà del castello non posseduta 
dall'abbazia era passata nelle mani dei Tiburtini e che 
questi s'impadronirono anche dell'altra parte, provocan
do l'intervento dei Romani e l'abbandono temporaneo 
del castrum. Questo ritrovò vita, come stiamo per vede
re, ma manca ogni menzione di esso nelle fonti dell'ab
bazia dopo questa data. 

Segnaliamo che senza prove e contro ogni verosimi
glianza, il Morghen, in nota al presente testo, identifica 
il castrum nominato con il S. Angelo di Poli, il quale non 
fu mai dell'abbazia sublacense. Il testo era stato in pas
sato applicato anche a S. Angelo Romano 40. 

38 MORONI, p. 283. 
39 SILVESTRELLI, I, p. 370, nota 1. 
40 G. CALINDRI, Saggio statistico storico dello Pontificio Stato, 

Perugia, 1829, p. 179. 
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III. Periodo intermedio (Dalla metà sec. XII alla metà sec. XIII) 

9) 1158.111.8 (Arch. Orsini, II a I, n. 5, olim 4. RDC, 
p. 31). 

Maroczia de Angelo, con il consenso di suo marito 
Giovanni, vende a due coniugi del castrum S. Angeli tre 
appezzamenti 

posita in territorio praedicti castri Sancti Angeli in tri
bus locis, unum positum in collemalu et unum positum ad 
Gurgam et aliud in loco qui dicitur Colummella. 

I toponimi Collemalu e Colummella, già incontrati 
nei testi precedenti, ci assicurano che il testo riguarda 
il futuro Castel Madama e non un altro Castel S. Angelo. 
Gli Orsini, che vedremo più tardi proprietari del ca
strum, avranno ricevuto a titolo di munimen in occa
sione di uno dei loro acquisti, questo vecchio contratto 
privato. Da esso possiamo soltanto dedurre che il nostro 
castrum S. Angeli era di nuovo in vita nel 1158, ma nulla 
ci viene detto sul suo o i suoi signori del momento. 

IV. Dominio degH Orsinl e di S. Lorenzo Panlsperna 
(secc. XIII-XV) 

lO) 1256.1.29 (Arch. Orsini, II A I, n. 34, olim 32. 
RDC, p. 57, sotto la data errata di 1252). 

Paulus Sonraca, Tiburtinus civis habitator romanus 
vende a Napoleone di Giangaetano tre parti di una torre 
e delle sue ruine, 20 casalina cum ruinis dictorum casa
linorum e 80 rubbia di terra castri Sancti Angeli 

cuius castri fines haec sunt: ab uno latere sunt teni
menta Tiburtinorum, ab alio latere tenes tumet tenimentum 
Ampollonis, ab alio est tenuta castri tui Vicovarii, ab alio 
tumet tenimentum Bovarani. 

Il compratore era dunque proprietario di Ampolla
ni, Vicovaro e Bovarano, il che lo identifica senza pos
sibilità di dubbio con il Napoleone, figlio del J ohannes 
Gaetanus filius quondam Ursi Bobonis de Petro che il 
13.IV.1232 aveva legato ai figli Matteo e Napoleone i suoi 
vari castelli, tra i quali precisamente i tre qui nominati 41. 

D'altra parte i confini (tra i quali ritroviamo il Bu-

4l Arch. Orsini, II A I, n. 20 = RDC, pp. 44-51. 
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baranum del nostro testo l) impongono l'identificazione 
di questo S. Angelo con quello che stiamo studiando 
ora. Assistiamo qui all'inizio del possesso dei Boboni
Orsini su questo castrum, situato all'interno di una delle 
loro zone d'influenza. Napoleone compra da un Tiburti
no, persona privata. Questo non ci dice chi aveva allora 
la signoria del castrum. Infine, le menzioni delle ruine 
della torre, nonché i venti casalina (termine tecnico per 
aree fabbricabili), anche loro con le loro ruine, indicano 
chiaramente che il castrwn era allora in pietoso stato, 
sia a causa della distruzione degli anni 1123-1124, sia a 
causa di qualche fatto d'armi più recente. 

11) 1256.XI.12 (Arch. generale dei Frati Minori. Fon
do di S. Lorenzo Panisperna, mazzo 25, n. 45. 
Trascrizione Galletti in Vat. Lat. 8054, II, ff. 
92r-94r). 

Determinazione dei confini di certi appezzamenti del 
monastero di S. Angelo Vallarcese che si trovano nelle 
mani di Si1vestro Giovanni di Lucia. 

De manuale quod habet monasterium S. Angeli Vallar
censis in castro Sancti Angeli fines hii sunt: iuncta que posi
ta est ad arzones iuxta quam a primo latere sunt arzones, a 
Il. latere tenet dominus Bartholomaeus Johannis Octaviani; 
a III. latere tenet dominus Matheus Teballi. 

E' grande la tentazione di pensare che se il mona
stero di S. Angelo Vallarcese possedeva terre in un ca
strum S. Angeli, quest'ultimo doveva essere un castrum 
S. Angeli Vallarcensis, distinto da quello che studiamo. 
ora. I confini, in questo caso, non consentono una loca
lizzazione precisa. Saranno i testi seguenti ad indicare 
chiaramente che il castrum S. Angeli, nel quale il mona
stero possedeva beni, era l'attuale Castel Madama. 

12) 1275.V.4 (Arch. Orsini, II A II, n. 4 = RDC, pp. 
67-68). 

Divisione arbitrale di castra tra Giacomo e Matteo, 
figli di Napoleone Orsini. A Giacomo viene attribuito tra 
l'altro il Castrun'l S. Angeli, i cui confini vengono così 
indicati: 

Ad castrum S. Angeli hii sunt fines: ab uno latere est 
castrum Vicovarii et Bovarani, ab alio est tenimentum Am
pollonii, ab alio est tellimentum episcopatus Tyburtini et 
aliorum tyburtinorum, ab aUa est flumen Tyburtinum. 



I TRE CASTRA « SANCTI ANGELI» 101 

Nessun dubbio dunque sull'identificazione del ca
strum con l'attuale Castel Madama. Costatiamo che es
so era passato regolarmente da Napoleone ai suoi figli 
dopo la morte di quest'ultinlo, il quale, nel frattempo, 
aveva completato l'acquisto iniziato nel 1256. 

Lo stesso arbitrato contiene peraltro un'indicazione 
preziosa per l'intelligenza del documento precedente: 

ltem laudamus quod terre sive prata et tenute ecclesia
rum Sancti Angeli Vallis Arcensis et Sancti Clementis de 
Tybure et episcopi Tyburtini et heredum Benedicti Petri 
J aconi, posita in territorio castri Sancti Angeli libere et 
quiete remaneant dictis ecclesiis et episcopo Tyburtino et 
heredibus dicli Benedicti. 

Era dunque nel territorio di Castel Madama che il 
monastero di S. Angelo Vallarcese possedeva appezza
menti e non in un ipotizzato Castrum S. Angeli Vallisar
censis che proveremo più avanti non esser mai esistito 42. 

I testi seguenti ci faranno ritrovare questi possedimenti 
del monastero nel castrum di cui per ora ci occupiamo. 

13) 1303.VII.26 (Arch. Orsini, II A III, n. 26. RDC, 
p.97). 

Fortebraccio di Giacomo di Napoleone de filiis Vrsi 
elegge suo procuratore Giovanni di Gottifreddi di Castel 
S. Angelo per un acquisto da fare nel territorio tiburti
no, a Monte Pavese. 

Il monte Pavese (o Papese) è a 2 km. ad O. di Castel 
Madama. Si pensa dunque spontaneamente che il procu
ratore scelto dall'Orsini era di questo castello e non di 
un altro omonimo. L'elemento decisivo per l'identifica
zione è tuttavia un altro, e precisamente la coerenza del 
dato qui fornito sulla proprietà con quelli dei testi pre
cedenti: da Giacomo di Napoleone, il castruln è passato 
regolarmente a suo figlio Fortebraccio. 

14) 1304 (Arch. Orsini, II A III, n. 9. Ed. in A. PARA
VICINI BAGLIANI, I Testamenti dei cardinali del 
Duecento, Roma, 1980, pp. 340-351, §§ 35 e 52). 

Il cardinale Francesco Orsini fa due legati pii eccle
sie Sancti Angeli de castro Sancti Angeli. Il castrum è 
nominato in una serie di castra della famiglia ad E. di 

42 Vedi infra, sezione D. 
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Tivoli (Vicovaro, Licenza, Ampollonio, Saccomuro, Can
talupo, Bardella) e la sua identificazione con Castel Ma
dama è dunque ovvia. 

15) 1307.V.I (Arch. Orsini, II A III, n. 12 = RDC, 
p. 101). 

Gli uomini castri Ampollonii nominano un procura
tore per fare la pace cum comunitate universitate et ho
minibus castri Sancti Angeli Domini Fortisbracchii. 

n nostro castrum, vicino, come si sa, ad Empiglione, 
è sempre nelle mani di Fortebraccio, il figlio di Giacomo. 
Si noterà che nel 1307 Empiglione è ancora in piena 
attività, più di tre secoli dopo la fondazione di S. Ange
lo, che la leggenda vorrebbe fondato dagli scampati alla 
distruzione del suo vicino. 

16) 1308 (Iscrizione nel cortile del palazzo di Castel 
Madama. Pubblicata da L. Travaini in AMST 
LI, 1978, p. 61 e tav. II). 

Anno Domini MCCCVIII Domini Riccardus et Poncellus 
filii Domini Fortisbrachie 4e filiis Ursi hedificaverunt castrum 
cum porta ista. 

La porta nominata nel testo è la porta Luigia, sotto 
la cornice della quale l'iscrizione era originariamente si
tuata 43. 

n castrum è regolarmente passato da Fortebraccio 
ai suoi figli, i quali l'hanno ampliato, costruendo una 
nuova cinta di mura. La serie dei testi precedenti prova 
sufficientemente che il castrum non è nato in quell'anno 
come vogliono il Cassio, il Viola, il Testi 44, etc. 

17) 1317.IV.5 (Arch. Tiburtino di S. Giovanni Evan
gelista. Ed. da V. PACIFICI, Tivoli, 1922 [SFSRT, 
n. 2], doc. VII, p. 13). 

Due Tiburtini vendono delle terre nel territorio del
la loro città 

Petro Tomei de castro Sancti Angeli Domini Riccardi 
domini Fo rtisb racchie. 

Nove anni dopo la ricostruzione, il castrum è sem
pre di Riccardo figlio di Fortebraccio. Suo fratello, Pon-

43 CASSIO, p. 113; L. TESTI, op. cito la ed., p. 28, nota 1. 
44 ID., ibid. e VIOLA, II, p. 212. 
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celio, non è nominato, ma bastava un nome per identi
ficare il castrum tra i suoi vari omonimi. 

18) 1329.VIII.2 (Arch. Orsini, II A XXXVI, p. 122 = 
RDe, p. 156). 

Il testo di questo documento ci perviene attraverso 
una cattiva copia del sec. XVII, piena di lacune. In esso 
Paulus filius quondam Jacobi Beluti permuta dei terreni 
con 

Magnifico viro domino Riccardo domini Fortisbracchii 
de filiis U rsi. 

L'atto è rogato in castro Sancti Angeli, il cui pro
prietario è sempre lo stesso. 

19) 1356.IX.l (Arch. Orsini, II A V, n. 22 = RDe, 
p. 234). 

Primo testamento di Mabilia di Giovanni Savelli, 
vedova di Paolo Orsini. Lascia alle figlie, Golizia, moglie 
di Latino Orsini, e Perna, monaca di S. Lorenzo in Pani
spema, tutti i suoi beni in castro Sancti Angeli di cui 
era signora. Trattasi chiaramente del castrum di Ric
cardo e Poncello Orsini, passato dopo la loro morte al 
figlio di ~uest'ultimo, Paolo, dato che Riccardo non ebbe 
posteri tà 5. 

20) 1361.IX.l (Arch. Orsini II A V, n. 39 = RDe, 
pp. 246-247). 

Secondo testamento di Mabilia. Essa precisa che le 
sue figlie nominate nel documento precedente ereditano 

pro equalibus portionibus in omnibus et singulis bonis 
meis tam in castro meo Sancti Angeli quam in aliis bonis 
meis. 

La proprietà del castrum viene così divisa tra Goli
zia, moglie di Latino Orsini e il monastero di S. Lorenzo 
Panisperna al quale appartiene Perna e la cui badessa 
viene nominata esecutrice del testamento. 

Questo testo è stato attribuito dal Silvestrelli 46 al
l'ipotetico castrum di S. Angelo Vallarcese di cui prove
remo più avanti l'inesistenza .. 

45 F. SAVIO, Rinaldo Orsini di Tagliacozzo in Bollettino della 
R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, III, 1897, pp. 176-77. 

46 SILVESTRELLI, I, p. 288. 
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21) 1392./V.16 (Arch. storico Capitolino. Rogiti Ori
ginali, I, Prot. 785, Nardo Venettini, voI. 8, f. 
59r-67v). 

Gentile, figlio di Latino Orsini, dà in enfiteusi alla 
badessa di S. Lorenzo Panispema 

terras et possessiones que vocantur castellaria Bovarani 
et vallis Ampollonis, quae sunt posita in diocesi Tiburtina 
iuxta tenimentum Tyburis, iuxta tenimentum castri Sancti 
Angeli dicti monasterii et dicti Gentilis et iuxta tenimentum 
castri Sambuci et aUa latera. 

Ritroviamo puntualmente la situazione creata dal 
testamento del 1361. Il castru1n Sancti Angeli (confinan
te con i castelli ormai diruti di Bovarano e Empiglione) 
è diviso tra il monastero di S. Lorenzo Panisperna e un 
Gentile Orsini, figlio di Golizia e La~ino 47. 

22) 1402./.2 (Arch. Orsini, II A X, n. 42 = RDC, 
p. 357). 

La badessa del monastero di S. Lorenzo Panispema 
dà a Gentile Orsini la sua metà del castrum S. Angeli e 
riceve in permuta la metà del casale dei SS. Quattro, 
fuori Porta S. Giovanni. Nell'atto viene ricordato che 
l'altra metà del castrum era già di Gentile Orsini. 

I confini del castrum sono Tivoli, Vicovaro, Ampol
Ionio e Ciciliano. Con questa permuta, Gentile Orsini ri
costituisce a suo profitto l'unità del castrum di suo non
no Paolo. 

Anche questo testo è stato applicato all'!r0tetico 
castrum di S. Angelo Vallarcese dal Silvestrelli , segui
to da Martinori 49. 

V. Registri del sale e focatico (1416-1461) 

23) 1419. V//.1 (ASR, Camera Urbis, Reg. 166, f. 78r
• 

Sale e focatico, imposizione di maggio 1416). 

Castrum Sancti Angeli Domini Riccardi. Rubra salis X. 
Comparuit Simeon Palelli, notarius, scindicus et procu

rator comunis et lzominum dicti castri Sancti Angeli et no-

47 Filiazione attestata dal confronto tra dati del presente 
testo e quelli del precedente. 

48 SILVESTRELLI, I, p. 288. 
49 MARTINORI, II, p. 61. 
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mine dicti comunis iuravit sequimenta romano populo prae
stare in torma consueta et solvi! pro parte imposite secun
dum formam sententie reductionis dicti castri florenos tres. 

Questo testo ci insegna: l) che più di un secolo dopo 
la ricostruzione per opera di Riccardo Orsini, il castrum 
ne portava ancora il nome nelle liste fiscali. Esso man
terrà la stessa denominazione in tutti i registri conser
vati della serie « Sale e focatico » fino al 1461. Lo si ri
troverà ancora in un registro della Camera Apostolica 
del 147750

; 2) che il castrum era tassato per dieci rubbia 
di sale, cifra che si ritroverà in tutti i registri della serie 
e che riproduce l'indicazione di una lista base risalente 
all'epoca degli Statuti di Roma del 1363; 3) che il castrum 
beneficiava di una forte riduzione, pagando per tre rub
bia anziché per dieci. Questa riduzione si manterrà an-
ch'essa fino al 1461. . 

VI. Registri delle distribuzioni del sale (1445-1477) 

24) 1449-1450 (ASR, Camera Urbis, Reg. 178, f. 19r
). 

Registrazione delle ricevute delle comunità per il sa
le prelevato. 

S. Angeli Domini Gentilis, rubra 13 ~ pro toto. 

Questa quantità di 13 rubbia 1J2 sarà mantenuta fino 
al 1477, parallelamente a quella di tre rubbia ritenuta 
come base dell'imposta del Sale e Focatico. Calcoli che 
qui non è il caso di esporre, mostrano che a un rubbio 
di sale effettivamente prelevato nel sec. XV potevano 
corrispondere da 15 a 20 abitanti. Castel Madama può 
dunque aver avuto a quell'epoca intorno a 250 abitanti. 

VII. Documenti della fine del sec. XV 

25) 1477.VIII.4 (ASV, Arm. XXXVI, t. 4: Monteren
tii Cameralia D, ff. 602r-604r). 

Divisione di beni tra i fratelli Napoleone, Latino 
(cardinale) e Roberto, figli di Carlo Orsini. 

50 Riteniamo superfluo fornire una fastidiosa lista di riferi
menti ai vari registri tanto più che la numerazione di questi è 
in corso di totale revisione da parte della Dott.ssa Maria Luisa 
Lombardo. Cogliamo l'occasione per ringraziare quest'ultima per 
le preziose incficazioni che ci ha fornite per la consultazione del 
fondo. 
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Item voluerunt et ordinaverunt quod dictus Ill. D. Ro
bertus habere, tenere et fructificare debeat castra Vicovarii, 
S. Gregorii, S. Poli, S. Angeli et tenutam castri Archionis ... 
diocesis. 

L'identificazione di questo castrum S. Angeli con 
Castel Madama deriva sia dalla sua collocazione nel 
gruppo dei castra Orsini situati ad E. di Tivoli, sia dalla 
coerenza tra le indicazioni patrimoniali fomite dal testo 
con quelle precedenti. Avevamo lasciato il castrum nelle 
mani di Gentile Orsini, figlio di Golizia e di Latino (testi 
22 e 24). Essendo egli morto senza discendenza, la sua 
eredità, come quella di tutto il ramo di Tagliacozzo, fu 
raccolta da Paola di Giacomo di Giovanni, lontana di
scendente del Napoleone di Giangaetano, primo proprie
tario del castrum 51. Sposata con Carlo Orsini del ramo 
di Monterotondo, Paola ne aveva avuto i tre figli autori 
della presente divisione. 

26) a. 1486 (Estratti dai Diaria rerum romanarum 
di Stefano Infessura, ed. O. TOMMASINI, Roma, 
1890, pp. 207 e 212). 

Senza indicare né il mese né il giorno, il diarista 
racconta che durante una tregua concordata tra il papa 
e Isabella, moglie di Virginio Orsini 52, 

D. Prosper de Columna cum gentibus suis contulit se ad 
castrum Sancti Gregorii et Sancti Angeli et Ula duo castra 
depraedatus est coepitque multas turmas rusticorum secure 
metentium et ibi laborantium. Postque bellum intulit muris 
dicti castri Sancti Angeli ibique tres foeminas et duos ho
mines interfecit et etiam nonnulli de suis fuerunt vulnerati; 
captivos dwcit ad castrum Ciciliani [ ... ] 

Vigesima sexta julii, D. Prosper Columna cum suis co
hortibus accessit ad castellum quod dicitur Sancti Angeli 
super Tibur, versus Cicilianum. 

51 F. SAVIO, Le tre famiglie Drsini di Monterotondo, di Mari
no e di Manuppello in Bollettino della Società Umbra di Storia 
Patria, II, 1896, pp. 106, 173 e 186-187. 

52 Non è detto nel testo che Isabella era signora del Castrum 
S. Angeli, ma la cosa è più che probabile. Difatti questo si ritro
verà nel 1504 nelle mani del figlio di Isabella e di Gentil Virginio, 
Giangiordano, il quale ne cederà l'usufrutto alla zia AIfonsina, 
figlia del Roberto del testo precedente. Su questa cessione, vedi 
R. LEFÈVRE, art. cito in AMST, XL, 1967, p. 9. Per la discendenza 
di Paolo e Carlo Orsini, vedi V. CELLEITI, Gli Drsini di Bracciano, 
Roma, 1963, p. 63, Tav. I. 
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La menzione di S. Gregorio e di Ciciliano indica chia
ramente che il S. Angelo nominato in ambedue gli estrat
ti è l'attuale Castel Madama. L'editore Tommasini nel
l'indice, se non gli ha dato il nome moderno, l'ha almeno 
giustamente distinto da S. Angelo in Capoccia. 

27) 1486.VIII.24 (Estratto dal Diario Romano di Ga
spare Pantani a cura di D. TANI, RIS2

, t. III, 2, 
Città di Castello, 1908, p. 63). 

«Alli 24, papa Innocentio mandò un suo scudieri per 
commissario a Tivoli per manifestar la pace e far partir la 
gente d'arme che stavano in Tivoli,' la quale gente d'arme, 
partita che fu da Tivoli, fu assaltata dalli villani de Castello 
Santo Agnilo et Santo Polo, homini de casa Orsina adeo che 
ci intervenne lo ditta commissario gridando "pace, pace", 
mostrandoli lo breve del papa, et non li giovò et fu ammaz
zato dalli detti villani delli Drsini et attacarose con quelli che 
erano usciti de Tivoli e moriroci una brigata di persone ». 

Se la gente d'arme partita da Tivoli fu assaltata si
.multaneamente da villani di S. Angelo e di S. Polo, il 
S. Angelo in questione va ovviamente identificato con 
Castel Madama, castello confinante con S. Polo e situa
to, anch'esso, in posizione di controllo della via Empo
litana. Eppure l'editore Tani lo identifica, in nota, con 
S. Angelo in Capoccia incontrato alcune pagine prima, 
ma situato in direzione opposta rispetto a Tivoli. L'er
rore era già stato commesso dal Moroni 53. Molto più 
accorto, il P. Casimiro aveva, un secolo prima, messo i 
lettori in guardia contro questa confusione 54. 

Chiudiamo qui il nostro corpus documentario, limi
tato al Medio Evo. Precisiamo tuttavia che il S. Angelo 

. distrutto dai Tiburtini sotto Alessandro VI secondo le 
memorie cinquecentesche dello Zappi 55 è chiaramente 
indicato da quest'ultimo come vicino ad Empiglione e 
dunque identificabile con Castel Madama. Eppure il Lit
ta ha applicato i fatti a S. Angelo in Capoccia 56, seguito 
in ciò dall'autore della più recente storia di quest'ultimo 

53 MORONI, p. 284. 
54 CASIMIRO, p. 16. 
55 Annali e Memorie di Tivoli di G. M. Zappi (cf. supra, nota 

9), ~. 10-11. 
P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Orsini di Roma, Tav. VI. 
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paese 57, opera sulla quale dovremo tornare nella sezione 
seguente. 

L'elenco di documenti, ora terminato, non costitui
sce affatto una storia medievale di Castel Madama, per 
l'elaborazione della quale andrebbero utilizzati dati ar
cheologici nonché, seppur con la debita cautela, anche 
le testimonianze posteriori indicate all'inizio. Crediamo 
tuttavia di aver posto le premesse per un tale lavoro, 
fornendo un dossier nello stesso tempo espurgato ed ar
ricchito dal quale risultano le grandi tappe dell'evolu
zione del villaggio. 

Fondato alla fine del sec. X da un vescovo di Tivoli, 
il castrum nel 1036 risulta posseduto, almeno parzial
mente, da una potente aristocrazia che ne concede alcu
ne porzioni al monastero di Subiaco. Quest'ultimo esten
de la sua parte di dominio durante il sec. XI e, all'inizio 
del sec. XII, ne possiede la metà. Sopraviene allora, nel 
1123-1124, un colpo di forza dei Tiburtini, proprietari 
dell'altra metà, che spodestano il monastero e causano 
la rovina temporanea del luogo. L'abbazia non riavrà i 
suoi diritti su di esso e, dopo un periodo d'incertezza 
sulla proprietà del villaggio, vediamo gli Orsini comin
ciare ad interessarsi ad esso, verso la metà del sec. XII. 
Vent'anni più tardi, essi ne sono interamente proprie
tari e conserveranno il possesso fino alla fine del Medio 
Evo, eccetto che, per una quarantina d'anni tra il 1361 
e il 1402, durante i quali una metà appartenne al mona
stero di S. Lorenzo Panisperna. All'interno della fami
glia Orsini, l'elenco dei titolari avvicendatisi nel posses
so del castello può essere integralmente restituito, gra
zie al dossier presentato sopra: 

Napoleone di Giangaetano; Giacomo di Napoleone; 
Fortebraccio di Giacomo; Riccardo e Poncello di Forte
braccio; Paolo di Poncello; Golizia, figlia di Paolo e di 
Mabilia, sposa di Latino; Gentile, figlio di Golizia e di 
Latino, il quale muore senza discendenza; Paola discen
dente di Napoleone di Giangaetano e erede del ramo di 
Tagliacozzo, sposa di Carlo Orsini di Monterotondo; Ro
berto, figlio di Carlo e Paola; Gentil Virginio, figlio di 
Napoleone, altro figlio di Carlo e Paola; Giangiordano 
di Gentil Virginio. E' lui che nel 1504 cede il dominio 

57 CROCE, pp. 72-73. 
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utile del castello alla zia Alfonsina, figlia di Roberto di 
Carlo e sposa di Piero de' Medici, provocando il passag
gio del villaggio ai Medici con il quale si chiude la storia 
medievale del medesimo. 

B) Sant' Angelo Romano 

Questo comune dei Monti Cornicolani è stato di re
cente 0jgetto di una monografia di quasi quattrocento 
pagine , non priva di un certo interesse per le nume
rose fotografie, nonché per i dati di storia moderna 
attinti nell'archivio comunale. Per la parte medievale, 
purtroppo, l'autore, che non aveva una specifica prepa
razione, ha accolto gli errori e le confusioni dei suoi 
predecessori, perpetuando una visione distorta delle ori
gini del castello e ignorando, quasi interamente, i docu
menti dei secoli XII-XV, a partire dai quali è possibile 
ricostruire le linee essenziali della sua storia medievale. 
Si è persa così un'ottima occasione per ristabilire la 
verità storica e nulla potrebbe giustificare di più lo sfor
zo che stiamo conducendo in queste pagine per evitare, 
possibilmente, l'ulteriore ripetersi di notizie confuse ed 
errate. 

Fatto è che sulla storia di S. Angelo Romano grava
vano, già da tempo, due pesanti ipoteche. 

La prima notizia a stampa su questo paese fu, pro
babilmente, quella contenuta nel paragrafo sulla fami
glia Cap occi , inserita in una compilazione dell'inizio del 
sec. XV presentata come estratto del diario di un certo 
Gentile Delfino e pubblicata dal Muratori nel 1734 59. 

Questa raccolta disparata non offre la minima garanzia 
e, in ogni caso, il paragrafo sui Capocci è un tessuto di 
grossolani errori. Questa famiglia sarebbe stata cacciata 
dal Regno di Napoli nel 1137, al tempo della decapita
zione di Corradino (avvenuta nel 1269!), e sarebbe arri
vata a Roma sotto Innocenzo III. Quest'ultimo avrebbe 
fatto « cardinale in S. l\.'laria Maggiore », il figlio del ca
postipite, ovvia confusione tra Raniero Capocci, creato 

58 A. CROCE, S. Angelo Romano, la mia terra, S. Angelo Ro
mano, 1982. 

S9 A. MURATORI, RISl, T. III, P. II, Mediolani, 1734, collo 841-
846; ripubblicato in RIS2, t. XXIV, P. II, da FR. ISOLDI, Bologna. 
1910-1912, pp. 65-79. ' 
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cardinale da Innocenzo III, ma appartenente ad una fa
miglia di Viterbo, e Pietro Capocci, romano, cardinale 
di Innocenzo IV, sepolto a S. Maria Maggiore 60. Il cro
nista scrive ancora 

cc et comprao decqua lo ditta Cardinale Micomio, Lamen
tana et grotta Nanezza et Santo Agnilo et Castiello Arcione 
et moiti casali» 61. 

Lasciato da parte il «Micomio» (nome del tutto 
sconosciuto, frutto di qualche trascrizione errata), sta 
di fatto che sia Mentana che Grotta Marozza, S. Angelo 
e Castell'Arcione fecero parte del patrimonio dei Capoc
ci di Roma, ma i due primi castelli a~artenevano anco
ra a S. Paolo fuori le mura nel 1236 e Castell'Arcione 
fu fondato da Archio Capocci soltanto verso la metà del 
sec. XIII 63. L'idea di un acquisto di questi luoghi da 
parte di un presunto cardinale di Innocenzo III è dun
que frutto di fantasia e non si può accordare alcun va
lore a questo testo per quanto concerne S. Angelo. 

Nondimeno, coperto come era dall'autorità del Mu
ratori, il paragrafo del cosi detto diario di Gentile Del
fino fu da molti autori ripreso e abbellito. Il P. Casimiro 
lo riassume con esattezza 64, ma il Nibby, non si sa per
ché, scrive che l'acquisto del Cardinale ebbe luogo «cir
ca l'anno 1207» 811. Questa indicazione cronologica fu ri
presa dal Moroni, il quale precisò che l'acquirente era 
il futuro cardinale Raniero Capocci 66. Con il Tomassetti 
scompare il « circa» e l'acquisto viene datato al 1207 6

'7. 

Il Luttazzi riprende la notizia, lasciando le date nel va
go 66. Per Silvestrelli, infine, i venditori furono, nel 1207, 
«i monaci di S. Paolo», precisazione questa derivante 
dalla confusione con S. Angelo in Plaiule di cui stiamo 

60 Per i dati essenziali su questi due cardinali Capocci, si può 
vedere comodamente A. PARAVICINI BAGLIANI, I Testamenti dei 
Cardinali del Duecento, Roma, 1980, pp. lO e 14-17. 

61 Seguiamo qui l'edizione di ISOLDI, p. 75. 
G2 Sono nominati nella bolla di conferma di Gregorio IX di 

quell'anno (Arch. di S. Paolo f.l.m., T 7, ed. in C. MARGARINI, 
Bullarium Cassinense, t. I, Venetiis 1660, pp. 35-37. 

63 Vedi COSTE, App., pp. 504-505, n. 290**. 
84 CASIMIRO, p. 15. 
611 NIBBY, I, p. 146. 
66 MORONI, p. 283. 
67 G. TOMASSETrI in ASRSP, XIV, 1891, p. 105 e XV, p. 205. 
66 LUTTAZZI, p. 44. 
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per parlare 69 e riprodotta anche dal Martinori '10 e dal 
Croce '11. 

Il secondo errore largamente diffuso riguardante S. 
Angelo Romano è, precisamente, la confusione tra il pri
mitivo nome del castello «S. Angelo Montis Patule» e 
quello del monastero di « S. An~lo in Plaiule». Il primo 
a commetterla fu il Silvestrelli , seguito dal Gabrieli '13, 

dal Martinori '14, dal Piccolini '15 e dal Croce '18. Ora, se è 
innegabile che il nome del monastero a N.E. di Tivoli 
(oggi sede dell'Hotel Torre S. Angelo sulla via Quintilio 
Varo) ha conosciuto nel Medio Evo forme ben diverse 
(in Piavola, Plaiule, Perlaiule, Piaulis, Piavulis, Plaulis, 
Paiulis, Plagula, Piaola, ecc.) Ti, queste varianti sono tut
te perfettamente spiegabili con incidenti di trasmissione 
fonetica o di trascrizione. Del tutto anomala, invece, sa
rebbe dal punto di vista sia della filologia che della pa
leografia il passaggio da Plaiule a Patule. D'altra parte, 
la storia del monastero, dal sec. XI ad oggi è sufficiente
mente nota '18 perché si possa in alcun modo confondere 
quest'ultimo con un villaggio situato a dieci chilometri 
di distanza in linea d'aria. 

Una volta eliminate queste due ipoteche, possiamo 
esaminare in ordine cronologico i vari documenti, spesso 
inediti, riguardanti la storia del nostro secondo castrum 
S. Angeli. 

I. PrIme attestazioni 

l) l029.VI.12 (RT, doc. XI, p. 64, linea 25). 
Giovanni XIX conferma i confini della diocesi Ti

burtina: 

69 SILVESTRELLI, II, p. 391. 
'10 MARTINORI, II, p. 232. 
'11 CROCE, p. 57. 
'12 SILVESTRELLI, II, pp. 390-391. 
'13 G. GABRIELI, Memorie Tiburtino-cornicolane di Federico Ce

si in AMST, IX-X, 1929-30, pp. 231 e 240. 
'14 MARTINORI, II,_ p. 232. 
'15 PICCOLINI, p. 231. Vedi anche il ms. inedito su S. Angelo 

Romano consultato da R. Mosti (AMST, LIV, 1981, p. 177, no
ta 249). 

'18 CROCE, p. 57. 
'l'l Questa lista di varianti non pretende d'essere completa. Ho 

utilizzato quella data da R. MOSTI in Monasticon Italiae, I, Roma 
e Lazio, Cesena, XXX, 1982, p. 181. 

'18 Vedasi per il momento la scheda riassuntiva di R. MOSTI 
(ibid.) in attesa della monografia in preparazione di M. Venditelli. 
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et per pede montis qui spatula vocatur. 
Per il testo completo di questo brano sui confini e 

il suo commento topografico, ci permettiamo di riman
dare ad un nostro precedente articolo in questa rivi
sta 79. Il Mons spatula, ai piedi del quale corre la linea 
di confine, è collocato tra Valle oscura e la Palombarese 
e corrisponde dunque al monte sul quale si trova l'attua
le comune di S. Angelo Romano. Si noterà che alla men
zione del monte non è collegata quella di alcuna chiesa 
né castrum. 

2) 1145-1153 (Iscrizione già posta su di una porta 
laterale della chiesa di S. Michele a S. Angelo 
Romano, pubblicata da G. TOMASSETII in ASRSP 
XV, 1892, p. 208, nota 2) 80. 

Templum hoc perantiquum / peremni traditione dicitur 
/ consecratum ab Eugenio III/qui fuit pontifex / ab ano 
MCXLV ad ano MCL .. / Antonius Fallonus fieri fecit sui / ano 
d.mni 1346 die V mensis decembris. 

La tradizione tramandata da questa iscrizione me
dievale è tanto più plausibile in quanto, come si sa, Eu
genio III si è rifugiato, all'inizio del suo pontificato, nel
la rocca di Monticelli e ha passato le ultime settimane 
della sua vita a Tivoli 81. Non si esiterà perciò ad accet
tarla. La chiesa di S. Michele risalirebbe, dunque, alla 
metà del sec. XII. Essa è situata fuori della cinta, ancora 
in parte conservata, del vicino castrum, la quale, per la 
sua bella opera a bozzette calcaree su piani di posa rego
lari 82 va collocata alla seconda metà dello stesso sec. XII. 

La concomitanza di questi due dati orienta, per quan
to concerne le origini del castrum, verso uno degli sche
mi più comuni, sia nel Lazio che altrove, quello della 
costruzione di un abitato fortificato a poca distanza da 
un luogo di culto, pieve o oratorio pre-esistente 83. Sulla 
persona a cui deve attribuirsi questa fondazione, una 
ipotesi ci sarà fornita più avanti dai testi del sec. XV. 

79 J. COSTE, I confini occidentali della diocesi Tiburtina nel 
Medio Evo in AMST, LII, 1979, pp. 112-117, specialmente p. 115. 

80 L'iscrizione sembra esser stata conosciuta, almeno indiret
tamente, dal CALINDRI (cf. supra, nota 40), p. 179. 

81 RISI, t. III, P. I, p. 439; P. BREZZI, Roma e l'Impero me
dievale (Storia di Roma, X), Bologna, 1947, p. 339. 

82 Vedi, per esempio, A. SETTIA, Villam circa castrwn restrin
gere in Quaderni Storici 24, 1973, pp. 909-910. 

83 Fotografia in CROCE, p. 150. 
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II. Il castrum nei secco XIII-XIV 

3) 1278.VI.17 (Arch. Borghese, b. 737, n. 3. Copia 
autentica di un atto dell'archivio Sforza-Cesarini). 

Giacomo e Pandolfo Savelli vendono al Card. Giaco
mo Savelli, futuro papa Onori o IV, i castelli di Palom
bara e di Monteverde, così confinati: 

ab I. tenimentum castri Podii Montis Albani, castri 
Montiscellorum, Marcellini et S. Poli seu S. Mariae Montis 
Dominici, ab alio tenimentum castri S. Angeli Montis Spa
tule et castrorum D. Deodati de Cretone et ab alio tenimen
tum castri Castellionis. 

Ritroviamo qui il Mons Spatule, già identificato (te
sto 1). Questa volta esso è occupato da un eastrum S. 
Angeli la cui posizione nelle vicinanze di Poggio Cesi, 
Monticelli, Castel Chiodato e Cretone 84 corrisponde alla 
posizione dell'attuale S. Angelo Romano. Nulla ci è detto 
sul suo proprietario. 

4) 1322.VIII.7 (ASR, Ospedale del Salvatore, b. 455, 
C, a). 

Divisione di beni tra Berardus e Joannes Surdus 
germani fratres. Berardus si vede attribuire per i suoi 
figli: 

quoddam casale quod vocatur Sancta Fomia positum in 
pertinentiis castri Montiseellorum inter hos fines: ab uno 
latere est tenimentum castri sancti Angeli J ohannis domini 
Fiorentii de Capuccinis, ab alio est Magugianum, ab alio 
tenent heredes quondam Petri de Mandra, ab alio est teni
mentum castri Montiscellorum. 

Il nome San eta Fomia, deformazione spesso atte
stata di S. Eufemia, sarà ulteriormente alterato in Fer
ronia e corrisponde all'attuale piccola tenuta di Ferro
nea situata nel comune di S. Angelo Romano ai confini 
di quello di Montecelio, vicino al fosso di Greppe, cioè 
al medievale Maguglianutn 85. Non vi è dubbio, dunque, 
che il eastnlm S. Angeli qui nominato corrisponda a 
S. Angelo Romano. Per la prima volta ci viene indicato 
il suo proprietario: Giovanni, figlio di Fiorenzo Capocci, 
primogenito del primo ramo dei discendenti del sena-

84 Vedi J. CoSTE, Castello o casale? Documenti su Cretone in 
Sabina in Lunario Romano, 1981, p. 362, nota 3. 

8S Sul Maguglianum, vedi COSTE, App., pp. 461-462. 
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tore Giovanni Capocci 88 e fratello del cardinale Niccolò 
Capocci che ritroveremo infra (testo 8). 

5) 1322.VIII.17 (Reg. Vat. 73, f. 403r = MOLLAT, Let
tres communes de Jean XXII, t. IV, f. 145, n. 
15976). 

Giovanni XXII concede una indulgenza di 100 giorni 

visitantibus ecclesiam sitam in castro Sancti Angeli Ti
burtinen. diocesis quae in honorem vocabuli Beatae Mariae 
de Valleviridi dicitur fuisse constructa. 

Non vi è in questo testo, preso isolatamente, alcun 
elemento che pennetta di applicarlo all'uno più· che al
l'altro dei vari castra S. Angeli della diocesi Tiburtina. 
L'identificazione con l'odierno S. Angelo Romano deriva 
tuttavia con certezza dal testo n. lO infra citato, il quale 
ci consentirà anche di precisare ulterionnente l'ubica
zione di questa chiesa di S. Maria. 

6) 1346.XII.5 Iscrizione della chiesa di S. Michele 
già riprodotta sopra (testo 2). Attesta la ricostru
zione di questa chiesa sotto la data indicata. 

7) 1363.IX.ll (ASV, Reg. delle Suppliche, 40, f. 143r
). 

In un rotolo di suppliche presentate dal Card. Nic
colò Capocci figura la seguente: 

Franciscus de castro Sancti Angeli Montis Spatule, Ti
burtine et Sabinensis diocesium, de canonicatu et praebenda 
in ecclesia Sanctae Lucie quatuor portarum de Urbe [00'] 
non obstante quod parrochialem ecclesiam sanctae Mariae 
de populo de dicto castro modici valoris noscitur obtinere. 

Il castrum viene qui chiaramente identificato, come 
nei testi 1 e 3, dal Mons Spatule, scritto ancora una 
volta nella fonna originale, sostituita in seguito da Mons 
Patule. Si sarà notato d'altra parte l'attribuzione del 
castrum alle due diocesi sulla linea di confine delle quali 
esso si trovava (cf. testo 1). La supplica ci insegna so
prattutto che oltre la vecchia chiesa extra castrum di 
S. Michele esisteva allora una ecclesia castri eretta a 
parrocchia, quella di S. Maria de populo. La prima vi
sita pastorale conservata nella diocesi tiburtina, quella 
del 25 febbraio 1565 chiamerà ancora la chiesa di S. 

88 Ibid., pp. 492, nota 373 e 505. 
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Michele parrocchiale, ma la dirà membrum ecclesiae 
sanctae Mariae e sottolineerà la sua funzione di chiesa 
cimiteriale 87. 

8) 1365.XII.18 (Arch. Orsini, II A V, n. 56 = RDt, 
p. 252). 

Egidio, vescovo di Sabina e legato apostolico, pre
scrive un compromesso per porre fine alla lite sorta tra 
Perna, figlia del fu Pietro del fu Giovanni Capocci e il 
suo prozio, il cardinale Niccolò Capocci, il quale aveva 
rifiutato di approvare una vendita fatta da Pietro con 
la garanzia di alcuni fideiussori. Nella parte narrativa 
viene esposto che, dietro richiesta del compratore, 

nobiles viri Johannes Cole Capoccie romani et Valerius 
de Arduinis Tiburtin. civis, duo ex fideiiussoribus eisdem, in 
Capitolio successive detenti fuerunt, sed idem Johannes, da
tis certis fideiussoribus, relaxatus, diffidationem obtinuit 
contra homines castri Sancti Angeli Montis Patuli in et de 
pertinentiis dicte Urbis, vassallos prefate Perne et unum 
ipsorum personaliter capi fecit qui, una cum Valerio prae
dicto adhuc carceribus detinentur. 

n castrum S. Angeli è qui ben identificato, sia dal 
nome Montis Patuli (cf. supra, testi l e 3), sia dalla tra
smissione regolare della proprietà, passata da Giovanni 
di Fiorenzo (testo 4) al suo figlio Pietro e alla figlia di 
quest'ultimo, Perna 88. 

9) 1368.VII.22. Testamento del Cardinale Niccolò 
Capocci 89. 

n cardinale lega di che vestire 

centum puelle de Urbe pauperes maritandae. Et simili 
modo lego in castro Sancti Angeli Tiburtinen. diocesis pro 
quinque puellis. Item simili modo in castro Montiscellorum 
dicte Tiburtinen. diocesis pro quinque puellis. 

87 Archivio ves covile di Tivoli, Visita del 1564-65, f. 108". Vedi 
anche la visita Binarini del 1574, f. 87f

• Ringraziamo sentitamente 
R. Mosti che ci ha autorizzato ad utilizzare le trascrizioni da lui 
fatte di queste visite, di cui sta preparando l'edizione. 

88 Perna nata quondam Petri quondam Johannis Capocii (cf. 
M. HAYEZ, Lettres Communes d'Urbain V, t. III, 1, Rome, 1974, 
p. 339, n. 10831). 

89 Per le segnature delle diverse corie di questo testamento, 
vedi J. CoSTE, Il fondo medievale dell archivio di Santa Maria 
Maggiore in ASRSP, XCVI, 1975, p. 22, nota 58. Fotografia di un 
brano dell'edizione che ne ha fatto Ciacconio si trova in CROCE, 
p.58. 
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Il fatto che i castelli di S. Angelo e Monticelli rice
vano lo stesso trattamento e che il cardinale sia parente 
con la proprietaria del Castrunl S. Angeli Montis Patuli 
(testo 8), non permettono di dubitare che beneficiario 
del legato del cardinale sia quest'ultimo castrum. 

lO) 1370. Atto dotale di Perna Capocci, sposa di Ugo
lino Orsini. Questo atto, che non ci è pervenuto, 
figurava tra gli allegati di una causa del sec. XV, 
la cui memoria ci è conservata nei Cameralia di 
Monterenzi (ASV, Arm. XXXVI, t. 9, f. 80r

) ave 
si legge: 

Constat per publica instrumenta in actis producta ca
strum Sancti Angeli fuisse datum pro dote a Dominis Capuc
cinis U golino Ursino, anno 1370 et per eumdem U golinum 
eiusque filios pignoratum anno 1402. 

L'identificazione di questo castrum con quello di cui 
ci occupiamo ora, sarà data senza ambiguità dal testo 
12 infra. 

11) 1374.V. 28 (Reg. Aven. 194, f. 299v = C. TIHON, 
Lettres de Gregoire XI, t. II, Analecta Vaticano
belgica XX, 1962, p. 566, n. 2964. 

Ad Angelo de Varcho viene conferito un canonicato 
nella Basilica Lateranense, 

non obstante quod idem Angelus perpetuam capellaniam 
capelle B. Mariae Vallisviridis site in roccha castri S. Angeli 
de Capoccinis, Sabinensis diocesis. noscitur obtinere. 

Ritroviamo qui la chiesa Beatae Mariae de Vallevi
ridi del testo 5. Questa volta il Castrwn S. Angeli, nel 
quale essa si trova, viene identificato con il nome della 
famiglia che ne era stata proprietaria, quella dei Capocci 
de Capoccinis (cf. testi 4 e 8). 

Si sarà notato che il nostro castrum di confine vie
ne questa volta attribuito alla sola diocesi di Sabina. In 
seguito esso sarà sempre considerato come appartenente 
alla diocesi Tiburtina. 

La cappella di cui parla la lettera pontificia, dedi
cata alla Madonna come la chiesa parrocchiale del testo 
7, ne è chiaramente distinta, sia dalla diversa appella
zione, sia dalla sua precisa collocazione. Essa era situa
ta infatti non nel borgo del castrum, ma nella rocca ca
stri. Non ne rimane nulla, nlentre la parrocchiale di S. 
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Maria, sostituita dopo il 1742 da una nuova chiesa omo
nima, sussiste tuttora, adibita a ripostiglio 90. 

12) 1402.XI.4 (ASV, Arm. XXXVI, t. 9, f. 41 r
). 

Ugo de Ursinis e i suoi figli, eredi 

quondam magnifice mulieris domine Perne de Capocci
nis, eorum matris et uxoris quondam Ugonis praedicti ( ... ) 
obligaverunt et in pignus concesserunt egregio et strenuo 
viro Cincio de Paterno ( ... ) id est castrum Sancti Angeli 
Montis Patuli siti in partibus Urbis extra porta della donna 
iuter hos fines: cui ab uno latere tenet et est tenimentum 
castri Montiscellorum, ab alio castri Podii Montis Albani, ab 
aUo tenimentum castri Guidate [leggi Deodati], vel si qui ... 

Abbiamo qui gli elementi per l'identificazione del 
castrun1. S. Angeli dato in pegno dotale allo sposo di 
Perna Capocci, Ugo Orsini nel 1370 (testo lO). I confini lo 
designano chiaramente come l'attuale S. Angelo Romano. 

13) 1407.X.2 (Arch. Orsini, II A XI, n. 15 = RDC, 
p. 382). 

In un atto relativo al castrum Turricelle, i confini 
di quest'ultimo sono cosÌ indicati: 

ab uno latere tenet et est tenimentum castri Montis 
rotundi, ab aUo latere tenet et est tenimentum castri Montis 
Gentilis, ab aUo latere tenet et est tenimentum castri Sancti 
Angeli Joannis Caputii et castri Numentane, ab alio latere 
tenimentum castri diruti nuncupati Grotta Marocza. 

Il castrum S. Angeli citato in questa lista di confini 
può essere soltanto l'attuale S. Angelo Romano, come 
un semplice sguardo ad una carta basta a dimostrare. 
Esso è designato qui non dal vecchio nome Montis Pa
tule e neppure, come ne\} testo lO, dal solo cognome della 
famiglia che ne era stata proprietaria, ma da un deter
minato membro di questa famiglia, un Giovanni Capocci 
sull'identità del quale torneremo più avanti. 

14) 1407.X.8 (ASV, Diversa Cameralia, Arm. 38, t. 8, 
f. 123r-142r

). 

In un atto relativo al castrUn'l Nurl'lentane i confini 
di quest'ultimo sono così indicati: 

90 Foto della vecchia chiesa in CROCE, p. 246. 
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ab uno latere tenet et est tenimentum castri Montis 
Gentilis, ab alio latere tenet et est tenimentum castri Sancti 
Angeli Johannis Capocii, ab alio latere tenet et est tenimen
tum diruti castri Grotta Marozza nuncupati. 

Sia per la collocazione topografica che per la desi
gnazione del castrum S. Angeli come quello di Giovanni 
Capocci, questo testo non offre nulla di nuovo rispetto 
al precedente. 

III. Registri del «Sale e Focatico» (aa. 1416-1461) 

In questi registri il castrum S. Angeli Montis Patuli 
figura con una tassa ufficiale di 15 rubbia, già ridotta nel 
1416 a 3 rubbia e 14, mentre il numero dei fuochi fiscali 
è soltanto di sei. La somma complessiva pagata ogni se
mestre su questa base è di 4 fiorini e 40 soldi e si man
tiene costante durante tutto il periodo 91. 

IV. Registri delle distribuzioni del sale (aa. 1445-1480) 

Il 22.XII.I445, il castrum S. Angeli in Capoccia riti
ra dieci rubbia di sale 92. Questa cifra potrebbe aver in
cluso qualche arretrato. In ogni caso, durante tutto il 
periodo dal 1450 al 1480, il castrum ritira regolarmente 
8 rubbia di sale corrispondenti ad un numero di abitanti 
di circa 150 93. 

In questa seconda serie di registri il castrum viene 
designato tanto con l'appellativo generico « in Capoc
cia », tanto con l'indicazione più precisa « Sancto Angelo 
di Jani Capocci» 94. Abbiamo già incontrato la stessa 
denominazione nel testo 12 e la ritroveremo infra nei 
testi 15, 18 e 20, dopo di che sarà tempo di interrogarsi 
sulla identità del personaggio il cui nome si era cosÌ le
gato, in modo speciale, con il castrum S. Angeli. 

V. Documenti della seconda metà del sec. XV 

15) 1467.VIII.24 (ASV, Arm. 29, t. 33 [Liber secun
dus diverso rum Pauli II], ff. 58v-59r). 

91 ASR, Camera Urbis, Reg. 287, f. IlI" e supra, nota 50. 
92 ASR, Camera Urbis, Reg. 186, f. 22" e supra, nota 50. 
93 Cfr. supra, p. 105. 
94 Tra l'altro in ASR, Camera Urbis, Reg. 206, p. 98; 208, p. 

51; 294, p. 57. 
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A Johanni Porterii, commissario pontificio, viene af
fidata una inchiesta per la soluzione di una questione di 
confini, sorta 

inter communitates terrarum Monticelli et Sancti Angeli 
Johannis Capocie super locis qui dicuntur le Scarpelle et 
Colle Cervino. 

16) 1472.XI.20 (ASR, Statuti, 814, n. 1. Fotografia 
in CROCE, p. 158). 

In Castro Sancti Angeli Montis Patuli die 20 mensis 
Novembris, quinta indictione. Ad laudem et reverentiam 
Sanctissimae Trinitatis ( ... ) necnon ad honorem Magnifici et 
Excellentissimi Domini Napoleonis Vrsini, comitis Manup
pelli, eiusque heredum et successorum. 

Così comincia lo statuto di S. Angelo Romano del 
sec. XV, conosciuto soltanto attraverso la copia citata 
dell'Archivio di Stato. Il Napoleone Orsini, signore del 
castello, è il figlio di Orso, figlio di Ugolino e Pema, di 
cui supra, testo 9 95. 

17) 1479.IX.24 (Protocollo del notaio G. Cimi, ed. 
da V. PACIFICI in AMST XIII-XIV (1933-34), p. 
287). 

Petrus J ohannis miles de Sabellis, dominus Palumbariae, 
vendidit Jacobo et Angelo Luce pro duabus partibus et do
mino Nicolao Jacobi Pirronis, rectori ecclesie Sancti Angeli 
de castro Sancti Agneli Montis Patuli, suo nomine et non 
dicte ecclesie, omnibus de castro Sancti Agneli Montis Patuli, 
quoddam tenimentum terrarum posi tu m in tenimento castri 
diruti dello Poio. 

Sulla chiesa di S. Angelo del nostro cas t rum, vedan
si supra i testi nn. 2 e Il nei quali essa figurava con il 
nome di S. Michele. 

18) 1486, Gennaio (Estratto dai Diaria di Stefano 
Infessura, ed. O. TOMMASINI, Roma, 1890, p. 195). 

L'Infessura narra che, durante la: guerra del 1486, 
dopo il bombardamento di Mentana, gli Orsini vennero 
a patti 

et per palatium dictum fuit dominum cardinalem, ar
chiepiscopum Florentinum et episcopum Teanensem sese et 

95 P. LITrA, Famiglie celebri italiane, Orsini di Roma, Tav. VI. 
ASV, Arm. 36, Monterentii cameralia I, fI. 34r·35r

• 



120 JEAN COSTE 

omnes eorum terras dedisse Ecclesie et tradidisse possessum 
Montis Rotundi, Sancti Angeli in Capoccia et aliarum terra
rum et castrorum Abbatie Farfensis praefatae Ecclesiae. 

Dopo « S. Angeli in Capoccia» l'editore ha posto un 
richiamo alla seguente nota: « Dalla comparazione delle 
forme guaste nei mss., traemmo la lezione vera dell'ori
ginale ». Che il testo non sia stato capito da alcuni copi
sti, l'apparato critico lo dimostra chiaramente, ma lo 
stesso apparato mostra non meno chiaramente che la 
grande maggioranza dei manoscritti, appartenenti a fa
miglie diverse, portavano: Castrum S. Angeli Johannis 
Capociae. La lezione « S. Angeli in Capoccia» non è in
vece attestata da alcun manoscritto e la sua scelta da 
parte dell'editore rivela soltanto che quest'ultimo, imba
razzato dal Joannis, ha preferito non tenerne conto e 
scegliere la dicitura diventata comune dopo il Cinque
cento, procedimento del tutto contrario alle regole della 
critica testuale. L'Infessura invece conosceva il castrum 
sotto il nome di Giovanni Capocci che abbiamo già in
contrato a più riprese e che ritroveremo ancora nel testo 
seguente. Precisiamo che gli Orsini menzionati dal cro
nista, Giambattista, cardinale diacono di S. Vito, Rinal
do, arcivescovo di Firenze e Orso, vescovo di Teano, era
no tutti e tre del ramo di Monterotondo. Essi interveni
vano come ecclesiastici in questo accomodamento con il 
papa, anche a nome dei loro parenti, ma nessuno di loro 
era proprietario del castrum S. Angeli, il quale rimase 
a Napoleone (cf. testo 20) fino alla sua morte. 

19) 1486.IV.26 (Estratto dal Diario Romano di Ga
spare Pontani, ed. D. TANI, RIS2

, t. III, 2, Città 
di Castello, 1908, p. 59). 

Alli 26 [mercoledì 26 aprile 1486] fu pigliato lo castella
no che stava nella rocca di Santo Agnilo -in Capoccia dalli 
nimici, e poi andorno per poter bavere la rocca dove stava 
lo fratello del detto castellano e non la pottero bavere, in 
modo cbe ci andoro tre squadre delli signori da Coreggio et 
molti stradiotti et fanti per ricuperarla et fu recuperata. 

La designazione del castrum è qui chiara. I fatti nar
rati sono la conseguenza della consegna di S. Angelo alla 
Chiesa Romana fatta quattro mesi prima (cf. testo 18). 

20) 1497.1/1.24 (Codice diplomatico di Tivoli di An
tonio di Simone Petrarca, ed. da V. PACIFICI, 
Tivoli, 1929 [SFSRT, n. 6], pp. 201-202). 
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In appendice al codice diplomatico del Petrarca, V. 
Pacifici ha pubblica un manoscritto della biblioteca co
munale di Tivoli che contiene trascrizione di atti relativi 
ad un furto di pecore commesso da Tiburtini a danno 
di Giordano Orsini, signore di S. Angelo in Monte Patulo. 
Rimandando il lettore a questo interessante carteggio, 
citiamo qui soltanto un tratto della dichiarazione dei 
massari del castrum, la quale attesta, una volta di più, 
la designazione di quest'ultimo come Sancti Angeli ]0-
hal1nis Capotii. 

Dominus Petrus Boccatius rediit ab Urbe Roma et retu
Iit a dominis conservatoribus nihil ad hunc actum habere 
auctoritatem de re Sancti Angeli Montis Patule, alias Johan
nis Capotii, domini Jordani Manoppelli propter iniuriam 
factam a Tiburtinis ( ... ). 

A questo punto, di fronte alla convergenza di fonti 
indipendenti tra di loro quali due atti notarili (supra, 
testi 13 e 14), registri del sale (supra, IV), un mandato 
pontificio (testo 15), il Diario dell'Infessura (testo 18) e 
una dichiarazione dei massari del luogo (testo 20), non 
si può non riconoscere che nel sec. XV, accanto alla vec
chia designazione topografica (S. Angeli Montis Patule) 
e a quella gentilizia che in seguito diventerà ufficiale 
fino all'unità d'Italia (S. Angelo in Capoccia), il nostro 
castrum riceveva anche con frequenza un'altra designa
zione, quella di «castello di Giovanni Capocci ». E' ora 
di chiederci chi può essere stato il Giovanni cosÌ legato 
al castrum da avergli dato il nome. 

Si potrebbe pensare all'ultimo membro della fami
glia Capocci che fu proprietario del luogo, ma sappiamo 
che fu una donna, Perna. Non si tratta neppure del padre 
di Perna, che era un Petrus, e tra i proprietari prece
denti non si vede perché un ] ohanl1es sarebbe stato pre
ferito a un Petrus, un Florentius, un Angelus etc. Invece 
sarebbe del tutto normale che il villaggio avesse conser
vato il nome di chi l'aveva fondato, modo di fare atte
stato un po' dovunque, ma particolarmente per i posse
dimenti dei Capocci: il castrum fondato da Archio Ca
pocci era rimasto il castrum Archionis, la torre costrui
ta da Oddo, la Turris magistri Oddonis, l'altra torre fatta 
da Tholnas Capocci, la Turris Thonzae 96. In modo ana-

96 Vedi COSTE, App. pp. 504-505 (n. 290); 492 (n. 121); 487 
(n. 56). 
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logo, il castrum S. Angeli sarà stato il castrum Johannis 
e il nome castrum S. Angeli Johan''lis Caputii si sarà 
imposto, per evitare equivoci, dopo il passaggio del pae
se agli Orsini. Quello che viene singolarmente a rinfor
zare tale ipotesi è che, come avevamo già notato a suo 
tempo (cf. testo 2), le testimonianze epigrafica ed archeo
logica invitano a situare la fondazione del castrum alla 
seconda metà del sec. XII, cioè quando si affermava la 
potenza del capostipite dei Capocci, il senatore Giovanni 
Capocci, l'avversario di Innocenzo 1119'1. Secondo noi, la 
fondazione del castrum S. Angeli da parte del senatore 
Giovanni va ritenuta altamente probabile, tanto più che 
in questo caso trovano spiegazione certi fatti della sto
ria dei Capocci, quali la diffusione dei possedimenti del
la famiglia sia a S.E. che ad o. di Sant'Angelo Romano, 
nonché il ruolo politico svolto nella vicina Tivoli dal fi
glio di Giovanni, Giacomo, che ne fu conte prima del 
1217 98

• 

Non ci rimane ormai che riassumere brevemente le 
grandi linee della trasmissione della proprietà di questo 
castrum. 

Fondato dal potente senatore Capocci nella seconda 
metà del sec. XII, esso sembra esser passato ai suoi di
scendenti come un bene di primogenitura. Il Johannes 
Florentii, primo proprietario direttamente attestato (te
sto 4) era infatti il primogenito di Florentius, egli stesso 
primogenito di Angelus, a sua volta primogenito diAr
chio, primogenito di Jacobus, primogenito di Johannes 
senatore La stessa linea di primogenitura possedette an
che Castell 'Arcione a partire dal fondatore Archio 99. J 0-

hannes Florentii lasciò questo secondo castrum alla figlia 
Francisca e Sant'Angelo al figlio Petrus, secondo sena
tore della stirpe, dal quale passò alla sua figlia Perna 
(testi lO e 12). Come dote di Perna, il castello passa al 
marito di lei, Ugolino Orsini, ad Orso, figlio di Ugolino, 
a Napoleone, figlio di Orso (testo 16), a Giordano, figlio 
di Napoleone (testo 20), alla morte del quale esso fu de
voluto alla Camera Apostolica. 

Roccaforte della famiglia baronale che l'aveva fon
dato e gli lasciò il suo nome, Sant'Angelo uscì dunque 

97 Su Giovanni Capocci, vedi l'articolo di A. PARAVICINI BA
GUANI in Dizionario biografico degli Italiani, t. 18, pp. 596-598. 

98 Su Giacomo, vedi ibld., pp. 595-596. 
99 Vedi COSTE, App., p. 505, nota 486. 
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dalle sue mani quando già era cominciato il declino della 
stirpe. Malgrado un indubbio calo demografico di cui 
testimoniano le liste del « Sale e Focatico », esso non co
nobbe l'abbandono, in virtù probabilmente della sua ot
tima posizione e del suo passaggio alla famiglia in piena 
espansione degli Orsini. Prima che tramontasse il Medio 
Evo, il castello si trovò perfino alla ribalta con i fatti del 
1486, senza aver mai rappresentato sulla scena, sia poli
tica che militare, un elemento di primo piano. 

C) Sant'Angelo di Poli (diruto) 

Il terzo castrum S. Angeli della diocesi Tiburtina 
non è, come scrisse una volta il Toubert, in polemica 
con il Silvestrelli, «un site tout à fait mythique» 100. 

Certo, nelle brevi righe consacrate a questo sito il Silve
strelli citava infelicemente un testo chiaramente riferibi
le a Castel Madama 101, ma non per questo può essere 
negata l'esistenza, « sul monte Fagano, tra Casape e Po
li», di un autentico castrum le cui rovine sono tra quel
le relativamente meglio conservate dei castelli abban
donati del Lazio e sul quale può essere messa insieme 
una sufficiente raccolta di documenti. 

Essendo il luogo difficilmente accessibile oggi e poco 
conosciuto, cominciamo col precisare la sua ubicazione. 
Esso è segnato sulla tavoletta LG.M. 150 I SE (Palestri
na) con la dicitura « Rovine di S. Angelo» (coordinate 
237412). Lì, sulla cima di un colle di proprietà dell'ar
chitetto tedesco Stierman, è conservata gran parte della 
cinta di un castrum di buona epoca in blocchetti di cal
care su piani di posa regolari, con torrette sporgenti e 
porta, nonché, all'interno, resti di case e di una chiesa. 
Circa 150 m. a S.E., a quota 605, si trova l'attuale resi
denza dell'architetto che incorpora resti di una chiesa 
e di un convento, il cui stato, all'inizio di questo secolo, 
è testimoniato da una fotografia del Lanciani 102. Oltre 
alla descrizione di quest'ultimo, ~ossediamo quelle ante
riori del Nibby 103 e del Cascioli l • Il villaggio figura per 

100 TOUBERT, I, p. 350, nota 2. 
101 SILVESTRELLI, I, p. 295. Su questa confusione, vedi infra, 

nota 127. 
102 R. LANCIANI, Wanderings in the Roman Campagna, Boston, 

1909, p. 220; testo a pp. 217-218; ed. italiana, Passeggiate nella 
Cam~agna Romana, Roma, 1981, pp. 198-200. 

1 3 NIBBY, II, p. 312. 
104 CASCIOLI, p. 118. 
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altro sulla carta della diocesi Tiburtina del Revillas con 
l'errata dicitura « Castel S. Angelo diruto, olim castruln 
Apollonii » 105 e nella mappa del territorio di Poli di Gio
vanni Gabbrielli del 1775 106 come « Castel S. Angelo di
ruto ». 

Veniamo ora all'esame della documentazione scritta. 

lo Testi del Llber Pontlficalls (?) 

1) Vita di Leone III (795-816) (LP II, p. Il, l. Il). 
Et in Sancto Angelo de Fagano fecit vestem de fundato. 

2) Vita di Sergio II (844-847) (LP, II, p. 92, Il. 10-15). 
Hic vero praesul, cum de omnibus ecclesiis sollicite cu

ram gereret, etiam basilicam Sancti Archangeli quae in ca
cumine Faiani [rns. C e E: Fagani] montis est constituta, 
largiorem quam pridem fuerat a fundamentis perfecit ac 
radientibus picturis luculenter pingere iussit ac sarta tecta 
noviter restauravit. 

Che i due testi siano da riferire ad uno stesso sito 
sembra da tutti accettato. L'ubicazione di quest'ultimo 
rimane invece dubbia. Non vi è infatti, nei passi citati, 
la minima indicazione topografica. Soltanto la somiglian
za del nome invita a identificare il monte Fagano e la 
sua chiesa di S. Angelo con quello, ben localizzato, dei 
documenti seguenti. Tuttavia si è anche pensato che i 
nostri testi potrebbero riferirsi al Monte Fogliano, ad O. 
del lago di Vico, indicato come Mons Foianus tra i con
fini della diocesi di Tuscania in un diploma di Leone IV 
(847-855) 107, e che fu sede di Un importante monastero 
di S. Angelo. Questa seconda ipotesi non sembra affatto 
da escludere, anche se non adottata dal P. Stefano Baioc
chi, autore della scheda su questo monastero nel Mona
sticon I taliae 108. Riteniamo dunque come semplicemente 

105 FRUTAZ, tav. 186. Il carattere erroneo di questa ubicazione 
del Castrum Apollonii era già stata segnalata da CASSIO, p. 9. 

106 FRUTAZ, tav. 189. 
107 Inde pergit in cacumine montis qui dicitur Fajanus et 

sicut vadit per ipsum montem in civitellis. Per le edizioni di 
questo diploma, vedi P. KEHR, Italia Pontificia, II, p. 197, nota 1. 
L'identificazione proposta da G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia 
della Chiesa, t. I, Viterbo, 1907, p. 78 è stata ripresa da SILVE
STRELLI, II, p. 723. 

108 Monasticon Italiae, t. I, Roma e Lazio, Cesena, 1981, p. 
191, n. 287. L'autore afferma che « Il Duchesne esclude ogni rife-
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possibile l'applicazione dei due testi del Liber Pontifica
lis al sito di cui ci occupiamo. Va invece scartata, senza 
esitazione, la loro applicazione a S. Angelo Vallarcese. 
Questa infelice attribuzione è stata fatta per la prima 
volta dal Bruzza 109 e ripresa dal Duchesne 110. Da queste 
opere essa è passata poi in quelle dell'Ashby 111, del Pa
cifici 112, del Martinori 113, della Klapisch-Zuber 114, del Giu
liani 115. Essa riposa semplicemente sulla confusione tra 
il Mons Afflianus, nome antico applicato a partire dal 
sec. XVI al monte S. Angelo in Arcese (cf. infra, D) e il 
Mons Faganus o Flaianus. Il primo a denunciare questa 
confusione è stato il Cascioli 118, il quale ha fatto giusta
mente osservare che i due siti sono citati separatamente 
negli stessi diplomi del Regesto Tiburtino m. Dopo di lui, 
l'errore è stato rilevato anche dal Persili 118 e dal Barba
gallo 119. 

II. WpIoml del sec. X 

3) 970.XII.17 (LC, n. CXXX, pp. 406-497). 

Papa Giovanni. XIII infeuda la città di Preneste alla 
senatrice Stefania indicando i confini del suo territorio: 

A quinto latere Aqua alta et a sexto latere vallis de Ca
poratie et a septimo latere mons qui dicitur de Folianu. 

rimento al nostro monastero ». In realtà il Duchesne ignora sem
plicemente questa ipotesi, suggerita dopo la pubblicazione della 
sua edizione del Liber POl'ltificalis. 

109 RT, p. 138. 
110 LP, t. II, p. 40, nota 48. Il Duchesne rimanda a NIBBY, I, 

p. 25, il quale parla in quel luogo del Mons Aeflianus e non vi 
applica i testi del Liber Pontificalis. 

111 TH. ASHBY, Papers of the British School at Rome, III, 1906, 
p. 135, nota. lo., La Via Tiburtina (estratto da AMST, II·VIII), 
pp. 39-40. 

112 PACIFICI, pp. 245 e 254. 
113 MARTINORI, II, pp. 230-231. 
114 C. KLAPISCH·ZUBER e J. DAY, Villages désertés en ltalie in 

Villages désertés et histoire économique (Xle·XVIIle siècle), Pa
ris, 1965, carta, n. 416. 

115 GIULIANI, p. 186, nota l. 
118 CASCIOU, p. 116. 
m RT, doc. V, p. 35, linee 25-26 e p. 63, linee 14-15. 
118 A. PERSI LI, La chiesa del beato Pietro Apostolo «inter 

duos ludes» in AMST, XLIII, 1970, p. 32, nota 23. 
119 I. BARBAGALLO, Aefula, un'antica città scomparsa in AMST, 

LIV, 1981, pp. 79-80. 
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Il testo è stato commentato dal gunto di vista topo
grafico e cartografato da L. Scotoni o e ci permettiamo 
di rimandare il lettore alle sue osservazioni. La menzi~ 
ne del Mons Folianus accanto alla Vallis de Caporatie 
(S. Giovanni in Camporazio) permette di identificare sen
za difficoltà questo monte con il sito in questione. Il fat
to che in questa enumerazione di confini non si faccia 
menzione di una chiesa in cima al monte non permette 
ovviamente di inferi re l'assenza di quest'ultima. Non si 
esiterà a respingere la congettura del Petrini per il quale 
« il monte Fogliano è verosimilmente uno di quei monti 
che si veggono fra Capranica ed Olevano, sopra alcune 
praterie chiamate Prati di Fogliano» 121. Il Cascioli ave
va già fatto giustizia di questa ipotesi, insostenibile dal 
punto di vista topografico 122. 

4) 973-XI1.21 (RT, doc. V, p. 36, 11.21-22). 
Papa Benedetto VII conferma alla chiesa di Tivoli 

possedimenti, tra i quali: 

Fundi Caporacie sive massa vocatus. cum mons ubi est 
in cacumine aecclesia Sancti Angeli. qui dicitur F aianu. 

Chiaramente trattasi dello stesso monte del docu
mento precedente. In esso appariva come confine tra Pa
lestrina e Tivoli: costatiamo ora che apparteneva a que
st'ultima diocesi, della quale fa tuttora parte. 

5) 984 (RT, pp. 134-136; MITTARELLI, IV, p. 603). 
Rosa, nobilissima femmina, concede fondi al mona

stero dei SS. Andrea e Gregorio, tra i quali il monte Vul
turella posito in territorio Tiburtino di cui nomina come 
confine 

a septimo latere ecclesia Sancti Angeli qui ponitur in 
F ajano et exinde dividentis a Penestrina. 

Per il commento topografico dell'intero testo riman
diamo anche qui allo Scotoni 123. L'identificazione di que
sta chiesa di S. Angelo con quella dei due testi prece-

120 L. SCOTONI, La Regione dei Monti Prenestini, Roma, 1973 
(Memorie della Società Geografica italiana, XXX), p. 101 e carta, 
~l~ . 

121 P. PETR1NI, Memorie Prenestine, Roma, 1795, p. 104. 
122 CASCIOLI, p. 115, nota 19. 
123 L. SCOTONI (cf. supra, nota 120), ibid. 
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denti è ovvia. Si sarà notato la permanenza della sua 
situazione di confine. 

6) 922.Xll.9 (MITIARELLI, IV, App. n. III; CASCIOLI, 
doc. I, p. 295). 

L'imperatore Ottone III conferma al monastero dei 
SS. Andrea e Gregorio il castello di Poli con tutte le sue 
pertinenze, tra le quali fundum Flagiano. 

L'identificazione di questo fondo con il Monte Faja
no, proposta dal Cascioli 12\ può essere accolta senza 
difficoltà, essendo il monte situato precisamente nel ter
ritorio di Poli e nominato nel testo precedente come 
confine del territorio dello stesso monastero, al quale 
probabilmente già apparteneva. 

III. Testi sul castrum Montis Sanctae Mariae 

Dopo il sec. X, la documentazione sul nostro sito 
cessa del tutto per più di tre secoli. Non soltanto l'epoca 
dell'incastellamento del sito non ci è nota, ma non si 
conservano testi medievali relativi al castrum S. Angeli 
sorto in quel luogo, il cui nome sussiste soltanto in te
stimonianze posteriori, come la visita pastorale del 
6.VII.1647 125 e la mappa del territorio di Poli di Gio
vanni Gabbrieli nel 1775 128. 

E' per errore che il Nibby, il Silvestrelli, il Marti
nori e la Luzio hanno attribuito a questo castello il do
cumento del 1053 che concerne invece, come abbiamo 
visto, Castel Madama 127. 

Nella documentazione dei secco XIV-XV, il nostro 
sito riappare sotto il nome di castrum Montis Sanctae 
Mariae. 

7) 1334.111.18 (Vat. Lat. 4029, f. 79V
• Ed. da F. EHRLE 

in Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte, 
t. 4, 1888, p. 13). 

Nel processo dell'inquisizione contro la setta dei Fra
ticelli, è citato tra i testimoni 

124 CASCIOLI, pp. 25 e 115. 
125 Citata ibld. p. 117: «ecclesiam S. Michaelis ... intro ca

strum dirutum S. Angeli ». 
128 FRUTAZ, tav. 189. 
127 Su questo documento vedi supra, p. 97 (testo 5 del dos

sier di Castel Madama), ove si troveranno anche i riferimenti 
agli autori citati. 
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Frater Petrus de Lombardia, habitator ecclesiae S. Ma
riae de Monte in habitu fraticello rum de territorio Poli, 
diocesis Tiburtine 128. 

8) aa. 1416-1422. Registri del « Sale e Focatico ». 

Il 9.VII.1418, il rappresentante del castrum Montis 
Sanctae Mariae, che è pure quello dei castra di Poli e 
Casacorbula si presenta alla Ca1nera Vrbis con un man
dato di esenzione che lo dispensa dal pagamento della 
tassa di 5 rubbia dovuta per i due semestri del 1416 129

• 

Il I.V.1419, egli paga l'intera tassa del primo semestre 
del 1419 130

, ma per le due paghe dell'anno 1422 non si 
presenta 131. 

9) 1428.IX.1 (Reg. Vat. 355, f. 90r
• Ed. in CASCIOLI, 

pp. 321-322). 
Martino V concede 

hominibus et incolis ac habitatoribus utriusque sexus 
Poli, Guadagnoli, Montis Sanctae Mariae et Casecorbule ter
rarum Tiburtine dioc. 

soggette a Niccolò Conti, una forte riduzione delle im
poste del « Sale e Focatico », sia per gli arretrati che per 
il futuro. A partire da questa data e fino alla fine della 
serie dei registri di questa imposta (1461), Monte S. Ma
ria e Guadagnolo non danno più segni di vita, mentre 
Poli e Casacorbula appaiono di nuovo tra i castra che 
pagano, quando i registri riprendono, dopo una lunga 
lacuna, nel 1441. 

lO) 1431.VI.21 (ASV, Diversa Cameralia, Arm. 29, 
t. 16, f. 49r

). 

Eugenio IV concede 

hominibus et incolis ac vassallis Magnifici viri Nicolai 
de Co mite, 1Jidelicet castri Poli, Montis Sanctae Mariae, Ca
secorbule et Guadagnoli 

128 Sui Fraticelli di Poli, vedi CASCIOLI, pp. 121-128 e Vat. Lat. 
4012. Dai processi risultano chiaramente a loro carico pratiche 
immorali, ma è frutto di fantasia l'affermazione di E. Abbate, ri
presa dal Martinori, secondo i quali il male sarebbe venuto dalla 
vicinanza di un monastero di monachelle, la cui esistenza non è 
minimamente attestata (B. ABSATE, Guida della Provincia di Ro
ma, 112, 1894, p. 358; MARTINORI, I, p. 138). 

129 ASR, Camera Vrbis, Reg. 287, f. 88". 
130 Ibid., f. 125'. 
131 Mancano i registri anteriori al 1416, quelli del 1417 e quelli 

degli anni 1420-21. 
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un salvacondotto per andare a fare la mietitura nell'Agro 
Romano. 

L'identificazione deI castrum Montis Sanctae Mariae, 
nominato nei nn. 7-10, con il villaggio le cui rovine sus
sistono sul monte Faiano e che, in un primo tempo, era 
stato nominato castrum S. Angeli, deriva da una con
vergenza di indicazioni: 1) quella del testo della visita 
pastorale del 1647 citato supra, dal quale risulta che il 
castrum dirutum· S. Angeli era situato in territorio Mon
tis Sanctae Mariae; 2) da quanto scritto dal Cassio nel 
1755 132; 3) dalla mappa del 1775 che colloca accanto il 
« Castel S. Angelo diruto» e S. Maria; 4) dal legame tra 
il castrum Montis S. Mariae con i Fraticelli, attestato 
dal testo 7, il q1,lale va confrontato con la tradizione po
lense che collega con i detti fraticelli il villaggio diruto 
del nostro monte 133. 

Il) aa. 1455-1480 (Registri delle distribuzioni del 
sale). 

Durante tutto il periodo 1455-1480 un castrum Mon
te Sancta Maria ritira regolarmente tre rubbia di sale 
all'anno, cifra tra le più basse della regione romana 134. 

Esso figura tra i castra dell'abbazia di Subiaco, mentre 
Poli, Guadagnolo e Casacorbula rimangono ai Conti. An
che se le ragioni di questo collocamento temporaneo sot
to Subiaco ci sfuggono, va escluso che possa trattarsi 
di un villaggio diverso da quello incontrato negli ultimi 
testi. Bisognerebbe infatti supporre insieme la scompar
sa del nostro castrum, la cui esistenza è invece ancora 
attestata nel sec. XVI 135, e l'apparizione improvvisa di 
un nuovo castrum sublacense totalmente ignorato dalla 
ricca documentazione sull'abbazia, cose che non si pos
sono' presumere. 

Vi fu dunque senza dubbio nei secco XIV-XV un 
castrum Montis S. Mariae succeduto sul monte a N.O. 

132 «Il primo Castel S. Angiolo sorgea sulla cima del Monte 
in prospetto della Terra di Poli ad Oriente, sopra alla sontuosa 
villa dei Duchi Conti, la quale dicesi la Catena, ed oggi per es
servi la chiesa dedicata ad onore di Maria santissima, si nomina 
la Madonna del Monte, ed anco, essendovi rovinato il castello, si 
chiama Monte S. Angelo ». (CASSIO, p. 85). 

133 CASCIOLI, p. 119. 
134 ASR, Camera Urbis, Reg. 206, p. 78; C. BAUER, Studi per 

la storia delle finanz.e papali in ASRSP, L, 1927, p. 362. 
135 Vedi infra, p. 130. 
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di Poli e a s.o. di Casape ad un eastruln S. Angeli. Esso 
va accuratamente distinto: l) dall'omonimo eastrum far
fense (oggi frazione del comune di Poggio Nativo) 136; 

2) dal Mons qui dieitur V ulturella in quo est eeclesia 
Sanetae Mariae 137, ossia della chiesa della Mentorella 
con la quale l'ha confusa il Volpi 138; 3) dalla chiesa e 
convento di S. Maria Nuova sopra S. Gregorio, detta an
che Madonna del Monte, con la quale l'hanno confusa il 
Marocco 139, il Silvestrelli 140, il Martinori 141 e la Luzio 142. 

Su questa chiesa di S. Gregorio si può vedere ora l'opera 
del Barbagallo 143. 

Sulle ragioni che hanno provocato il cambiamento 
del nome del eastrum S. Angeli in eastrum Montis Sane
tae Mariae si possono fare soltanto congetture. Non sem
bra, in ogni caso, che vi siano stati sul monte due villaggi 
distinti, anche se la chiesa di S. Maria e l'annesso con
vento, situati fuori dal villaggio fortificato del sec. XIII, 
erano all'epoca del Nibby «entro un recinto difeso da 
torri» 144. Il nuovo nome dell'abitato potrebbe benissimo 
essergli venuto da questa seconda chiesa, forse costruita 
dai fraticelli stessi. La donazione di essa fatta da Vio
lante Farnese ai Conventuali 1'8.1X.1578 145 eresuppone 
infatti la sua preesistenza, anche se il Nibby l 6 giudicava 
sia la chiesa che il convento come costruzioni del sec. 
XVII, probabilmente a causa delle profonde trasforma
zioni operate dai Conventuali. 

Sulla storia posteriore del villaggio e della chiesa si 
troveranno nel Cascio li alcune indicazioni 147. Limitiamo
ci a dire che, ancora in funzione nell'anno 1586 148

, il ca-

136 E' probabilmente a quest'ultimo, molto più importante, 
che si riferiscono alcuni testi trecenteschi 'pubblicati da R. MOSTI, 
Un notaio romano del '300. I protocolli di Johannes Nicolai Pauli, 
Roma, 1982, pp. 76, 200, 219, 244. 

137 Testo della donazione di Rosa citato supra, n. 5. 
138 R. VOLPI, Vetlls Latium profanum, t. X, 1745, p. 569. 
139 MAROCCO, XI, p. 59. 
140 SILVESTRELLI, I, p. 291. 
141 MARTINORI, III, p. 33. 
142 LUZIO, pp. 152-153. 
143 BARBAGALLO, pp. 162-164. 
144 NIBBY, II, p. 312. 
145 CASCIOLI, p. 118. 
146 NIBBY, II, p. 312. 
147 CASCIO LI, pp. 118-119. 
148 Ibid., p. 322. 
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stello di Monte S. Maria non figura più nel primo censi
mento dello Stato Pontificio del 1656 149

• 

D) La non-esistenza di un Castrum di S. Angelo Val
larcese 

Alcuni autori, dal settecento ad oggi, hanno pensato 
che, collegato al monastero di S. Angelo, vi sia stato nel 
Medio Evo, sul Monte S. Angelo in Arcese, un altro ca
strum S. Angeli. Il nostro studio rimarrebbe incompleto 
se non prendessimo in considerazione gli indizi da' loro 
presentati. Il risultato negativo dell'indagine costituirà 
una conferma indiretta di quanto abbiamo scrittò sui 
tre precedenti e ben attestati castra omonimi. 

I. Il primo ad aver ipotizzato l'esistenza di un ca
strum sul Monte Arcese è stato Alberto Cassio nelle sue 
Memorie storiche della Vita di S. Silvia, che rimangono 
un punto di riferimento necessario per chiunque si oc
cupi della zona a S.E. di Tivoli. Preoccupato di fugare 
possibili confusioni, egli distingue nella zona cinque siti 
recanti il nome di S. Angelo 150: 1) S. Angelo di Poli; 2) 
un S. Angelo « nella valle che sovrastava già Sassola alle 
radici del colle Mercurano », corrispondente probabil
mente al castello Cicci che aveva una chiesa di S. Ange
lo 151; 3) Castel Madama; 4) un S. Angelo « vicino a Gal
licano sulli confini di Poli» o « vicino a S. Pastore », in
sediamento ancora ricordato nella toponomastica otto
centesca da un « fosso di S. Angelo », corrisponqente 
all'attuale fosso dell'abaco, la cui fonte è situata nella 
zona indicata; 5) « E il quinto nel Monte affliano ». 

Il nome di « Monte Affliano», del tutto ignoto nel 
Medio Evo, proviene dalla famosa iscrizione di Paquae
dius Festus pubblicata dal Del Re, il quale identificava 
questa vetta con il Monte Arcese 152, identificazione accet
tata anche dal Cassio 153. A questo sito il nostro autore 
ritiene di dover attribuire i testi del 1038, 1053 e 1114 
relativi ad un castrum S. Angeli situato sull'Affliano, 

149 F. CoRRIDORE, La popolazione dello stato romano, 1656-1901, 
Roma, 1906, p. 91. 

150 CASSIO, p. 85. 
1111 Cf. supra, nota 15. 
152 Sulla tesi del Del Re e le discussioni che essa ha provo

cato, vedi I. BARBAGALLO, Aefula cit., pp. 53-86. 
1113 CASSIO, p. 85 sg. 



132 JEAN COSTE 

testi di cui abbiamo visto invece che l'applicazione all'at
tuale Castel Madama è topograficamente certa 154. Per 
provare la sua attribuzione, il Cassio procede per esclu
sione degli altri siti, . escludendo anche Castel Madama 
« perché nel 1115 non esisteva, ma nel 1308 da Forte
braccio Orsini o dai suoi figli piantato » 155. Il riferimen
to all'iscrizione del 1308 è chiara, ma oggi sappiamo che 
essa si riferiva ad una ricostruzione e non ad una fon
dazione 156. 

Malgrado il suo lodevole desiderio di chiarificazio
ne, il Cassio è stato dunque tratto in inganno e la sua 
tesi va senz'altro respinta. Egli stesso, del resto, aveva 
previsto l'obiezione derivante dal silenzio totale dei testi 
dei secco XIII-XV su questo presunto castrum del Monte 
Arcese, ma aveva risposto in questo modo: « Non fu no
minato da scrittori del basso tempo, perché presto per
dette il proprio nome e li fu dato quello che oggi ancora 
ritiene di Castellaccio» 15'1. Quest'ultimo dato ci indica 
dove Cassio collocava il suo castrum, ma su questo pun
to ritorneremo più avanti, nella discussione sulla natura 
dei ruderi del «Castellaccio». 

Per il momento, basti segnalare che le affermazioni 
del Cassio furono riprese dal Marocco, il quale cercò di 
giustificare il silenzio dei testi posteriori con la precoce 
distruzione del castrum 158. 

II. Una seconda via che portò alla collocazione di un 
castrum sul Monte Arcese, fu quella aperta dal Viola uu. 
Confrontando il testo delle tavole lapidarie del 1140 pub
blicate dal Crescimbeni 160 con le indicazioni del Nico
demi sui luoghi che il comune di Tivoli era solito far 
presidiare nel sec. XV 161, egli si formò l'idea che nel 1140 
fu concesso ai monaci di S. Angelo Vallarcese 

cc tutta la estensione di quel locale che rimaneva sopra 
la porta dei Prati. Era questa situata precisamente sul Pon-

154 Vedi supra i testi nn. 3, 5 e 7 di Castel Madama. 
155 CASSIO, p. 86. 
156 Vedi supra, testo n. 16 di Castel Madama. 
15'1 CASSIO, p. 87. 
158 MARocco, XI, p. 53. 
159 VIOLA, Il, pp. 137-140. 
160 CRESCIMBENI, L'istoria della basilica di S. Maria in Cosme

din, Roma, 1715, pp. 53-55. 
161 Il Viola rimanda al ms. del Nicodemi, Lib. 5, Cap. 20. 

Per riferimenti più precisi, vedi infra, nota 184. 
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te degli Arci, circa due miglia distante della città. Il luogo 
poi che offrivasi al monastero abbraciava tutte le fortifica
zioni allo intorno della chiesa che restava nel declivio che 
di là dal declivio del casino de' signori Lolli scendeva nel 
piano della valle e le altre fortificazioni intorno al monastero 
posto sulla vetta del Monte » 162, 

Nella pagina precedente, trattando delle tavole lapi
darie, egli aveva scritto: 

«queste esistevano anticamente nella chiesa de' Monaci 
di S. Angelo Vallarcese. Divenute proprietarie di que' luo
ghi, posseduti prima da detti monaci, le monache di S. Lo
renzo in Panisperna nell'anno 1318, furono quelle trasferite 
in Tivoli ed incastrate nella facciata della chiesa di S. Mar
tinello nella contrada di Trevio spettante a dette monache. 
Quindi successivamente furono portate a Roma» 163. 

Queste varie affermazioni del Viola sono state so
stanzialmente riprese dal Bulgarini 164 prima e poi dal 
Pacifici 165, seguito a sua volta dal Persili 168. Ovviamente 
il Pacifici non andò fino a collocare la porta dei Prati 
« a due miglia della città» (!), ma egli accettò l'idea che 
l'oggetto della donazione del 1140 fosse il Monte S. An
gelo in Arcese 16'1, che i monaci eseguirono allora « quella 
fortificazione di cui sono ancora visibili i ruderi nell'alto 
del Monte S. Angelo» e che il documento marmoreo fu 
« affisso sulle mura del convento » 168. 

Tali affermazioni sono purtroppo non solo destituite 
di fondamento, ma del tutto errate. Riprendiamole una 
per una. 

a) L'oggetto della concessione fatta dal popolo Ti
burtino ai monaci di S. Angelo Vallarcese non fu il ter
ritorio dell'omonimo monte, ma uno spazio ben preciso 
vicino alle mura cittadine, situato sopra la porta dei 
Prati e sul quale i monaci dovevano costruire una forti
ficazione. Questo risulta dal testo stesso nel quale la 
preoccupazione dei cittadini appare quella di munire 
infirmiora loea eivitatis e in cui il complemento del ver-

163 VIOLA, II, p. 138. 
163 Ibid., p. 137, nota 2. 
164 F. BULGARINI, Notizie storico-antiquarie intorno all'anti-

chissima città di Tivoli, Roma, 1848, p. 112. 
168 PACIFICI, pp. 278-279. 
166 A. PERSILI, art. cit., AMST, XLIII, 1970, pp. 32-34. 
16'1 PACIFICI, p. 278. 
168 Id., p. 279. 
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bo donavit è un praefatum locum che rimanda alla pre
cedente indicazione quod supra portam pratorum. La 
stessa conclusione risulta ancora più chiaramente dai 
testi successivi: il privilegio di conferma dei beni del 
monastero di S. Angelo Vallarcese da parte di Onorio III, 
nel quale sono nominate ecclesias Sancti Thome marty
ris supra portam Pratonis et Sancti Maronis in Colciri
no 169; l'altra bolla dello stesso papa allo stesso mona
stero nella quale egli conferma la sentenza che l'arciprete 
di S. Maria Maggiore di Roma pro vobis super ecclesia 
Sancti Thome et aedificiis positis supra portam de Pra
tis auctoritate nostra contra populum protulit Tyburti
num 170; i vari documenti che attestano la proprietà da 
parte del monastero della ecclesia S. Maronis o S. Mauri 
o S. Mari 171. Importante pure, anche se indiretta, è la 
conferma che viene dalla bolla di Onorio III al mona
stero di S. Clemente con la quale il pontefice copre con 
la sua autorità un'altra sentenza emanata contro le pre
tese dei Tiburtini super aedificio supra portam Pratorum 
constructo 1'12. 

E' chiaro che nel 1140 la città fece fortificare tra 
l'altro il tratto delle mura vicino alla porta dei Prati, 
giudicata troppo debole, affidando il compito ai due mo
nasteri benedettini e concedendo loro il terreno apposi
to. Nel secolo seguente, tuttavia, essa tentò di recupe
rare i suoli concessi, ma, forti delle solenni promesse 
e dell'appoggio pontificio, i due monasteri furono in gra
do di conservare gli edifici da loro fabbricati, i quali, nel 
caso del monastero di S. Angelo, sembrano esser stati, 
più che delle semplici torri, due chiese fortificate: quella 
di S. Tommaso e quella di S. Marone. 

b) Sulla cima del Monte S. Angelo in Arcese sono 
visibili i resti di un recinto preromano e quelli della 
chiesa e del convento medievali, tutti accuratamente de-

169 Arch. Generale dei Frati Minori, Fondo Panispema, Mazzo 
25, n. 34. Copia Galletti in Vat. Lat. 8054, II, tI. 81-83. 

l'iO Ibid. Mazzo 25, n. 97. Trascrizione Galletti in Vat. Lat. 
8054, II, f. 73. 

171 Ibid. Mazzo 25, n. 53, del 9.IV.1298; n. 62, del 21.XII.1320; 
n. 69, dell'll.V.1337; n. 85, del 23.IV.1383. Trascrizioni in Vat. Lat. 
7929, I, tI. 107 e 110; 7929, II, tI. 133 e 124. 

1'12 ASV, Reg. Vat. 9, f. 219·, ep. 893, dell'8.XII.1217, pubbli
cata da G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli in AMST, 
IV, p. 158, nota 2. 
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scritti dal Giuliani 173. Non vi è traccia di una cinta o di 
fortificazioni medievali. 

c) Non vi è il minimo indizio che le tavole marmo
ree siano mai state nel convento del monte S. Angelo in 
Arcese. La loro collocazione in questo posto sarebbe 
stata del resto un controsenso dato che la loro funzione 
era quella di testimoniare sotto gli occhi dei Tiburtini 
il ricordo di una donazione di cui essi potevano avere 
in seguito la tentazione di pentirsi, come puntualmente 
avvenne. Le tavole erano affisse, come ci dice il Petrarca, 
testimone oculare, « nella facciata del muro de Santo 
Maro de Tiburi appresso ad porta de Prata» 174, cioè nel 
posto stesso che era stato concesso dai Tiburtini ai mo
noci e da questi fortificato. Onestamente il Petrarca con
fessa di ignorare la ragione di questa collocazione, ma 
conferma che la chiesa di S. Maro, una volta del mona
stero di S. Angelo Vallarcese, era passata con quest'ulti
mo alle monache di S. Lorenzo Panispema 1'15. 

III. Un terzo testo che sembra mettere la zona di S. 
Angelo Vallarcese in relazione con un castrum è quello 
che si trova nei grandi privilegi di conferma della chiesa 
di Tivoli: 

Immo et fundum castro in integrum cum aecclesia Sancti 
Angeli. Fundum Balarcese sibi invicem cohaerentibus 176. 

Il Nibby ha ritenuto evidente che questo testo atte
stava l'esistenza di un castrum S. Angeli ma, curiosa
mente, ha identificato quest'ultimo con il futuro Castel 
Madama 177. Il Silvestrelli poi, in modo apparentemente 
più logico, ha dedotto da questo testo che sul Monte S. 
Angelo in Arcese vi era nel sec. X « un castello con una 
chiesa di S. Angelo» il quale ebbe « un piccolo borgo 
abitato» 178. 

In realtà, castro, nel testo citato è soltanto il nome 
di un Fundum e, dai numerosi privilegi di conferma del 
sec. X conservati per il Lazio, sappiamo che quando in 

173 GIULIANI, pp. 185-187. 
174 Codice diplomatico di Tivoli di Antonio di Simone Pe

trarca a cura di V. PACIFICI (SFSRT, 6), Tivoli, 1929, p. 165. 
175 Cf. testi citati supra, note 169-171. 
116 RT, doc. V, del 21.xU.973, 11.25-26; doc. VII, del 23.II.991, 

p. 45, 11.25·26; doc. XI, del 12.VI.1029, p. 62, 11.10-20. 
177 NIBBY, I, p. 439. 
178 SILVESTRELLI, I, pp. 288 e 289. 
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un Ioeus o fundum viene creato un abitato fortificato, 
la parola eastrum o eastellum si sostituisce a Ioeus o 
fundum e non diventa mai il nome di quest'ultimo 179. 

IV. Lo stesso Silvèstrelli, per confortare la sua tesi 
dell'esistenza di un eastrum di S. Angelo Vallarcese, ha 
utilizzato anche i documenti del 1361 e 1402 che attesta
no il possesso delle monache di S. Lorenzo Panisperna 
su un eastrum S. Angeli. Abbiamo visto però che questi 
documenti si riferiscono senza ombra di dubbio al futu
ro Castel Madama 180. Il Martinori ha ripetuto poi lo stes
so errore 181. 

V. Veniamo infine all'ultima testimonianza, archeo
logica questa volta e non più scritta, sulla base della 
quale si è voluto affermare resistenza di un eastrum sul 
Monte S. Angelo in Arcese. Trattasi dei ruderi designati 
con il nome di « Castellaccio» sul pendio S.E. del monte, 
200 m. a N.E. del punto nel quale il confine tra Tivoli e 
S. Gregorio taglia la strada che unisce questi due comu
ni. Già il Cassio aveva collocato lì il suo castrum del 
monte Affliano 182. Il Giuliani, nella sua carta, ha posto 
lì il simbolo di «Torre medievale». Nel commento egli 
non descrive il rudere, proprio perché medievale e senza 
rilevanza per la topografia antica, ma in una nota 183 egli 
lo chiama «torrione» e lo identifica felicemente con il 
punto fortificato di S. Angelo Vallarcese più volte nomi
nato durante il sec. XV nella Tihuris Urbis Historia del 
Nicodemi, in una lista di postazioni al presidio delle 
quali erano mandati soldati nei momenti di pericolo 184. 

Basta tuttavia leggere attentamente questa lista per ac
corgersi che essa non comprende alcun eastrum, bensì, 
oltre il sito di Vallarcese, tre ponti, la porta Nevola e il 
Mons Pedisexeussorii (Peschiavatore). Trattavasi di pun
ti strategici, atti a ricevere una guarnigione temporanea, 
non di villaggi fortificati. Il nostro castellaccio era una 
grossa torre dalla quale si poteva sorvegliare il passo 
dello Stonio. Non solo mancano attorno ad essa tracce 
di abitazioni o di una cinta, ma la posizione in declivio 

179 TOUBERT, I, pp. 374447. 
180 Cf. supra, testi nn. 20 e 22 di Castel Madama. 
181 MARTINORI, II, p. 61. 
182 CASSIO, p. 87. 
183 GIULIANI, p. 186, nota 1.' 
184 Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi, a cura eli 

A. BUSSI e V. PACIFICI (SFSRT, 4), Tivoli, 1926, pp. S, 148, 169, 174. 
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non era affatto adatta all'impianto di un villaggio. Non 
possiamo dunque seguire il Giuliani quando nella stessa 
nota propone di collocare lì il «castello» di cui il SiI
vestrelli aveva, sulla base di interpretazioni errate, affer
mato l'esistenza. 

Al termine di questa sezione relativa ad un ipotetico 
castrum di S. Angelo Vallarcese possiamo dunque fare 
due costatazioni: l) non esiste alcun documento che af
fermi né in modo esplicito, né in modo indiretto ma 
chiaro, l'esistenza di un castrum sul Monte S. Angelo in 
Arcese; 2) non esiste neppure in materia un' opinione ela
borata sulla base di alcuni dati ed accettata con una 
certa coerenza da un gruppo di autori. Siamo soltanto 
di fronte a conclusioni isolate tratte, in varie epoche, da 
elementi del tutto eterogenei, che hanno in comune tra 
di loro solo il fatto di provenire dall'interpretazione er
rata di qualche testo. Possiamo dunque concludere in 
tutta sicurezza affermando l'inesistenza del castrum in 
questione. Col dedicare tre castelli omonimi a S. Angelo, 
la diocesi Tiburtina aveva, nel Medio Evo, contribuito 
sufficientemente ad onorare il grande S. Michele e aveva 
posto le premesse per dare abbastanza grattacapi ai to
pografi successivi, senza che si debba per giunta inven
tare un quarto castello! 

JEAN COSTE 
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UNA «LETTURA» DEL GRUPPO LIGNEO 

DELLA DEPOSIZIONE DI TIVOLI 

La Deposizione 

Il 
ulla « deposizione» di Cristo dalla croce po

- chi dettagli sono stati tramandati dai Van
geli, perché i tre Sinottici, Matteo, Marco e 
Luca, si limitano alle notizie essenziali. Dopo 
l'accertamento della morte, il corpo fu con
cesso da Pilato per la sepoltura a Giuseppe 

d'Arimatea, nobilis decurio, che ne aveva fatto richiesta; 
in Giovanni appare anche Nicodemo, discipulus occultus, 
che recò il miscuglio di mirra e d'aloe, quasi cento lib
bre, per la preparazione del corpo; poi il corpo, « depo
sto» dalla croce, fu cosparso d'unguento, coperto con 
sindone monda ed altri lini appositamente approntati e 
sepolto nel monumento nuovo, scavato nel sasso non 
lontano dal Calvario 1. 

1 MATTEO, XXVII, 57-60; MARco, XV, 42-46; LUCA, XXIII, 5()'53; 
GIOVANNI, XIX, 38-40. Soltanto in Marco, 46 ed in Luca, 53 appare 
il verbo «deponens D (kathelòn), che indica l'atto della deposi
zione. Una versione differente si legge nel Fragmentum Evangelii 
secundum Petrum, in G. RAUSCHEN, Florilegium Patristicum, III, 
Bonnae, 1905, VI, 21-24, p. 51, passo cosi tradotto dal greco: «E 
allora estrassero i chiodi dalle mani del Signore e lo deposero 
a terra ... ; poi i Giudei consegnarono a Giuseppe il corpo, perché 
lo seppellisse ... ; egli ricevette il Signore, lo lavò, lo ravvolse in 
una sindone e lo fece porre nel suo sepolcro, nel luogo che si 
chiama Giardino di Giuseppe D. E' un testo apocrifo, compilato 
in età subapostolica, presumibilmente nel II secolo, noto e tra
mandato nei secoli posteriori, ma non riconosciuto dall'ortodos
sia cattolica; in esso s'introducono due varianti, la schiodatura 
eseguita prima della consegna e la consegna del corpo fatta a 
Giuseppe d'Arimatea da parte degli Ebrei e non da Pilato. 
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Questo è quanto si ricava dalle fonti evangeliche; 
il resto è scaturito dal ragionamento degli esegeti, dalla 
pietà dei mistici, dalla fantasia dei poeti e degli artisti 
e dal sentimento di coloro che considerarono la « depo
sizione» anche nei suoi aspetti crudamente umani, con 
la presenza della Madonna, di S. Giovanni ed anche delle 
Pie Donne, che, secondo la narrazione evangelica, ave
vano assistito alla crocifissione ed alla morte di Cristo 
e certamente parteciparono anche alle fasi della depo
sizione e della sepoltura. 

A partire dal III secolo l'espressione cristiana, con 
cui s'indicava la sorte toccata al corpo del defunto, era 
data per lo più dal verbo « deponere» e dai derivati 
« depositus» e «depositio », che sottintendono il con
cetto del seppellimento in attesa della resurrezione fina
le; ed i termini furono in uso per lungo tempo 2. Ma nel 
caso particolare di Cristo la parola « depositio » fu usata 
esclusivamente per indicare gli angosciosi minuti durante 
i quali il corpo senza vita fu schiodato e calato a terra 3. 

Tuttavia, per ricostruire in modo razionale le fasi 
della deposizione, dobbiamo immaginare la scena secon
do operazioni successive, che potrebbero essere le se
guenti. Appoggiata la scala alla croce, il tronco del corpo 
fu circondato da un lenzuolo protettivo, tenuto fermo 
mediante corda o correggia di cuoio, che fu legata all'al
bero, e così anche le braccia, queste fissate alla traversa 
orizzontale della croce; in tal modo il corpo era assicu
rato contro ogni pericolo di caduta accidentale. Seguì la 
schiodaturadelle mani e dei piedi; fu poi passata intor
no al petto e sotto le ascelle una fune di manovra, le 
cui estremità, lanciate al di sopra della traversa oriz
zontale della croce, che fungeva da fulcro, furono fatte 
scendere dietro e verso il basso; i due capi della fune 
furono afferrati e tenuti saldamente da colui o da coloro 
che li avrebbero manovrati per la discesa. Furono sle
gate e tolte le funi o corregge di contenzione, che tene-

2 F. GROSSI GoNDI, Trattato di Epigrafia cristiana latina e 
greca, Roma 1920, p. 178 ss. I cristiani di lingua greca usavano 
il verbo «kéisthai », con significato di <le giacere dormendo» in 
attesa della resurrezione. 

3 Tra i primi ad usarlo fu S. Paolo nel suo primo discorso, 
che pronunciò nella sinagoga di Antiochia di Pisidia intorno al
l'anno 45: Actus Apostolorum, XIII, 29, cc deponentes eum de 
ligno »; anche qui nel testo greco è usato il verbo « kathelòntes ». 
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vano il corpo e gli arti ancora legati all'albero ed alla 
traversa; e da questo momento il corpo era libero e so
stenuto soltanto dalla fune di manovra. Seguì infine la 
lenta discesa per la deposizione a terra, fatta con sforzo 
e delicatezza, trattandosi di un corpo pesante ed ormai 
irrigidito. 

Il tema, altamente suggestivo nelle due fasi della 
schio datura e della deposizione vera e propria, fu trat
tato intorno al X secolo dagli artisti, che videro in esso 
uno spunto religioso e drammatico senza pari, atto a 
colpire fortemente la fantasia ed il sentimento per i suoi 
riflessi emotivi, al limite tra la pietà e l'orrore. Riviveva 
e si ripeteva con esso, ma con un significato assai più 
sublime ed universale, quell'atto di umana pietà, che già 
aveva commosso antichi poeti, come gli estremi onori 
resi al corpo di Ettore, cantati da Omero, come il ritorno 
del corpo di Pallante, cantato da Virgilio. Ma la prefe
renza data nel Medioevo al tema derivava, oltre che dalla 
profonda religiosità, anche dalla ribellione della coscien
za cristiana di fronte alla crudeltà di quei tempi sangui
gni, contro l'inutile sacrificio di vite umane e l'efferatezza 
delle lotte di parte, sì che al ritorno dei corpi dei caduti 
si rinnovavano allora frequentemente il raccapriccio e 
lo strazio, che un millennio prima avevano concluso la 
tragedia del Calvario. 

In questa visione cristiana, umana e storica il Grup
po ligneo della Deposizione di Tivoli è un'opera insigne, 
tanto per il valore artistico, quanto per la testimonianza 
documentaria. Attribuito ad un arco di tempo che va 
dal 1220 al 1230, appartiene al grande alveo culturale 
dello stile romanico 4 (TAVV. XII-XX). 

4 Il tema della Deposizione rimase sconosciuto all'arte paleo
cristiana, perché essa rifuggiva dal rappresentare il supplizio di 
Cristo. Infatti in Occidente la croce prima del IV secolo era stata 
segno d'infamia e motivo di derislOne, mentre in Oriente esi
stono rari esempi di Crocifissione, non di Deposizione. Nel V 
secolo la Crocifissione appare a Roma nelle porte di S. Sabina 
(P. TOESCA, Storia dell'Arte Italiana, Il Medioevo, Milano 1916, 
ristampa della la ediz., Torino 1965, volI. 2, p. 267, nota 42 e 
fig. 164): ivi Cristo è raffigurato ancora vivente, con occhi aperti, 
barbato, nudo ma coperto solo da sottile <le subligaculum », croci
fisso con due soli chiodi alle mani. Nella fase successiva e fino 
al X secolo appare vestito di colobio o lunga tunica, manicata o 
senza maniche, o cinto di perizoma dai fianchi alle ginocchia; 
aperti gli occhi, il volto barbato, i chiodi quattro. La più nota 
di tali Crocifissioni è quella dell'affresco di S. Maria Antiqua al 
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Si compone di sei figure a tutto tondo ed a gran
dezza leggermente superiore a quella naturale 5. Da sini
stra la Madonna e Giuseppe d'Arimatea, al centro Cristo 
schiodato, in alto un Angelo in volo, a destra Nicodemo 
e S. Giovanni Evangelista; alle spalle della figura di Cri
sto si leva una grossa croce, ricavata da assi scorniciate, 
che apre le ampie braccia e domina tragicamente lo 
sfondo della scena. Forse in origine un secondo Angelo 
occupava lo spazio vuoto sopra l'altro braccio della cro
ce, in ossequio a presunti canoni di simmetria, cui il 
tema della deposizione sembra ubbidire. 

La figura centrale è il corpo esanime di Cristo, che, 
con il capo lievemente piegato in avanti e sull'omero 
destro e con le braccia aperte con un angolo di 80 gradi, 
viene calato ed accompagnato in basso da Giuseppe 
d'Arimatea e da Nicodemo, i quali con la faccia levata 
ne sorvegliano il movimento. Giuseppe d'Arimatea con 
ambe le mani ne sostiene delicatamente gli arti inferiori 
all'altezza delle ginocchia; Nicodemo, col piede sinistro 
posato sul primo gradino di una scaletta poggiata alla 
croce, è in atteggiamento di chi manovra con le mani i 
due capi della fune, per graduare lentamente la delicata 
discesa a terra del corpo irrigidito. La fune, come già è 
stato detto, sosteneva il corpo, passando attorno al petto 
e sotto le ascelle, facendo fulcro e scorrendo sui bracci 
orizzontali della croce; in tal modo si spiega anche la 
posizione a piombo della figura di Cristo, che è comple
tamente staccata 6. In piedi a destra di Cristo, la Madon
na, che sembra sommare nel suo volto tutto il dolore 
umano, e a sinistra S. Giovanni, sono figure non ancora 
libere da un certo rigore bizantineggiante di viva spiri
tualità, o attardate su vaghe reminiscenze carolingie, ma 
anche annuncianti stilemi borgognoni e gotici; ambedue 
tengono braccia e mani lievemente sollevate in posizione 
ieratica e rivolte verso il corpo di Cristo, se pure una 

Foro Romano, opera bizantineggiante del tempo di Giovanni VII 
(705-707); in essa appaiono la Madonna, S. Giovanni, Longino ed 
un soldato (P. TOBSCA, op. cit., p. 216, nota 89 e fig. 134). 

5 Altezza delle figure: la Madonna m. 1,78; Cristo m. 1,80; 
S. Giovanni m. 1,78; Giusepl?~ d'Arimatea m. 1,50; Nicodemo m. 
1,61; la croce m. 3,10 x 2,20; gli assi della croce sono larghi m. 0,40. 

6 Ne è assicurata la stabilità mediante un perno di ferro 
fissato alla metà del dorso della statua ed all'albero verticale 
della croce. 



TAV. XII 

TIVOLI. Cattedrale . Deposizione veduta d'insieme (foto F. D'Alessio). 



TAV. XIII 

TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare del Cristo (foto F. D'Alessio). 



TAV. XIV 

TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare del Cristo (Gabinetto Fotografico 
Nazionale). 



TAV. XV 

TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare della Madonna (foto F. D'Alessio). 



TAV. XVI 

TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare del volto della Madonna (foto 
M. Pepi, T.C.!.). 



TAV. XVII 

TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare di Giuseppe d'Arimatea (foto 
F. D'Alessio) 



TAV. XVIII 

TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare di Nicodemo e S. Giovanni (foto D'Alessio). 



TAV. XIX 

A. - TIVOLI. Cattedrale. Deposizione : particolare di Giuseppe 
d'Arimatea (foto C. Capogna). 

B. - TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare di Nicodemo 
(foto C. Capogna). 



TAV. xx 

A. - TIVOLI. Cattedrale. Deposizione: particolare di 
S. Giovanni (foto C. Capogna). 

B. - TIVOLI. Cattedrale. Deposizione : corona del Cristo (foto 
C. Capogna). 
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disposizione originaria, diversa da quella attuale, non li 
abbia concepiti come nell'atto di reggere carezzevolmen
te gli avambracci inerti e le braccia aperte del morto 
nel momento della deposizione. 

La scena in tal caso risulterebbe tutta ed in maniera 
unitaria impostata sull'atto corale della deposizione, cui 
i quattro personaggi partecipano direttamente con fun
zioni di sostegno a braccia, tronco ed estremità inferiori, 
mentre il corpo scende dolcemente, sostenuto dalla fune 
regolata e « mollata» da Nicodemo. E partecipa anche 
l'Angelo, il quale, più che portatore di corona o di lam
pada, come è stato supposto, sembra in procinto d'inter
venire con braccia tese e mani aperte, quasi in volo di 
protezione, per offrire eventuale sostegno dall'alto 7. Di
versamente da altre letture, questa potrebbe offrire più 
ampio spazio alla commozione ed è anche più logica, 
considerando posizioni, atteggiamenti e gesti dei singoli 
personaggi 8. 

Le vicende del Gruppo 

Sebbene il Gruppo fosse a Tivoli da circa 350 anni, 
la menzione più antica risale al 1568, con un accenno 
indiretto: nella relazione della visita pastorale di quel
l'anno il vescovo Giovanni Andrea Croce ricordava la 
cappella del Crocifisso, esistente nella chiesa collegiata 
di S. Pietro Maggiore, dove allora il Gruppo si trovava, 
ma senza scendere a dettagli 9. 

7 MATTEO, IV, 6: «Scriptum est enim, quia Angelis suis (Deus) 
mandavit de te et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapi
dem pedem tuum »; cosi anche nel Liber Psalmorum, XC, 11-12. 

8 Il Gruppo è conservato nella Cattedrale di S. Lorenzo, nel
l'ultima cappella a destra, prima del presbiterio, detta appunto 
della Deposizione o della Pietà o del Crocifisso. Il luogo è il me
no adatto alla conservazione ed alla valorizzazione del Gruppo: 
infatti la cappella risente assai per l'umidità del sottosuolo, è 
scarsamente aerata, è oltremodo buia e bassa. Cosi il Gruppo 
mostra segni di deterioramento superficiale, appare quasi spro
fondato in una collocazione poco visibile per difetto d'illumina
zione e per essere anche fiancheggiato da stalli di legno scuro. 
Esso dovrebbe essere collocato sopra una pedana più alta, seb
bene la cosa sia impossibile nel luogo attuale per l'esistenza di 
una vòlta ribassata che quasi l'opprime. 

9 ARCH. CURIA VESC. DI TIVOLI, Visitationes Iohannis Andreae 
Crucis Episcopi Tiburtini, ms. anno 1568, f. 17r; la stessa sobria 
menzione si legge nelle relazioni delle visite del 1573, f. 137r e 
del 1575, f. 149v. Ringrazio il prof. Renzo Mosti, che ha messo a 
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Giovanni Maria Zappi, annalista tiburtino vissuto 
nello stesso tempo, informa che allora il Gruppo era 
esposto nella chiesa di S. Pietro Maggiore: Cristo, «le
vato e schiodato », aveva ai lati Nicodemo, S. Giovanni 
e «le Marie »; ma sulla presenza delle Marie occorre 
fare ampia riserva, salvo il caso improbabile di una loro 
scomparsa in tempi successivi, dato che oggi la sola 
figura femminile è quella della Madonna, mentre, in più, 
esiste Giuseppe d'Arimatea, di cui lo Zappi non parla. 
Egli conferma che il Gruppo si trovava in una cappella 
ornata di antiche pitture ed era considerato «una delle 
più belle devozioni che si possono vedere»; e riferisce 
la leggenda, secondo la quale il Gruppo era venuto a 
Tivoli trainato da cammelli non guidati da alcun condu
cente, che davanti alla chiesa di S. Pietro s'inginocchia
rono e rifiutarono di procedere oltre; ma aggiunge che 
« decciò non se ne trova memoria niuna excetto che li 
antiqui vecchioni moderni, che sempre si sono lasciati 
intendere come gli dico sopra». Dunque si trattava di 
una tradizione orale, confermata dai vecchi, contempo
ranei dello Zappi 10. 

Intorno agli stessi anni Marco Antonio Nicodemi 
narrava gli avvenimenti del 1190, ma non faceva cenno 
alcuno del Gruppo, che, secondo la tradizione, sarebbe 
stato preda bellica proveniente da Tuscolo, riportata con 
altre prede dai tiburtini. Il Nicodemi afferma d'aver 
tratto le sue notizie da un manoscritto antico, allora 
esistente nell'archivio pubblico tiburtino, che oggi pur
troppo non esiste più 11. 

Nel 1581, dopo la visita apostolica alla città ed alla 
diocesi, mons. Annibale de Grassi scriveva nella sua re
lazione di aver veduto nella chiesa di S. Pietro Maggiore 
a destra dell'ingresso una grande cappella dedicata al 
Crocifisso, con volta ad archi, decorosamente ornata di 
pitture, ben pavimentata, chiusa da balaustra con porta 
di legno; sotto la tribuna aveva visto « imaginem SS. 
Crucifixi et aliorum Sanctorum cum misterio demissio-

mia disposizione le diligenti trascrizioni di queste visite e di 
quella della nota 12, che ci auguriamo di veder presto da lui 
pubblicate. 

10 G.M. ZAPPI, Annali e memorie di Tivoli (1576), a cura di 
v. Pacifici, Tivoli 1920, p. 71. 

11 M.A. NICODEMI, Tiburis urbis historia (1589), a cura di 
A. Bussi e V. Pacifici, Tivoli 1926, pp. 127-129. 
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nis a (ligno) crucis; quod misterium clauditur cum crata 
!ignea, aliis ornamentis ornata» 12. 

Nel 1611 altra menzione del Gruppo è quella di An
tonio Del Re, il quale ripeteva la notizia che si trattava 
di un dono dei romani: era « un'effigie di N.S. Gesù Cri
sto in legno, che viene da Nicodemo schio dato et calato 
dalla croce, di molta devozione; si serba nella chiesa di 
S. Pietro, detto il Crocifisso di S. Pietro» 13. Se questa 
notizia fosse vera, il Gruppo potrebbe essere opera usci
ta dal laboratorio di un ignoto artista di scuola romana, 
operante verso la fine del XII o nei primi anni del XIII 
secolo. 

I secoli XVII e XVIII non furono teneri nei riguardi 
di opere d'arte medioevale, molte delle quali allora scom
parvero o furono distrutte, essendo ritenute « barbari
che » e contrarie ai canoni estetici vigenti in età rinasci
mentale e barocca. Eppure la Deposizione riuscì a sal
varsi, specialmente dalle massicce ed impopolari demo
lizioni e distruzioni avvenute durante l'episcopato del 
card. Giulio Roma (1634-1652); era un segno di quanta 
devozione il Gruppo fosse circondato, perché i tiburtini 
lo consideravano prezioso documento di tradizioni reli
giose e di memorie municipali. 

Francesco Antonio Lolli (1678-1748) conferma che il 
card. G. Roma nel 1641 fece trasportare il Gruppo da 
S. Pietro Maggiore alla Cattedrale di S. Lorenzo, da po
co ricostruita: l'ultimo giovedi di febbraio, con cerimo
nia solenne, una processione uscì dalla Cattedrale, diret
ta alla collegiata di S. Pietro, dove avvenne l'interroga
torio di sei anziani tiburtini, i quali sotto giuramento 
testimoniarono l'antichità ed il valore religioso del Grup
po; dissero che proveniva da Tuscolo, trasportato da 
cammelli, i quali davanti alla chiesa di S. Pietro si rifiu
tarono di proseguire; per questo il Gruppo era stato 
collocato in quella chiesa, dove era rimasto per quattro 
secoli come oggetto di viva venerazione. La processione 
ritornò quindi in Cattedrale, recando le statue del Grup
po, che furono collocate presso l'altar maggiore. Allora 

12 ARCH. CURIA VESC. DI TIVOLI, Apostolica Visitatio Hannibalis 
de Grassis (1581), ms., if. 20r-21r. 

13 A. DEL RE, Antichità Tiburtine, Roma 1611, pubblicazione 
postuma in copia manoscritta a cura di Raffaele Del Re, conser
vata nella Biblioteca Comunale di Tivoli, 1883, cap. VIII, p. 786. 
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i sei vecchi rinnovarono la testimonianza pubblica giu
rata, alla presenza del notaio e cancelliere vescovile, Gio
vanni Francesco Capitosti, dal quale lo stesso giorno fu 
rogato l'atto ufficiale, conservato tra gli atti dei suoi pro
tocolli al foglio 237. Il Lolli afferma che il Gruppo è di 
legno di cedro del Libano e che fu sistemato definitiva
mente nella prima cappella a destra dell'ingresso della 
Ca ttedrale 14. 

Anche Giovanni Carlo Crocchiante, circa lo stesso 
tempo, descriveva la cappella del Crocifisso in Cattedra
le, che fu fabbricata a spese di mons. Cittadini, nipote 
milanese del card. Roma, come appariva dallo stemma 
di costui, ivi esistente, e poi restaurata dal card. Galeaz
zo Marescotti, vescovo di Tivoli (1679-1684), che vi fece 
porre un altare di marmi bianchi e neri; a quell'altare 
si venerava Cristo «in atto di essere dischiodato dalla 
croce, intagliato di cedro del Libano ed ai piedi della 
croce si vedevano il discepolo prediletto e le Marie ». 
Anche il Crocchiante testimonia dunque sulla presenza 
delle Marie, ma dimentica Giuseppe d'Arimatea e Nico
demo. Afferma inoltre che il Gruppo era sommamente 
venerato e custodito « dentro un grande recinto di cri
stalli uniti insieme, con tela davanti, e si scuopre sola
mente nelle feste più solenni ». Circa la leggenda della 
provenienza da Tuscolo o da Roma, dichiara di essere 
neu trale 15. 

Nel 1815 la Deposizione fu sottoposta a restauri e 
nuova coloritura, come risulterebbe da un documento 
amministrativo dell'Archivio Capitolare della Cattedra
le 16. Sebbene oggetto di tante cure, tuttavia di essa non 

14 FA. LoLLI, Stona di Tivoli, passi scelti del ms., dal 1595 
al 1744, a cura di V. Pacifici, in «Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte» (in sigla AMST.), VII, 1927, pp. 77, 
239; IX-X, 1930, pp. 344, 353. I sei vecchi testimoni furono Giulio 
Marzi di 79 anni, Michelangelo Viscanti di 73, Carlo Ciaccia di 
68, Virgilio Sabbi di 79, Flavio Coccanari di 65 e Giuseppe Zac
cheo di 76, tutti appartenenti ad antiche e illustri famiglie tibur
tine. Un anno dopo, nell'agosto 1642, il Gruppo fu visitato e am
mirato dal marchese de Los Velez, ambasciatore di Spagna a 
Roma, allora di passaggio per Tivoli. Il Lolli è il primo a defi
nire come «cedro del Libano» il legno del Gruppo. 

15 G.C. CROCCHI ANTE, [storia delle chiese di Tivoli, Roma 1726, 
p. 42; l'autore sposta per errore la data del trasferimento in 
cattedrale dal 1641 al 1642. 

16 Le ricerche del documento nell'Archivio Capitolare della 
Cattedrale sono state infruttuose. 



UNA LETTURA DELLA DEPOSIZIONE DI TIVOLI 149 

fa esplicita menzione Sante Viola 17, mentre Francesco 
Bulgarini non ne dava un giudizio artistico lusinghiero, 
in quanto la giudicava « lavoro grossolano, ma veneran
do d'antichità, che non se rintraccia l'origine», aggiun
gendo che la tradizione sulla provenienza da Tuscolo 
non era attendibile 18. 

Un sessantennio fa il Gruppo fu sottoposto a restau
ri, diretti da Antonio Mufioz, sovrintendente alle belle 
arti di Roma e per l'occasione furono tolti diadema e 
corona di spine, che ornavano il capo di Cristo; un se
condo restauro fu compiuto durante gli anni della se
conda guerra mondiale. 

Non emergono dunque prove né sull'esistenza di sta
tue delle Marie, né se il Gruppo sia stato preda bellica 
proveniente da Tuscolo, oppure dono dei romani a titolo 
di riconoscenza. D'altra parte l'esame critico eseguito in 
tempi moderni ed il raffronto artistico con altre opere 
simili escluderebbero l'esistenza delle Marie, fissando a 
cinque i personaggi, senza conteggiare l'Angelo o gli An
geli. Inoltre si riconoscerebbero i Gruppi italiani, com
preso quello tiburtino, come opere eseguite dai primi 
decenni fino a poco oltre la metà del secolo XIII. 

Gli studi ed i giudizi della critica d'arte 

L'interesse dei critici e degli storici dell'arte verso 
il Gruppo della Deposizione di Tivoli ebbe inizio con 
A. ROSSI (Un saggio di statuaria medioevale in legno, in 
« Bollettino d'Arte », 1908, pp. 25-29), che l'attribuì a 
scuola borgognona; poco dopo P. TOESCA (Storia dell'Ar
te Italiana, Milano 1916, ristampa 1965, Il Medioevo, 2°, 
pp. 808 e 863 ss.) notò influssi lombardi derivati dalla 
scuola di Benedetto Antelami e ne stabilì la data di ese
cuzione ai primi anni del secolo XIII. Intanto l'attenzione 
degli studiosi aveva individuato anche altri Gruppi o sta
tue isolate, già facenti parte di Gruppi, come R. VAN 

17 S. VIOLA, Storia di Tivoli dalla sua origine al secolo XVII, 
volI. 3, Roma 1819; nel voI. II, p. 167 ss. accetta la partecipazione 
di Tivoli alla distruzione di Tuscolo e a p. 172 dice che i romani 
donarono, oltre le statue e le colonne, anche «altri oggetti pre
ziosi di sacra venerazione», senza specificare in che cosa consi
stessero. 

18 F. BULGARINI, Notizie storiche, antiquarie, ecc. intorno alla 
città di Tivoli, Roma 1848, p. lO. 
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MARLE (Sculture in legno italiane nel secolo XI I I in 
Olanda, in «Rassegna d'Arte », XIX, 1919, pp. 205-209). 

Dopo il restauro, compiuto durante gli anni della 
prima guerra mondiale, F. HERMANIN (La Deposizione 
di Tivoli, in «Dedalo», II, 1921-22, pp. 79-89) avvertÌ 
nel Gruppo tiburtino analogie iconografiche e stilistiche 
con le Madonne di Alatri, San Polo dei Cavalieri e della 
Mentorella, nelle quali la classica compostezza non re
spinge un tocco di verismo, di cui talora si compiacquero 
gli scultori romanici, nòn esclusi quelli del settentrione; 
riconobbe nella Deposizione tiburtina una notevole su
periorità rispetto ad altre opere coeve per grandiosità 
d'ispirazione e finezza d'esecuzione; la Madonna fu giu
dicata una figura ieratica non ancora sciolta da legami 
bizantini, e così anche S. Giovanni, che è giudicato la 
figura artisticamente più debole, mentre Giuseppe d'Ari
matea e Nicodemo possiedono una straordinaria vivaci
tà espressiva, perché scolpiti con maggior libertà. Nella 
figura di Cristo, serena e quasi vivente, l'abolizione della 
corona di spine e del diadema, avvenuta durante i re
stauri, aveva accentuato il risalto emotivo derivante dal
la severa pacatezza del volto. La figura dell'Angelo è giu
dicata « mostruosa» nella sua funzione ritenuta di lam
padoforo. Tutte le figure, tranne Cristo e l'Angelo, han
no avambracci snodabili e mobili, sicché si può pensare 
che le statue venissero rivestite di speciali paramenti in 
occasioni di ricorrenze solenni. L'attuale color bronzeo 
delle figure, dovuto all'invecchiamento, conserva tracce 
assai labili di antichi colori, come oro, argento, rosso, 
turchino. L'Hermanin concordava nell'assegnare il Grup
po ai primi decenni del secolo XIII. 

Un semplice cenno ne fece V. PACIFICI (Tivoli nel 
Medioevo, in AMST., V-VI, 1925-26, p. 347), che pose il 
Gruppo in relazione con la statuetta tiburtina di S. Va
lerio, con la Madonna della Mentorella ed il rilievo del 
Salvatore di Castelchiodato, espressioni di arte « mona
stica », prodotti da una scuola che nei primi anni del 
secolo XIII operava a Tivoli, sensibile ad influenze del
l'arte francese. M. SALMI (La scultura romanica in To
scana, Firenze 1928) introdusse raffronti con altri Grup
pi esistenti in Toscana e risalenti al medesimo periodo 
storico, e C.L. RAGGHIANTI (Un capolavoro di scultura 
romanica, in « Critica d'Arte », XIII, 1935, pp. 34-39) vide 
nei Gruppi l'affermazione di un indirizzo comune, in cui 
il Gruppo tiburtino occupa il posto preminente. 
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Chi trattò l'argomento inquadrando la materia me
diante più estesi raffronti fu G. DE FRANCOVICH (Crocifissi 
lignei del secolo X I I in Italia, in « Bollettino d'Arte», 
XXIX, 1935; A Romanesque School of Wood Carvers, in 
« Art Bulletin », XIX, 1937, pp. 5-57; Scultura medioevale 
in legno, Roma 1943). Egli avanzò l'ipotesi di una posi
zione delle statue differente da quella attuale e ne tentò 
una ricostruzione; confermò inoltre un certo influsso 
antelamico nei valori plastici e nei tipi fisionomici, che 
forse poterono giungere a Tivoli tramite maestranze di 
lapicidi provenienti da Arezzo nel secolo XIII, allora 
presenti anche altrove nell'Italia centrale; nello stesso 
contesto inserisce anche la statuetta di S. Valerio, con
servata nella chiesa di S. Silvestro. Ancora F. HERMANIN 
(L'Arte in Roma dal secolo VIII al XW, in « Storia di 
Roma» dell'Istituto di Studi Romani, Bologna 1945, voI. 
27°, pp. 149-152) inquadrò il Gruppo tiburtino nel gran
de movimento rinnovatore dell'arte, avvenuto nel secolo 
XIII, che fu quasi un anticipo del Rinascimento. 

In occasione dell'ultimo restauro, P. DELLA PERGOLA 
(Il restauro della Deposizione di Tivoli, in « Bollettino 
d'Arte », 1949, pp. 152-159) espose le rilevanze tecniche, 
strutturali e stilistiche emerse durante i laboriosi lavori 
di ripristino. F. BOLOGNA - R. CAUSA (Sculture lignee del
la Campania, Napdli 1950, pp. 53-56) introdussero con
fronti tra opere simili campane e laziali, con particolare 
attenzione al Gruppo tiburtino. E. LAVAGNINO (L'Arte 
medioevale, Torino 1953" pp. 345-346) si soffermò non 
solo sull'impostazione classica, ma anche sopra una cer
ta sopraVvivenza di tracce dal sapore etrusco e sopra 
altri influssi, settentrionali e francesi, recando a parago
ne la Madonna ed il S. Giovanni conservati nel Museo di 
Cluny a Parigi, che potrebbero appartenere alla stessa 
corrente artistica della Deposizione tiburtina, ed anche 
la Deposizione conservata allora nella Collezione Van 
Stolk di Harlem in Olanda, poi acquistata dal Museo del 
Louvre. R. SALVINI (Lineamenti di storia dell' arte, Firen
ze 1952, I, p. 305 ss.) accettò l'ipotesi dell'esistenza di 
una scuola d'intagliatori operante alla fine del secolo 
XII tra Umbria, Lazio e Toscana, che nel Lazio ai primi 
del secolo seguente produsse il Gruppo tiburtino. Esso 
è racchiuso in canoni di composizione a piramide, entro 
la quale si sviluppa un tessuto di linee unitarie di ten
sione, per cui le figure si completano a vicenda in una 
rielaborazione di elementi antelamici d'intensa e sottile 
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emozione; e nota anche le lunghe volate lineari dei con
torni e dei panneggi, interrotte da aspre angolature di 
braccia e mani sporgenti in obliquo. Anche F. DE MAFFEI 
(Mostra di sculture lignee medioevali, Milano 1957) tro
vò dettagli ed elementi per un acuto raffronto tra il Cri
sto del Castello Sforzesco di Milano ed il Cristo del.Grup
po di Tivoli. 

Il tema della Deposizione tiburtina fu considerato 
da D. CAMPINI (Storia dell'Arte, Milano, presumibilmen
te 1960, voI. 2°, tavv. 546-547) come superamento delle 
sofferenze umane. Egli infatti pose in risalto i caratteri 
ascensionali dei ritmi compositivi, accentuati dalla mas
siccia traversa della croce. Il sapore classico, la compo
stezza dei gesti e la simmetria delle figure sono il carat
tere essenziale del Gruppo, in cui il volto di Cristo ap
pare placato nella consapevolezza della redenzione com
piuta con il suo sacrificio; tutto ciò anticipa gli elementi, 
che saranno temi comuni nell'arte successiva. Anche E. 
CARLI (La scultura lignea italiana, Milano 1960) assegnò 
la Deposizione tiburtina al secondo decennio del secolo 
XIII, ponendola sul piano delle figure di Cluny per in
tensità di pathos, ma diversa per maggior compostezza 
dell'impeto tragico, per delicatezza di modellato, ritmi 
volumetrici sapientemente graduati, dolcezza di profili 
e per il sottile gioco pittorico dei panneggi; opera di 
artista raffinato, che dalla lezione iconografica bizantina 
e dall'esperienza del plasticismo lombardo « ricuperò 
una sorta di arcana classicità », che fa pensare all'am
biente culturale umbro. 

C. MALTESE (Arte in Sardegna, dal V al XVIII seco
lo, Roma 1962) raffrontò il Gruppo della Deposizione 
sarda di Bulzi (Sassari) con quello di Tivoli, segnalan
done i punti di contatto e le differenze. R. BUSSAGLIA 
(Scultura italiana dall' alto medioevo all' età romanica, 
1966) riconobbe i legami con la tradizione antelamica, 
ma in termini di dramma, non di simbolo, mentre F. 
SANTI (Galleria Nazionale Umbra. Dipinti e sculture e 
oggetti d'arte romanica e gotica, Roma 1969) paragonò 
il Cristo del Museo Nazionale di Perugia con quello del 
Gruppo tiburtino, notando l'intima relazione tra le due 
figure, e altrettanto fecero O. e M. CAPRARA (Cristo mor
to, seconda metà del secolo XIII, arte ron-zana, in « Ras
segna di studi e notizie, Castello Sforzesco », Milano, 
IV, 1976), ponendo il Cristo Sforzesco in rapporto con 
quello di Tivoli, di cui viene considerato un' evoluzione 
posteriore di un decennio. 
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Infine, per la migliore conoscenza dei Gruppi ita
liani, e specialmente di quelli laziali ed umbri, riveste 
particolare importanza lo studio di J .R. GABORIT (Un 
groupe de la Descente de Croix au Musée du Louvre, in 
«Monuments et Mémoires de l'Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres », voI. LXII, 1979, pp. 149-183). L'occa
sione d'illustrare il Gruppo del Louvre offre all'Autore 
la possibilità d'approfondire i temi fondamentali riguar
danti questo genere di sculture sacre. Esaminate le quat
tro statue esistenti nella Deposizione del Louvre - la 
Madonna è perduta -, sono descritte le particolarità 
emerse dal restauro, come l'elencazione dei legni usati, 
la preparazione dei vari strati di stuccatura con gesso, 
colla e miscugli vari e ricostruttivi delle forme perdute, 
l'uso di strisce di lino e cartapecora per rinforzo di parti 
meno stabili, le verniciature successive e la condizione 
attuale; da questi particolari affiorano dati cronologici 
d'una certa importanza. 

Poiché tra una ventina di Gruppi italiani conosciuti, 
completi o frammentari, alcuni potrebbero essere attri
buiti allo stesso laboratorio, esso riceve per convenzione 
l'appellativo di « atelier di Tivoli », cui apparterrebbero, 
oltre il Gruppo di Tivoli, anche il Gruppo del Louvre, 
il Cristo di Perugia, il Cristo del Castello Sforzesco di 
Milano ed il Giuseppe d'Arimatea della Collezione Sto
det di Bruxelles; tutti infatti hanno caratteri stilistici 
affini. Invece il Gruppo di Volterra ed altri simili della 
Toscana, Sardegna ed Italia meridionale se ne differen
ziano, in quanto sono concepiti con differenti posizioni 
del corpo di Cristo o in diversa posa degli altri perso
naggi. Per il Gruppo di Tivoli ed affini è prevista la pre
senza della corda di sostegno del corpo di Cristo. Le 
posizioni della Madonna e di S. Giovanni rimarrebbero 
indeterminate ed ancora discusse. Incerta sarebbe la lo
calizzazione dell'« atelier di Tivoli », che potrebbe anche 
essere stato itinerante, o non essere stato a Tivoli, ma 
in una località da ricercarsi in un tratto compreso tra 
Tivoli e l'Umbria. Per la datazione dei cinque Gruppi 
dell'« atelier di Tivoli» si va dal 1220-1230 (Tivoli) al 
1240-1250 (Cristo di Milano); l'attività dell'« atelier» sa
rebbe quindi estesa entro lo spazio di un trentennio. 

Tutti i Gruppi italiani sarebbero da vedersi anche 
secondo un criterio geografico ed entro limiti di tempo 
diversi, ma sempre dalla fine del secolo XII fino a poco 
oltre la metà del secolo XIII. 
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Più che con le sacre rappresentazioni i Gruppi sono 
posti in relazione con la « depositio hostiae» del giovedì 
santo e con la liturgia dei «sepolcri», collocati in un 
punto centrale tra il presbiterio e la navata centrale delle 
chiese; viene portato come esempio il Gruppo spagnolo 
della chiesa cistercense di Las Huelgas (Burgos), che 
conserverebbe ancora il posto originario. Ma a questo 
proposito è importante la precisazione che i Gruppi spa
gnoli sono anteriori a quelli italiani, mentre il più antico 
sembra essere il Cristo Courajod d'arte borgognona, con
servato nel Museo del Louvre e già facente parte di una 
Deposizione dispersa. 

In tal modo, la linea di sviluppo dei Gruppi, par
tendo dalla Francia, si sarebbe diffusa in Spagna, poi in 
I talia, entro un arco di tempo che va dalla metà del XII 
a poco oltre la metà del secolo XIII. 

La devozione del Crocifisso e della Passione 

Il diffondersi della devozione del Crocifisso, che si 
affermò nei secoli dal X al XIII, fu opera dell'ascetismo 
benedettino e degli ordini derivati dalla regola benedet
tina. 

A Tivoli nel 1001 la corrente monastica camaldolese 
prendeva piede con la presenza di S. Romualdo, cui sono 
attribuiti la fondazione del monastero tiburtino di S. 
Andrea ed il merito d'aver condotto a buon fine le trat
tative di pace tra Ottone III e la città, colpevole di san
guinosa ribellione 19. Parallelamente incontravano succes
so altri ordini affini, come quello dei vallombrosani, il 
cui fondatore, S. Giovanni Gualberto, nel 995 aveva avu
to la visione del Crocifisso che approvava con cenni del 
capo il perdono da lui concesso all'uccisore del fratello 20. 

Grande fu allora la fioritura monastica, specialmen
te delle abbazie vallombrosane, in Toscana, come a Vol
terra, Firenze, Arezzo, Massa Marittima, Pisa, Siena, Pi
stoia, che ebbero centri assai attivi, come pure a Roma 
e sui Colli Albani 21. Ma un impulso nuovo nella devozio-

19 V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, in AMST., 1925-26, pp. 
212-213 e 253. 

20 G. PENCO, Storia del monachesimo in Italia, Roma 1961, 
p. 211 55. 

21 G. PENCO, op. cit., p. 235; F. CARAFFA, in «Monasticon Ila
liae» del Centro Storico Benedettino Italiano, voI. I, Cesena 
1981, pp. 95 e 226. 
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ne al Crocifisso venne da S. Pier Damiani, quando la 
Croce fu assunta come insegna militare, che nel 1095 
rappreseiltò la Cristianità contro la Mezzaluna nella I 
Crociata. 

Quando lo spirito cluniacense aveva manifestato se
gni di stanchezza, dopo l'esito infelice della II Crociata, 
ed al tempo stesso l'autorità pontificia entrava in crisi 
di fronte all'impero ed alle eresie, un altro sostegno ven
ne alla Cristianità: un monaco cistercense vestito di bian
co, S. Bernardo di Chiaravalle, nel 1139 si affiancò ad 
Innocenzo II e poi al suo pupillo, il cistercense Eugenio 
III, che attraverso turbinose vicende trovò a Tivoli ed 
a Monticelli appoggio e riparo contro il prepotere della 
plebe romana e contro i sommovimenti rivoluzionari, ed 
a Tivoli morì nel 1153 22

• 

Poco prima in Francia, nel 1133, aveva fatto parlare 
di sé l'eretico Pietro de Bruys, che tra i primi si era 
scagliato contro la devozione del Crocifisso e la liturgia 
della Passione, cosicché a Saint-Gilles a furor di popolo 
era finito sul rogo, da lui acceso per bruciare le croci 
abbattute; le sue teorie erano state ereditate in Italia 
dal canonico agostiniano Arnaldo da Brescia, fatto giu
stiziare da Federico Barbarossa 23. 

Contro tali eresie S. Bernardo aveva assunto il Cro
cifisso come bandiera dell'ordine: aveva disposto che i 
cistercensi avessero croci solo di legno, non di metalli 
preziosi, per distinguersi dai fastosi cluniacensi 24, aveva 
disposto che la devozione del Crocifisso fosse la princi
pale, praticata senza frivolezze e nella sua cruda uma
nità 25; la via della croce e delle crociate veniva indicata 
ai cavalieri ed alla nobiltà feudale quale sommo omag
gio al Crocifisso 26 e le chiese cistercensi in Italia furono 

22 V. PACIFICI, op. cit., p. 290 5S. Sulla crisi monastica del 
mille fino al sorgere degli ordini mendicanti, R. MANSELLI, I fe
nomeni di devianza nel Medio Evo: le devianze nella società 
ecclesiastica, Torino 1972, p. 49 ss. 

23 A. FAVALE, I Concili Ecumenici nella storia della Chiesa, 
Torino 1962, p. 141; R. MANSELU, I fenomeni di devianza, cit., 
p.54. 

24 G. DUBY, S. Bernardo e l'arte cistercense, Torino 1982, :pp. 
137-141; F. PRINZ, Ascesi e cultura, Il Monachesimo Benedettmo 
nel Medioevo, Bari 1983. 

25 G. DUBY, op. cit., p. 173. 
26 G. DUBY, op. cit., p. 19. 



156 CA~ILLO PIERATTINI 

tutte a forma di « tau », a croce latina 2'1. Da allora per 
l'ordine cistercense ebbe inizio un secolo di mirabile esi
stenza, che all'insegna del Crocifisso si diffuse in tutta 
l'Europa, grazie al duplice appoggio del papato e dello 
impero, quando si auspicava l'armonica composizione 
dei due poteri, uniti con reciproco consenso, come nella 
duplice natura di Cristo. E, nonostante i contrasti tra le 
due supreme autorità, si vide Federico Barbarossa, che, 
al termine di una vita piena di errori, ma non priva di 
grandezza, assunlpta cruce, andava a morire crociato in 
Siria nel 1190. 

L'azione cistercense diffondeva allora anche il con
cetto di Cristo consolatore delle afflizioni nell'esistenza 
umana: la lotta dei comuni alla ricerca della loro libertà 
ed il tanto sangue versato in tale cimento, insieme con 
il progresso economico e mercantile e l'espansione de
mografica dei centri maggiori, orientavano l'ordine dei 
monaci bianchi verso la città e verso l'assistenza ai po
veri, agli ammalati, ai reietti, mentre un turbinio di ere
sie minacciava la Cristianità e la compagine sociale, pren
dendo di mira soprattutto la devozione del Crocifisso 28. 

Nella storia religiosa del secolo XIII sono motivi fre
quenti la « iniuria Crucifixi» ed il « negotium Crucis», 
specie durante le campagne antiereticali e le predicazio
ni della crociata. Si narra che nel 1214, 1'8 maggio, a 
Bethun nella diocesi di Miinster, alla presenza di 15 mila 
persone e di autorevoli ecclesiastici, verso l'ora terza al 
termine della messa « de sancta cruce», apparvero in 
cielo tre croci ed in quella centrale più grande si vedeva 
il Crocifisso col capo chino sulla spalla destra e con i 
chiodi alle mani ed ai piedi. La commozione fu indescri
vibile, e tutti volevano crociarsi. Negli stessi giorni altre 

27 In « I Cistercensi e il Lazio », Roma 1978, W. KRoONIG, Zur 
historischen Wertung der Zisterzienser-Arkitectur, pp. 43 ss.; E. 
PASZTOR, Architettura monastica, sistemazione urbanistica e lavo
ro nel Novus Ordo auspicato da Gioacchino da Fiore, p. 149 ss.; 
per la storia dell'arte cistercense è di grande interesse E. SIMI 
VARANELLI, Nigra sum sed formosa. La problematica della luce 
e della forma nell'estetica bernardiana, esiti e sviluppi, in «Ri
vista dell'lstit. Nazion. d'Archeol. e Storia dell'Arte », III serie, 
anno .zo, 1979, pp. 119-167. 

28 G. Dusy, cit., pp. 59-62; A. FRUGONI, Il dolore e la morte 
nella spiritualità dei secoli XII e XIII, in «Convivium », XXXI, 
1963, 4, 504; sul passaggio dall'economia agricola e feudale alla 
economia urbana e di mercato, R. MANSELLI, I fenomeni di de
vianza, cit., p. 60 ss. 
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apparizioni simili avvennero in località vicine della stes
sa regione, per cui la commozione si estese in maniera 
travolgente 29. 

Il IV Concilio Lateranense del 1215 fu come l'apo
teosi del Crocifisso, quando Innocenzo III invitava la 
Cristiani tà alla massima devozione alla Croce ed alla 
Passione, come necessario supporto alla Crociata 30; e 
proprio in quello stesso anno il ventunenne Federico II, 
nella cerimonia dell'incoronazione ad Aquisgrana, il 25 
luglio, con inatteso slancio e nella generale sorpresa 
aveva assunto la croce, incitando il popolo, la nobiltà 
ed i principi dell'impero a seguire il suo esempio 31. 

Sebbene segno di contraddizione per una politica 
ambigua e talora spietata, Federico II favorì il sorgere 
di comunità monastiche maschili e femminili di regola 
benedettina, che operarono allora in opposizione alle 
eresie, dovunque serpeggianti, e reagirono con decisio
ne, innalzando il Crocifisso contro violenze pubbliche e 
vendette private, giunte al limite di belluina ferocia, con
tro le quali si erano battuti anche i Concili Lateranensi 
del 1139 e del 1179 32. Nel 1240, durante la sua marcia 
verso il meridione, Federico II si faceva precedere dalla 
croce, le città gli aprivano le porte 33, e tra esse anche 
Tivoli. A Roma per contrasto papa Gregorio IX recava 
in . processione le reliquie della Passione e della vera 
Croce 34; ed allora assurdamente ritornò in auge perfino 
il supplizio della croce per opera tanto dei ghibellini, 
quanto dei guelfi 35. Eppure nell'aneddotica e nell'episto
lario di Federico II si avvertono elementi che indicano 
come nell'animo di lui non si sia mai estinto il rispetto 
del Crocifisso 38, già testimoniato in una lettera a Grego
rio IX, in cui nel 1236 dichiarava: « Christianus sum et 

29 A. FORNI, Kerygma e adattamento. Aspetti della predica
zione cattolica nei secoli XIII e XIV, in ({ Bullettino dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medioevq e Archivio Muratoriano », 89 
(1980-81), pp. 291-293. 

30 A. FAVALE, op. cit., p. 164; R. MANSELLI, Studi sulle eresie 
del secolo XII, in « Studi Storici », Roma 1975, 5. 

31 E. KANTOROWICZ, Federico II imperatore, traduz. dal tede-
sco, Milano 1976, p. 63. 

32 A. FAVALE, op. cit., p. 139 ss.; p. 151 ss. 
33 E. KANTOROWICZ, op. cit., pp. 503-505. 
34 E. KANTOROWICZ, op. cit., p. 507. 
35 E. KANTOROWICZ, op. cit., p. 664. 
38 E. KANTOROWICZ, op. cit., p. 968. 
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qualiscumque servus indignus Christi, accinctus ad Cru
cis inimicos debellandos, ... opes eiusdem terre in opem 
et ultionem Crucifixi converte re destinavi» 37. E il motivo 
della Passione riecheggiò anche nel Concilio di Lione del 
1245, quando papa Innocenzo IV ricorse all'esempio del
le cinque piaghe di Cristo per enumerare i mali che af
fliggevano la Cristianità, e la quinta piaga era proprio 
Federico II 38. E fu in questo periodo di disumana vio
lenza che i Gruppi della Deposizione ebbero la massima 
diffusione in Italia. 

Prima del suo tramonto l'ordine cistercense già ave
va affidato il Crocifisso alla successione degli ordini men
dicanti: il beato Giordano dei duchi di Eberstein, entrato 

31 I.L.A. HUI.LARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, 
voll. 6, Parigi 1852-1861, IV, 2, p. 881. 

38 A. FAVALE, op. cit., p. 180. In seguito, durante il Concilio di 
Vienne del 1311-12, tra le accuse contro i Templari, oltre quelle 
di apostasia e idolatria, vi fu anche quella, inaudita e come le 
altre non provata, di vilipendio ed oltraggio al Crocifisso, che 
suscitò nella pubblica opinione un'ondata di sdegno; A. FAVALE, 
cit., p. 210. 

E' motivo di perplessità il presunto sentimento irreligioso 
ed ateo di Federico II, se si considera l'educazione a lui impar
tita dalla Chiesa, le relazioni con vari ordini religiosi, come ci
stercensi, tlorensi, domenicani e francescani, i riferimenti al Cro
cifisso non rari nei suoi scritti, l'assunzione come converso tra 
i cistercensi e come canonico della Basilica Vaticana ed il desi
derio finale di morire vestito del saio cistercense e riconciliato 
con la sua coscienza di cristiano e con la Chiesa. L'ostilità verso 
il pontefice ed il clero dipesero da motivi politici e personali, 
esasperati al punto di degenerare in una repressione feroce, seb
bene esistano esempi simili praticati anche dalla parte avversa. 
Certamente qualche sua teatrale manifestazione di fede religiosa 
può essere considerata alla stregua di «instrumentum regni J), 

ma nel suo presunto ateismo si potrebbe anche vedere qualcosa 
di analogo a quanto s'imputava a Cavalcante de' Cavalcanti, che 
andava speculando «in cercare se trovar si potesse che Dio non 
fosse» (G. BOCCACCIO, Decamerone, VI, 9). Nell'estrosità di carat
tere e nella sete di conoscenza di Federico II coesisteva con il 
fondo della sua coscienza cristiana anche il desiderio filosofico di 
verità, che fu ritenuto da Dante colpa principale {ler la condanna 
al fuoco eterno tra gli eresiarchi del sesto cerchIO; e çli eccessi 
del suo comportamento furono pubblicizzati senza pIetà dalla 
propaganda pontificia e guelfa, per dimostrare il suo «satani
smo ». In E. KANrOROWICZ, op. cit., relazioni di Federico II coi 
cistercensi, p. 78 ss.; coi domenicani e francescani, p. 623 ss.; 
p. 689; riconciliazione finale, p. 682; sua accolta come laico e die
tro sua richiesta nella comunità cistercense e tra i canonici della 
Basilica Vaticana, in bibliografia alle pp. 141-142; sull'epiteto di 
« Papenkeyser» e «re dei preti », p. 69. 
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nell'ordine domenicano nel 1220, aveva avuto frequenti 
apparizioni del Crocifisso; fra' Gualtiero, un altro do
menicano tedesco, ebbe le stimmate 39; S. Francesco d'As
sisi si accinse al « restauro della Chiesa » dopo la visione 
del Crocifisso di S. Damiano e nel 1224 ricevette le stim
mate alla Verna per la festa della S. Croce di settembre; 
e fu 1'« ultimo sigillo» sotto il segno del « tau», che di
venne il simbolo dell'ordine francescano. In seguito, nel 
1272, anche S. Tommaso d'Aquino a Napoli ebbe la vi
sione del Crocifisso, che ne elogiava l'opera insigne. 

Gruppi di schiodatura e Gruppi di deposizione 

Il termine « deposizione» usato indifferentemente 
per tutti i Gruppi lignei è impreciso, perché nell'esame 
dei dettagli si possono individuare due momenti diversi: 
uno è la schiodatura, l'altro quello vero e proprio della 
deposizione, in cui Cristo è sorretto dalla fune, mediante 
la quale il corpo è calato a terra. Raffigurano la schioda
tura o « schiavamento » i Gruppi di Volterra, Vicopisano, 
Montevergine e Scala 40; sono invece deposizioni i Grup
pi dell'« atelier di Tivoli», più quelli di Norcia, Pescia 
e Bulzi. 

Questa distinzione comporta alcune differenze nel
l'architettura dei Gruppi, soprattutto nelle figure di Cri
sto, di Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. 

Nella schiodatura Cristo è ancora trattenuto alla 
croce, mentre Nicodemo maneggia le tenaglie per l'estra
zione di un chiodo dalla mano sinistra o da un piede; 
il corpo di Cristo, fortemente sbilanciato alla sua destra, 
trova appoggio o sostegno tra le braccia di Giuseppe 
d'Arimatea. 

Invece nella deposizione il corpo di Cristo è schio
dato, rigidamente verticale o leggermente arcuato nel 
rigore della morte, è sospeso ad una fune, che lo sostie
ne e i cui due capi terminano nelle mani di Nicodemo, 
intento alla manovra di abbassamento, mentre Giuseppe 
d'Arimatea sta in atto di contenimento nel caso d'improv
visa caduta. In ambedue i tipi la Madonna e S. Giovanni 

39 I. TAURISANO, Il libro d'oro domenicano. Vitae Fratrum 
Ordinis Praedicatorum (1260), Roma 1925, pp. 149, 266, 274, 344, 
404, 480. 

40 Tale è anche il Gruppo di Las Huelgas in Spagna. 
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hanno funzione soltanto drammatica o affettiva, ma non 
sono coinvolti. nella lugubre funzione manuale 41. 

n tema della schiodatura ha la sua più arcaica 
espressione nel rilievo marmoreo di Benedetto Antelami, 
datato al 1178 e conservato nella cattedrale di Parma: 
se da esso si tolgono i personaggi di riempimento, si ha 
Cristo con la mano sinistra ancora inchiodata, con il 
tronco pendente verso destra sorretto dall'abbraccio di 
Giuseppe d'Arimatea, mentre la Madonna tiene la mano 
schio data, e, salito a mezz'altezza sopra la scala, Nico
demo si appresta a schio dare l'altra; S. Giovanni, inso
litamente barbato, si trova esterno accanto alla Madon
na, in atteggiamento addolorato, ma non partecipa atti
vamente e non reca aiuto; dei due Angeli in volo pla
nante, nominati dalle scritte vicine, Gabriele indica con 
la mano il personaggio che raffigura la Chiesa sotto il 
braccio schiodato di Cristo, e Raffaele posa la mano sul 
capo della figura che rappresenta la Sinagoga sotto il 
braccio ancora inchiodato di Cristo 42. 

41 Sul posto occupato da Giuseppe d'Arimatea e da Nicodemo 
nei temi della schiodatura e della deposizione, se cioè l'uno occu
passe la destra di Cristo e l'altro la sinistra o viceversa, viene in 
aiuto la miniatura della Deposizione nel Codice di Egberto, ese
guita verso il 980 nell'Abbazia benedettina di Reichenau per con
to di Egberto, arcivescovo di Treviri, al tempo in cui egli era al 
seguito di Ottone III in Italia. Il codice è conservato nella Bi
blioteca municipale di Treviri. La miniatura mostra in alto nello 
sfondo una grossa croce dagli assi scorniciati, ma del tipo a 
doppio «tau », detto di Lorena. La figura di Cristo morto è pie
gata quasi ad angolo retto verso la propria destra, con le braccia 
abbandonate sulla spalla di «Joseph », come indica la scritta 
accanto; invece «Nicodemus» alla sua sinistra, anch'egli indicato 
dalla scritta, sorregge la parte inferiore del corpo senza vita. 
Nella scena non appaiono né la Madonna, né S. Giovanni. D. 
CAMPINI, Storia dell'Arte dalle origini ai nostri giorni, volI. 6, 
Milano 1964, II, p. 244 e fig. 274. 

42 I nomi di Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo appaiono scrit
ti insieme nel triangolo sotto il braccio sinistro della croce, e 
ciò per economia di spazio, in quanto negli altri spazi vuoti ap
paiono varie scritte, necessarie per spiegare la presenza delle al
tre figure. Il medesimo schema, tolti i personaggi di riempimen
to, è ripetuto nel rozzo rilievo del paliotto romanico, ritenuto 
del XIII secolo, che sta nella chiesa di Monte Bardone a Terenzo, 
presso Fornovo (Parma) e che mostra non dubbia derivazione 
dalla Schiodatura dell' Antelami, con la differenza che S. Giovan
ni è raffigurato imberbe. Sulla Schiodatura dell'Antelami, P. TOE
SCA, op. cit., p. 790 ss. e fig. 499; la Schiodatura di Terenzo è visi
bile in T.C.I., Emilia, «Attraverso l'Italia », Milano 1965, tav. 144. 
In ambedue le suddette Schiodature la croce è rappresentata da 
un tronco rustico, simile a quello di Montevergine. 



TAV. XXI 

PARIGI. Musée du Louvre. Deposizione (documentation photographique de la 
R éunion des Musées Nationaux). 



TAV. XXII 

PARIGI. Musée du Louvre. Deposizione : particolare del Cristo (documentation 
photographique de la Réunion des Musées Nationaux) . 



TAV. XXIII 

PERUGIA. Galleria Umbra. Crocifisso della Depo
sizione di S. Maria di Roncione a Deruta (foto 

Alinari). 



TAV. XXIV 

MILANO. Castello Sforzesco. Crocifisso della Deposizione 
(Archivio fotografico dei Musei Civici di Milano). 



TAV. XXV 

NORCIA. Museo della Castellina. Deposizione (foto P. Monti, T.C.I.). 



TAV. XXVI 

PESCIA. Oratorio di S. Antonio Abate. Deposizione (foto Soprintendenza Beni 
Culturali di Pistoia). 



TAV. XXVII 

BULZI. Chiesa di S. Pietro delle Immagini. Deposizione (foto G. M. Salis). 



TAV. XXVIII 

VOLTERRA. Cattedrale. Gruppo della Schiodazione (foto Cappelli-Benedetti-Fiaschi). 



TAV. XXIX 

VICOPISANO. Pieve di S. Maria. Gruppo della Schiodazione (foto Soprinten
denza Beni Culturali di Pisa). 



TAV. XXX 

Abbazia di Montevergine (Avellino). Crocifisso della 
Schiodazione (foto Ediz. Santuario di Montevergine). 



TAV. XXXI 

SCALA (Salerno). Cattedrale. Gruppo della Schiodazione (foto EDT 
Torre). 
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La schiodatura del Duomo di Volterra (TAV. XXVIII), 
in legno policromo, è attribuita a scuola romanico-pisana 
del sec. XIII; in essa, come nel Gruppo di Tivoli, la croce è 
di grandi dimensioni, scorniciata ed ornata di fiorite volu
te. La figura di Cristo, meno raffinata, più massiccia e più 
scarnita, è trattenuta alla croce da un solo chiodo, quello· 
del piede destro, ed il tronco si piega molto verso destra, 
sorretto da Giuseppe d'Arimatea, che, col piede sinistro 
posato sopra la scaletta, avvolge le braccia intorno al 
busto del Salvatore. Ai due lati, la Madonna e S. Gio
vanni reggono lievemente le mani di Cristo, mentre Ni
codemo, in posizione prona e quasi col ginocchio destro 
a terra, maneggia con sforzo evidente una grossa tena
glia, con cui ha appena estratto il chiodo del piede sini
stro. Le braccia di Cristo sono aperte con angolo di 90 
gradi 43. Il Gruppo esisteva già nel 1228, quando il vesco
vo Pagano dei Pannocchieschi, esponente della resisten
za feudale ghibellina contro l'invadenza comunale cre
scente, il 3 gennaio invitava i fedeli a contribuire « pro 
opere Crucifixi maioris ecclesiae », per dargli degna si
stemazione nella cattedrale; ed i lavori furono compiuti 
entro il 14 settembre, allorché la cappella del Crocifisso 
venne consacrata 44. Il Gruppo è meno raffinato rispetto 
a quello tiburtino o appare tale per una certa accentuata 
colorazione: carnicina quella dei volti e delle mani, oro 
sfarzoso nel perizoma di Cristo, nelle vesti, turchina e 
rossa quella dei vari altri indumenti. Diversa è anche la 
posizione della scaletta, diverse le figure di Giuseppe 
d'Arimatea e Nicodemo, ambedue col viso rivolto non a 
quello di Cristo, ma in basso, in direzione della parte 
inferiore di Cristo, intenti alle operazioni di sostegno e. 

43 Fu riconosciuta una certa «novità di movimenti, in specie 
della figura prona in atto di trattenere il corpo di Gesù con una 
corda, oggi scomparsa, che doveva girargli intorno alle gambe », 
da C. RICCI, Volterra, Bergamo 1905, p. 132. L'ipotesi pecca d'im
precisione: l'errore di C. Ricci consiste nel non aver capito che 
Nicodemo è intento alla schiodatura. Le dimensione dei vari ele
menti sono le seguenti: Croce m. 3,20 x 2,60; larghezza degli assi 
m. 0,40; Cristo m. 2,05; la Madonna m. 2,07; S. Giovanni m. 2; 
Giuseppe d'Arimatea m. 1,80; Nicodemo m. 1,50. 

44 M. BATTISTINI, Memorie storiche volterrane, Volterra 1922, 
p. 73; vi si trova citato F. SCHNEIDER, Regestum Volterranum, Ro
ma 1907, pergamena n. 450, conservata nell'Archivio Capitolare 
di Volterra e datata al 1228, pubblicata nei «Regesta chartarum 
ltaliae» dall'Istituto Storico Italiano. 
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di schiodatura, ambedue col capo coperto da un'aderente 
cuffia, del tipo comunemente usato nel secolo XIII. Mi
nori sono la ieraticità e la finezza plastica delle figure, 
mentre più accentuati sono la crudezza realistica ed il 
raccapriccio in chi guarda. Come nel Gruppo tiburtino, 
S. Giovanni ha aspetto giovanile e senza barba, ma regge 
al petto con la sinistra il libro del suo Vangelo 45. 

La schiodatura conservata nella pieve di S. Maria a 
Vicopisano (TAV. XXIX), è stata di recente ripulita da una 
chiassosa dipintura a smalto, effettuata nell'Ottocento, ed 
ora mostra pochi residui della policromia originaria, spe
cie quella del perizoma argentato. La figura di S. Giovanni 
è di parziale rifacimento ottocentesco, ad eccezione della 
testa e della mano destra, che sono originarie. Le altre 
figure hanno subìto rifacimenti di non grande entità. 
Questo Gruppo, oltre le cinque figure, conserva anche i 
due Angioletti, che erano collocati al di sopra della cro
ce, ma le loro teste furono restaurate o rifatte nel Sei
cento. Nell'insieme le affinità col Gruppo volterrano so
no evidenti, s1 che vien fatto di pensare al medesimo 
artista o alla stessa corrente culturale e stilistica d'im
pronta pisana. La forte arcuazione del corpo di Cristo, 
le braccia rimaste aperte con un angolo di 100 gradi e le 
numerose linee spezzate del disegno trovano riscontro 
in pitture pisane della metà del 1200. La figura di Cristo 
ha ancora il piede sinistro inchiodato, mentre Nicodemo 
nell'atto dell'estrazione maneggia una tenaglia, perduta; 
anche lui, come quello del Gruppo di Volterra, è quasi 
inginocchiato, mentre Giuseppe d'Arimatea, col piede si
nistro alzato al primo piolo d'una scaletta, mancante, 
compie il gesto dell'abbraccio a sostegno del corpo pie
gato sopra di lui. La Madonna e S. Giovanni in atto de
solato portano una mano alla guancia; la Madonna tende 
l'altra verso il braccio di Cristo con gesto d'affetto; S. 

45 M. CAVALLINI, Storia ed arte nella Cattedrale di Volterra, 
1949, opera rimasta inedita, in cui il Gruppo è inquadrato nella 
vita religiosa e sociale della città nel secolo XIII; lo studio fu 
ripreso da M. BOCCI, Il Gruppo ligneo della Deposizione in Duo
mo, nel periodico mensile «Volterra », anno III, marzo 1964. 
M. CARLI, La scultura lignea dal secolo XIII al secolo XVI, Mila
no 1960, p. 32, raffronta tra loro i due Gruppi di Volterra e Tivoli. 
La prima segnalazione del Gruppo volterrano sembra essere sta
ta quella di L. COURAJOD nella Cl Gazette Archéologique », 1864, p. 
132. P. TOESCA, op. cit., II, p. 808 e tav. 514, vede nel Gruppo di 
Volterra la mano di un artista lombardo seguace di B. Antelami. 
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Giovanni stringe al petto il suo Vangelo. La veste di Giu
seppe d'Arimatea è più distinta di quella che indossa 
Nicodemo, ma ambedue hanno sul capo la cuffia, simile 
a quelle del Gruppo volterrano. S. Giovanni ha i capelli 
lunghi sino alle spalle, come quelli di Cristo e di Giu
seppe d'Arimatea. Ai piedi della figura di Cristo è un 
grosso calice di legno, rifatto, ma copia dell'originale 
perduto, così come la croce è rifatta su imitazione del
l'originale, che peraltro doveva essere scorniciato. I ri
cordi più antichi del Gruppo di Vicopisano non vanno 
oltre il 1799, ma un'incisione del 1825 ricorda che esso 
« era venerato da molti secoli» 48. 

Il Crocifisso ligneo, conservato nell'Abbazia di Mon
tevergine (Avellino) (TAV. XXX), ha le braccia schio date e 
pendenti con angolo di 70 gradi, la testa leggermente pie
gata in avanti e sull'omero destro; il corpo è ancora tratte
nuto alla croce da un unico chiodo, che trapassava i due 
piedi sovrapposti, cosicché le ginocchia vengono ad essere 
divaricate. Fra tutti i Gruppi questo è l'unico che si pre
senti con tre chiodi. L'esecuzione è accurata, l'anatomia 
delicata, le masse muscolari ben proporzionate. I ricordi 
non vanno oltre la metà del Seicento, quando si trovava 
ancora nella trecentesca cappella detta della Schioda
zione ed aveva ai lati la Madonna e la Maddalena, oggi 
perdute; ma non si può escludere che i personaggi fos
sero di più, cioè che vi fossero anche Giuseppe d'Arima
tea e Nicodemo, intenti alla schiodatura, figure anch'esse 
probabilmente perdute. La croce, forse rifatta, è data da 
un tronco rustico, appena scortecciato, simile alle croci 
delle schiodature di Parma e Terenzo ed alle nude croci 
che ancor oggi sogliono essere portate in processione 4'1. 

46 E. CARLI, La Deposizione dalla croce di Vicopisano, Pisa 
1979; P. TOESCA, op. cit., p. 866 e nota 60 lo giudica Cl assai più 
dozzinale» del Gruppo volterrano. Può avere un certo significato 
la presenza del calice, che richiama il motivo del Santo Graal, 
tanto caro alle leggende cavalleresche franche e germaniche, se
condo le quali Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue di Cristo 
nel calice adoperato per l'ultima cena. La leggenda del Santo 
Graal ebbe notevole diffusione nel secolo XIII per opera dei ci
stercensi. 

4'1 G. MONGELLI, Guida storiccrartistica di Montevergine, Cava 
dei Tirreni 1972, pp. 132-133; sulla cappella della Schiodazione, 
ivi, pp. 7~80; sulle relazioni di re Manfredi con Montevergine, 
G. MONGELLI, Storia di Montevergine e della Congregazione Ver
giniana, Avellino 1965, voI. I, pp. 249-257; voI. II, p. 745. Sembra 
inattendibile la tradizione, secondo la quale re Manfredi deside-
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Un'altra variante nei Gruppi di schiodatura si nota 
nel Gruppo di Scala (Salerno) (TAV. XXXI), che oggi risul
ta composto di sole tre figure: Cristo ·doveva avere in ori
gine la mano sinistra ancora inchiodata, come nel rilie
vo antelamico, ma oggi si presenta troppo abbassata, 
cosicché il corpo appare sbilanciato rispetto all'asse ver
ticale della croce, dalla quale i piedi quasi escono fuori. 
Mancano le figure indispensabili di Giuseppe d'Ari ma
tea e di Nicodemo, che dovevano essere intenti alle 
loro funzioni; cosÌ con la loro presenza si spiegherebbe 
la posizione di S. Giovanni, che non interviene affatto 
ed è come chiuso nel suo dolore, stringendo al petto il 
volume del Vangelo. Comunque il Gruppo fu sottoposto a 
restauri, come dimostrerebbe il cartiglio del titolo sopra 
la testa del Salvatore, che sembra di probabile fattura 
settecentesca; ed anche le dimensioni della croce appaio
no inferiori a quelle degli altri Gruppi. Notevole è la 
presenza della corona, simile a quella del Volto Santo 
di Lucca. Il Gruppo è stato posto in relazione con l'arte 
francese degli anni tra il 1220 ed il 1230, quindi sarebbe 
coevo del Gruppo tiburtino; ma non si possono esclu
dere legami con l'arte catalana, a causa dell'intenso traf
fico marittimo allora esistente tra Barcellona e la Cam
pania 48. 

Vere e proprie « deposizioni» sono invece i Gruppi 
di Tivoli, dell' « atelier di Tivoli» e quelli di Norcia, Pe
scia e Bulzi. 

All'« atelier di Tivoli» apparterrebbero il Gruppo 
del Louvre, il Cristo di Perugia, il Cristo del Castello 
Sforzesco di Milano ed il Giuseppe d'Arimatea della Col
lezione Stoclet di Bruxelles. 

rasse di essere sepolto nella cappella della Schiodazione; la leg
genda si formò nel Seicento; M. CIANCIULLI, Re Manfredi e la 
tradizione della sua tomba a Montevergine, Milano 1951. Le di
mensioni del Crocifisso sono m. 2 x 1,40; esso ha tre chiodi e ciò 
è veramente insolito nel secolo XIII, prima che divenisse comu
ne nel secolo successivo col diffondersi del gotico. 

48 F. BOLOGNA - R. CAUSA, Sculture lignee della Campania, Na
poli 1950, pp. 53-55; J.R. GABORIT, Un Groupe de la Descente de 
Croix au Musée du Louvre, cit., p. 161 e n. 28. A. VUOLO, Gli inse
diamenti monastici benedettini nella penisola sorrentina, in «Be
nedictina », 29 (1982), pp. 381-404. Oggi il Gruppo è conservato 
nella cripta della cattedrale di Scala. Il particolare del Vangelo, 
sorretto da S. Giovanni, si ritrova anche nei Gruppi di schioda
zione di Volterra e Vicopisano; non appare nei Gruppi di depo
sizione. 
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Il Gruppo del Louvre (TAvv. XXI-XXII) si compone di 
quattro statue, perché manca la Madonna, perduta. Cristo 
è barbato, con occhi chiusi e con la testa leggermente pie
gata a destra; le braccia sono aperte con angolo di 75 gra
di; attorno ai fianchi fin sopra le ginocchia il perizoma è 
aperto sulla coscia sinistra per tutta la sua lunghezza. 
La rassomiglianza con il Cristo tiburtino è notevole, an
che in certi particolari anatomici, come i solchi delle 
pliche ventrali, che assumono l'aspetto di una croce, 
dall'ombelico allo sterno, dal lobo sinistro a quello de
stro della cassa toracica; tuttavia nel Cristo di Tivoli la 
croc~ ventrale assomiglia piuttosto ad un'alabarda. Giu
seppe d'Arimatea, con il piede sinistro alzato, si proten
de all'abbraccio del corpo di Cristo, tenendo il viso le
vato e rivolto ad esso; indossa calzoni aderenti, come 
nel Gruppo di Volterra, corta tunica ed una specie di 
mantelletto. Nicodemo sta in piedi ed è in atto di mano
vrare la fune di discesa; anche lui guarda in alto ed 
indossa calzoni e tunica corta. S. Giovanni, in piedi, ve
ste una lunga tunica e, sopra, jl mantello aperto sul fian
co destro; la testa è piegata leggermente in avanti, quasi 
in atto di guardare con occhi socchiusi la mano sinistra 
di Cristo, forse posata in origine sulle sue mani alzate. 
Il Gruppo risalirebbe a circa la metà del secolo XIII 49. 

Il Cristo di Perugia (TAV. XXIII) è l'unica figura super
stite di un Gruppo, che un secolo e mezzo fa si vedeva an
cora nella chiesa abbaziale di S. Maria di Roncione presso 
Deruta, dal 1929 conservato nella Gal'leria Nazionale Um
bra. Alla base della croce in un'iscrizione, apposta per ri
cordare i restauri effettuati nel 1784, si legge che l'opera fu 
fabricata nel 1236 e reformata nel 1492. Sul valore del 
termine refonnata sorgono sospetti di modifiche, in 
quanto alla fine del secolo XV questi Gruppi, complessi 
e monumentali, già cominciavano a dare fastidio esteti
co ed ingombro di spazio nelle chiese, cosicché probabil-

49 La storia del Gruppo del Louvre iniziò a Roma, dove nei 
primi anni di questo secolo era conservato presso l'antiquario 
Simonetti, da cui Van Stolk l'acquistò nel 1911 con regolare per
messo delle Belle Arti e lo trasferì nella sua raccolta di Harlem 
in Olanda. Fu venduto nel 1926 ed entrò nella Collezione Brimo 
de Laroussilhe di Parigi, dalla quale passò per acquisto al Museo 
del Louvre. Infruttuose furono le ricerche per scoprire la preci
sa località in cui il Gruppo originariamente si trovava. E' molto 
probabile che si tratti di località laziale. J.R. GABORIT, op. cit., 
pp. 149-150; p. 155 e nota 16; figg. 1, 2, 3, 4, 5, lO, 12, 13. 
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mente subìvano rimozioni, smantellamenti e distruzio
ne 50. L'aspetto di questo Cristo è bellissimo e non infe
riore a quelli di Tivoli e del Louvre: il corpo è schiodato, 
le braccia aperte a 80 gradi e la testa un po' meno pie
gata rispetto a quella del Cristo di Tivoli. La croce, di 
grosse dimensioni, è anch'essa scorniciata e decorata 51. 

n Cristo del Museo d'Arte Antica al Castello Sforzesco 
di Milano (TAV. XXIV) proviene da una collezione privata 
di Roma, dove fu conservato sino al 1955. E' schiodato, con 
braccia aperte a circa 90 gradi e con il capo inclinato 
verso destra, ma non cadente in avanti. Lo stile, raffinato 
ed elegante, denota un certo progresso tecnico e stilisti
co, che fa assegnare l'opera al decennio 1240-1250 152

• 

Infine, ultimo attribuito all'« atelier di Tivoli», è il 
Gruppo di cui rimane soltanto la figura di Giuseppe 
d'Arimatea, alquanto mal ridotta, conservata nella Col
lezione Féron-Stoclet di Bruxelles. La posizione della 
statua, ed in particolare il movimento della testa, è più 
esasperata e contorta rispetto alle figure dei Gruppi di 
Tivoli e del Louvre, nei quali Giuseppe d'Arimatea con
serva una naturale compostezza, pur nella penosa fun
zione di sostegno 53. 

I rimanenti tre Gruppi non sembrano avere stretta 
relazione stilistica con 1'« atelier di Tivoli », tuttavia pre
sentano un canone simile ed utile per un raffronto. 

n Gruppo della Deposizione, esistente nel Museo della 
Castellina di Norcia (TAV. XXV), proviene dalla chiesa del 
cimitero di Roccatamburo, frazione di Poggiodomo (Pe
rugia), pochi chilometri ad ovest di Cascia . E' attribui-

50 J.R. GABORIT, p. 157, spiega re/ormata solo come restauro 
e nuova dipintura; ma forse si trattava di qualcosa di più radi
cale e distruttivo, perché nel verbo «reformare» è insito il con
cetto di «dare forma nuova e diversa» dalla precedente. 

51 F. SANTI, Galleria Nazionale Umbra. I dipinti, sculture e 
oggetti d'arte di età romanica e gotica, Roma 1969, pp. 137-138. 

52 F. DE MAFFEI, Mostra delle sculture lignee medioevali del 
Museo Poldi Pe1.1.oli di Milano, 1957, D. 15 del cataI. con biblio
grafia ivi. 

53 G. DE FRANCOVICH, A Romanesque School of Wood Carvers, 
in «Art Bulletin », XIX, 1937, pp. 5 e 13; fig. 6. J. R. GABORIT, op. 
cit., fig. 9. 

54 La zona è il cuore della spiritualità spoletina, densa d'in
sediamenti monastici, specialmente quelli della Valle Castoriana, 
con l'antica abbazia di S. Eutizio. Forse il Gruppo di Norcia fu 
prodotto in uno di tali monasteri. E. BORSELLINO, Storia religiosa 
e assetto del territorio. I più antichi stanziamenti eremitici nel 
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to alla metà del secolo XIII e presenta caratteri propri 
dell'arte umbra. Il suo stato di conservazione è pessimo, 
sebbene sia stato sottoposto a restauri nel 1956: è per
duta la croce e mancano le estremità inferiori di Nico
demo, Giuseppe d'Arimatea e S. Giovanni. Il Cristo, 
schiodato, pende verticale, con la testa leggermente in
clinata sulla spalla destra ed ha le braccia aperte con 
angolo inferiore agli 80 gradi. Il tradizionale perizoma 
ne copre la figura dai fianchi alle ginocchia. La Madonna 
e S. Giovanni, questi insolitamente barbato, si presen
tano con il consueto gesto, che può essere quello di so
stegno alle mani ed agli avambracci di Cristo. E' eviden
te la somiglianza della Madonna con quella di Tivoli, 
ma è meno composta, come meno composte e di sapore 
alquanto rude sono le altre figure. Giuseppe d'Arimatea 
abbraccia gli arti inferiori del morto e Nicodemo sta in 
posizione di chi manovra la fune. Il volto di Cristo è 
tormentato e lontano dalla pacatezza e dalla tragica se
renità di quello tiburtino, mentre gli altri personaggi 
mostrano atteggiamento attonito, ma non proprio soffe
rente. Manca l'Angelo o gli Angeli. Gli avambracci delle 
figure a terra sembrano essere stati originariamente sno
dabili 55. 

La Deposizione di Pescia (TAV. XXVI), assai mal ridot
ta, ma restaurata recentemente, si conserva nell'oratorio 
di S. Antonio Abate ed è ritenuta scultura toscana della 
seconda metà del sec. XIII, cioè riferibile agli anni in cui, 
secondo la tradizione storica, l'oratorio fu costruito intor
no al 1260. Non mancano però elementi per poterla 
anticipare di almeno un decennio, considerandola quindi 
preesistente alla costruzione dell'oratorio. Essa conserva 
impostazione analoga a quella del Gruppo tiburtino, ma 
ha una croce più esile e forse rifatta. Le figure sono più 
asciutte, meno corpose. Una vaga rassomiglianza icono
grafica avvicina la figura della Madonna a quella di Ti
voli. Cristo è schiodato, verticale e con le braccia aperte 
ad angolo di 90 gradi, con la testa piegata assai in avanti; 

territorio spole tino, in «Benedictina », anno 29, 1982, pp. 139-141; 
A. FABBI, Documentario storico-artistico della Diocesi di Norcia. 
Preci e la Valle Castoriana, terra ignota, Spoleto 1963. 

55 E. CARLI, La scultura lignea italiana, Milano 1960, p. 31 e 
fig. 36. La sistemazione provvisoria, che si può vedere nella foto 
pubblicata in T.C.I., Umbria, in «Attraverso l'Italia », Milano 
1969, fig. 185, non è né accettabile, né dignitosa. 
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il corpo è sostenuto da Giuseppe d'Arimatea, che ha il 
piede sinistro sul primo gradino della scaletta, dalla par
te della Madonna, come nel Gruppo volterrano. La Ma
donna e S. Giovanni toccano le mani di Cristo, mentre 
Nicodemo in piedi tende le braccia in avanti nell'atto 
evidente di tenere coi pugni chiusi e con sforzo la fune 
di manovra, che è stata ripristinata. E' un'opera squisi
tamente ascetica, incisiva e vigorosa nella severa compo
stezza delle figure che circondano Cristo « fatto perno 
di una ritmica verticale, accentuata un tempo dalla poli
cromia ». Nei volti e nelle sobrie masse anatomiche tra
spare un accenno d'influsso d'oltralpe o gotico, special
mente nelle figure della Madonna, e sembra anche pre
sente una certa parentela spirituale col Gruppo tibur
tino; ma il Gruppo tiburtino si distingue per maggior 
compostezza e raffinatezza d'esecuzione. Nei Gruppi di 
Pescia e Volterra manca la presenza dell'Angelo o degli 
Angeli, sebbene non si possano escludere dalla conce
zione originaria; inoltre nel Gruppo di Pescia sembrano 
snodabili gli avambracci delle figure, tranne Cristo, co
me nel Gruppo di Tivoli; ma può darsi che ciò sia dovuto 
ad innesti di lavorazione delle parti anatomiche, messi 
allo scoperto dal restauro ed originariamente masche
rati da stuccatura e dipintura 56. 

Infine, il Gruppo di S. Pietro delle Immagini a Bulzi 
(Sassari) (TAV. XXVII), restaurato nel 1968, è attribuito al
l'arte pisana della metà del sec. XIII per un accenno di sti
lemi gotici qua e là notati. E' in legno d'ontano e presenta 
alcune varianti rispetto agli altri Gruppi. Prima del re
stauro, la croce appariva ampia e scorniciata come quel
la di Tivoli, mentre oggi è stata rifatta in dimensioni 
impropriamente minori. Sopra la croce un Angioletto si 
affaccia in volo planante, simile all'Angelo del Gruppo di 
Tivoli. Manca la figura di Nicodemo, forse andata di
strutta, per cui l'insieme oggi si presenta disarmonico. 
La figura di Cristo, schio dato e cinto del consueto peri
zoma, ha la testa reclinata sulla spalla destra, ma non 

56 R. 'SALVINI, La scultura romanica pistoiese, Pistoia 1966, 
pp. 165-179. F. GUERRIERI, Schede brevi dell'attività restaurativa 
1969-1970 ai monumenti della provincia di Pistoia, in «Bullettino 
Storico Pistoiese », serie III, 6, 1971, p. 34; A. PAOLUCCI, Due re
stauri ed un'acquisizione, Firenze 1975, scheda tecnica del restau
ro e bibliografia; A. PAOLUCCI, Chiesa di S. Antonio Abate, Pescia 
1976, pp. 11-17. 
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in avanti, le braccia aperte con angolo di 80 gradi ed il 
corpo lievemente arcuato sì da dare cruda impressione 
di rigidità cadaverica. Gli avambracci delle figure non 
sembrano snodabili, ma fissi, anzi il braccio destro della 
Madonna ed il sinistro di S. Giovanni sono ricoperti 
dal manto, che scende verso il basso con ricchezza di 
pieghe ricavate dal legno; e l'atteggiamento è quello di 
persone dolenti. Ma non si può escludere che in origine 
le loro mani, poi parzialmente rifatte, toccassero le mani 
di Cristo. La figura di Giuseppe d'Arimatea ha atteggia
mento di sostegno con ambe le braccia, ma la sua odier
na posizione risulta troppo lontana dal corpo di Cristo; 
egli posa il piede sinistro sopra il primo gradino di una 
scaletta appoggiata alla croce, come nel Gruppo di Vol
terra. E' accettata la provenienza del Gruppo da ambien
te culturale benedettino 5'1. 

Quelli finora ricordati non sono i soli Gruppi di 
schio datura o deposizione: altri ne sono stati supposti, 
di cui rimane solo la figura di Cristo con le braccia aper
te ad un angolo oscillante tra i 70 ed i 90 gradi; il che 
testimonia la loro comune derivazione. I più noti sono 
nella Collezione Acton di Firenze, nella chiesa di S. Pie
tro a Gubbio, nel duomo di Prato, nell'oratorio della 
Misericordia a S. Mìniato al Tedesco, a Lugano nella 
Collezione Thyssen, nel Museo di Cluny a Parigi (Ma
donna e S. Giovanni, fine secolo XII) ed il Cristo del
l'Abbazia di S. Antimo, frazione di Montalcino sulle pen
dici del Monte Amiata, modificato rozzamente in Croci
fisso normale 158. 

Rispetto ad una classificazione geografica, che sot
tintende riflessi stilistici e culturali diversi, i Gruppi e 
gli avanzi di Gruppi appartengono alle aree seguenti: 

5'1 Le dimensioni delle figure del Grul?Po di Bulzi sono le se
guenti: Cristo m. 1,82; la Madonna m. 1,50; Giuseppe d'Arimatea 
m. 1,55; S. Giovanni m. 1,49. Le notizie più antiche risalgono a 
poco prima della metà del secolo XVIII. E. CARLI, La scultura 
lignea, cit., pp. 30-32; C. MALTESE, Arte in Sardegna dal V al XVIII 
secolo, Roma 1962, pp. 198-199 e figg. 26, 27. La vecchia croce, 
ampia e scorniciata, si può vedere in G.M. SALIS, S. Pietro delle 
Immagini, o del Crocifisso di Bulzi, Tempio Pausania 1969, tav. 
alla p. 19; la descrizione del Gruppo alle pp. 35-42, con tavole di 
dettaglio alle pp. 38, 65, 73, 79, 86, 96, 107. Sulla presenza cister
cense in Sardegna R. DELOGU, Architetture cistercensi in Sarde
gna, in «Studi Sardi », Cagliari 1949. 

158 Le foto in J. R. GABORIT, op. cit., tavv. 14-15 (Cluny), 16 (S. An
timo), 21 (S. Miniato), 22 (Gubbio), 23 (Lugano) e 24 (Prato). 
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- area toscana: Schiodazioni di Volterra e Vicopi
sano; Deposizioni di Pescia, Firenze (Acton), Prato, S. 
Miniato, Lugano (Thyssen) e Bulzi in Sardegna; 

- area umbro-Iaziale: Deposizioni di Tivoli e del-
1'« atelier di Tivoli» (Louvre, Perugia, Milano e Bruxel
les (Stoclet); in più Norcia e Gubbio; 

- area campana: Schiodazioni di Montevergine e 
Scala. 

Si noti come i Gruppi appaiano in località d'intensa 
vita monastica, vallombrosana, cluniacense, camaldolese, 
florense, guglielmina, ma soprattutto cistercense, che 
caratterizzò i secoli XII e XII!. Tuttavia, se si vuole 
tener conto anche della classificazione per «canone», 
possiamo constatare che la predilezione della schioda
tura dei Gruppi di Volterra e Vicopisano nell'area tosca
na e di Montevergine e Scala nell'area campana potreb
bero significare influssi particolari, ricevuti da preva
lente presenza vallombrosana e guglielmina. 

Canone e tecnica di lavorazione 

Un legame unisce tra loro i Gruppi italiani e riguar
da il tempo in cui furono prodotti ed il « canone» se
guito dagli artisti. I Gruppi infatti appartengono ad un 
limitato periodo, che dagli estremi del secolo XII arriva 
a poco oltre la metà del secolo XIII; anzi, di alcuni 
Gruppi si conoscono gli anni di origine, come quelli di 
Volterra (1228) e di Perugia (1236). Ma la conoscenza di 
queste date non può aiutarci per stabilire un' eventuale 
derivazione del Gruppo di Tivoli da altri Gruppi, o vice
versa, e neppure darci la: certezza sull'esistenza dell'« ate
lier di Tivoli», che, sebbene dipenda da serie conside
razioni stilistiche, rimane ipotesi suggestiva, che peraltro 
aiuta a mettere ordine nella materia. 

Ciò che più lega strettamente i Gruppi tra loro è il 
canone comune, vale a dire la formula, severamente pre
scritta e fedelmente osservata dagli artisti, siano essi 
romanici o romanico-gotici, benché di diversa estrazione 
culturale, nel trattare i temi della schiodatura e della 
deposizione. Nessuno di essi osò alterare questo canone, 
che è ripetuto sempre eguale nei vari Gruppi. 

Dunque, nella Deposizione la croce dello sfondo do
veva essere di ampie e solenni dimensioni, tale cioè da 
imporsi alla vista e dominare la scena; essa aveva lungo 
i bordi una tipica e larga scorniciatura, che è una palese 
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caratteristica comune, riscontrabile in tutte le croci su· 
perstiti e non rifatte 59. 

Uno o due Angeli si libravano ad ali spiegate al di 
sopra dei bracci della traversa in funzione d'intervento 
e protezione soprannaturale, o anche recanti la corona 
del martirio 60. 

Cristo, schiodato, sempre cinto da un perizoma dai 
fianchi alle ginocchia ed in posizione irrigidita, con il 
capo recIinato verso la spalla destra e sporto legger
mente in avanti, doveva stare sospeso, verticale, stac
cato dalla croce, con una lieve curvatura verso destra, 
con arti inferiori paralleli, trattenuto dalla fune di ma
novra, regolata per la discesa dalle mani di Nicodemo, 
mentre Giuseppe d'Arimatea sosteneva con ambe le brac
cia protese il corpo oscillante e ne controllava il deli
cato abbassamento verso terra. La Madonna, alla destra 
di Cristo, e a sinistra S. Giovanni, più in atto di devota 
pietà, che utili nell'intervento attivo, sostenevano lieve
mente avambracci e mani di Cristo, oppure stavano in 
dolente atteggiamento di «déixis» (indicazione) o di 
« déesis» (preghiera). 

Le braccia di Cristo dovevano essere aperte con un 
angolo di 70-90 gradi, cioè calate dalla posizione oriz
zontale crocifissa tanto, quanto consentivano la rigidità 
cadaverica e la trazione della fune di manovra passante 
sotto le ascelle. Le figure di Giuseppe d'Arimatea e di 

59 Sulla prevalenza rituale della Croce fanno testo i noti inni 
del poeta Venanzio Fortunato (VI secolo), «Crux fidelis» e «Ve
xilla regis », ambedue compresi tradizionalmente nella parte es
senziale della liturgia del venerdì santo; I. SCHUSTER, Liber Sa
cramentorum, Torino 1925, III, p. 222 ss. La liturgia della Croce 
dal X secolo fu sottoposta a rinnovamento per il diffondersi dei 
riti benedettini, specialmente di Cluny, per cui anche scultura e 
pittura intensificarono le rappresentazioni drammatiche della 
Passione secondo canoni diffuSI ufficialmente. Di quest'originario 
rinnovamento cluniacense può essere considerata lontana ispira
zione quella dei Gruppi, che trovarono una diffusione più capil
lare nella propaganda degli ordini affini, e soprattutto del ci
stercense. 

60 A. LIPINSKY, Il Tesoro del Santuario di S. Maria in Vultu
rella, in AMST., LI, 1978, p. 117, dice che in molte croci medioeva
li, specie di scuola abruzzese e napoletana, scende dall'alto verso 
Cristo morto un Angelo recante una corona regale per posarla 
sul capo del Redentore. Nella croce della Mentorella, opera del 
Trecento avanzato, la corona consiste in un semplice cerchio. 
Tuttavia l'Angelo del Gruppo tiburtino, è anteriore, è diverso, 
ha le braccia aperte, in atto di protezione. 
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Nicodemo dovevano stare in piedi e con il volto levato 
verso la parte media o superiore di Cristo. 

Secondo la variante del canone di schiodatura, i 
mutamenti riguardavano solo le tre figure centrali: Cri
sto, ancora fissato alla croce con uno o due chiodi, con 
il busto fortemente piegato a destra, con la mano destra 
schiodata, era sostenuto energicamente dalle braccia di 
Giuseppe d'Arimatea, mentre Nicodemo in posizione pro
na e quasi genuflessa era intento all'estrazione di un 
chiodo dei piedi 61. Le braccia di Cristo anche in questo 
caso erano aperte, ma con un angolo superiore agli 80 
gradi. La croce era, come al solito, scorniciata e di gros
se dimensioni. 

Sembra dunque che ambedue i canoni avessero un 
unico fine, quello di coinvolgere nell'azione i personaggi 
rappresentati, tutti a contatto fisico con il corpo di Cri
sto, esclusi ovviamente gli Angeli. Era insomma un con
cetto unitario, destinato a suscitare commozione e pietà, 
fugando l'istintivo senso di orrore e di raccapriccio. Nei 
particolari poi i vari artisti erano lasciati liberi d'espri
mersi secondo le loro esperienze personali e stilistiche, 
come l'annodatura ed il panneggio del perizoma, simile 
ma non eguale in tutti i Gruppi, la lunghezza e la foggia 
dei capelli e delle barbe, i piedi calzati o scalzi, la posi
zione delle teste e così via; anche le vesti dovevano man
tenere una certa uniformità, tramandata da esemplari 
classici, bizantini e carolingi, che si ripetono in tutti i 
Gruppi secondo la tradizione, come nelle vesti della Ma
donna, ma anche con apporti più moderni, come calzoni, 
cuffie e calzari. Così pure la snodatura degli avambracci 
potrebbe' risultare presente anche nei Gruppi, in cui for
se fu abilmente mascherata col restauro, quando essi 
ebbero perduto la loro originaria funzione di dramma. 

Un valore particolare deve essere riconosciuto alle 
braccia di Cristo, aperte verso il basso, che sono come 
un invito o un tentativo di abbraccio universale, che va 
al di là del dramma rappresentato e coinvolge tutta 

61 I Gruppi lignei si discostano dal canone seguito dall'Ante
lami, nel cui rilievo si ha la schiodatura della mano sinistra del 
Crocifisso; un'architettura simile applicata ai Gruppi avrebbe 
comportato soluzioni troppo macchinose e scarsamente affidabili 
sotto l'aspetto della stabilità. Forse un'eccezione si potrebbe ve
dere nel Gruppo di Scala. 
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l'umanità; ed è la posizione tipica, comune a tutti i 
Gruppi. 

La posizione attuale della Madonna e di S. Giovanni 
in alcuni Gruppi sembra essere eccessivamente distante, 
per cui si rimane perplessi sull'incertezza del loro gesto, 
che al presente è supposto come quello di chi indica 
retoricamente (déixis), non di chi sostiene braccia e mani 
di Cristo. E ciò sarebbe in contrasto con il criterio di 
unità, basato sul contatto fisico e sulla presa diretta o 
« epaphé », con cui si voleva significare quasi uno spon
taneo, inconscio ed affettuoso desiderio (<< synapsis ») di 
poter restituire spirito e moto al cadavere, mediante 
cessione di vitalità da parte dei quattro personaggi 82. 

L'esame dei diversi Gruppi potrebbe suggerire l'ipo
tesi che per la posizione delle quattro figure in piedi sia 
stata preferita quella frontale, pressoché allineata, quasi 
imitante l'uso teatrale di mostrare in riga ordinata la 
scena completa di tutti i personaggi; ma può darsi che 
questa specie di passerella teatrale non rientrasse nelle 
intenzioni originarie del canone. Infatti la figura di Nico
demo poteva ben trovarsi in assetto più razionale dietro 
la croce per la funzione del maneggio della fune, mentre 
Giuseppe d'Arimatea poteva meglio seguire l'abbassa
mento del corpo sul davanti ed in posizione frontale a 
Cristo, voltando le spalle a chi guarda, con una collo
cazione più naturale per chi si accinge al controllo sta
tico, in quanto· il corpo di Cristo poteva anche cadere 
in avanti o a destra o a sinistra. Queste posizioni, ante
riore di Giuseppe d'Arimatea e posteriore di Nicodemo, 
lascerebbero spazio sufficiente per l'avvicinamento della 
Madonna e di S. Giovanni, dei quali così risulterebbero 

6Z L'applicazione più completa di questa unità si trova nel
l'affresco di schiodatura di PIetro Cavallini nella Basilica di S. 
Francesco in Assisi (inizio del secolo XIV): sotto il braccio della 
croce, ingentilita ed alquanto spostata a destra di chi guarda, il 
corpo di Cristo, piegato ad angolo retto, è sostenuto da Giuseppe 
d'Arimatea, che l'abbraccia stando sulla scala. La Madonna tie
ne il capo di Cristo con ambe le mani, una Pia Donna sorregge 
la mano destra del morto e la bacia; S. Giovanni sostiene il cor
po all'altezza delle ginocchia e la Maddalena è china sul piede 
destro non ancora schiodato, mentre Nicodemo è intento a schio
dare quello sinistro. Ad eccezione di un'altra Pia Donna che sta 
dietro la Vergine in atteggiamento disperato, tutti i personaggi 
sono coinvolti ed a contatto diretto con il corpo di Cnsto; l'ispi
razione trae la sua origine dai Gruppi lignei dell'età precedente. 
E. LAVAGNINO, op. cit., p. 659, tav. 774. 
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giustificati i gesti, che non sembrano quelli artificiosi 
della «déesis » o della « déixis », ma di « epaphé» e di 
« synapsis », desiderio di toccamento e di unione, alme
no nei Gruppi di Tivoli, Louvre, Norcia e Pescia. Ovvia
mente in questo caso il corpo di Cristo dovrebbe essere 
abbassato tanto da raggiungere con le mani le mani del
la Madonna e di S. Giovanni, oppure la Madonna e S. 
Giovanni dovrebbero essere rialzati ad adeguato livello 
sino a raggiungere con le mani le mani di Cristo. In tal 
caso la scaletta poteva essere sostituita da un rialzo 
sotto forma di piccola roccia per la posa del piede, poi
ché la scaletta si direbbe un'aggiunta artificiosa, ingom
brante e non strettamente necessaria nel disegno ori
ginario 63. 

Con tale criterio la pianta del Gruppo prenderebbe 
la forma di croce, dove nel tratto verticale starebbero 
Nicodemo, la croce, Cristo e Giuseppe d'Arimatea, e nel 
braccio orizzontale la Madonna e S. Giovanni; il tutto 
elaborato e compreso in una pianta a forma quadrata, 
che fa pensare al modulo «ad quadratum », tanto caro 
all' archi tettura cistercense. 

Quest'ipotesi presuppone che i Gruppi potessero es
sere guardati da tutte le parti, e non solo dalla parte 
frontale, per cui il loro posto sarebbe stato di necessità 
al centro del luogo dov' erano esposti, così come sembra 
essere ancora nella chiesa del monastero cistercense il 
Gruppo di Las Huelgas 64; e solo in tempi successivi sa
rebbero stati modificati, in seguito alla decadenza della 
loro carica devozionale, allorché furono costretti in una 
artificiosa linea frontale, forse con l'aggiunta della sca
letta e serrando in qualche caso i personaggi in un am
masso di forme umane, poco leggibili ad una certa di
stanza. In più essi, poiché con le loro notevoli dimen
sioni potevano essere d'impaccio, furono relegati in nic
chie inadatte, in cappelle dalle vòlte troppo ribassate, o 
ridotti ad ancone e «retabli», mortificandone così la spinta 
verticale e l'ariosità e sacrificando le figure deteriorate 
o esuberanti, compresi gli Angeli. In tal modo il dramma 
del Calvario si appiattiva nella funzione di semplice sim-

83 Su questi problemi s'intrattiene anche J. R. GABORlT, op. cit., 
p. 162 ss. 

84 J. R. GASORIT, op. cit., fig. 29; F. FUENTE, Burgos, Le6n 1967, 
tav. a p. 93. 
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bolo e perdeva gran parte della sua carica emozionale. 
Invece, nella rappresentazione della schiodatura la 

mostra dei personaggi poteva avvenire in linea tutta 
frontale, in quanto l'azione si sviluppava lungo uno sche
ma continuo. Quindi Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo 
in posizione leggermente differenziata, ma sempre sul 
davanti, ambedue proni o quasi inginocchiati, con la fac
cia volta verso il basso, erano impegnati l'uno nel soste
gno, l'altro nell'operazione manuale, contrariamente a 
quanto avveniva nello schema della deposizione, in cui 
ambedue stavano eretti, in piedi e col volto levato a 
quello di Cristo. Nella schiodatura rimane invariata la 
posizione della Madonna e di S. Giovanni, mentre Cristo 
ha le braccia angolate a più di 80 gradi, per aumentare 
lo spazio necessario all'inserimento di Giuseppe d'Ari
matea e Nicodemo. Il prototipo di tale schema si ha nel 
Gruppo di Volterra, che peraltro dà l'impressione di ec
cessivo affollamento, mitigato però dall'efficace tragicità 
del soggetto. 

Una seria obbiezione contro tali ipotesi potreb~e 
essere mossa da chi consideri la presenza dell' Angelo o 
degli Angeli, che dovevano essere necessariamente fissati 
con perno alla parete di fondo; il che escluderebbe la 
possibilità di guardare i Gruppi da tutti i lati. I Gruppi 
di schiodazione sviluppati frontalmente potevano senza 
difficoltà avere un Angelo o due Angeli fissati alla parete 
del fondo; più difficile sarebbe ipotizzare una sistema
zione simile per i Gruppi di deposizione. Si noti che la 
presenza di un Angelo si ha nei Gruppi di deposizione 
di Tivoli e di Bulzi, la presenza di due Angeli nei Gruppi 
di schio datura dell' Antelami e di Vicopisano. Allo stato 
attuale la questione rimane irrisolta, salvo che non si 
voglia pensare ad una collocazione sui bracci orizzontali 
della croce, sui quali le figure potessero essere incar
dinate. 

Secondo le constatazioni verificate attraverso i re
stauri, è stato accertato che l'antica lavorazione delle 
figure avveniva, come ancora avviene, in tre fasi: abboz
zo e scultura, stucca tura, applicazione del colore. 

Tutti i Gruppi sono di legno, non di marmo, perché 
il legno, nonostante abbia inferiore e labile durata di
pendente dall'aggressione dei tarli, è legato all'esperien
za artistica cistercense, nata nelle foreste della Borgo
gna. Esso era il « materiale di bordo» dei cistercensi e, 
a quanto si dice, il suo uso fu ispirato dalla tecnica na-
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vale estesa all'impiego architettonico 65. Fin dalle origini 
cistercensi l'attività del legname fu caratteristica dell'or
dine, insieme con le attività agricole e tessili. In seguito, 
quando l'ordine s'inserì nella società urbana, i cantieri 
edilizi delle abbazie cistercensi già utilizzavano su larga 
scala il legname per orditure e capriate, i cui esempi più 
noti sono conservati nelle grangie che ancora si vedono 
in terra di Francia 66. Si sa che una scuola di scultura 
del legno era attiva a Montecassino nel secolo XII 87 e 
che un secolo dopo Arnolfo di Cambio apprese la scul
tura in monasteri benedettini 66. 

Quando l'ordine cistercense si orientò verso la cura 
delle anime e l'apostolato urbano, trasferì la lavorazione 
del legno nelle attività artigianali dei centri urbani 69 e 
continuò la sua tradizione nei laboratori da cui possono 
essere usciti i Gruppi della Deposizione. Anche altri or
dini di regola benedettina, come vallombrosani e camal
dolesi, quando s'inurbarono, possono aver dato origine 
a laboratori per la scultura del legno, ma i cistercensi 
sono quelli più noti. 

Il marmo fu dunque rifiutato per vari motivi: era 
materiale di tradizioni classiche, quindi pagane; rien
trava nelle norme del divieto bernardiano, in quanto ri
tenuto fastoso; era di gusto «pontificio» ed «episcopa
le», più adatto alla mentalità dei Cosmati, dei quali 
peraltro i cistercensi furono collaboratori; ed era mate
riale di raro reperimento e di difficile lavorazione ai fini 
della statuaria. Ma la preferenza del legno lascia anche 
supporre che le statue dei Gruppi, o alcune di esse, po
tessero essere concepite per portarsi in processione, se
condo un rito drammatico esaltato dalle confraternite 
religiose dei laici e dalla pietà dei fedeli 70. 

La scelta del legno si orientava verso alberi nostrani 
e tipici dell'Italia centrale, come ontano, salice, noce, 
pioppo e faggio. Il Gruppo di Tivoli, secondo la tradi-

85 C. BRANDI, Lettura dell'architettura cistercense, in \li I Ci-
stercensi e il Lazio », Roma 1978, pp. 1-9. 

86 G. DUBY, op. cit., tavv. 46, 47, 48. 
67 G. PENCO, op. cit., p. 552. 
68 G. PENCO, op. cit., p. 553. 
89 P. ZAKAR, l Cistercensi e la cultura, in «I Cistercensi e il 

Lazio », Roma 1978, pp. 135-139. 
70 L'indagine tecnica potrebbe accertare quante siano le sta

tue dei Gruppi in Massello pieno e quante quelle con vuoti al
l'interno, a scopo di alleggerimento. In proposito J.R. GABORIT, 
op. cit., p. 152, fig. 3, mostra il dorso del Cristo del Louvre, assem-
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zione, sarebbe invece di cedro del Libano, pianta coni
fera abietinea d'origine "esotica, che fornisce legno ros
siccio, di facile lavorazione e pulitura, pressoché incor
ruttibile ed usato allora per carpenteria ed edilizia. Ma 
forse nel secolo XIII la sua diffusione poteva essere 
maggiore, oppure il rfornimento ne poteva essere assi
curato dall'importazione dipendente dall'attività mercan
tile delle crociate. Sembra tuttavia che il Gruppo sia di 
massello di gelso, secondo il parere di esperti; ma la 
certezza dipenderà da seri controlli merceologici. 

Talora per la stessa figura furono impiegati legni 
diversi, abilmente assemblati, inseriti a dente, a becco, 
a incastro, a tenone e fissati con colla, con piccoli chiodi 
e caviglie di legno. La sbozzatura, eseguita alla brava e 
senza rimpianti, trascurava i particolari minuti, riman
dati alla rifinitura, salvo che nei volti, nelle mani ed in 
alcuni dettagli del panneggio, che erano sottoposti ad 
una più attenta ed accurata esecuzione. 

Seguivano poi la pulitura delle superfici e la stucca
tura, fatta con pasta a base di gesso e colla animale, ed 
anche con presenza di farina di frumento. La stuccatura 
di alcune parti veniva ripetuta a strati successivi, secon
do le necessità delle fasi di ritocco, che richiedevano 
prove ~ varianti plastiche. Erano talora modifiche radi
cali, cui si provvedeva anche mediante inserimento di 
tasselli di legno o con ricostruzione vera e propria, ese
guita modellando lo stucco per ottenere dettagli più de
licati, specie nel trattare volti, capelli, barba, mani e 
vesti. Talora venivano corrette o rinforzate le superfici 
con applicazione di strisce di lino o di cartapecora, fis
sate mediante colla tenace. 

Do,po la stuccatura e la rifinitura del grezzo segui
vano le applicazioni del colore, che era a tempera, prima 
con tenui velature, poi via via con toni graduati e più 
carichi, a seconda dei diversi piani di profondità. I colori 
impiegati erano oro, argento, giallo, arancione, rosa, ros
so, verde, azzurro, turchino, viola, marrone e nero; per 
oro e argento si ottenevano riflessi metallici di grande 
effetto, oggi ancora visibili. In origine i colori non erano 

blato con pezzi vari; il pezzo centrale dalle spalle alle reni, in 
forma poligonale allungata, potrebbe chiudere all'interno uno 
spazio vuoto, abilmente celato, secondo un'usanza riscontrata in 
Crocifissi posteriori. A Tivoli, il Crocifisso ligneo del secolo XVII, 
conservato nella chiesa di S. Pietro Maggiore, ha nel dorso una 
cavità di allggerimento, chiusa da uno sportello mascherato. 
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violenti, ma lo divennero in tempi successivi per natu
rale ossidazione del pigmento, per accumulo di polvere 
e di fuliggine grassa delle candele o in seguito a restauri 
e ridipinture eseguite da inesperti, talora così malamente 
da rendere qualche figura irriconoscibile e perfino mo
struosa. Nel Gruppo di Tivoli la colorazione originaria 
è completamente offuscata, ma ne restano tracce 71. 

Gruppi della Deposizione e sacre rappresentazioni 

Origini comuni e sviluppo parallelo ebbero i Grup
pi, le laude e le sacre rappresentazioni, sebbene scarseg
gino elementi per provare se gli uni derivino dalle altre, 
o viceversa. 

Sulla fine del secolo XII presso centri monastici 
italiani già era in uso la «visitatio sepulchri », una spe
cie di liturgia drammatica derivata da modelli prece
denti. Prova di questa pia pratica benedettina è il Codice 
Cassinese, che tramanda una sacra rappresentazione in 
versi, la più lunga ed importante che si conosca e che 
presume modelli anteriori. Sono più di 500 versi, che 
descrivono le fasi della Passione con drammatica viva
cità, esperienza tecnica ed abilità scenografica. I tre versi 
finali della « lanlentatio Mariae» sono uno dei più anti
chi avanzi della lingua volgare delle origini 'l2. 

Nessun altro genere letterario in volgare ebbe na
scita e sviluppo simile: quello era teatro sacro popolare, 
diffuso presso abbazie e praticato da consorterie, con
fraternite ed associazioni laiche di culto e di penitenza, 

'11 Sull'argomento J. R. GABORIT, op. cit., p. 150 55., descrive le 
fasi di ripuIitura e restauro del Gruppo del Louvre e a p. 153, 
nota 9, lamenta la mancanza di studi tecnologici sui legni e suI 
materiale usato per i Gruppi. 

La tradizione sul presunto legno di cedro del Libano, di cui 
sarebbe composto il Gruppo di Tivoli, potrebbe essere derivata 
dalla suggestione dell'inno liturgico «Srgnum (o lignum) Crucis 
mirabile », d'ignoto autore del X secolo, composto per la festa 
dell'Esaltazione della Croce. In esso infatti appaiono le parole: 
«Haec arbor est sublimior / cedris, habet quas Libanus, ecc. »; 
A. LENTINI, Hynni instaurandi Breviarii Romani, Città del Vati-
cano 1968, p. 136. ' 

'12 M. INGUANEZ, Un dramma della Passione nel secolo XII, 
Montecassino 1939; A. VISCARDI, Le origini, 3a ediz., Milano 1957, 
p. 384 55.; 573 55.; B. MIGLIORINI, Storia della Lingua Italiana, 
Firenze 1961, p. 107. Come pone in evidenza E. KANTOROWICZ, cit., 
p. 298, il volgare 5i diffuse specialmente nelle città ghibelline -al 
tempo di Federico II; e Tivoli era una di queste. 
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ispirato dalle vicende cicliche dell'anno liturgico, ossia 
dalla vita di Cristo; da esso ebbe inizio anche il teatro 
popolare profano '13. 

Questo teatro sacro aveva agganci anche con la poe
sia cavalleresca, con le « canzoni dei crociati» ed i vari 
« compianti », non senza l'intervento della musica e del 
canto, che, come si sa, ebbero da S. Bernardo un'accu
rata riforma e dall'ordine cistercense una grande diffu
sione 74. 

La cultura cistercense recava con sé un'impronta 
cavalleresca, che propagava lo spirito ardimentoso e cor
tese, influendo anche sull'ispirazione dei trovadori 715; 

c'era dunque consonanza tra letteratura trovadorica, 
canzoni di crociata e compianti, tra poesia cortese e 
perfino amorosa e poesia sacra, tra istanze spirituali 
laiche e religiose, non ultima la diffusione della leggenda 
del Santo Graal, che fu merito principale dei cistercen
si 78. Con la religiosità del loro teatro e con le sacre rap
presentazioni i cistercensi miravano tanto alla pietà, 
quanto anche all'educazione ed al diletto del popolo. 

Nel secolo XIII l'incremento del teatro religioso 
raggiunse in Italia il massimo vigore, che si riscontra 
anche nella parallela diffusione dei Gruppi della Depo
sizione, sotto le sollecitazioni di laudesi, flagellanti, di-

73 L'interesse dei benedettini verso la musica ed il canto si 
era accentuato coi cluniacensi, ma ebbe un impulso rilevante 
col camaldolese Guido d'Arezzo, morto nel 1050 a Fonte Avellana; 
G. PENCO, op. cit., p. 573; R. MONTEROSSO, La riforma musicale di S. 
Bernardo, in «I Cistercensi e il Lazio I), Roma 1978, p. 23 ss. 

74 A. RONCAGLIA, Riflessi di posizioni cistercensi nella poesia 
del XII secolo, in « I Cistercensi e il Lazio I), Roma 1978, pp. 11-22. 

75 G. DUBY, op. cit., pp. 77-78. Venuto dalla Champagne tra 
il 1220 ed il 1235, il ciclo del Santo Graal fu definito «roman 
cistercien I), perché derivato dalla concezione mistica bemardia
na sulla grazia; A. RONCAGLIA, Riflessi di posizioni cistercensi, cit., 
pp. 11-12. Furono i cistercensi dell'abbazia di S. Galgano presso 
Chiusdino in Val di Merse, diocesi di Volterra, a valorizzare la 
«spada nella roccia I), che lo stesso S. Galgano aveva miracolo
samente infisso nel masso sul Monte Siepi, là dove la comunità 
dei monaci bianchi s'insediò nel 1190, dieci anni dopo la morte 
del santo cavaliere divenuto eremita; F. CARDINI, Leggenda di 
S. Galgano, Siena 1980. La Val di Merse ebbe un momento di 
notorietà nel 1248, allorché, dopo la sconfitta di Vittoria, Fede
rico d'Antiochia, vicario imperiale in Toscana, si trovò costretto 
ad impegnare le miniere d'argento di Montieri per impellente 
bisoffo di liquido; E. KANrOROWICZ, op. cit., pp. 661, 697. 

8 G. DUBY, op. cit., p. 184. 
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sciplinati, « ioculatores Domini» e altri gruppi di pe
nitenza '1'1. 

Così un medesimo senso di mistica esaltazione o 
d'estasi contemplativa ispirava tanto gli scrittori e gli 
attori di laude e di sacre rappresentazioni, quanto gli 
scultori dei Gruppi di Deposizione, in una visione cruda 
ed atterrita, simile a quella che faceva esclamare all'igno
to poeta del Laudario Pisano: «Vienne, cor rio, andia
mone alla Croce! »78, ed a fra' Iacopone da Todi in un 
impeto d'angoscia: « Non voglio mai de om compagnia, / 
salvatecata voglio che sia / enfra la gente la vita mia, / 
de co' perduto lo meo Redentore! » 79; e Iacopone spinge 
anche la ricerca di particolari crudeli nell'alternare gli 
interventi tra l'annunciatore, la Madonna, la folla ostile 
e lo stesso Cristo crocifisso con la Lauda dialogata « Don
na de paradiso », che è una vera azione scenica d'alta 
drammaticità 80. 

Ma più cruda è la descrizione nella Lauda della 
Passione, tramandata dai Laudari della Confraternita di 
Perugia 81: nelle sequenze drammatiche c'è l'intervento 
di Giuseppe d'Arimatea presso Pilato, con cui il disce
polo chiede ed ottiene il corpo di Cristo; quindi egli si 
preoccupa di cercare lo «zendalo» e «le ferramenta»; 
poi Giovanni annunzia che « scala portano e ferrera ... ; 
(per) levar Iesu de legno »; segue Nicodemo, che spiega 
alla Madonna le modalità delle operazioni: « Recato ave
rno ei ferramenta. / Onn'altra gente caccia via, / sol 
remanga chi lamenta. / Piacciave a noie dar la via / e 
noi qui chiove mo sferramo / e della croce mo el leva
mo». La Madonna dà il consenso, per poter finalmente 
« toccare» il figlio morto, ed esorta all'opera Giuseppe 
d'Arimatea: « Or, Iosep, or t'abevaccia (affrettati) / e 
pòllome (porgimelo) fra glie miei braccia». Le risponde 
Giuseppe: « O Maria, or te conforta / ch'una mano è 

77 A. DELLA CORTE - G.M. GATTI, Dizionario di musica, Torino 
1942, passim, 5.V.; G. BERTONI, Il Duecento, 3a ediz., Milano 1960, 
p. 237 55. 

78 P. CUDINI, Poesia italiana nel Duecento, Milano 1977, reda
zione del Laudario Pisano, V, 48, p. 267. 

79 P. CUDlNI, op. cit., Iacopone da Todi, IX, p. 284 55.; G. BER
TONI, op. cit., p. 212 55. 

80 P. CUDlNI, op. cit., p. 297 55. 
81 P. CUDlNI, Poesia italiana del Trecento, Milano 1978, pp. 

201-211; S. LEOTTA, La poesia nelle sacre rappresentazioni umbre, 
in «Humanita5 », IX (1954), 6, 585-603. 
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scavigliata; / besogna te fa como a morta / sÌ se suta 
angustiata; / satisfatte un poco d'essa / e più a lato a 
luie t'appressa ». Ed anche Nicodemo interviene: «O 
Signore, io non sò degno, / me par tanto de toccare! / 
Ma pur levare d'esto legno / io te voglio e sconficcare, / 
per consolar quista tua ma te / che tante pene ci ha por
tate. / Riceve, madre, l'altra mano / che già te porge 
Nicodemo. / Tanto n'è suto lontano, / ormaie de lui ne 
saziemo. / Lieva ei braccia e non sie lenta, / et tuo figliolo 
sì sostenta » 82. Infine i compianti di Giovanni, della Mad
dalena e della Madonna sono espressioni di funebre cor
rotto sino al momento della sepoltura. Anche in questa 
Lauda della Passione di Perugia sono avvertibili i due 
momenti, quello della schiodazione, preciso e dettaglia
to, e quello della degosizione, sulla quale si tesse il cor
rotto funebre finale . 

Dunque il tema della Deposizione era proprio anche 
delle sacre rappresentazioni, i cui argomenti preferiti 
spaziavano tra la nascita e la morte di Cristo. Se la na
scita ebbe nel presepio un'affermazione enorme come 
tema d'arte e folklore sull'onda della pubblicità popo
lare impressa in seguito dai francescani, anche la pas
sione e la morte di Cristo, contemplate nelle varie fasi, 
avevano avuto in precedenza grande diffusione ed erano 
state temi cari a cluniacensi, vallombrosani, camaldolesi, 
cistercensi ed agli altri ordini derivati dal filone bene
dettino, temi successivamente ereditati dai francescani 
e dai domenicani. A Tivoli, nella chiesa di S. Biagio dei 
domenicani, la bella Crocifissione, già nella chiesa pre
cedente sotto il titolo di S. Maria «de gloria », viene 
attribuita alla scuola di Pietro Cavallini, quindi ad un 
periodo di poco posteriore al Gruppo della Deposizione, 

82 P. CUDINI, Poesia italiana del Trecento, op. cit., ivi dal v. 131 
al v. 168. 

83 I canoni formali del dramma liturgico fino al secolo XII, 
iI dramma semiliturgico durante la massima fioritura nel secolo 
XIII ed i misteri del secolo XIV, che furono osteggiati dalla Chie· 
sa, perché ormai decaduti nel manierismo professionistico, in 
A. DELLA CORTE - G. PANNAIN, Storia della musica, I, Torino 1944, 
p. 77 55. La letteratura religiosa, i drammi sacri e le laude del 
secolo XIV in N. SAPEGNO, Il Trecento, 2a ediz., Milano 1960, p. 205 
ss. Si noti che dopo la morte di Federico II, scomparsa o atte
nuata l'azione dei cistercensi, questo genere letterario entro in 
crisi, divenne solo spettacolo e perse una parte della sua carica 
spirituale originaria; analoga decadenza si avverte nella produ
zione dei Gruppi di Deposizione. 
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sebbene concepita con canoni differenti: infatti in questo 
affresco il tema ha cessato la sua funzione di dramma 
ed è già divenuto simbolo 84. 

Quando le sacre rappresentazioni ebbero compiuto 
il loro ciclo paraliturgico e didascalico, uscirono dalle 
chiese ed emigrarono in piazze e teatri, ma non andò 
perduta l'antica tradizione, che durò ancora, pur in for
me attenuate, nelle cerimonie delle confraternite e delle 
compagnie religiose. Si sa che a Tivoli sino alla fine del 
secolo XVI avvenivano, con particolari apparati scenici 
ed accurata scelta di attori, le rappresentazioni della 
Passione, e furono memorabili quelle del 1526, 1535, 
1588; nel 1597 fece grande impressione l'effetto ottenuto 
mediante l'impiego di speciali artifici per la schio datura 
dalla croce 85. Nel 1726 ancora c'era l'usanza di scoprire 
il Gruppo della Deposizione nelle feste più solenni, cele
brate in cattedrale ed in tutti i venerdì di marzo, «nei 
quali su le ventitré ore, concorrendovi i fratelli delle 
confraternite della città, tutti ricoperti di sacchi bianchi, 
e con gran concorso di popolo, assistendovi il vescovo 
e l'arcidiacono con piviale, i canonici, i benefiziati ed i 
chierici del seminario, si cantano alcuni versi esprimen
ti la Passione di Cristo ed il miserere » 86. Il particolare 

84 L. PORRU, S. Biagio, Tivoli 1981, p:p. 33-35. 
I temi della Passione ed il « mystenum Crucis» non cessa

rono di turbare le coscienze degli uomini. La Cl theologia Crucis» 
fu perfino ispiratrice della Riforma di Martin Lutero, che nel 1518 
ne difese i principi contro la Cl theologia gloriae », ponendo in 
evidenza la contraddizione del mistero cristiano di Dio che muore 
e la precarietà degli equilibri esistenziali dell'uomo. Anche oggi 
si assiste al ritorno dell'interesse verso il mistero della Passione 
da parte del teatro e della narrativa; si pensi al successo, che in 
questi ultimi anni ha avuto Cl Il quinto Evangelio» di M. POMILIO, 
che in chiave moderna ha riproposto i problemi spirituali, esca
tologici ed esistenziali dell'uomo attraverso la Passione e la Re
denzione. 

85 G.M. ZAPPI, op. cit., p. 71. 
86 G.C. CROCCHIANTE, op. cit., p. 42. E' durata sino ad un cin

quantennio fa la pia usanza dei venerdi di marzo, già prescritta 
tra gli «Officia propria Diocesis Tiburtinae, Hynnus recitandus 
in sextis feriis Martii, p. 21. Era 9ruasi una nenia funebre, com
posta di sette strofe, ciascuna di dieci versi settenari (tetrametri 
giambici, del tipo «a pàtre derelìctum») di vario o imperfetto 
schema. Le strofe dell'inno, eseguite dai cantores, si alternavano 
con il responsorio «O VOS omnes qui transìtis per viam », can
tato dal popolo. Seguivano il canto del «Miserere» e la preghiera 
finale, in un'atmosfera di lugubre mestizia. Nell'inno erano pas
sati in rassegna minuziosa i tormenti fisici e morali della Pas-
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dei sacchi bianchi, di cui per l'occasione erano rivestiti 
i confratelli delle varie associazioni, sebbene ogni con
fraternita possedesse sacchi propri e non per tutte di 
color bianco, è veramente curioso e fa pensare al saio 
bianco dei cistercensi, ultimo ricordo di quando questa 
devozione era stata da loro incoraggiata. Ma a Tivoli 
rimane ancora la pratica della processione di «Gesù 
morto», curata dalla parrocchia di S. Andrea, che nel 
Medioevo era la chiesa del monastero camaldolese. La 
processione notturna con le statue del Cristo morto e 
della Madonna Addolorata, al lume delle fiaccole, è l'ul
timo ricordo delle antiche sacre rappresentazioni, insie
me con i canti popolari riguardanti la Passione, che 
qualche decennio fa a Tivoli si potevano raccogliere, seb
bene in forma linguistica modernizzata e con metrica 
al terata 87. 

La Deposizione sopravvive come argomento della 
XIII stazione della Via Crucis, pratica devozionale tar
diva, ma derivata dalle consuetudini quaresimali del 
Medioevo e residuo delle sacre rappresentazioni, da cui 
deriva. Altre usanze analoghe si conservano in Italia. In 
alcuni paesi della Sardegna al venerdì santo si ripete la 
cerimonia dello «schiavamento», seguito dalla « depo
sizione », che si compie sopra un crocifisso ad arti sno
dabili, con séguito di sermoni e canti; poi il simulacro, 
coperto di addobbi e fiori, è portato in processione. Oltre 
che a Tivoli ed in Sardegna la processione notturna vie
ne fatta anche a Volterra, a Scala ed in molte altre loca
lità minori, dove ancora vive la tradizione di pietà che 
ha origini lontane. Nel Lazio è famosa la processione di 
Sezze, che si ripete ogni anno in aspetti spettacolari con 
azioni sceniche di personaggi viventi ed itineranti. An
che al Santuario della Trinità, sperduto nei silenziosi 
recessi di Monte Autore in territorio di Vallepietra nel 
Sublacense, si conserva la tradizione· del « pianto delle 
zitelle »: sono ragazze « vestite di bianco », che si alter
nano nella recitazione di compianti, modulati secondo 

sione, ricordati quasi sempre usando parole tratte dagli Evange
listi, sicché talora era indispensabile non tener conto delle leggi 
metriche e della prosodia. La semplicità del rito, delle parole, del 
ritmo e dei canto è indizio di antichità, che potrebbe risalire al 
Medioevo. A questo rito, quasi una sintesi della «Via Crucis", 
allude il Crocchiante. 

87 C. REGNONI MACERA, Poesia e tradizioni del popolo tiburti
no, in AMST., XL, 1967, pp. 211-214; XLI, 1968, p. 179. 
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canti antichi sui vari motivi della Passione; è il com
pianto delle antiche Marie. Oltre che a Sezze, le proces
sioni viventi del venerdì santo, se pur con apparato più 
dimesso e meno spettacolare, sono fatte in diversi centri 
minori situati tra la Ciociaria e la costa tirrenica, regione 
già sottoposta agli influssi diretti delle comunità cister
censi di Casamari e Fossanova, e poi anche in varie altre 
località del Lazio, dell'Abruzzo, delI'Umbria e della To
scana, cioè nella fascia territoriale, entro la quale si ma
nifestò in maniera più incisiva l'azione cistercense, o 
comunque benedettina. In varie località si conservano 
statue e gruppi caratteristici riguardanti i particolari 
della Passione, come il « Cristo che porta la croce », op
pure il « Cristo delle Palme », questo detto anche « della 
muletta», scultura policroma del secolo XIII, conservata 
nella chiesa di S. Maria in Organo a Verona, usata per 
la processione della domenica delle palme: Cristo caval
ca una mula e benedice con la destra, mentre con la 
sinistra stringe a sé il libro della Legge 88 • 

Possiamo appena immaginare l'impressione che su
scitava nella semplice pietà dei fedeli il Gruppo della 
Deposizione, quando lo sfarzo delle vesti, di cui le figure 
solevano essere rivestite in circostanze solenni, accen
tuava lo stridente contrasto del Cristo, tragicamente iso
lato nella morte e nella sua umana nudità, con quella 
enorme croce dominante lo spazio vuoto del fondo. 

Forse era quella l'occasione in cui sulla testa del 
Salvatore venivano sovrapposte la corona di spine ed il 
diadema regale. 

I 

Le corone 

La presenza della corona di spine e del diadema,' 
già sul capo di Cristo nel Gruppo tiburtino, esige alcune 
precisazioni. Le due corone furono eliminate durante i 
restauri effettuati nel 1918 dalla Soprintendenza alle 
Belle Arti, che intendeva riportare la Deposizione allo 
aspetto originario, come quando uscì dalle mani dell'ar
tista. I restauratori devono essersi domandati se corona 
e diadema fossero effettivamente originari, cioè attribui-

88 T.C.I., Veneto, in «Attraverso l'Italia », Milano 1964, p. 145, 
tav. 203. 
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bili al tempo in cui l'opera fu eseguita, o se invece siano 
stati aggiunti posteriormente 89. 

La corona di spine è assente nelle più antiche raffi
gurazioni della Crocifissione 90, ma, volendo attenerci al
la sola scultura, altrettanto si nota per opere di marmo, 
legno e oreficeria 91. Quindi, essendo nella scultura im
possibile o difficilissimo riprodurre la corona di spine, 
data la fragilità di lavorazione del marmo e del legno, 
era indispensabile applicarne una posticcia, ricavata da 
virguIti spinosi, calcata e fissata sul capo del Salvatore; 
per il Gruppo di Tivoli si trattava di una semplice corda 
attorcigliata e completata con aggiunta di spine vegetali. 

Sebbene non fosse difficile tracciarla col pennello, 
la corona di spine non appare neppure in opere di pit-

89 Le due corone appaiono in A. ROSSI, op. cit., 1908, p. 26 e fig. 
27; nel Gruppo di Scala la corona somiglia a quella del Volto 
Santo di Lucca. Il diadema era presente anche sul capo del Cri
sto di Louvre, su cui è rimasto un lieve incavo o solco; J .R. 
GABORIT, op. cit., p. 154 e nota 14. La corona di spine è stata ritenuta 
presente nel Cnsto del Louvre; J.R. GABORIT, p. 154 e n. 15. Si 
può aggiungere anche il Cristo del Gruppo di Pescia, la cui testa 
appare cosparsa di fori irregolari, forse praticati per fissarla; 
A. PAOLUCCI, La chiesa di S. Antonio Abate, Pescia 1976, tavola 
a p. 14. 

90 Si veda la miniatura dell'Evangeliario Siriaco della Biblio
teca Laurenziana di Firenze, eseguita nel 586, forse in un mona
stero della Mesopotamia; P. TOESCA, op. cit., I, fig. 91. Il motivo del
la Crocifissione infatti fu trattato in ambiente orientale prima che 
a Roma, perché a Roma e nell'Occidente era la nuda croce ad 
essere valorizzata, come quelle, a tutti note, dominanti al centro 
del mosaico nel catino dell'abside di S. Pudenziana a Roma (fine 
del IV secolo) e di S. Apollinare in Classe a Ravenna (metà del 
VI secolo). Nella Crocifissione di S. Maria Antiqua al Foro Roma
no, che conserva influssi bizantini, presenti a Roma tra il VII 
ed il IX sec., la corona di spine non appare; P. TOESCA, op. cit., I, 
fi~. 134; e non appare in altre raffigurazioni analoghe, ad esem
piO, nella Crocifissione di S. Vincenzo al Volturno, attribuita al 
IX secolo; E. LAvAGNINO, op. cit., fig. 205. 

91 La corona di spine non appare nella I formella della Porta 
lignea di S. Sabina a Roma, ritenuta una delle più antiche raffi
gurazioni della Crocifissione; è opera di artista vicino alla cor
rente ellenistico-siriaca, che operò nella prima metà del V seco
lo; P. TOEscA, I, fig. 164. Non appare neppure ne~li arcaici rilievi 
antelamici di Parma e Terenzo, né nella Crocifisslone di Bonanno 
Pisano raffigurata nella bronzea porta della Cattedrale di Pisa 
(1180); e manca nei Crocifissi lignei di Arezzo, conservato nel 
Duomo (sec. XIII), di S. Gersolé a S. Donnino frazione di Cer
taldo, coevo del precedente. Ma nel Crocifisso del Candelabro 
pasquale della Basilica di S. Paolo Ostiense, opera di Nicolò 
d'Angelo e Pietro Vassalletto (sec. XIII), sembra scorgersi un 
accenno di corona di spine, se pur non si tratta di un diadema 
mal riuscito. 
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tura, affreschi e tavole 92; per rimanere nell'ambito del
l'arte tiburtina, ne sono privi il Crocifisso di Casape, 
ritenuto duecentesco 93, quello dell'affresco di S. Bi~o 
in Tivoli, attribuito alla scuola di Pietro Cavallini e 
quello della Crocifissione nella chiesa di S. Pietro Mai
giore, che presenta tracce della scuola di Cimabu~ . 

Le più antiche figure pittoriche del Crocifisso coro
nato di spine sono la tavola del Guariento conservata 
nella Pinacoteca di Bassano (Vicenza) e quella di anoni
mo di scuola gotica nella Pala del Bargello a Firenze, 
ambedue eseguite verso la fine del secolo XIV 96. 

Poiché dunque la corona di spine si riscontra nel
l'arte italiana soltanto un secolo e mezzo dopo la Depo
sizione tiburtina, essa può essere abolita dalla testa di 
Cristo, trattandosi di un'aggiunta posteriore. 

Invece, circa il diadema regale o imperiale possono 
sorgere dubbi e perplessità, sebbene tale attributo appaia 
più antico della corona di spine e originato da istanze 
politiche, più che da sentimento puramente devozionale. 

Già alla fine del secolo XIV la corona imperiale ave
va perduto in Italia buona parte del suo valore simbo
lico universale, causa la decadenza irreversibile dell'Im
pero 9'1, ma nel Lazio non mancano esempi d'un certo 

92 Cosi il Crocifisso di Coppo di Marcovaldo (sec. XIII, Pina
coteca di S. Gimignano), quello di Barna Senese (1351) della 
Colle~ata di S. Gimi~o e quelli coevi del Museo Civico di 
PistOla e di Cimabue In S. Croce a Firenze. 

93 G. MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo, Roma 1966, II, 
pp. 60 e 147; lo ritiene poco posteriore al 1150; ILARIA TOSSCA, 
Opere d'arte del territorio di Tivoli restaurate dalla Soprinten
denza alle Gallerie, in AMST., XLII, 1969, p. 198 e tav. XXIX. 

94 L. PORRU, op. cit., pp. 33-35. 
95 G. MATTHIAE, op. Clt., p. 166. 
96 Il Guariento, padovano, seguace di Giotto, operò a partire 

dalla metà del secolo XIV; E. LAVAGNINO, op. cit., fig. 827. La Pala 
del Bargello (1390) è visibile in D. CAMPINI, Storia dell'arte ecc., 
cit., Milano 1964, IV, tav. XLVI. 

97 L'uso di essa era stato di prammatica nell'iconografia de
gli imperatori, come dimostra la statuetta bronzea detta di Carlo 
Magno, in realtà di Carlo il Calvo, conservata al Louvre e risa
lente al IX secolo. Altri esempi non mancano né in pittura né 
in scultura. Ma intorno al X secolo la corona appare attribuita 
anche al Crocifisso; si veda il Crocifisso in rame ed oro della 
Cattedrale di Vercelli, opera di oreficeria ottoniana o lievemen
te posteriore. Sui Crocifissi cluniacensi coronati G. DUBY, op. cit., 
p. 19. Il tipo arcaico di corona somiglia a quello usato in am
biente bizantino, non dissimile dalla corona imperiale germanica 
conservata nell'Hofburg di Vienna, già usata prima di Corrado 
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interesse, riferibili ai secoli XII e XIII 98. Nel secolo XIII 
il diadema femminile era del tipo analogo alla corona 
dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, madre di Federico 
II, o Costanzà d'Aragona, prima moglie di lui; il cimelio 
è conservato nel tesoro del Duomo di Palermo e consiste 
in un cerchio frontale e quattro strisce superiori di la
mina d'oro, formanti l'ossatura della calotta, sormontata 
dalla croce, con cuffia di riempimento a spicchi di fili
grana d'oro, con dovizia di perle e pietre preziose 99. Il 
tipo maschile era simile, ma con cerchio frontale più 
alto e con calotta più elevata, come si vede nella minia
tura di Federico II, rappresentata nella « Cronaca» di 
G. Villani, che si conserva nella Biblioteca Vaticana. 

Al tempo di Federico II tuttavia l'emblema dell'Im
pero subiva frequenti modifiche, ma il tipo ufficiale era 
impostato sopra un ottagono, ritenuto simbolo di unità 
e di perfezione mistica 100. 

L'iniziativa di estendere a Cristo la corona risale ai 
cluniacensi, poi i cistercensi ne diffusero l'uso in terri-

II il Salico (1024-1039), il quale peraltro vi fece apportare modi
fiche ed aggiunte; lo BELLI BARSALI, L'oreficeria medioevale, Mi
lano 1966, tav. 43, arte ottoniana del X secolo, corona del sacro 
romano impero, Vienna, Kunsthistorisches Museum, e p. 90 ss. 

98 In ambiente laziale è stato notato Cristo con corona nella 
piccola Croce di Vallepietra, già conservata nel tesoro della Cat
tedrale di Anagni, in rame dorato, d'arte di Limoges del secolo 
XII, ora rubata; si veda anche la Croce dell'Abbazia di Casamari 
nel tesoro della Cattedrale di Veroli, in argento dorato, il cui 
Cristo ha corona gigliata, perciò riferibile a cultura angioina 
della seconda metà del secolo XIII; L. MORTARI, La Croce nell'ore
ficeria del Lazio dal Medioevo al Rinascimento, in « Rivista Istit. 
Nazion. di Archeologia e Storia dell'Arte », serie III, anno 2°, 
1979, p. 231, fig. 1; p. 249, fig. 41. 

99 L. BELLI BARSALI, op. cit., tav. 53. 
100 Ottagonale è anche la pianta di Castel del Monte, fatto 

costruire tra il 1240 ed il 1250 su disegno di Federico II, con il 
concorso di maestranze cistercensi e con l'intento di ripetere 
otto volte nelle otto torri la mistica cifra 8, ispirandosi tanto 
alle correnti culturali bizantine ed islamiche, quanto al simbo
lismo romanico e cistercense; E. KANTOROWICZ, op. cit., pp. 290 ss.; 
368; G. MASON, Federico II di Svevia, Milano 1978, p. 235 ss. Il 
disegno «cosmicO» dell'ottagono si ritrova nella pianta della 
chiesa di S. Vitale a Ravenna, nella Cappella Palatina di Aqui
sgrana, sacra ai fasti di Carlomagno, nella corona imperiale del 
tesoro di Vienna, nella moschea di Omar a Gerusalemme ed in 
edifici cistercensi; P. TOESCA, op. cit., II, p. 738 SS. e fig. 462; M. RI
GHETTI TOSTI-CROCE, La chiesa di S. Maria Maggiore a Lanciano: 
un problema dell'architettura italiana del Duecento, in «I Ci
stercensi e il Lazio }), cit., p. 187 ss. e figg. 117, 142, 144, 145, 
146, 148. 
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tori diversi, compresa l'Italia, in ossequio della loro de
vozione al Crocifisso. Ma il tipo classico di tale corona 
era allora simile a quello asciuttamente scolpito sui fian
chi del coperchio nel sarcofago di Federico II nel Duomo 
di Palermo. Questo tipo di corona (regnum), leggermen
te modificato si ritrova nella fascia inferiore degli affre
schi relativi alla leggenda di S. Silvestro, conservati nella 
omonima chiesa tiburtina, e di esso appaiono insignite 
le figure di Costantino e S. Elena; gli affreschi non do
vrebbero oltrepassare il primo decennio del secolo XIII, 
sarebbero perciò quasi coevi della Deposizione 101. 

Il tipo delle corone al tempo di Federico II non era 
di forma costante: nel Rotolo dell'Exultet del Duomo di 
Salerno la corona ha una decorazione di sole 6 foglie 
gigliate, che si ritrova nelle miniature del «De arte ve
nandi cum avibus », Codice Palatino Latino 1071 della 
Biblioteca Vaticana, ed anche nelle miniature del matri
monio dell'imperatore con Isabella d'Inghilterra in un 
manoscritto del British Museum; si potrebbero fare raf
fronti anche con la corona della Madonna della Clemen
za, che si trova in S. Maria in Trastevere ed è della metà 
del secolo XIII, e con quella dell'Incoronazione della 
Vergine, conservata nella sagrestia dell'abbazia cistercen
se delle Tre Fontane, attribuita alla prima metà del se
colo XIII 102. 

Il Volto Santo della cattedrale di Lucca, che divide 
i critici nell'assegnazione ad epoche differenti tra l'VIII 
ed il XIII secolo, ebbe sul capo un diadema più alto di 
quello tiburtino, insieme con un ricco paludamento di 
stoffa 103. Oggi diadema e veste non appaiono più nelle 

101 Infatti la devozione a S. Silvestro in quel tempo ebbe 
notevole rilancio, quando Innocenzo III nel sermone in onore 
di papa Silvestro affermava: In signum imperli utitur regno et 
in signum pontificii utitur mitra, MIGNE, 217, 481, per ribadire il 
concetto della superiorità pontificia, cui spettano le chiavi del 
cielo ed il governo della terra. Sulla datazione degli affreschi di 
S. Silvestro, G. MATTHIAE, op. cit., II, p. 97 55., se pure ne rico
nosce l'importanza politica, anticipa la datazione all'età di Fede
rico Barbarossa, tra il 1157 ed il 1170. 

102 La Madonna della Clemenza in E. LAvAGNINO, op. cit., fig. 455; 
la Madonna delle Tre Fontane in C. BERTELLI, Affreschi, miniatu
re e oreficerie cistercensi in Toscana e nel Lazio, in «I Cister
censi e il Lazio ), cit., tavv. 34, 35. 

103 Così nell'affresco di Amico Aspertini (1506) conservato 
nella chiesa-Iucchese di S. Frediano; T.C.I., Toscana, in «Attra
verso l'Italia », Il, Milano 1966, tav. 241. 
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foto d'arte ed il Volto Santo è riprodotto con la testa 
priva di quell'attributo e con l'originario colobio inta
gliato nel legno, manicato come quello del Crocifisso di 
S. Maria Antiqua al Foro Romano e fonte di contrasti 
su stile e cronologia 104. 

In Francia l'attributo di corone reali ducali o co
mitali, sulla testa di Cristo, della Madonna e di alcuni 
Santi, fu più diffuso che in Italia, dove si affermò in 
seguito con l'arte gotica. Ovviamente nella decorazione 
dei diademj si fece grande uso di gigli, i fleurs de lys, j 
fiordalisi, emblema araldico della regalità proprio della 
dinastia francese fin dal secolo XII e di quella angioina 
in Italia durante la seconda metà del secolo XIII. Cosi 
dalla Francia la corona gigliata divenne comune anche 
in Italia, mantenendo spesso sfumature politiche. 

Forse in origine la corona sulla testa di Cristo veni
va posta in occasione di particolari solennità liturgiche, 
nelle quali i personaggi dei Gruppi erano rivestiti di ap
positi preziosi indumenti; né si può escludere che per la 
circostanza la figura di Cristo ricevesse, oltre la corona, 
anche un colobio o una dalmatica manicata, simile in 
tutto o in parte alla dalmatica imperiale dell'incorona
zione, o a quella di cui veniva addobbato il Volto Santo 
di Lucca. Solo in tempi successivi, quando ormai la 
corona aveva perduto il valore simbolico originario, es
sa insieme con la corona di spine fu lasciata in perma
nenza sul capo del Crocifisso, fino alla recente abolizione. 

La corona di Tivoli, conservata nella sagrestia della 
cattedrale (TAV. XX, B), è composta da un cerchio dj rame, 
che mostra poche tracce di una doratura leggera; la lascia 
frontale e le lamine della calotta sono incise con bulino 
secondo un disegno continuo: è un motivo floreale a forma 
di tralcio ondulato, interrotto da 9 rosette e da altrettante 
foglie stilizzate. Dal cerchio frontale si levano verso l'al
to 12 foglie trilobate di pari altezza. La fascia frontale è 

lO. Sul Volto Santo di Lucca, A. PERTUSI - F. PERTUSI PUCCI, 
Il Crocifisso ligneo del Monastero di S. Croce e Nicodemo di 
Bocca di Magra. Contributo alla storia del Santo Volto di Lucca, 
in Cl Rivista dell'Istit. Nazion. d'Archeol. e Storia dell'Arte 1>, se
rie III, anno 20, 1979, pp. 31-51. Il Volto Santo viene attribuito 
all'età di Federico II, non oltre il secondo ventennio del secolo 
XIII. Analogie con la corona del Volto Santo si possono riscon
trare in quelle dei Crocifissi di Baget (Gerona) e di Las Caldas 
de Montbury (Barcellona), ivi, figg. 8 e 16, nonché in quella del 
Cristo di Scala. 
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decorata di 9 castoni a forma di rosetta, che contengono 
9 pietre dure o paste vitree (quella centrale è perduta), 
riunite tra loro dal motivo floreale ondulato. La calotta 
è composta da 8 lamine di cm. 14, che si riuniscono al 
centro in alto in una rosetta, dove forse era incastonata 
una pietra dura tondeggiante, sormontata dalla croce, 
oggi perduta; 3 pietre dure stavano alla metà delle tre 
lamine frontali della calotta (una è perduta); la calotta 
doveva" in origine essere rivestita all'interno da stoffa 
preziosa, forse rossa 105. " 

Questa corona però non si basa sul numero 8, come 
la corona imperiale di Palermo, bensì sul numero 12, 
come la decorazione dell'Eptalicno della Mentorella, do
ve le 12 gemme rappresentano, secondo la logica del 
tempo, le 12 tribù d'Israele 106. . 

E' noto l'uso delle corone sacrali di Federico II, im
piegate come simbolo dell'autorità imperiale 10'1, ed è no
to anche il destino della corona caduta nelle mani dei 
Parmensi nello scontro di Vittoria del 1248, che nel 1311 
fu riconsegnata nelle mani dell'imperatore Enrico VII 
di Lussemburgo lOS. Nella corona di Tivoli c'è tuttavia 
qualcosa che l'avvicina al disegno delle corone gotiche, 
ricche di spinte verticali sul tipo del « gotico fiorito ». 
Ma, contrariamente "al canone consueto, che dà la prefe
renza al giglio, nella corona tiburtina si nota una fiori
tura superiore di foglie terminanti ciascuna con tre lobi 
di eguale altezza, a punta ed a margine ondulato. Oggi 
queste foglie stanno dritte e verticali, ma forse, quando 

105 Lo spessore del rame è di mm. 1,5; i due diametri alla 
base sono di cm. 24 e di cm. 20; la fascia frontale è alta cm. 4, 
le foglie trilobate cm. 6; la calotta cm. 4; in totale l'altezza della 
corona è di cm. 14, senza il globo superiore con croce, che è per
duto. Le rosette delle pietre dure hanno un diametro di cm. 2. 

106 A. LIPINSKY, op. cit., p. 130 ss. Le dodici pietre sono enu
merate in ApOCALISSE, XXI, 19 ss.: diaspro, zaffiro, calcedonio, 
smeraldo, sardonica, corniola, crisolito, berillo, topazio, criso\la
zio, giacinto e ametista. Solo l'esame di un esperto potrebbe dire 
se le dieci pietre rimaste abbiano valore o se si tratti di cristalli 
e paste vitree artigianali. Quattro petali della corona risultano 
rifatti ed applicati con chiodini di rame ribattuti; la parte po
steriore della corona non è decorata da rosette e pietre dure, 
perché non è visibile e contiene l'unione occipitaIe del cerchio, 
anch'essa non saldata, ma con lembi sovrapposti e tenuti insie
me da chiodini di rame ribattuti. 

107 E. KANTOROWICZ, op. cit., p. 337. 
108 E. KANTOROWICZ, op. cit., p. 696. 
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la corona era in uso, avevano una lieve curvatura in 
fuori, che ne addolciva la ieratica rigidità. Inoltre sem
bra di scorgere l'intenzione dell'orafo di evitare che le 
singole foglie assumessero l'aspetto di gigli, perché, per 
farle divenire gigli, sarebbe bastato togliere appena qual
cosa a ciascuna di esse, allargando i vuoti circolari (di 
cm. 1,5) che ne stanno alla base, ed accorciando l'altezza 
dei due lobi laterali, lasciando intatto il lobo centrale. 
Approssimativamente, l'insieme ricorda la corona della 
statua di Carlo d'Angiò, attribuita ad Arnolfo di Cambio 
(1232-1310), che sta nel ripiano dello scalone del Palazzo 
dei Conservatori in Campidoglio, o, piuttosto, le corone 
delle due statue di Roberto d'Angiò (1309-1343), che lo 
raffigurano sOjra la sua tomba nella chiesa napoletana 
di S. Chiara l • 

Questo potrebbe essere il tempo in cui la corona fu 
posta sul capo di Cristo, quando si diceva che rapa Gio
vanni XXII (1316-1334) invitasse ad adornare i Crocifis
so con tale attributo d'onore 110. Allora, per contrastare 
la presenza di Ludovico il Bavaro nel Lazio, le truppe 
napoletane di re Roberto dall'Abruzzo avevano invaso la 
Valle dell'Aniene, arrivando a dare alle fiamme il castello 
di Sambuci, feudo degli Antiochia, signori di Anticoli e 
Saracinesco, discendenti spurii di Federico II e fieri ghi
bellini. Ludovico il Bavaro fu a Tivoli dal 4 al 21 mag
gio 1328 e ripassò qualche giorno dopo con l'esercito, 
reduce dallo scontro di Velletri. A Tivoli egli ebbe un 

109 S. BOCCONI, Collezioni Capitoline, Roma 1950, pp. 175-176 e 
tav. 55: E. LAvAGNINO, op. ci t., figg. 685, 686. Anche la corona posta 
da P. Lorenzetti sul capo di S. Ludovico, vescovo di Tolosa, nella 
scena della vestizione del Santo nella chiesa senese di S. Fran
cesco (1330) è di questo tipo; E. LAVAGNINO, op. cit., fig. 779. S. Lu
dovico, o Luigi (1274-1297), secondogenito di Carlo II d'Angiò, fu 
fratello di re Roberto di Napoli. 

110 MARzIEH GAIL, Avignon in flO1ver, Boston 1965; è una noti
zia da prendersi con cautela, perché ricavata da bibliografia in 
gran parte superata. La figura di papa Giovanni XXII, spesso 
presentata con tinte fosche, ha trovato recentemente in R. PAZ
ZELU, La personalità di Giovanni XXII e la Bolla «Altissimo in 
divinis" del 18 novembre 1323, in «Analecta Tertii Ordinis Regu
laris S. Francisci", XV, 1982, pp. 39-65, un serio assertore della 
verità storica, che riconosce a quel pontefice doti di pietà e im
parzialità, specialmente nei riguardi dell'Ordine Francescano, di 
cui taluno l'ha ritenuto persecutore. Anche R. MANSELLI, I feno
meni di devianza, cit., pp. 78 ss., accenna al rigore del papa con
tro i (II fraticelli l). 
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certo seguito nella corrente ghibellina, ostile a Giovanni 
XXII e protetta dal vescovo francescano Giovanni IV, 
ritenuto filoimperiale ed amico di fra' Michele da Cese
na, con altri francescani e con vari elementi del clero 
locale, accusati di eresia per aver aderito all'antipapa 
imperiale Nicolò V, il francescano abruzzese Pietro Ri
nalducci da Corvara; ed effettivamente in tutto il terri
torio tiburtino serpeggiavano allora correnti ereticali, 
destinate a durare ancora per un secolo 111. Quando poi, 
alla morte del vescovo Giovanni IV, ebbe l'episcopato 
di Tivoli il domenicano fra' Branca, nominato dal cister
cense papa Benedetto XII (1334-1342), forse si ritenne 
necessario interrompere e sostituire con vescovi dome
nicani la serie dei vescovi francescani, caduti in sospetto 
per eterogenesi deviante dai loro fini istituzionali; e, do
po il domenicano fra' Branca (1337) seguirono altri do
menicani, come Giovanni V de Cors (1337-1342) e nel 
1356 Filippo Geza de Rufinis, che contribuì non poco al 
ritorno dei papi da Avignone 112. 

Nel quadro dei contrasti politico-religiosi derivati 
da questi avvenimenti sarebbe forse possibile vedere il 
motivo per cui il Cristo della Deposizione ricevette la 
corona, eseguita probabilmente da un orafo locale di 
gusto gotico, che operava nella prima metà del secolo 
XIV 113. 

111 R. MOSTI, L'eresia dei Fraticelli a Tivoli, in AMST., 
XXXVIII, 1965, pp. 41-110; MARIANo n'ALATRI, I più antichi inse
diamenti francescani della Custodia tiburtina, in AMST., LIII, 
1980, pp. 75-78. 

112 G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in AMST., 
VII, 1927, pp. 137-181. 

113 R. MOSTI, Il Cabreo del 1402 delle chiese, degli ospedali e 
monasteri di Tivoli e un Inventario del 1320 dei beni posseduti 
a Tivoli dal Capitolo della Basilica Vaticana, Tivoli 1975: vi sono 
ricordati, a p. 27 Bonus Johannes auri faber; a p. 93 Matheus 
aurifex; alle pp. 94 e 98 Vincentius (filius) Mathei aurificis, che 
forse esercitava la stessa professione del padre. Si tratta di orafi 
vissuti nel secolo XIV, dei quali, o dei loro colleghi di corpora
zione, si può presumere opera la corona di Cristo della Depo
sizione. ' i' 

Come appare in vecchie foto, anche la Madonna era adorna 
di orecchini di notevole grandezza e di forma romboidale, forse 
decorati di pietre dure e facenti parte dell'addobbo che si sfog
giava nelle circostanze solenni. Coi restauri del Gruppo, anche 
gli orecchini furono aboliti, a motivo che la Madonna ne è priva 
nella comune iconografia mariana. Forse gli orecchini erano sta
ti posti quando anche sul capo di Cristo fu posto il diadema. 
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L'ambiente religioso e culturale tiburtino nel sec. xnI 

Nel tentativo di ricerca della scuola, da cui potrebbe 
essere uscita la Deposizione di Tivoli, l'orientamento dei 
critici è vòlto in direzione di un ambiente stilistico Uffi

bro-Iaziale, con apporto d'influssi transalpini, preludio 
all'arrivo del gotico. Ma c'è anche chi introduce l'ipotesi 
di una scuola di scultura fiorita a Tivoli, da inserirsi nel
la corrente di ritorno all'antico, che caratterizzò il cosid
detto protorinascimento lievitato alla corte di Federico 
II 114. E veramente non si può scartare a priori l'ipotesi 
di una scuola d'intagliatori tiburtini. 

Quello era il tempo, in cui il vescovo Claro (1219-
1248) faceva eseguire i restauri alla cattedrale di Tivoli 
ed al santuario della Mentorella e con molta probabilità 
commissionava anche la statua lignea della Madonna con 
Bambino ivi conservata; egli può essersi rivolto più che 
ai Cosmati, allora impegnati nei lavori di abbellimento 
della cattedrale, agli abili intagliatori che si erano spe
cializzati nei laboratori dei monasteri cistercensi. Inva
no infatti troveremmo nei Cosmati la scioltezza classica, 
che si nota nella Madonna della Mentorella e nella Depo
sizione di Tivoli: i Cosmati erano infatti attardati sopra 
una certa stilizzazione, che mantennero costante nelle 
loro opere disseminate a Roma e nel Lazio 115. 

Sulle tendenze nordiche o francesi, che peraltro so
no assenti dalla Madonna della Mentorella, mentre ap
paiono nella Deposizione, si può pensare anche al fer
mento della triplice « coiné-» culturale, una più impor
tante e derivata dall'intensa circolazione monastica, spe
cialmente cistercense, l'altra dal movimento degli eser
citi, delle crociate e degli ordini militari cavallereschi, 
la terza dagli spostamenti della magna curia federiciana; 
sotto molti aspetti era una comunità d'élite, veramente 
europea, d'idee, di tendenze estetiche, di notizie e di 
cultura. 

A Tivoli l'ordine benedettino, data la vicinanza di 
Subiaco, si trovava, per cosi dire in casa propria, ma 

114 A. LIPINSKY, Il tesoro, cit., pp. 101-105. 
1111 A. LIPINSKY, cit., p. 103, è prop'enso a localizzare a Tivoli 

anche il laboratorio da cui è uscito Il pali otto ligneo della Men
torella, attribuendolo ad intagliatore benedettino, magister Gui
lielmus, ricordato nell'iscrizione, forse di tendenza abruzzese, 
ancora attardato su abbastanza rozzi stilemi romanici; pp. 107-113. 
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l'antica prevalenza dei sublacensi si era indebolita col 
diffondersi degli altri ordini, per cui anche farfensi, 
ostiensi" cassinesi, camaldolesi e cistercensi figuravano 
nel mosaico monastico tiburtino 116, Una comunità cister
cense, documentata più tardi, potrebbe presumibilmente 
essere già stata presente nel monastero di Monte S. An
gelo in Valle Arcese, tre miglia a sud di Tivoli, con atti
vità spirituali ed agricole, ma anche in mansioni militari 
di grande importanza: per la difesa del territorio tibur
tino e delle vie di accesso alla città; ivi si potrebbe per
fino supporre la presenza temporanea di Templari e Ca
valieri di S. Giovanni di Gerusalemme, come nella vicina 
località di S. Polo dei Cavalieri 117. 

116 L'influsso culturale dell'Abbazia Sublacense su Tivoli ave
va subito un forte indebolimento a partire dal X secolo, quando 
i Sublacensi si erano volti all'espansione territoriale, al maneg
gio delle armi ed alla cura dei beni terreni, forse sotto la spinta 
della tutela degli interessi dei vari piccoli aggregati comunitari 
allora in formazione nel territorio abbaziale. Il momento cru
ciale di questa tensione si ebbe al tempo dell'abate Giovanni il 
Magnifico (1068-1120), quando la potenza sublacense, garantita 
dalla protezione pontificia,. si scontro più volte con gli interessi 
della diocesi di Tivoli, coi tiburtini e con i feudatari delle Valli 
dell'Aniene e del Giovenzano, fino al tempo dell'abate Lando dei 
Conti di Segni (1227-1243); F. CARAFFA - P. CAROSI - B. CIGNIITI, in 
«Monasticon ltaliae », cit., pp. 172-175, numeri da 219 a 229. 

117 Dodici furono i monasteri benedettini sicuramente esi
stenti a Tivoli nel secolo XIII, come si ha da R. MOSTI, in «Mona
sticon ltaliae », a cura di F. Caraffa e per iniziativa del Centro 
Storico Benedettino Italiano, I, Cesena 1981, pp. 180-185. Sulla 
presenza dei Templari a S. Polo dei Cavalieri, G. SILVESTRELLI, 
Città, castelli e terre della Regione Romana, Roma 1940, I, p. 263. 
Non si può escludere una presenza di Templari o di Cavalieri di 
S. Giovanni di Gerusalemme anche in altri insediamenti di pro
prietà del Monastero Ostiense di S. Paolo, come nel monastero 
tiburtino di S. Clemente, che ebbe una certa funzione militare, 
o in quelli farfensi di S. Maria Maggiore, SS. Adriano e Natalia 
e S. Lorenzo in Macri. Il fenomeno del resto fu riscontrato dal 
Silvestrelli anche in monasteri e fortezze del Lazio meridionale. 
E' un lato poco conosciuto quello dell'attività militare benedet
tina e degli ordini militari cavallereschi nel Lazio durante i se
coli XII e XIII. 

Nella chiesa tiburtina di S. Stefano dei Ferri gli affreschi il
lustrati da M. PETROCCHI, Un centro di cultura romaniclrgotica a 
Tivoli, in AMST., XXXVII, 1964, pp. 181-196, mostrano due cava
lieri con scudi ovoidali molto allungati in basso, sui quali è vi
sibile il simbolo di una testa giovanile dall'espressione malinco
nica, cinta da qualcosa che somiglia ad una corona; le due teste 
sono eguali. Più che attribuire gli affreschi ad una non meglio 
conosciuta comunità romanico-gotica, si è invogliati a riconosce
re nei due guerrieri a cavallo quei famosi cavalieri tedeschi, che, 
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Un mezzo secolo prima, nel 1189, un ignoto cister
cense aveva scritto: «Tau figura Crucis est, Crux passio 
est. Imitare ergo passionem Christi» 118. Sono parole in 
cui echeggia la voce di S. Bernardo, che incitava i cister
censi a partecipare anche alla crociata come cappellani, 
predicatori, infermieri e perfino combattenti 119; il segno 
del doppio « Tau » poco dopo era divenuto simbolo del
l'ordine ospitaliero di S. Spirito, fondato da Guido di 
Montpellier, cui si deve il radicale ammodernamento del
le strutture ospedaliere; e nel 1198 Innocenzo III ne 
aveva approvato la presenza e l'attività nella stessa Ro
ma. Ma l'ordine dello Spirito Santo già si era diffuso 
anche altrove, come in Toscana, e nulla vieta di credere 
che sia giunto allora anche a Tivoli, nei primi decenni 
del secolo XIII, sebbene i documenti tiburtini lo ricor
dino solo a partire dal 1320 12°. 

A Tivoli in quel tempo qualcosa di nuovo infatti 
avveniva nell'organizzazione dei servizi assistenziali ed 
ospedalieri: erano attivi ospedali « de porta », gestiti da 
ordini ospitalieri, ed ospedali «de contrata» sparsi in 
vari punti della città ed amministrati da confraternite 
ed associazioni di laici o anche da semplici privati. Era
no le prime esperienze di una più moderna assistenza 
pubblica, frutto dell'amministrazione ghibellina, d'ispi
razione cavalleresca e cistercense, estesa forse anche al-

sotto l'amara impressione del feroce supplizio del giovane ultimo 
Staufen, recavano sulle loro insegne e sugli scudi l'immagine del
la testa mozza di Corradino, Cl sub signo capitis Chunradini", e 
furono qua e là presenti in Italia e soprattutto a Pisa, con le 
truppe tedesche di Enrico VII; E. KANToROWICZ, op. cit., p. 699. Ov
viamente l'insegna è posteriore al 1268. Enrico VII fu di passaa
gio a Tivoli, come ricorda G. VILLANI, Cronica, IX, 43-44: Cl E 
coronato lo 'nperadore Arrigo, pochi giorni appresso (lo agosto 
1312) se n'andò a Tiboli a soggiornare ... , poi si parti lo 'nperado
re da Tiboli e venne con sua gente a Todi », finendo i suoi 
giorni a Bonconvento il 24 agosto dell'anno successivo. I cavalie
ri dell'affresco tiburtino potrebbero essere cavalieri tedeschi di 
quella spedizione. 

118 ANONIMO BENEDETI'INO, Liber de poenitentia, in Patrologia 
Latina, 213, 822; S. BERNARDO DI CHIARAVALLE, De Laude novae mi
litiae ad Milites Templi, n. 2 in Cl Quaderni di Avallon D, Rimini 
1983. 

119 R. PAZZELLI, Il segno del «Tau", simbolo penitenziale 
francescano, in Cl Analecta T.O.R. », n. 133, XIV, 1980, pp. 789-
798; Fioretti di S. Francesco, a cura di Giovanni Papini, Firenze 
1922iJ" 179 ss. 

R. MOSTI, Istituti assistenziali e ospedalieri nel Medioevo 
a Tivoli, in AMST., LIV, 1981, pp. 107 ss. 
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le popolazioni viciniori. E quando la città nel 1259 si 
trovò costretta alla sottomissione a Roma, tale organiz
zazione ebbe ulteriore sviluppo per le maggiori istanze 
che provenivano dalle mutate condizioni politiche ed 
economiche d'ispirazione guelfa e pontificia; e, sebbene 
difettino documenti probatori, dalla seconda metà del 
secolo XIII si avverte un fermento notevole di tali isti
tuzioni, che nel secolo successivo si riveleranno già af
fermate in tutto il loro vigore 121. 

C'è chi nell'esame dei Gruppi si richiama ad una 
certa ispirazione francescana, tuttavia ciò non è possi
bile~ perché i Gruppi sono anteriori al fenomeno del 
francescanesimo. Infatti, molto prima dell'ordine fran
cescano, tanto le varie obbedienze della regola benedet
tina, in particolare cluniacense, cistercense e vallombro
sana, quanto anche nell'ordine domenicano, la devozione 
al Crocifisso era fondamentale ed aveva una funzione 
primaria, contemplata dalle rispettive regole. Se mai ci 
potremmo domandare perché la devozione francescana 
al Crocifisso e le stimmate di S. Francesco abbiano ri
scosso tanta popolarità, mentre l'altrettanto viva devo
zione degli ordini sopra ricordati cadde nell'oblio. Cer
tamente. i francescani usarono maggior vivacità nell'uti
lizzare la forza emotiva del Crocifisso nei suoi vari aspet
ti e quasi se ne impossessarono, agevolati da una favo
revole congiuntura religiosa, politica e sociale, cosicché 
tanto il segno del cc Tau », assunto da S. Francesco, quan
to le sue stimmate divennero elementi fondamentali nel 
successo dell'ordine 122. 

A Tivoli il movimento francescano non incontrò il 
favore, che inizialmente riscosse altrove 123. Del primo 

121 R. MOSTI, Istituti assistenziali ecC., op. cit., pp. 201-202. 
122 Alle stimmate di S. Francesco non tutti credettero e tra 

questi anche Gregorio IX, finché non rimase convinto da un 
« sogno» e riconobbe il miracolo nell'anno dodicesimo del suo 
pontificato, cioè due anni prima della sua morte (1241), come si 
ha dai Fioretti, cit., p. 220. 

123 Si dice che S. Francesco sia stato a Tivoli nel 1220 o nel 
1222 o nel 1223 o il 15 giugno 1224, quando il card. Ugolino dei 
Conti di Segni, il futuro Gregorio IX, consacro nella vecchia cat
tedrale la cappella del Salvatore. Si formarono allora pittoresche 
leggende di miracoli effettuati dal Santo a Tiv9li, delle quali la 

. più nota è quella relativa all'eretico Pietro de Alisia, imprigio
nato ·nel 1231 perché cataro o patarino, la cui liberazione e con
versione avvenuta per intervento del Santo, che gli era apparso 
quand'era in catene, è ~affigurata nel 28° riquadro degli affreschi 
di scuola giottesca nella Basilica. superiore ad Assisi. 
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insediamento al tempo di Onorio III, tra il 1215 ed il 
1227, poco o nulla si conosce, ma un insediamento più 
certo dovrebbe essere avvenuto nel 1240, quando Gre
gorio IX scrisse ai maggiorenti della città, raccomandan
do loro di provvedere alla sistemazione dei francescani 
in luogo più idoneo del rifugio di S. Maria del Passo, 
dove alloggiavano; e la raccomandazione fu rinnovata 
nel 1241, sotto forma di monito a non ostacolare il pro
getto del loro trasferimento al monastero farfense di S. 
Maria Maggiore. Tuttavia il successo dei francescani si 
ebbe soltanto dopo la morte di Federico II, allorché pri
ma Innocenzo IV nel 1252 ripropose ai tiburtini il vec
chio progetto del predecessore, poi Alessandro IV nel 
1256 ne ordinò l'esecuzione. Il mutamento non avvenne 
affatto in maniera pacifica: infatti i tiburtini opposero 
una vivace resistenza nella difesa dei benedettini estro
messi d'autorità, cosicché fu necessaria un'energica in
giunzione pontificia con minaccia di scomunica contro 
chi si fosse opposto. In tal modo i francescani dallo 
scomodo insediamento di S. Maria del Passo ascesero 
alla parte alta della città e presero possesso del mona
stero benedettino, mentre i pochi monaci benedettini ivi 
rimasti riparavano nel monastero di S. Angelo in Valle 
Arcese, quasi costretti all'esilio, sia pur assicurati da 
pensione vitalizia 124. Per i motivi suddetti un influsso 
francescano sulle origini del Gruppo della Deposizione 
di Tivoli è da escludersi, per inconciliabilità cronologica 
e ambientale. 

Federico II fu a Tivoli nel 1220 dopo l'incoronazione 
imperiale avvenuta per le mani di Onorio III, poi nei 
primi mesi del 1240 proveniente da Pisa e nel 1241 du
rante il mese di agosto in occasione della spedizione pu
nitiva contro Roma 1215. Quelle furono occasioni propizie 
perché la città, salva reverentia domino papae, dimo
strasse all'imperatore coi fatti il sentimento di fedeltà, 

124 La questione riguardante l'insediamento francescano a 
Tivoli, in G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in AMST., 
IV, 1924, pp. 152-194; G. PETROCCHI, Tivoli e S. Francesco, in 
AMST., VII, 1927, pp. 40-52; MARIANO D'ALATRI, I più antichi inse
diamenti francescani della Custodia tiburtina, in AMST., LIII, 
1980ufP. 69-75.. I 

E. KANTOROWICZ, op. cll., pp. 50S, 561, 606; R. MOSTI, L età 
comunale a Tivoli, in «Conversazioni sulla storia di Tivoli », Tivoli 
1980, pp. 59-62. 
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che attraverso alterne vicende durava ormai da più di 
due secoli. 

Nonostante fosse allora base militare ghibellina per 
operazioni di disturbo contro Roma e luogo di confino 
per prigionieri politici antimperiali, Tivoli era anche un 
vivace centro culturale, che esercitava una certa influen
za nella zona dell'alto Lazio orientale 126. 

Gli impegni di guerra non avevano impedito a Fede
rico II di accattivarsi molte simpatie dalle più potenti 
famiglie romane, Colonna, Orsini, Frangipane, Malabran
ca, e con esse non esitava neppure ad imparentarsi, co
me con i Conti di Poli. Si ritiene che ciò sia avvenuto 
già prima del 1236, quando aveva procurato come sposa 
Margherita, figlià di Giovanni Conti di Poli, al suo ven
tenne figliastro Federico d'Antiochia, destinato dal padre 
prima alla contea di Alba nei Marsi, poi, se la fortuna 
l'avesse assistito, al regno di Toscana, dove in seguito 
esercitò egregiamente le funzioni di vicario imperiale 127. 

Tutto ciò per sgretolare il sistema temporale pontificio 
mediante una politica matrimoniale. 

Il matrimonio di Federico d'Antiochia con Marghe
rita aveva portato come dote il feudo di Anticoli, che 
rafforzò la posizione dei ghibellini nella Val d'Aniene, 
in quanto essi videro nel figliastro dell'imperatore una 

128 L'interesse dei Colonna nei riguardi di Tivoli aveva forse 
alimentato speranze riposte in Giacomo Antonio Colonna, che 
aveva retto la sede episcopale tiburtina dal 1210 al 1219, ma in 
permanente contrasto coi ghibellini locali, eludendo così le aspet
tative della potente famiglia; G. CASCIOLI, Nuova serie, cit., IV, 
1924, pp. 152-162. Nel 1241 la zona era sotto il controllo militare 
del card. Giovanni Colonna, ribelle a Gregorio IX. Insediato a 
Palestrina, il cardinale esercitava per conto dell'imperatore una 
costante pressione sulla Camp_agna Romana e sui punti chiave di 
Monticelli e Ponte Lucano. Morto Gregorio IX, Giovanni Colon
na si recò a Roma per il conclave, ma fu trattenuto prigioniero 
dai romani; E. KANroRoWIcz, op. cit., pp. 459, 524, 560, 575. Nel 1242, 
l'imperatore per accattivarsi il favore del conclave, liberò dal 
confino di Tivoli il card. Ottone di S. Nicola, prima suo acerri
mo nemico, da allora divenuto suo amico e sostenitore; E. KAN
TOROWICZ, op. cit., pp. 577, 585, 606. 

127 E. KANroRowICZ, op. cit., pp. 56, 61, 454, 456, 573. Nel grande 
disegno egemonico maturato nel 1247, anche gli altri figliastri 
avevano il loro destino precostituito, come Riccardo di Teate, 
assegnato in pectore come re della Romagna e delle Marche, 
mentre Enzio già dal 1238 per le sue nozze con Adelasia, erede 
dei giudicati di Gallura e Torres, mirava alla sovranità della 
Sardegna, sulla quale la Chiesa vantava diritti feudali; E. KAN
rOROWICZ, op. cit., p. 468. 
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specie di capo carismatico. Alla morte di Federico d'An
tiochia, avvenuta in battaglia presso Foggia nel 1256, 
quando ormai era svanito il sogno del regno di Toscana, 
al primogenito di lui, Corrado I, appena ventenne, pas
sarono le tradizioni della famiglia ed il feudo di Anticoli, 
ingrandito nel frattempo coi feudi di Saracinesco e Sam
buci, costituenti sui Monti Ruffi un vero baluardo al cen
tro della regione aniense contro gli invasori Angioini e 
contro le aspirazioni guelfe. In questo gioco di potere si 
era inserito anche il comune di Tivoli: infatti, sebbene 
i comuni, che godevano allora di autonomia, manife
stassero preferenze nei riguardi del potere pontificio, più 
che verso l'imperatore 128, pure a Tivoli questa preferenza 
non è avvertibile, se non dopo il 1250, quando con la 
morte del sovrano (13 dicembre), la città si trovò abban
donata al suo destino di fronte ai pericoli della risor
gente egemonia romana. Conosciamo ben poco delle vi
cende della contesa tra ghibellini e guelfi a Tivoli e nella 
Valle dell'Aniene, ma si può supporre che essa, come 
altrove, sia stata aspra, sanguinosa e senza esclusione di 
colpi. La supremazia ghibellina certamente non fu mai 
debellata del tutto, perché s'identificava con gli interessi 
dei feudatari, ed al primo posto stavano gli Antiochia in 
posizione di gelosa custodia delle loro terre e dei loro 
diritti. Il trapasso dei poteri avvenne a Tivoli nel 1259, 
quando prevalse il partito della sottomissione a Roma; 
tuttavia occorse più di un secolo prima che la spina ghi
bellina fosse del tutto eliminata; e ciò avvenne nel 1381 
con la vittoria di Anticoli, quando l'affermazione del co
mune e degli interessi pontifici e guelfi fu definitiva 129. 

La popolazione di Tivoli dunque, prima del 1250 fu 
in maggioranza incline all'imperatore, sebbene contra
stata dalla presenza attiva dei guelfi, appartenenti al ceto 
mercantile emergente; e tale inclinazione ghibellina ave
va fornito anche combattenti alle campagne militari di 
Federico II, insieme con i piccoli contingenti offerti dai 
feudatari della Valle dell'Aniene, ribelli al pontefice, e 
tra questi un ramo degli Orsini, i Massimo ed i Mareri 
della Valle del Giovenzano. 

128 R. MANSELLI, Federico II re di Sicilia, Torino 1970, I, p. 63. 
120 R. MOSTI, Gli Antiochia di Anticoli e di Saracinesco ln un 

«arbitratum» di Giovanni Drsini del 1364, in AMST., LUI, 1980, 
pp. 113-142. 
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Un mese dopo la morte dell'imperatore, nel gennaio 
1251, da uno sconosciuto ma acceso ghibellino di Tivoli 
fu composto uno scritto sotto forma poetica, affine alle 
composizioni che andavano sotto il nome della Sibilla 
tiburtina, con cui si attribuiva all'imperatore il dominio 
del mondo e la riunione dell'Oriente all'Occidente 130. 

Questo era un segno dell'attività Culturale che a Tivoli 
esisteva sin da quando era vivo Federico II, allorché 
avvenne un fatto d'una certa importanza, la contesa poe
tica in lingua volgare tra Iacopo da Lentini e 1'« Abate 
di Tivoli», durante uno dei soggiorni della corte impe
riale, forse nel 1241. Si è variamente indagato sulla per
sona dell'« Abate di Tivoli »: chi lo dice abate della Men
torella, chi del monastero tiburtino di S. Clemente, chi 
gli nega qualsiasi attributo ecclesiastico, ritenendolo un 
laico detto per soprannome «abbas tiburtinus »; ma da 
tutti è accettata l'ipotesi della sua familiarità con per
sone della curia imperiale, tra cui quella del notaio, poe
ta e più antico sonettista in volgare, Iacopo da Lentini. 
Tutto fa credere che Iacopo sia stato al seguito dell'im
peratore ed abbia alloggiato nel monastero di S. Cle
mente o in quello più ampio di S. Maria Maggiore. Seb
bene la critica finora non abbia tenuto nel debito conto 
questa relazione culturale, che avvicinava le esperienze 
letterarie siciliane e meridionali con quelle più modeste 
della fascia laziale e tiburtina, ma altrettanto valide, 
pure l'episodio dell'Abate di Tivoli la documenta a suffi
cienza. Del resto, anche Federico d'Antiochia in qualità 
di poeta della scuola siciliana e, c'è da supporre, anche 
suo figlio Corrado I di Anticoli, cresciuto alla sua ombra, 
dovettero avere il loro seguito di trovadori e poeti in 
volgare; così anche la sorella di Corrado I, l'infelice Fi
lippa, che dal padre fu concessa in sposa a Manfredi 

130 Questo canne era stato preceduto nel tempo da analoga 
composizione scritta da maestro Orfinio da Lodi, notaio già al 
servizio di Federico d'Antiochia, nella quale Federico II era pa
ragonato all'arcangelo S. Michele; E. KANTOROWICZ, op. cit., pp. 199, 
510, 599, 600, 683. Il favore che allora incontrarono i componi
menti poetici, che andavano sotto il nome della Sibilla Tiburti
na, si nota specialmente tra i seguaci di Gioacchino da Fiore, 
che ebbero particolare protezione dell'imperatore; A. PENNA, La 
Sibilla Tiburtina e le nove età del mondo, in AMST., XLV, 1972, 
pp. 11-12. Su Orfinio da Lodi, poeta e iudex alle dipendenze di 
Federico d'Antiochia, anche R. MANSELLI, Federico II, cit., II, 
4649. Successivamente e con espressioni simili nei riguardi del 
padre, scriveva anche re Manfredi; E. KANTOROWICZ, op. cit., p. 702. 
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Maletta, musico, poeta in volgare e noto gran camer
lengo di re Manfredi 131. 

In tale ambiente, che non era né incolto, né insen
sibile al bello "nelle sue varie espressioni, l'attività arti
stica ebbe un posto eminente; in esso può essere fiorito 
1'« atelier », da cui uscì il Gruppo della Deposizione. Gli 
edifici sacri, costruiti o ricostruiti o decorati, sebbene 
non ben definiti in un preciso momento cronologico, 
furono espressione del secolo XIII ed in particolare della 
prima metà; essi appartengono alla stessa corrente arti
stica e stilistica, romana e laziale, con sfumati accenni 
di gotico 132. Ma uno speciale valore documentario pos
siedono anche i tessuti tiburtini, alcuni dei quali appar
tengono al geriodo federiciano, con influssi meridionali 
ed islamici l ; tuttavia, accanto ad essi, altri ve ne sono 
che potrebbero appartenere alla corrente stilistica loca
le, influenzata dall'arte tessile meridionale ed abruzzese, 
e forse furono prodotti nel monastero benedettino di 
S. Agnese o in altro sconosciuto cenobio femminile, do
ve l'arte tessile ed il ricamo erano praticati ed insegnati 
anche alle fanciulle tiburtine ivi educate. 

Fu quello un momento propizio allo sviluppo cul
turale della città: l'azione spirituale ed educativa dei 
monasteri, l'attività del clero e del vescovo per il conso
lidamento dei canoni del IV Concilio Lateranense, una 
certa tutela o fiancheggiamento o collaborazione della 
civica amministrazione, il passaggio e la dimora di eser
citi e della corte imperiale, unitamente al risveglio delle 

131 E. KANTOROWICZ, op. cit., pp. 199, 510, 599, 600; G. CASCIOLI, 
Chi fu l'Abate di Tivoli, in AMST., III, 1923, pp. 70-71; M. RIZZEL
LO, La scuola poetica siciliana. La tenzone fra Iacopo da Lentini 
e l'Abate di Tivoli, in AMST., XXXIX, 1966, pp. 183-218. Su Fede
rico d'Antiochia poeta in volgare dà una sintesi R. MANSELLI, 
Federico Il, cit., II, pp. 51 sS.; su Filippa d'Antiochia, moglie di 
Manfredi Maletta poeta, R. RIOOLA, F edenco d'Antiochia e i suoi 
discendenti, in «Archivio storico per le Provincie Napoletane », 
11, 1886, pp. 241-243; sui poeti della corte imperiale, oltre E. !(AN
TOROWICZ, passim; anche G. CONTINI, Poeti del Duecento, Milano 
1960, I, pp. 49, 82, 88-89. 

133 R. MOSTI, L'età comunale a Tivoli cit., pp. 67-77. L'ultima 
indagine su figure e dati riguardanti gli Antiochia è di G. P. CA
ROSI, Discendenti del Barbarossa, Signori di Anticoli (1240-1430), 
Casamari 1983. 

133 AA.W., Antichi tessuti italiani, dalle Collezioni del Museo 
di Palazzo Venezia di Roma, a cura della Soprintendenza ai Beni 
Artistici, Roma 1977, specialmente le figg. III, V, XIII. 
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attività mercantili, da cui emergeva una generazione 
nuova e libera dai rigidi schemi mentali ispirati al ghi
bellinismo, stavano mutando la società, se pure non in 
maniera pacifica ed in mezzo a episodi di guerre, di vio
lenza e di sangue. 

In simile contesto locale trova posto il Gruppo li
gneo della- Deposizione tiburtina. 

I Cistercensi ed i Gruppi lignei della Deposizione 

In generale i Gruppi !ignei della Deposizione sono 
cresciuti lungo le vie di diffusione della cultura bene
dettina ed in particolare di quella cistercense. Nell'Italia 
meridionale sembra essere la corrente di Montevergine 134, 

nel Lazio meridionale quelle di Fossanova e Casamari, 
a Roma quelle delle Tre Fontane e di S. Croce di Geru
salemme; a Tivoli presumibilmente quella di S. Angelo 
in Valle Arcese ed a Vicovaro quella di S. Cosimato. In 
Umbria i centri cistercensi di Perugia e Norcia 135, in 
Toscana, vivaio monastico, tutti gli ordini derivati dalla 
regola benedettina trovarono grande diffusione, fino alla 
Sardegna, allora legata al continente pisano 136. Fu una 
specie di contagio spirituale questa diffusione della 
« staurolatria» benedettina e cistercense, raccolta intor
no ai Gruppi della Deposizione. 

A Volterra l'abbazia vallombrosana dei SS. Giusto 
e Clemente fu centro di spiritualità e socialità 137; altret
tanto si dica di Norcia, patria di S. Benedetto, non lon
tana dalle due grandi abbazie cistercensi, ambedue inti
tolate al SS. Salvatore, di Rieti e di Scandriglia, questa 
rifugio temporaneo di Eugenio III. Altre celebri abbazie 
erano intitolate al SS. Salvatore, come quella del Monte 
Amiata, nota come centro artistico 138. 

Il monastero di S. Pietro a Perugia fu punto focale 
di tutta la vita cistercense di quella regione, cui faceva
no capo anche attività letterarie, artistiche, sociali ed 
economiche, con addentellati verso il locale monastero 

134 G. PENCO, op. cit., p. 250 55. 

135 G. PENCO, op. cit., p. 292. 
136 G. PENCO, op. cit., pp. 246 55.; 290. 
13'1 G. PENCO, op. cit., pp. 234-235. 
138 G. PENCO, op. cit., Indici, passim, pp. 591-601. 
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femminile di S. Benedetto, che fu centro altrettanto im
portante nella vita umbra di quei tempi 139. 

Circa la diffusione in Sardegna si sa che nel 1063 i 
cassinesi assegnarono a maestranze pisane l'appalto dei 
loro insediamenti nel giudicato di Torres, dove un secolo 
dopo erano celebri i monasteri di S. Nicola a Silanos e 
di S. Maria di Tergu; al tempo stesso anche i camaldo
lesi s'insediavano a Saccargia con la bella basilica dalle 
linee pisane 140. Ma la penetrazione monastica fu assai 
più incisiva per opera di Gonario, giudice di Torres ed 
amico di S. Bernardo, che accolse colonie cistercensi a 
S. Maria di Corte di Cabu Abbas presso Sindia in quel 
di Nuoro, a S. Maria di Paulis ed a S. Maria di Coros 
non lontano da Sassari 141. A questo periodo dovrebbe 
risalire anche l'insediamento monastico di Bulzi, pochi 
chilometri a sud-est di Tergu. Un momento assai favo
revole per questi centri sardi fu il tempo di Federico II, 
quando la politica imperiale si orientava verso il pos
sesso stabile dell'isola, destinata a re Enzio fin dal 1238, 
data del suo matrimonio con Adelasia, erede dei giudi
cati di Gallura e Torres. 

A Tivoli la presenza cistercense, sia pur episodica, 
dovrebbe risalire al tempo di papa Eugenio III, che vi 
morì 1'8 luglio 1153 142

• E' stato supposto che probabil
mente allora esistesse già un insediamento cistercense, 
oppure un nucleo cistercense ospitato nel monastero ti
burtino farfense di S. Maria Maggiore 143; né l'ipotesi sa
rebbe irrazionale, perché quel cenobio nei secoli XII e 
XIII potrebbe essere visto sotto aspetti più consoni ai 
cistercensi « inurbati », che non ai lontani e quasi espro
priati farfensi 144. Comunque la presenza cistercense sem-

139 G. PENCO, op. cit., pp. 302, 421, 501; A. PANTONI, Monasteri 
sotto la regola benedettina a Perugia e dintorni, in «Benedi,cti
na », VII, 1954, pp. 231-256. 

140 G. PENCO, op. cit., p. 540; P. TOESCA, op. cit., II, pp. 568-570. 
141 G. PENco, op. cit., pp. 263, 546. 
142 V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, cit., pp. 290-307. Sulla dif

fusione dei cistercensi nel Lazio, F. CARAFFA, in «Monasticon Ila
liae», cit., I, pp. 104-107. Sulla figura di Eugenio III, E. PARATORE, 
Il papa di S. Bernardo: Eugenio III, in «Lunario Romano», 
1979, pp. 295-304. Forse S. Bernardo è raffigurato in un affresco 
del secolo XIII, in S. Giovanni fu Argentella; il che potrebbe es
sere segno di eventuale insediamento cistercense in quell' Abba
zia; T. ASHBY, La via tiburtina, in AMST., VII, 1927, p. 116. 

143 V. PACIFICI, op. cit., p. 324. 
144 R. MOSTI, in «Monasticon Italiae ), cit., I, p. 184 e n. 257. 
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brerebbe probabile nel monastero di S. Angelo in Valle 
Arcese, o di S. Michele, dove nel 1256 per ordine di Ales
sandro IV furono trasferiti d'autorità i monaci di S. 
Maria Maggiore, quando dovettero consegnare quel ce
nobio ai francescani subentranti. S. Angelo in Valle Ar
cese conservò sempre le caratteristiche di grande comu
nità monastica, azienda agricola e base militare, posta 
tre miglia a sud della città, in zona montana e boschi
va 145. Che questo centro monastico sia stato d'un certo 
peso è dimostrato dalla presenza di opere cosmatesche, 
descritte da Pio II, che ivi le vide con Flavio Biondo 
durante la visita effettuata nel settembre 1461, quando 
monastero e chiesa erano ormai abbandonati 148. I Co
smati, che furono collaboratori artistici degli architetti 
cistercensi e di altre correnti monastiche benedettine, 
tra cui i sublacensi, lavorarono a S. Angelo in Valle Ar
cese al tempo dei vescovi Milone (1179-1210) e Claro 
(1219-1248), cioè nel periodo di massimo splendore del 
monastero 14'1. 

La fioritura cistercense nel Lazio fu attorno al 1215, 
al tempo del IV Concilio Lateranense, quando essi furo
no indicati come esempio di pietà e di organizzazione 148; 

da allora entrarono nell' orbita della politica pontificia e 
cesarea, ma furono attratti anche dall'azione dei vescovi, 
in quanto assertori dell'ordine razionale tanto nelle co-

145 Gli abati di S. An~elo in Valle Arcese, noti attraverso i 
documenti, sono ricordati da G. CASCIOLI, Nuova serie, cit., in 
AMST., IV, 1924,p. 200: Nicola (1156), Tiberio (1186), Placido 
(1207), Nicola (1258) e Gregorio (1290). Secondo il censimento 
fiscale del 1402, il Monastero di S. Angelo in Valle Arcese posse
deva terreni e rendite per libre 555 circa; si trovava quindi al 
sesto posto nella graduatoria di ricchezza dei beni ecclesiastici 
tiburtini, preceduto dalla Cattedrale (libre 2876), dal monastero 
di S. Giovanni in Votano (1067), ecc. Tutte le 39 rendite rimanenti 
sono di gran lunga. inferiori; infatti dopo il monastero di Valle 
Arcese segue con libre 214 la chiesa di S. Benedetto; R. MOSTI, 
Il Cabreo del 1402, cit., pp. 71-81. Tenendo conto che il censi
mento del 1402 fu effettuato quando il monastero era ormai in 
fase di decadenza, si può credere che nel secolo XIII i suoi beni 
fossero alquanto più estesi e consistenti; S. CAROCCI, I possessi 
degli enti ecclesiastici tiburtini all'inizio del XV secolo, in AMST., 
LV, 1982, pp. 83-131. 

146 R. MOSTI, in «Monasticon ltaliae », cit., I, p. 181 e num. 
253. Sulle condizioni attuali delle rovine vedasi C.F. GIULIANI, 
Forma ltaliae, Tibur, II, Roma 1966, pp. 171 ss. 

147 G. CASCIOLI, Nuova serie, cit., pp. 55-57 e pp. 162-177; V. 
PACIFICI, op. cit., pp. 349-350. 

146 A. FAVALE, l Concili, cit., p. 164. 
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se dello spirito, quanto nel governo dello stato 149. E se, 
come « cavalieri trasfigurati », non sopravvisero alla so
cietà feudale, sopravvissero le loro opere, specie quelle 
spirituali ed assistenziali, e nella scia da essi tracciata 
si mossero Templari ed altri ordini ospitalieri. 

Alcuni critici moderni negano resistenza di scuole 
d'arte monastica d'impronta cassinese o farfense o ci
stercense, giudicandola « antistorica» 150; eppure non si 
può negare un sottofondo comune, che unisce tra loro 
i vari Gruppi di Deposizione, un vero legame razionale, 
documentato nel « canone », che, se non altro, fu affer
mato e propagato dai centri monastici sopra ricordati. 

L'attività artistica cistercense si era sviluppata en
tro due periodi: uno di severa osservanza delle norme 
limitative bernardiane, che erano in opposizione pole
mica con le consuetudini della magnificenza cluniacen
se; l'altro di una condiscendente apertura ad istanze ar
tistiche meno rigide. Nel primo periodo la scultura ci
stercense fu limitata al Crocifisso di legno, usanza che, 
dove più dove meno, durò fin verso la fine del secolo 
XII 151. Da allora l'arte cistercense cominciò a distinguer
si per una specie di avanguardia creativa, in gara per 
accaparrarsi i migliori architetti ed artisti 152. Così en
trava in crisi la posizione « solipsista », come è stata 
definita quella della concezione originaria, agricola, feu
dale e cavalleresca, e cominciava ravvicinamento cister
cense alle città, con offerta di collaborazione a vescovi 
ed autorità civili e con inserimenti nella società urbana, 
artigiana e mercantile 153. Rimase però nei cistercensi 
quella che era stata la loro impronta nativa, la fedeltà 
a certi canoni borgognoni, l'uso di precisi moduli geo
metrici, come quello « ad quadratum », la linearità ar
chitettonica preludio del gotico, l'impiego del legno come 
rifiuto dei materiali edilizi e ornamentali preziosi. 

L'ingresso dei monaci bianchi nella società urbana 
li portò a contatto di borghesi, mercanti e politici, che 

149 G. DUBY, op. cit., pp. 151-154. 
ISO G. MATTHIAB, Pittura romana, cit., II, p. 66, afferma che la 

cosiddetta «arte benedettina D è antistorica e non trasmise i suoi 
distintivi; si tratterebbe, se mai, di scuola romana. 

151 E. SIMI VARANBLLI, Nigra sum, ecC., cit., pp. 119-167; sulla 
polemica tra cistercensi e cluniacensi nel secolo XII, bibliografia 
~ornata in A. PIAZZONI, Crisi monastica tra cistercensi e clu
nzacensi, in Cl Benedictina D, anno 29, 1982, pp. 91-122 e pp. 405-436. 

152 G. DUBY, op. cit., pp. 6-7. 
153 G. DUBY, op. cit., pp. 24-53. 
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essi riuscirono a conquistare, tentando di farne dei <C ca
valieri», non importava se dello spirito o delle armi, 
come nell'epoca precedente, ma soprattutto ne fecero 
fedeli servitori del vescovo o del comune o del princi
pe 1~. La cattedrale ed il palazzo furono i due poli di 
attrazione, verso i quali si orientò la loro attività nel 
secolo XIII: alla prima sospinsero le popolazioni urba
ne, al secondo fornirono personale specializzato in tutti 
i campi, compreso l'esercizio delle armi e della politica; 
basti ricordare il cistercense Giovanni abate di Casamarl, 
che fu capo della cancelleria imperiale di Federico II; 
e al tempo stesso una schiera rilevante di vescovi e del
l'alto clero era di estrazione cistercense 155. 

Nonostante la severità delle limitazioni nel campo 
dell'arte, S. Bernardo fu ammiratore della figura umana, 
che egli esaltò nella somiglianza all'immagine di Dio 1~, 
e, siccome nella scultura cistercense « refulget Auctoris 
imago», ciò significava anche rispetto e valorizzazione 
della dignità umana 157. Questi princìpi, trasferiti al Grup
po della Deposizione, fanno supporre come la Madonna 
e S. Giovanni nella tragedia del Calvario rappresentino 
la sublimazione bernardiana degli « spirituales .», mentre 
Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo abbiano pari esalta
zione, ma solo come .<C carl1ales », non in antitesi, bensì 
come sintesi delle due condizioni esistenziali umane, così 
come le comunità cistercensi erano divise in monaci, 
« spirituales », e conversi, <C carnales ». 

La presenza del Gruppo tiburtino nella chiesa di S. 
Pietro Maggiore sino alla metà del secolo XVII potreb
be dunque essere un indizio, sebbene ipotetico, di comu
nità cistercense, anche temporanea, ivi insediata a due 
passi dall'episcopio, che era la sede dell'autorità morale 
più alta nella città; e questa presenza dovrebbe aver 
lasciato una traccia nella funzione di collegiata, che quel
la chiesa ebbe in seguito, derivata cioè da una comunità 
di canonici regolari, vale a dire di clero associato e con 

154 G. DUBY, op. cit., pp. 166-168. 
155 I vescovi di Tivoli Milone e Claro hanno nomi propri, che 

si riscontrano più frequentemente in Francia che in Italia: Milo
ne d'Angers, noto nella leggenda dei «Reali di Francia », aveva 
sposato Berta, sorella di Carlomagno. Nel movimento cistercen
se, intenso tra Francia e Italia nei secoli XII e XIII, potrebbe 
anche riconoscersi, se non un'origine francese dei due vescovi 
tiburtini, forse un'estrazione cistercense. 

156 E. SIMI VARANELLI, op. cit., pp. 119-167. 
157 E. SIMI VARANELLI, op. cit., p. 139. 
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vita di gruppo, sorto in particolari circostanze e model
lato sopra una regola, che potrebbe essere stata affine 
alla regola cistercense, sebbene la presenza monastica in 
quella chiesa sia ricordata solo in tempi assai posteriori 
e sia presenza agostiniana U58. 

Dopo un secolo di vita, la regola cistercense, o « car
ta caritatis », aveva accettato «quaedam praeter regu
lam », che consentivano di adattarsi alle esigenze locali, 
senza rimanere abbarbicati a canoni ormai improduttivi 
e superati « de sculpturis et picturis et cruce lignea» di 
ispirazione bernardiana 159. CosÌ, usciti dall'isolamento, i 
cistercensi si adeguarono alle nuove necessità di aposto
lato sociale, finché in tale azione furono scavalcati dal 
più vivace pragmatismo degli ordini mendicanti, per es
sere stati essi troppo vincolati ad attività sociali e pro
duttive di carattere economico ed alla suggestione del 
potere cesareo, da cui furono avviati sulla via della deca
denza 160. 

Contro gli storici dell'arte che si sono domandati, e 
ancora si domandano, se realmente esista un'arte cister
cense 161, più recentemente è stato risposto che dai primi 
anni del secolo XIII si può parlare di un' effettiva arte 
cistercense, che interessò l'architettura, la scultura 162 e 
con ogni probabilità anche la pittura 163, perché nelle ope
re dell'arte cistercense si avverte qualcosa, che si po
trebbe definire carica dinamica, direzione di forza, es
senzialità di linea o modo di strutturare l'immagine se
condo una cristallina razionalità. Vera arte cistercense 
sarebbe insomma quella espressa dall'ordine quando es
so si fu inurbato, affiancandosi all'attività dei Cosmati; 
imparò quindi ad usare anche travertino e marmo, late
rizio e tufo, si pose a disposizione dei centri di potere, 
collaborando nei programmi di svecchiamento e s'impe
gnò anche nell'urbanistica e nell'architettura civile e pri-

156 F. CARAFFA, in «Monasticon ltaliae », cit., I, p. 103. 
159 P. ZAKAR, La Legislazione e le sue fonti dalle origini (ci

stercensi) al 1265, in «I Cistercensi e il Lazio », cit., p. 130. 
160 P. ZAKAR, I Cistercensi e la cultura, cit., pp. 135-139. 
161 M. AUBERT, Existe-t-il une architecture cistercienne?, in 

«Cahiers de la civilisation méd.ieva1e », I, 1958, p. 153 ss. 
162 A. CADEI, Scultura architettonica cistercense e cantieri mo

nastici, in «I Cistercensi e il Lazio I), cit., pp. 157-164. 
163 M. RIGHETTI TOSTI - CROCE, Hic liber est de monasterio 

sancte Marie de Morimondo, in «I Cistercensi e il Lazio ), cit., 
pp. 111-124. 
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vata, recando il suo contributo al rinnovamento del
l'arte 164. 

In tale contesto dovrebbero essere inseriti i Gruppi 
lignei della Deposizione, compreso quello di Tivoli. Essi 
furono creati in tempi di grande spiritualità, quando 
non si dava inizio a documento pubblico, atto, iscrizio
ne, legge senza prima tracciare la croce, che sostituiva 
anche la firma degli analfabeti e precedeva quella degli 
uomini di chiesa; la croce era incisa sull'arco delle porte 
della città e dei castelli, degli «hospitalia », dei ponti, 
degli edifici pubblici, delle abitazioni private, sui bordi 
delle cisterne e dei pozzi, sull'imboccatura dei forni co
munitari, sul pane prima della cottura e sulle suppellet
tili domestiche; era motivo decorativo e ornamentale di 
ricami e tessuti, era simbolo nobili tante sul petto dei 
crociati ed era portata appesa al collo da tutti i buoni 
cristiani. E in questa « staurolatria » ci s'imbatte spesso 
nella presenza cistercense. 

Il calato o modificato interesse religioso, unito alla 
ristretta capacità di durata del legno, determinò la lenta 
e naturale distruzione o la definitiva scomparsa dei Grup
pi monumentali, che allora dovevano essere molto più 
numerosi rispetto ai pochi che oggi sopravvivono. 

Dunque, per concludere « il troppo e il vano », l'in
certo ed il vago della presente lettura, rimangono alcuni 
segni, che possono indicare una derivazione del Gruppo 
tiburtino dalla cuI tura e dalla pietà dei monaci bianchi; 
e questi segni si riconoscono nella materia, cioè nell'uso 
del legno, nella stretta osservanza di un « canone» co
mune a tutti i Gruppi conosciuti, nella razionalità della 
comune composizione architettonica, nel sapore borgo
gnone con accenni di gotico e nella favorevole congiun
tura storico-religiosa dell'ordine cistercense e dell'am
biente culturale di Tivoli; e tutti, non per un semplice 
caso, coincidono con la prima metà del secolo XIII (*). 

CAMILLO PIERATTINI 

164 A. CADEI, Dalla chiesa abbaziale alla città, in <l I Cister
censi e il Lazio », cit., pp. 281-288; A.M. ROMANINI, l Cistercensi 
e la città, ivi, pp. 289-292. 

(*) Per il loro cortese interessamento mi sento in obbligo di 
ringraziare d. Ugo Antonucci della Cattedrale di Tivoli, d. Gio
vanni Gotti della Cattedrale di Volterra, d. Aldo Armani della 
Pieve di Vicopisano, d. Umberto Deriu della parrocchia di Bulzi, 
p. Vittorio da Pescia, p. Giovanni Mongelli storico di Montever
gine ed il dotto Jean René Gaborit conservatore delle sculture 
del Museo del Louvre. . 



L'ISTITUTO DEGLI SPONSALI 

E GLI ASPETTI CARATTERISTICI A TIVOLI 

FRA IL XIII E IL XV SECOLO 

Gli sponsali dall'epoca classica all'età comunale 

~~;=;:==~ Ii sponsali (sponsalia da sponde re) cioè la 
promessa di matrimonio, trovano nel Dige
sto una spiegazione etimologica (<< Sponsalia 
autem dieta sunt a spondendo: nam moris 
fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxo
res futuras », Dig. XXIII, I, de spons. 2) ed 

una definizione concettuale (<< Sponsalia sunt mentio et 
repromissio nuptiarum futurarum », Dig. XXIII, I, de 
spons. 1). 

Gli sponsali nell' epoca classica non costituivano un 
vincolo giuridico vero e proprio. ma avevano soprattutto 
un rilievo sociale: infatti fu considerata contro bonos 
mores qualsiasi stipulazione che prevedesse il pagamento 
di una poena per il mancato matrimonio. Potevano es
sere celebrati a primordio aetatis ed era sufficiente il 
solo consenso: per il filiusfamilias era necessario il con
senso espresso dal paterfamilias e quello di lui; per la 
filiafamilias si ritiene che si richiedesse, oltre al consenso 
del paterfamilias, non il consenso di lei, ma l'accettazio
ne passiva della volontà patema. La continuità del fidan
zamento dipendeva daHa persistenza della volontà degli 
sponsi di essere tali 1. 

1 E. VOLTERRA, Sponsali, CI: Ene. It. », voI. XXIII, Roma 1936 
(rist. fotolitica 1949), p. 409; ID., Istituzioni di diritto privato 
romano, Roma 1961, pp. 662·665; P. A. D'AvACK, Corso di diritto 
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Il matrimonio, poi, era basato sul principio secondo 
il quale consensus facit nuptias, che sta ad indicare la 
volontà reciproca dell'uomo e della donna di essere uniti 
in un rapporto coniugale (affectio maritalis), né era pre
vista alcuna forma speciale per il divorzio. Era sufficien
te che venisse meno il consenso alla conservazione della 
società coniugale, perché il vincolo matrimoniale deca
desse 2. 

In epoca postclassica, a cominciare dal IV sec. d.C., 
l'istituto degli sponsali subisce una graduale trasforma
zione nella legislazione imperiale: l'impegno di matrimo
nio comporta un vincolo obbligatorio fra gli sponsi, al 
quale il diritto attribuisce determinati effetti giuridici e, 
per alcuni aspetti, la loro condizione è equiparata a quel
la dei coniugi. Il nuovo tipo di fidanzamento corrispon
de alle concezioni cristiane ed è caratterizzato dal com
pimento di determinate forme, spesso corrispondenti ad 
atti del rituale cristiano del fidanzamento in uso presso 
le antiche Chiese orientali ed occidentali, che segna l'ini
zio degli sponsali con effetti giuridici di natura perso
nale ad esse collegati. Si affermano progressivamente 
nuovi istituti quali l'arra sponsalicia, la donazione nu
ziale e la pena convenzionale, che tendono ad avvicinare 
gli sponsali a quelli orientali già codificati nel diritto 
babilonese e nel diritto ebraico. Il vincolo coniugale non 
è più basato sulla persistenza del consenso, come nell'età 
classica, ma esiste, una volta manifestata la volontà ini
ziale, indipendentemente dalla prosecuzione del consen
so dei coniugi e della comunanza della vita coniugale: si 
afferma cioè il principio dell'indissolubilità del matri
monio 3. 

Queste trasformazioni prendono l'avvio con due co
stituzioni di Costantino: quando il fidanzamento sia sta
to celebrato osculo interveniente e sopraggiunga il de
cesso di uno dei fidanzati, la metà delle donazioni nuziali 

canonico. Il matrimonio, Milano 1961, p. 188; E. BESTA, La fami
glia nella storia del dirjtto italiano, Milano 1962, p. 188; E. VOL
TERRA, Sponsali, «Novissimo Digesto Italiano », voI. XVIII, To~ 
rino 1971, pp. 34-36. 

2 E. VOLTERRA, Istituzioni di diritto cit., pp. 646, 648, 656; P. A. 
D'AvAcK, op. cit., pp. 33-34; E. BESTA, op. cit., pp. 67-68 e per il 
rito delle nuptiae pp. 77-78. 

3 E. VOLTERRA, Sponsali, «Ene. It.» cit., pp. 409410; In., Isti
tuzioni di diritto cit., pp. 657, 658; E. BESTA, op. cit., pp. 126. 
179-180; E. VOLTERRA, Sponsali, «Nov. Dig. It.» cit., p. 34. 
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fatte dallo sponsus è attribuita al superstite (336 d. C.); 
se il fidanzato rompe la promessa di matrimonio è attri
buito alla sponsa ogni dono nuziale già dato o promesso 
e, nel caso inverso, è la donna che è tenuta a restituire 
la donazione. 

Nelle successive costituzioni di Graziano e di Valen
tini ano (380 d. C.), il fidanzamento è concluso con l'accet
tazione; da parte della donna (o anche, contro la sua 
volontà, da parte dei parenti di lei) delle arrae sponsa
licie che non vanno assimilate con quelle dell'istituto di 
compravendita in cui l'arra ha la funzione di una garan
zia: esse consistono nella dazione di una somma di dena
ro o di un oggetto, solitamente l'anello nuziale, da parte 
di colui che si impegna a compiere il futuro matrimonio. 
Se lo scioglimento del fidanzamento avviene da parte 
della donna o dei parenti di lei, le arrae dovranno essere 
restituite al quadruplo. 

Con le costituzioni di Onorio e di Teodosio II (409) 
è prevista una sanzione anche per lo sponsus, il quale, 
se recede dalla promessa di matrimonio perde le arrae. 

Queste disposizioni vengono poi mitigate, a benefi
cio della sponsa, da Leone e da Antemio, i quali sanci
scono nel 472 che, nel caso di scioglimento del fidanza
mento da parte della donna o dei parenti di lei, si è te
nuti alla restituzione del duplum delle arrae 4. 

Nell'alto medioevo la concezione degli sponsali inte
si come atto preliminare della conclusione del matrimo
nio, che comportava effetti giuridici, trova conferma nel 
diritto longobardo che era largamente applicato in Ita
lia. Infatti il matrimonio si compiva con due atti: la 
formale promessa (desponsatio) e l'atto conclusivo (tra
ditio). Con Ila desponsatio l'uomo assumeva l'obbligo di 
concludere il matrimonio entro un termine stabilito e di 
costituire, nel giorno stesso, la dote; poi, con un atto 
simbolico, veniva fatto un primo trapasso della donna 
che lo sponsus riconsegnava al mundoaldo, padre della 
sposa, affinché la custodisse fino al giorno del matrimo
nio, con l'impegno di farne la traditio, ossia la consegna 
sotto ìl mundio del marito con tutti i beni mobili e im
mobili. Gli sponsaIi, una volta conclusi, non potevano 
essere sciolti che per adulterio o malattia di lebbra della 

4 F. CALASSO, Medioevo del diritto, I, Milano 1954, p. 253; E. 
VOLTERRA, Istituzioni di diritto cit., pp. 665-667; lo., Sponsali, 
«Nov. Dig. It.» cit., pp. 36-37. 
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donna, perdita della vista, grave inimicizia scoppiata tra 
le famiglie degli sposi 5. 

Nell'editto di Liutprando (733), per evidente influen
za romano-cristiana, compare il principio canonico che 
l'uomo «cum solo anulo eam (cioè la donna) subarrat 
et suam facit »; si tratta cioè della menzione dell' anulus 
pretii o anulus arrae, mediante il quale la sposa è subar
rata al marito, che la Chiesa tende a spiritualizzare nel
l'anulus fidei 6. E' inoltre sancita un'attenuazione della 
rigida regola introdotta dalla legislazione longobarda, in 
merito allo scioglimento degli sponsali, per i quali si 
stabiliva un limite di tempo: infatti si dispone che il 
padre, dopo aver desponsata la figlia, «non habeat pote
statem alteri homini eam ad maritum dandi ante bienni 
tempus» (cap. 119) 7. 

Fra l'XI e il XIII secolo si sviluppa la dottrina ca
nonica che tende ad integrare ed a disciplinare il diritto 
laico degli Stati e dei Comuni fino a rivendicare l'esclu
sività della iurisdictio della chiesa in materia matrimo
niale, come avverrà col Concilio di Trento 8. 

I canonisti medievali furono impegnati, soprattutto, 
a precisare il valore giuridico e l'essenza sacramentale 
dell'istituto del matrimonio sulla scia delle indicazioni 
morali della Patristica e di quelle teologiche della Sco
lastica. Elaborarono una nuova teoria facendo distinzio
ne fra sponsalia de futuro e sponsalia de praesenti: i 
primi sarebbero assai simili agli sponsali romani, in 
quanto in essi si configura la promessa di future nozze 
e la stipulazione delle nozze, due momenti collegati tra 
loro, ma giuridicamente distinti, perché la promessa del
la stipulazione futura non è di per sé sufficiente per por
re in essere il requisito del consenso nella celebrazione; 
i secondi sarebbero, invece, identici alla desponsatio ger
manica nel senso che il contratto di matrimonio sarebbe 
con essi perfetto e la traditio puellae non costituirebbe 

5 E. BESTA, op. cit., pp. 82-84; P. VACCARI, Matrimonio, «No
vissimo Digesto Italiano », voI. X, Torino 1964, p. 336; lo., Spon
sali, «Novissimo Digesto Italiano », voI. XVIII, Torino 1971, 
pp. 37-38. 

8 F. CALASSO, op. cit., p. 222; E. VOLTERRA, Sponsali, «Enc. 
It.» cit., p. 410. 

7 F. CALASSO, op. cit., p. 223; P. VACCARI, Sponsali cit., p. 38. 
8 P. GISMONOI, Matrimonio, «Enc. Cattolica », voI. VII, Città 

del Vaticano 1952, col. 433. 
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un nuovo contratto, ma sarebbe la conseguenza del rap
porto, unico ed essenziale, della desponsatio 9. 

Questa nuova concezione, che nella pratica medieva
le divenne il consenso espresso per verba de futuro 
(quando si trattava di una promessa di futura conclu
sione di matrimonio) e per verba de praesenti (quando 
esprimeva la dichiarazione degli sposi di voler conclu
.dere il matrimonio), infiu! sulla natura giuridica del ma-
trimonio: infatti esso fu concepito come contratto che 
aveva la sua espr:essione sostanziale nei verba de prae
senti ed è in questa fase che si concludevano anche gli 
accordi sugli apporti patrimoniali dei coniugi lO. 

I canonisti che operavano per il riconoscimento sa
cramentale del matrimonio, per cui l'unione fra l'uomo 
e la donna diventava l'immagine dell'unione fra Cristo 
e la Chiesa, sostenevano che ciò si realizzava nel mo
mento del consenso degli sposi e che la benedizione delle 
nozze andava praticata « ad honestatem, non ad neces
sitatem», ossia che la stessa non aveva importanza ai 
fini dell'esistenza giuridica e della validità del matrimo
nio 11. Ne derivava che dopo la desponsatio per verba de 
praesenti, ossia la subarratio cum anulo, gli sposi pote
vano legittimamente consumare il matrimonio senza 
adempiere il rito della benedizione, come si riscontrava 
ancora, nel '300 e nel '400, a Venezia, a Modena ed a 
Firenze 12. 

La cerimonia della benedizione del matrimonio era 
comunque connessa alla fase successiva, quella della tra
ditio o dedutio: nel corso del trasferimento della sposa 
era previsto l'incontro con lo sposo, la sosta nella chiesa, 
dove assistevano alla messa e ricevevano la benedizione 
con la quale il matrimonio acquistava il carattere della 
indissolubilità 13. 

9 E. VOLTERRA, Sponsali, «Enc. It.» cit., p. 410; E. BESTA, 
op. cit., pp. 89 e 131; P. VACCARI, Sponsali cit., p. 38. 

lO P. A. D'AvACK, op. cit., pp. 35-42; P. VACCARI, Matrimonio 
cit., p. 337. 

1 F. BRANDILEONE, Saggi sulla storia della celebrazione del 
matrimonio in Italia, Milano 1906, pp. 293-94; P. GISMONDI, op. 
cit., col. 435. 

12 F. BRANDI LEONE, op. cit., p. 305; C. KLAPrscH-ZUBER, Zacha
rie, ou le père évincé. Les rites nuptiaux toscans entre Giotto 
et le concile de Trento, « Annales. Economies Sociétes Civilisa
tions », 34 (l979). n. 6, p. 1221. 

13 F. BRANDILEONE, op. cit., pp. 293, 298, 367-368. 
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Cf Sposalizi» e (( nozze)) nella letteratura italiana del '300 

Le testimonianze sugli sponsali ricorrono frequen
temente nelle opere della letteratura italiana del '300, 
incentrate ne!ll'ambiente toscano. In esse l'unione ma
trimoniale appare divisa, secondo le consuetudini ed il 
linguaggio corrente, in due cerimonie: quella dello « spo
salizio» o « matrimonio» o «maritaggio» (desponsatio, 
cioè la promessa solenne di matrimonio), fatto con l'of
ferta dell'anello, e quella delle « nozze ». Affiora, in alcuni 
casi, anche la desponsatio per verba pronunciata dagli 
sposi, in privato e in pubblico e in assenza di un'autorità 
o di un notaio. 

La successione e lo stretto legame conseguenziale e 
vincolante delle due cerimonie è conforme alle norme 
del diritto matrimoniale che sono andate consolidandosi 
attraverso i secoli, ma riecheggia le espressioni del di
ritto romano che faceva distinzione fra sponsalia e 
nuptiae 14. 

Dante Alighieri, nella scultorea e realistica rievoca
zione della triste vicenda della senese Pia dei Tolomei, 
inserita nella rarefatta atmosfera di dolce malinconia 
che caratterizza il Purgatorio, così fa esprimere la prota
gonista: « ... / Siena mi fè; disfecemi Maremma: / salsi 

14 F. BRANDILEONE, op. cit., p. 369. 
Per un approfondimento del problema della famiglia a Fi

renze e degli atti matrimoniali cfr. D. HERLIHY e C. KuPISCH
ZUBER, Les Toscans et leur familles. Une étude du catasto fio
rentin de 1427, Parigi 1978. 

Per lo svolgimento dei riti e delle manifestazioni che ac
compagnavano le nozze a Firenze nel XIV-XV sec. vedo C. CLA
PISCH-ZUBER, Zacharie cit., pp. 1218-1227. L'A. rileva che, contra
riamente a quanto avveniva a Roma, la liturgia della Chiesa non 
era ancora bene inserita nella società fiorentina in modo da 
rendere categorico il rito della messa e della consacrazione del 
matrimonio. La traditio della sponsa verso la casa dello sponsus 
non comportava necessariamente la sosta in una chiesa, e ad 
essa seguiva la consumazione del matrimonio. Il comune di Fi
renze, con un decreto del 1356 rinnovato nel 1384 aveva ordinato 
che gli sponsalia avessero lu~o in chiesa. S. Bernardino da Sie
na condannò aspramente l'abItudine che avevano i nuovi sposi 
« incoraggiati da parenti insensati» di « precipitarsi nell'unione 
carnale» appena la cerimonia della desponsatio era compiuta e 
perfezionata. Questo costume sarebbe stato incoraggiato anche 
dal desiderio di entrare in possesso della dote, depositata dai geni
tori della sponsa presso il Monte delle doti, dove la somma ve
niva messa a fruttare: per procedere alla riscossione era richie
sto che il matrimonio (o sposalizio) fosse perfetto e consumato. 
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colui che 'nnanellata pria / disposando m'avea con la 
sua gemma» (Purg., V, 134-136). E parafrasando: nacqui 
a Siena e morii in Maremma, lo sa bene colui (mio ma
rito) che, prima sposandomi mi aveva infilato al dito 
l'anello con una gemma incastonata. Si tratta quindi di 
un esplicito riferimento alla cerimonia della desponsa
tio per verba de praesenti o subarratio cum anulo, che nel 
malinconico e nostalgico ricordo dell'inflice protagonista 
doveva essere stato il momento più caro 15. 

Ben più ricchi e legati al costunle ed alle forme 
espressive di un più vasto ambiente sociale sono i rife
rimenti del Boccaccio nel « Decameron ». Le vicende del
le cento novelle sono ambientate nelle epoche più dispa
rate, dall'età classica a quella comunale, ed anche nu
merose e diverse sono le categorie sociali, ma il costume 
ed il linguaggio dei protagonisti sono il risultato di una 
realistica trasposizione nella mentalità e nelle forme 
espressive proprie della società borghese della metà del 
'300. Dal «Decameron» si pu6 perciò ricavare un ricco 
materiale documentario, relativo alle consuetudini negli 
sponsali e nelle nozze del '300, di cui si fornisce un 
florilegio. 

La figlia del re d'Inghilterra (Enrico II): « •.• davanti 
a una tavoletta dove Nostro Signore era effigiato, posto
gli (ad Alessandro) in mano uno anello, gli si fece spo
sare ... ", cioè si fece fare promessa solenne di matrimo
nio; poi la coppia si reca davanti ai pontefice, come spie
ga la principessa sponsa, « ... acciò che per voi il con
tratto matrimonio 16 tra Alessandro e me solamente nella 

15 Sulla diversità di interpretazione del passo di Dante, se 
cioè debba intendersi riferito ad un'unica cerimonia con due 
atti simultanei (consenso e offerta dell'anello nuziale) o a due 
cerimonie distinte (desponsatio, che si indicava come il dì del
l'anello, e le nuptiae) v. La Divina Commedia. II. Purgatorio, a 
cura di N. SAPEGNO, Firenze 1976, p. 56, n. 135. 

16 C. K!.APISCH-ZUBER, Zacharie cit., p. 1240 n. 31 rileva che 
talvolta negli scrittori del tempo si faceva confusione fra matri
monio e sponsalizio e, a questo proposito, ricorda che Lapo 
Nicolini, nelle ricordanze del 1402, scrive: «E del decto matri
monio e sponsali71o è charta fatta ... ». 

Anche in questa novella del Boccaccio, ricon-erebbe quindi 
una simile «confusione »; ma ci sembra più logico ritenere che, 
nel linguaggio corrente, il vocabolo matrimonio, in considerazio
ne della preminente importanza attribuita açli aspetti contrat
tuali, trovava appunto corrispondenza con gh sponsali (despon
satio) che non con le successive nozze (traditio). Vedo anche un 
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presenza di Dio io facessi aperto nella vostra (presen
za), ... li); il pontefice « ... da capo fece le sponsalizie ce
lebrare, e appresso le nozze belle e magnifiche fatte, con 
la sua benedizione gli licenziò» (Dee. II, III, 35, 40, 46). 

E' detto in una successiva novella della quinta gior
nata: «Pietro lietissimo, e l'Agnolella 'più, quivi si spo
sarono; e come in montagna si poté la gentil donna 
(Banna di Tolomeo de' Leoni di Montanea) fé loro ono
revoli nozze ... » (Dee. V, III, 53). 

E in un'altra ancora: « ... messer Lizio fattosi pre
stare a madonna Giacomina uno de' suoi anelli, quivi, 
senza mutarsi, in presentia di loro Ricciardo per sua mo
glie sposò la Caterina ». E « ••• pochi dì appresso, sì come 
si conveniva, in presenza degli amici e de' parenti da 
capo sposò la giovane e con gran festa se la menò a casa 
e fece onorevoli e belle nozze ... » (Dee., V, IV, 46 e 49). 

Un altro riferimento è contenuto nella novella in cui 
Teodoro, per riparare il fallo commesso, accetta di spo
sare Violante dalla quale aveva avuto un figlio. «Così 
adunque in concordia fatta sposare la giovane, festa si 
fece grandissima con sommo piacere di tutti i cittadini ». 
Poi « ... con grandissima festa e allegrezza fatte fare le 
nozze, (Fineo, padre di Teodoro,) in luogo di figliola la 
ricevette ... ) (Dee. V, VII, 51-52). 

Un esempio particolarmente significativo per la pun
tualizzazione della distinzione, corrente nel '300, fra spo
salizio e nozze si ricava dalla novella ambientata ad Ate
ne, in età augustea, che ha come protagonisti Gisippo, 
ateniese, e Tito, un romano che si è recato ad Atene per 
apprendere filosofia. Tito si innamora della «sposa» di 
Gisippo il quale, in nome de}la profonda amicizia che lo 
lega al romano, propone uno scambio di persona, la sera 
delle nozze, allo scopo di mettere di fronte al fatto com
piuto i parenti della sposa, che avrebbero potuto avan
zare delle riserve su Tito. Il macchinoso inganno è mes-

atto del notaio Paulus Seromani del 1371, genn. 16, citato nella 
successiva nota 30: in questo caso vi è identità fra matrimonium 
e subarratio. 

Tuttora nella nostra legislazione il termine matrimonio è 
adoperato in due significati diversi: ~ua1e atto o negozio giuri· 
dico, che nella dottrina civile si è solIti chiamare «celebrazione 
del matrimonio li) e in quella canonista CI matrimonium in fieri »; 
quale stato o rapporto giuridico derivante dalla celebrazione, 
che nella prima è detto CI società coniugale li) e nella seconda 
«matrimonium in facto esse» (P. A. D'AvACK, op. cit., p. 1). 
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so in atto e, allorché viene scoperto, Tito cosÌ si giusti
fica con i parenti della sposa: « Usai adunque l'arte oc
culta che ora ti puote essere aperta e feci Gisippo ... 
quantunque ardentemente l'amassi, non come amante ma 
come marito i suoi congiungimenti cercai, non appres
sandomi prima a lei... che io con le debite parole e con 
l'anello l'ebbi sposata, domandandola se ella me per 
marito volea: a che ella rispose di sÌ » (Dee. X, VIII, 30, 
42-45 e 79-80). 

Una vicenda egualmente complessa è queHa di mes
ser Torello, ritenuto morto in una Crociata. Egli torna 
improvvisamente dall'Oriente a Pavia, per l'intervento 
prodigioso di un mago, alla vigilia delle nozze della mo
glie Adalieta, che ormai si riteneva vedova, e appare, 
nella chiesa di S. Pietro in Ciel d'oro, all'abate che cosi 
lo informa: « ••. madonna Adalieta tua moglie, vinta da' 
prieghi e dalle minacce de' parenti suoi e contra suo 
volere è rimaritata, e questa mattina ne dee ire al nuovo 
marito, e le nozze e ciò che a festa bisogno fa, è appa
recchiato ». Torello si reca alla cerimonia e si rivela allo 
sposo ed ai convitati. Allora: « La donna (Adalieta) e 
l'anella e la corona avute dallo sposo quivi lasciò ... » per 
tornare a vivere col legittimo marito (Dee. X, IX, 96, 111). 

Un ultimo esempio si ricava dalla novella che ha 
per protagonista Gualtieri. Egli chiede: « "Giselda, vuoimi 
tu per tuo marito?'~ A cui ella rispose: ·'Signor mio, si". 
E egli disse: "E io voglio te per mia moglie": e in pre
senza di tutti la sposò; e fattala sopra una palafren 
montare, orrevolmente accompagnata a casa la si menò. 
Quivi furon le nozze belle e grandi... » (Dee. X, x, 20-23). 

* * * 
Le unioni matrimoniali, che avvenivano secondo le 

indicazioni che abbiamo tratte dall'esperienza diretta di 
Dante e di Boccaccio, erano accompagnate dalla stesura 
di specifici atti notarili dei quali abbiamo larga testimo
nianza anche in ambiente romano, nella seconda metà 
del '3001'1. 

17 Si tratta dei più antichi protocolli notarili posseduti dal
l'Archivio Capitolino, dall'Archivio di Stato di Roma e dall'Archi
vio Vaticano. L'indagine è stata condotta, in particolare, sui pro
tocolli dei notai: Paulus Seromani (1347-87), Arch. Cap., Notai Sez. 
I, voI. 649 1. 1-14 e 3 bis, voI. 650; Iohannes Nicolai Pauli (1348-79), 
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La procedura degli sponsali è documentata attra
verso la stipulazione di tre atti notarili: le fidantie, 
l' obligatio e la subarratio 18. 

Con le fidantie il padre oppure la madre, un fratel
lo, uno zio o un procuratore, promettevano al giovane 
di dargli in sposa la giovane con una dote stabilita, che 
oscillava, almeno per le classi sociali documentate nei 
protocolli, da 40 19 a 200 libbre di provisini del senato 20, 

oppure da 30 (= 70 libbre e lO solidi) 21 a 550 fiorini di 
oro (= 1292 libbre e lO solidi) 22, salvo i casi di eccezio
nale ricchezza, come avvenne per gli sponsali fra il ma
gnificus vir Iohannes filius quondam Cole de Mareno e 
I acoba filia magnifici viri Anibaldi filii quondam Francisci 
domini Petri Stephani de Stefaneschis, in cui fu raB-
giunta una dote di 1200 fiorini d'oro (= 2820 l. p.) ; 

Arch. St. Roma, ColI. Notai Capitolini volI. 1236, 849 e 1163, 
edito ne I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli. Un notaio roma
no del '300 (1348-79), a cura di R. MOSTI, «Collection de l'Ecole 
Francaise de Rome », voI. 63, Roma 1982; Paulus Nicolai Pauli 
(1361-62), Arch. St. Roma, ColI. Notai Capitolini voI. 1163 ff. 
270-307 e 360-407; Antonius Goioli Petri Scopte (1365), Arch. St. 
Roma, ColI. Notai Capitolini voI. 849 ff. 52-337; Nicolaus lohan
nis Iacobi (1391), Arch. St. Roma, ColI. Notai Capitolini voI. 
1236 ff. 88-106. 

18 Anche a Firenze, nel quattrocento, è documentata la con
suetudine di stipulare gli sponsali attraverso tre successivi atti 
notarili. Vedo D. HERLIHY e C. KLAPrscH-ZuBER, Les toscans cit., 
pp. 589-590. 

19 Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Seromani voI. 649 l. 9 
f. 48r e v (1368, maggio 27). 

20 Ibidem, voI. 650 f. 16v-17r (1387, ago 24). 
21 Ibidem, voI. 649 l. 7 f. 29r e v (1364, luglio 15). 
Z2 Ibidem, voI. 649 l. 13 f. 45v-46r (1377, aprile 26). 
Circa il rapporto fra libbra di provisini e fiorino V. R. MOSTI, 

Elementi di scienze ausiliarie della storia sulla realtà tiburtina 
del XIV secolo, AMSTSA LI (1978), pp. 163-164. E' frequentissi
ma nei protocolli romani e tiburtini del '300 e del '400 l'espres
sione «florenus ad rationem XLVII solidorum provisinorum pro 
fioreno ». 

Z3 Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Seromani val. 649 l. 14 
f. 45r-46r (1379, ottobre 1). 

J. CL. MA I RE-VIGUEUR, Classe dominante et classes dirigean
tes à Rome à la fin du Moyen Age, in «Storia della città », l 
(1976), pp. 7, 13-14, 16-17, 20 e nn. 53, 74 e 88 fornisce alcuni 
esempi di doti ricavati dalla consultazione dei fondi dei notai 
AntllOnius Scambi (1363-1409) (Bibl. Vat., Sez. ms., Fondo S. 
Angelo in Pescheria I, 1-25), Paulus Seromani (1347-87) (Arch. 
Cap. cit.) e dalla consultazione parziale del fondo del notaio 
Nardus Pucii Venectini (1382-1428) (Arch. Cap., Notai Sez. I, 
voI. 785, 2-11). Le doti variavano da 165 a 600 fiorini, nell'ambito 
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veniva inoltre stabilito il tempo entro il quale si sareb
bero dovute celebrare le nozze, che oscillava da 2 giorni 
a 6 mesi 24, spesso con la facoltà di prolungare o di ab
breviare il termine: «prolongando et abreviando termi
num ut ipsis partibus placuerit» 25. La pena, in caso di 
mancato rispetto dell'impegno assunto, era proporziona
ta all'entità della dote e variava anch'essa da SO 26 a 1000 
libbre di provisini del senato 27 e poteva raggiungere, 
come nel caso particolare degli sponsali già indicati di 
Iohannes de Mareno e di Iacoba de Stephaneschis, la ci
fra di mille fiorini 28. Il patto era infine convalidato con 
lo scambio dell'« hosculum pacis » 29. 

La stipulazione dell' obligatio avveniva lo stesso gior
no, in diretta continuazione, e nella stessa località: nei 
casi in cui è indicata, nei protocolli, era davanti o dentro 
una chiesa 30, talvolta anche nella casa di un fideiusso-

dei «bobacterii », locatari dei grandi domini ecclesiastici, fa
centi parte dell'importante corporazione romana dell' Universi
tas bobacteriorum. Le loro ricchezze sono tuttavia largamente 
inferiori a quelle delle famiglie baronali romane, con cui intrat
tenevano relazioni d'affari, le quali assicurano alle figlie doti 
superiori ai mille fiorini. Le fortune dei « bobacterii» sono co
munque superiori a quelle dei commercianti, dei notai, degli 
albergatori e desdi stessi artigiani i quali riescono a dare aUe 
figlie doti da IOcr a 200 fiorini. 

24 Arch. St. Roma, ColI. Not. Cap. Iohannes Nicolai Pauli 
voI. 1236 f. 80v (1363, ago 18); v. ed. I protocolli cit., p. 174 doc. 406. 

25 Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Seromani voI. 649 l. 7, 
f. 29r e v (1364, luglio 15). 

28 Arch. S1. Roma, ColI. Not. Cap. lohannes Nicolai Pauli voI. 
1236 f. 236v (1370, marzo 8); v. ed. I protocolli cit., p. 215 doc. 494. 

27 Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Seromani voI. 649 l. 7, 
f. 5v-6r (1364, luglio 21); Ibidem, voI. 649 l. 8 f. 7r-8v (1366, genn. 
6); Ibidem, voI. 649 l. 12 f. 68r e v (1372, setto 20). 

28 Ibidem, voI. 649 l. 14 f. 45r-46r (1379, otto 1). 
29 Arch. St. Roma, ColI. Not. Cap. lohannes Nicolai Pauli 

voI. 1236 f. 80v (1363, agosto 18); v. ed. I protocolli cit., p. 174 
doc. 406. 

30 Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Se romani voI. 649 l. lO 
f. 56v-57r (1369, giugno 23): « ante ecclesiam S. Stephani »; Ibi
dem, voI. 649 l. lO ff. 86r-93r (1369, setto 14): « in ecclesia S. Ma
rie supra Minerbam »; Ibidem, vol. 649 l. 11 f. llv-12r (1371, 
genn. 16), a conclusione delle fidantie, deIl'obligatio e della su
barratio, avvenuti tutti nello stesso giorno è annotato: « Acta 
fuerunt predicta in regione Vie Late, videlicet matrimonium in 
domo domine Marie matris dicte domine Caterine et alii con
tractus fuerunt stipulati in ecclesia S. Marci »; Ibidem, voI. 649 
1. 12 ff. 70r-76r (1372, setto 20): « in ecc1esia S. Marci »; Ibidem, 
voI. 649 1. 13 f. 48r (1377, aprile 26): « in ecclesia S. Marci »; 
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re 31. Con questo secondo atto lo sponsus concedeva al 
futuro suocero, quale garanzia per l'obbligo assunto, un 
pegno sui propri beni immobili e mobili; riceveva la 
dote stabilita nelle fidantie e consegnava, a sua volta, 
una « donatio propter nuptias » consistente in una som
ma corrispondente alla metà del valore della dote rice
vuta e talvolta ad un terzo di quella stabilita nelle fi
dantie 32. 

La terza fase degli sponsali, ]a subarratio, si teneva 
subito dopo le prime due e, talvolta, dopo due o più 
giorni 33. Essa si svdlgeva, a differenza dei primi due atti, 
nella casa paterna dello sposo o della sposa. 

Numerosi sono i casi in cui, nei protocolli, compare 
la sola subarratio oppure le sole fidantie con l' obligatio, 
ma ciò non deve far pensare ad un'omissione di atti, 
quanto invece all'eventualità che l'atto o gli atti man
canti. nella stipulazione degli sponsali siano stati rogati 

Ibidem, voI. 649 l. 13 ff. 1l0r-lllr (1377, dico 9), a conclusione 
delle fidantie, dell'obligatio e della subarratio, avvenuti tutti nel
lo stesso giorno, è annotato: Cl Acta fuerunt dicta sponsalia in 
ecclesia S. Stephani dello T rullo. Contractum fuit dictum ma
trimonium in domo dictorum Anthoni et Petruci »; Ibidem, voI. 
649 l. 14 ff. 47r-55r (1379, otto 1): Cl in ecclesia S. Marie Transti
berim »; Ibidem, voI. 650 ff. 16v-18v (1387, ago 20), a conclusione 
delle fidantie è indicato: «Actum Rome in ecclesia S. Stephani 
de regione Pinee ». 

31 Ibidem, voI. 649 l. 13 ff. 117r-l22v (1377, dico 9): Cl Actum 
Rome in domo dicti Iacobelli» fideiussore. 

32 Il rapporto della metà si riscontra negli atti del notaio 
Iohannes Nicolai Pauli V. I protocolli cit., p. 115 doc. 274 (1359, 
nov. 16), p. 174 doc. 406 (1363, ago 18); p. 176 doc. 412 (1363, ago 
24); p. 199 doc. 459 (1364, febbr. 18); p. 215 doc. 495 (1370, marzo 
8); p. 227 doc. 520 (1370, giugno 1); p. 243 doc. 558 (1379, genn. 
16). Così anche in Arch. St. Roma, ColI. Not. Cap. Paulus Nico
lai Pauli voI. 1163 f. 289r e v (1362, apro 27). 

Negli atti del notaio Paulus Seromani è documentata invece 
spesso una cc donatio propter nuptias» di un terzo della dote. 
Vedo Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Seromani, voI. 649 l. 7 
f. 29r-3Ov (1364 luglio 15); voI. 649 l. 7 f. 6r-29r bis (1364, luglio 
21); voI. 649 l. 8 tf. 8v-16v (1366, genn. 6); vol. 649 l. 9 ff. 17r-19r 
(1368, genn. 15); voI. 649 l. 9 ff. 48v-49v (1368, maggio 27); voI. 
649 l. lO ff. 86r-93r (1369, setto 14); voI. 649 l. 13 ff. 4649 (1377, 
apro 26); voI. 649 l. 13 ff. l11r-115r (1377, dico 9); voI. 649 l. 13 
tI. 117r-122v (l~77, dico 9); val. 650 ff. 17r-18v (1387, agosto 24). 

33 Arch. Cap., Notai Sez. I Paulus Seromani voI. 649 l. 9 
ff. 16r-19r e 21r-23r (1368, genn. 15 e 17); voI. 649 l. lO ff. 85v-93v 
(1369, setto 14 e 22). 

I protocolli cit., p. 215 doc. 494-96 (1370, marzo 8 e lO); pp. 
271-72 doc. 608 e 612 (1379, luglio lO e 24). 
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da un altro notaio e in altra sede a causa dell'intervallo 
di tempo frapposto fra i primi due atti ed il terzo. 

La subarratio aveva le caratteristiche di un vero e 
proprio rito. Il notaio, sempre presente quale rogante 
dei vari atti, procedeva all'accertamento verbale del con
senso dei due sponsi (subarratio per verba de praesenti): 
interrogava gli sponsi chiedendo a ciascuno, se voleva 
ricevere in legittimo marito l'altro; ottenuta risposta af
fermativa (<< volo») impegnava ufficialmente la coppia 
infilando l'anello d'oro, talora con una gemma, nel dito 
anulare della mano destra della sposta, e pronunciando 
la formula tratta dal precetto evangelico (Matth. 19, 6): 
« In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Quod 
Deus coniunsit homo non separet » 34. 

34 Circa i costumi e le cerimonie che precedevano e accom
pagnavano le nozze tra la fine del XV e gli inizi del XVI sec. a 
Roma vedere il saggio scritto tra il 1506 e il 1509, in forma di 
dialogo, da M. A. ALTIERI, Li Nuptiali, a cura di E. NARDUCCI, 
Roma 1873, pp. 50-56, 66, 69, 76 e 86. Le consuetudini che rie
cheggiano, forse con qualche variante, quelle del '300 e della 
prima metà del '400, prevedevano: l'abboccamento, poi le fidan
tie «col baso de bocca» dopo 15 giorni, l'arraglia (o subarratio) 
dopo 8 giorni ma con facoltà di proroga. Una volta raggiunto 
l'accordo ci si ritrovava in casa della sposa con l'intervento di 
parenti e di amici: lo sposo si sedeva alla destra della sposa, 
veniva consegnata, ad uno de~li invitati, una spada che teneva 
sollevata sop-ra la testa «delh maritati» poi entrava il notaio 
che faceva l atto per verba de praesenti, mentre lo sposo offriva 
l'anello che infilava nell'anulare della mano sinistra della sposa 
(ma gli atti notar ili fanno sempre riferimento all'anulare della 
mano destra). Venivano offerti doni dagli invitati, che parteci
pavano ad un pranzo, poi il marito si licenziava con gli amici. 
Per consentire agli sposi di familiarizzare, le nozze erano cele
brate dopo qualche tempo: la data della celebrazione veniva 
decisa con lO o 15 giorni di anticipo e si indicava «qual dome
nica et senza impedimento ecclesiastico se possessiro exequire ». 
Feste con banchetti si celebravano dal giovedl al sabato prece
denti la domenica del rito nuziale. 

La domenica delle nozze la sposa, con un ricco abbiglia
mento, montava su di un cavallo bianco, fiancheggiata da 6 o 8 
staffieri scelti dallo sposo e preceduta da due fanciulli; il corteo 
era aperto da suonatori di pifferi e trombette e, evitando le 
strade troppo frequentate, ci si avviava alla chiesa prescelta 
dove arrivava nell9 stesso istante il marito che la prendeva per 
mano e «menavola ad sedere in cospetto dello altare per la 
messa nuptiale preparato ». Si celebrava la messa e infine il sa
cerdote benediceva la coppia. Dalla chiesa gli sposi, posti sotto 
un baldacchino, si recavano alla casa loro destinata: all'ingresso 
veniva offerto loro del miele, poi aveva inizio il banchetto, nel 
quale si offriva pesce per antipasto alla sposa perché si riteneva 
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I documenti non fanno cenno della cerimonia reli
giosa, in quanto si tratta di strumenti notarili riguar
danti la parte civile degli sponsali, mentre l'intervento 
del sacerdote è connesso con un momento successivo, 
quello della traditio della sposa che, prima di raggiun
gere la casa del marito, sosta in chiesa con lo sposo ed 
i parenti per assistere alla messa e ricevere la benedi
zione. Tuttavia l'espressione usata dai notaio nella su
barratio è la prova della diffusa affermazione e dell'ac
cettazione del principio dell'indivisibilità del matrimonio 
voluto dalla Chiesa 35. 

Un particolare e, a quanto sembra, eccezionale caso 
di ricusazione della subarratio si ha in un atto del notaio 
Iohannes Nicolai Pauli 36: Tutius Mabilie e Ritotia, 
« puella et n1inore nunc etate legitima ad matrimonium 
contrahendum iam subarrata de facto» si presentano 
al notaio, con l'intervento dei testimoni; Tutius dichiara 
di ricusare la subarratio e di concedere alla sposa il p~r
messo, « in quantum de iure potest » di contrarre il ma
trimonio con altra persona; Ritotia dichiara, a sua volta, 
di essere stata subarrata quando era ancora di età mi
nore ai 12 anni e non poté dare il legittimo consenso, 
perciò anch'essa ricusa la subarratio e non vuole con
trarre il matrimonio con Tutius, né celebrare con lui le 
nozze 31. 

«esser lo pescie in nel procreare de sua natura assai fecundo ». 
Il lunedì mattina gli amici tornavano dagli sposi e avvertivano 
dell'avvenuta copula «per la incomprensibile alegria del marito 
et similmente per lo modesto et pudibondo sghigno dèlla sposa, 
donde se causa la alegrezza universale del parentado» che par
tecipava ad un banchetto. La domenica successiva si teneva un 
nuovo pranzo al quale partecipavano gli sposi, i genitori e 4 o 
5 congiunti «et questo atto chiamava se le gratie ». 

35 F. BRANDI LEONE, op. cit., pp. 22()'21, 248, 293-94 e 302. 
36 I protocolli cit., p. 107 doc. 255. 
31 P. A. D'AvACK, op. cit., pp. 181-182. Il diritto romano aveva 

fissato, fin dall'epoca classica, alla pubertà il limite massimo di 
età per contrarre il matrimonio. Tuttavia vi fu dissenso circa il 
criterio per determinare la pubertà:" i sabiniani volevano che 
fosse quella naturale e fisiologica da accertarsi caso per caso 
mediante ispezione corporale; i proculiani affermavano dovesse 
essere quella giuridica da fissarsi mediante una presunzione le
gale generale. Giustiniano risolse la controversia in favore della 
teoria proculiana disponendo che «quemadmodum feminae post 
impletos duodecim annos omnimodo pubescere iudicantur, ita 
et mares post excessuum quatuordecim annorum puberes existi
mentur» (3, C., V, 60). 
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Le fonti tiburtine sugli sponsali 

Il quadro generale che è stato tracciato sull'istituto 
degli sponsali e sulle caratteristiche che esso assume 
nell'ambiente romano, ci consente ora un adeguato ap
proccio e un confronto con le norme e le consuetudini in 
atto nell'ambiente tiburtino. 

Gli atti privati superstiti, rogati a Tivoli, offrono la 
testimonianza di un solo documento per il XIII secolo; 
vi è poi un gruppo di 7 atti per il XIV secolo ed una 
più ricca documentazione di 15 atti per la prima metà 
del XV secolo 38. Non si ricava invece alcun apporto spe-

Il diritto canonico classico accolse tale prescrizione, ma 
con una attenuazione: infatti, pur accettando il principio della 
pubertà legale stabilita a 14 anni per l'uomo ed a 12 per la don
na, ne attenuò la rigidità consentendo che l'inhabilitas con tra
hendi venisse meno qualora si dimostrasse che il nubente, an
che in assenza della pubertas legalis, fosse tuttavia già in pos
sesso, per il suo sviluppo mentale e fisiologico precoce, della 
piena pubertas naturalis e quindi della capacità d'intendere e 
di consumare il matrimonio. 

38 L'indagine è stata condotta sui protocolli notarili editi 
fino alla metà del '400, sulle pergamene e sulle copie reperibili. 

Gli atti notarili presi in esame, specificatamente le promis
sio parentele e le donatio propter nuptias, sono i seguenti. 

Per il XIII sec.: R. MOSTI, Il notariato a Tivoli attraverso 
documenti privati e registri notarili dall'antichità al XV secolo, 
AMSTSA XLVI-XLVII (1973-74), p. 237 (1284, nov. 26), d'ora in 
poi Notariato XIII sec. 

Per il XIV sèc.: L'Archivio tiburtino di S. Giovanni Evange
lista, a cura di V. PACIFICI, «Studi e fonti per la st. della reg. 
tib. », II, Tivoli 1922, pp. 11-12 doc. VI (1314, nov. 1); Ibidem, 
pp. 34-36 doc. XXI (1341, setto 20); Ibidem, pp. 36-37 doc. XXII 
(1342, dico 15); I registri notariti di Tivoli del XIV secolo, a cura 
di R. MOSTI, «Studi e fonti per la st. della reg. tib. », XI, Tivoli 
1977, p. 33 (1378, setto 17), d'ora in poi Reg. noto XIV sec.; Ibi
dem, p. 61 (1378, setto 28); Ibidem, p. 150 (1388, genn. 24); Ibi
dem, p. 151 (1388, genn. 24). 

Per il XV secolo: ARCH. ST. BIBL. COM. TIVOLI, Archivio di 
S. Maria Maggiore di Tivoli, Pergamena originale, antica colI. 
n. 2 (1404, giugno 8); R. MOSTI, Il notariato cit.,. XLIX (1976), pp. 
198-199 (1405, giugno 19), d'ora in poi, Notariato XIV sec.; Ibi
dem, pp. 200 e 255-59 (1410, genn. 2); Ibidem, pp. 200 e 259-65 
(1410, genn. 13); I registri notarili di Tivoli del XV secolo. 1. 
Petrutius Angeli Corradi (144142) con un'appendice di perga
mene originali (1425-1451), a cura di R. MOSTI, «Studi e fonti 
per la st. della reg. tib. », XIII, l, Tivoli 1981, p. 87 (1425, marzo 
18), d'ora in poi Reg. noto XV sec., l; Ibidem, p. 6 (1442, genn. 1); 
Ibidem, p. 11 (1442, genn. 18); Ibidem, p. 19 (1442, genn. 28); I 
registri notariti del XV secolo. 2. Bartolomeus lacobi Sebastiani 
(144243) con un'appendice di pergamene originali (1441-59), a 
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cifico dallo Statuto di Tivoli del 1305, che non contiene 
norme di diritto matrimoniale, ma so'1o disposizioni pe
nali per i reati di violenza carnale e di adulterio 39; utili 
indicazioni sulle usanze e sui costumi possono essere 
ricavate dai provvedimenti suntuari deliberati nel 1308 
dal Consiglio comunale e aggiunti allo Statuto quale 
parte in tegran te 40. 

L'analisi di queste fonti indica che, nell'ambiente 
tiburtino, 'la stipulazione degli sponsali presenta carat
teristiche peculiari e differenti, nella consuetudine e nel 
formulario notarile, rispetto all'ambiente romano. 

cura di R. MOSTI, «Studi e fonti per la st. della reg. tib. », XIII. 
2, Tivoli 1983, p. 3 (1442, dico 30), d'ora in poi Reg. noto XV sec., 
2; Ibidem, p. 6 (1443, genn. 1); Ibidem, p. 17 (1443, marzo 20); 
Ibidem, p. 21 (1443, marzo 31); Ibidem, p. 41 (1443, giugno 21); 
Ibidem, p. 51 (1443, agosto 31); Ibidem, p. 77 (1443, nove 17). 

Vi è poi una testimonianza di una donatio propter nuptias 
del 1198, genn. 29 (V. FEDERICI, Regesto del monastero di S. Sil
vestro de Capite, «Arch. Soc. Rom. St. P. », XXII, 1899, pp. 513-14 
doc. XLVIII) che non è stata presa in considerazione in quanto 
trattasi di un atto cronologicamente isolato, rispetto al gruppo 
omogeneo preso in esame, rogato da un notaio tiburtino. 

L'utilizzazione delle fonti notarili inedite relative alla secon
da metà del XV secolo, è stata pre~udicata dalla recente scom
parsa, dalI'Arch. Not. Mand. di Tivoli, di tre protocolli della 
seconda metà del '400 del notaio Iacobus Cinthii e precisamen
te: prot. 7 che in realtà comprendeva nella prima parte (if. 1-42) 
gli atti di Petrus Antonii Maraconis (1455-1457) e nella seconda 
parte (if. 43-73) quelli di Iacobus Cinthii (1464-1465); prot. 8 
(1475-1481) if. 147; prot. 9 (1482-1497) if. 189. Di questi registri 
resta attualmente solo la descrizione degli aspetti estrinseci e 
accenni sui notai in essi citati (Notariato XV sec., pp. 220-225), 
alcuni atti in transunto e stralci di annotazioni storiche (Codice 
diplomatico di Tivoli di Antonio di Simone Petrarca, a cura di 
V. PACIFICI, Tivoli 1929, pp. 204-208; [V.P.], Note storiche di un 
notaio del '400, AMSTSA XIII-XIV, 1933-34, pp. 279-292; [V.P.], 
L'investitura di un notaio del '400. Ricordi di un pronipote di 
Cola di Rienzo, AMSTSA XVIII-XIX, 1938-39, pp. 214-216), alcuni 
appunti e fogli fotocopiati in mio possesso e i riferimenti rica
\'ati dalla consultazione di S. CAROCCI, Aspetti delle strutture 
familiari a Tivoli nel XV secolo, «Mélanges de l'Ecole Française 
de Rome. Moyen age temps modemes » t. 94 (1982), n. 1, p. 45 n. 2. 

Gli ultimi due protocolli, tuttora disponibili, della fine del 
'400 (n. 11 Franciscus Antonii 1482-87, in cui lPi atti privati sono 
limitati ai if. 61-68, e n. 12 Dominicus Cecchl Sabe 1487-1505) si 
riferiscono ad una realtà soci<rpolitica ormai profondamente 
mutata. 

39 Statuto di Tivoli del 1305 con aggiunte del 1307-1308, a cura 
di V. FEDERICI, Roma 1910, pp. 69, 73, 79 e 87: lib. III. De male
ficiis cap. CL, CLI, CLIII, CLXVIIII, CLXXXVII, CCXVIIII. 

40 Ibidem, p. 117. 
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Il primo atto fondamentale è la promissio paren
tele 41 che accoglie in sé gli elementi propri delle fidan
tie e un elemento del'l' obligatio, consistente nel pegno 
sulla proprietà patrimoniale offerto dai familiari dello 
sposo. Infatti nella promissio parentele i genitori o i 
fratelli, gli zii e talvolta lo sponsus stesso, promettono 
reciprocamente di dare in legittimo consorte il figlio o 
la figlia e impegnano contemporaneamente, per il man
tenimento di questa promessa, i rispettivi patrimoni. E' 
poi precisata l'entità della dote, in moneta o, come av
viene nella maggioranza dei casi, in beni fondiari di 
valore equivalente. Segue inoltre, ad integrazione della 
dote, l'elenco particolareggiato degli indumenti, con il 
corrispondente valore monetario, che avrebbero costi
tuito il corredo (res iocales): generalmente era compo
sto da una «gunnella pro honore », da uno «scaiale de 
argento» o da una «corrigia de argento », da un « sop
pedaneum cum acorallis et aliis pannis et iocalibus re
bus secundum extimationem diete dotis et secundum 
consuetudinem Tiburis »; venivano aggiunti poi gli «in
dumenta feminea pro usu cotidiano secundum quod 
ilIo tempore qua dictus Andreas 00 sponsus) eam duxe
rit ad suam domum inveniet se induta» 42. 

A confenna e convalida del contratto di parentela 
le due parti si scambiavano « osculum oris et tactus ma
nuum », ovvero il solo « tactus manuum» quando una 

41 Le promissio parentele pervenuteci sono 5, tutte inserite 
nel protocollo notarile di Bartolomeus lacobi Sebastiani degli 
anni 1442-43 (Reg. noto XV sec., 2, pp. 3, 6, 17, 21 e 41). 

Sulle caratteristiche degli atti sponsalizi a Tivoli v. anche 
S. CAROCCI, op. cit., pp. 54-56. 

42 Vedo in particolare Reg. noto XV sec., 2, p. 17. 
Si ricavano solo indirettamente dai testamenti, nel caso di 

premorienza del marito, allorché avveniva la restitutio dotis, 
l'indicazione di oggetti d'uso che la sposa recava con sé come 
dote. Vedo ad es. Reg. noto XW sec., p. 18: lohannes Angeli 
Amati lascia domine Cie uxori sue la dote di duecento libbre 
di provisini costituite da una casa del valore di 80 l. p., 70 l. p. 
in denaro e da oggetti d'uso comprendenti « ... unam culcitram 
cum capitali et lecteriam prout iacet unam cultram IIIIor paria 
linteammum centum bracchia panni canape unam ca1lariam he
ris duo coctoria heris unum magnum et aliud parvum, II Ilor 
stagnies heris pro L libris provisinorum senatus ... J). 

Per il significato dei vocaboli gunnella (gonnella), scaiale 
(cintura), corrigia (cintura) e soppedaneum (cassone) v. P. STEL
LA, Glossario latirzo.italiano. Stato della Chiesa-Veneto-Abruui, 
«Studi e testi» 109, Città del Vaticano 1944. 



226 RENZO MOSTI 

delle parti era rappresentata dalla madre vedova 43; ve
niva poi precisata la pena, in caso di mancato adempi
mento della promessa, che consisteva in 100 ducati di 
oro; non è invece indicato il termine entro il quale ci 
si impegna a celebrare le nozze che comunque dovevano 
avvenire entro tempi brevi 44 ed è probabile che a ciò 
supplisse una norma dettata da una consuetudine con
solidata. L'atto era infine completato dall'indicazione del 
luogo dove veniva rogato, che era solitamente una chiesa 
(S. Antonino, S. Biagio, S. Andrea, S. Vincenzo e S. Ma
ria Maggiore), e dall'elenco dei testimoni. 

Il secondo atto fondamentale per le coppie tibur
tine era la donatio propter nuptias 45, con la quale si 
assolvevano gli adempimenti residui che, in ambiente 
romano, erano propri dell'obligatio: la donatio da parte 

43 Vedo Reg. noto XV sec., 2, p. 3. 
44 La brevità dei tempi che intercorrono fra la promZSSlO 

parentele e le nozze si può dedurre da una refirmatio riportata 
nei Reg. noto XV sec., 2, p. 26: Caterina moglie di Anthonius 
Macthei Grassi, in data 24 aprile 1443 convalida le obbligazioni 
che il marito ha assunto con Iohannes Pauli Iohannis Gulpis 
per la dote della figlia Vanna al momento della promissio pa
rentele stipulata poco tempo prima il 31 marzo 1443. Nella refu
tatio Vanna è indicata quale uxor Iohannis Pauli Iohannis Gulpis. 

Non abbiamo, comunque, testimonianze di scadenze per la 
celebrazione delle nozze. Il termine di 16 mesi indicato da S. 
CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., p. 55 e n. 44, in relazione 
alla promissio parentele tra Sabbas quondam Iohannis Petri 
Roberti e Iohannes Bonihominis (Reg. noto XV sec., 2, pp. 42-43), 
è il frutto di una interpretazione letterale più che di una ana
lisi contestuale: in realtà Sabbas offre per la dote della sorella 
Angela 200 libbre di provi sini in beni fondiari (tre vigneti) a 
Iohannes Bonihominis e al figlio Andreas i quali, se saranno sod
disfatti del valore che insieme attribuiranno ai fondi, potranno 
trattenerli, ma se non fossero soddisfatti Sabbas promette di 
dare le 200 libbre in moneta entro 16 mesi; «et in casu quo 
dictus Iohannes veli t quod dictus Andreas eius filius duceret 
suam uxorem infra dictum tempus tunc dictus Sabbas promisit 
respondere tertiam partem oley fiendi de olivis dictarum pos
sessionum et quintam partem aliorum fructuum J). Si tratta 
quindi di una normativa contrattuale di natura economica, che 
prevede l'eventuale pagamento in «pecunia numerata J) entro 16 
mesi, nel rispetto della libertà di Iohannes di stabilire prima 
della scadenza la data delle nozze, con le quali scattano, per il 
figlio Andreas, i diritti giuridici sulla quota parte del raccolto, 
derivanti dalla presa di possesso dei beni dotali. 

45 Gli atti relativi alle donatio propter nuptias sono 17 ed i 
restanti 5 atti, del complesso presi in esame, sono promzssto 
parentele. Per i riferimenti bibliografici si rimanda alle note 
38 e 41. 
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dello sponsus assumeva un particolare rilievo, anche 
sotto il profilo formale, in quanto apriva la serie 
delle dichiarazioni contenute nel formulario notarile; 
essa era seguita dalla consegna, o dalla dichiarazione 
dell'avvenuta consegna, della dote da parte dei familiari 
dello sponsus. L'atto era stipulato, a differenza di quan
to avveniva in ambiente romano con l' obligatio, normal
mente dopo la celebrazione delle nozze e solo in qual
che caso prima del matrimonio 48. 

Lo sponsus, e talvolta suo padre, consegnava al pa
dre o alla madre vedova della sponsa, quale dono per 
la sponsa stessa, uno o più beni immobili, consistenti 
prevalentemente in una casa integrata talvolta da ter
reni di valore equivalente alla metà della dote pattuita 
e già ricevuta 47. Sui beni della donatio veniva formulata 
una minuziosa casistica, secondo i patti consueti a Ti
voli, per vincoIarne la destinazione ereditaria. Nel caso 
di premorienza della moglie, senza figli, le veniva rico
nosciuto il diritto di destinare liberamente per testamen
to un terzo della proprietà, mentre i due terzi sarebbero 
tornati nella libera proprietà del marito. Nel caso di pre
morienza del marito, senza figli, la moglie avrebbe avuto 
il diritto .di disporre della metà della proprietà, mentre la 

48 I casi di stipulazione del contratto di donatio prima del 
matrimonio ricorrono in tre atti, su 17, e precisamente in Reg. 
noto XIV, pp. 33, 61 e 151 nei quali è usata l'espressione: « ... in 
Dei nomine futura uxore ... ». 

A proposito della donatio propter nuptias di cui in Reg. 
noto XIV sec., p. 151 si deve precisare che il protocollo notarile 
reca: «... pro Rita ... uxore dicti Iohannis et in Dei nomine 
sponsa futura dicti Iohannis ... »; ma è da ritenere che, nella 
stesura, sia avvenuta una posposizione tra i vocaboli «uxore» 
e «sponsa », sicché l'espressione corretta è: « ... pro Rita ... spon
sa dicti Iohannis et in Dei nomine uxore futura dicti Iohannis ... ». 

Cosi pure dopo il matrimonio avviene la consegna della 
dote, consistente in sette rubbia di terra, fatta nel 1475, dico 20, 
dai fratelli Simeon e lohannes Cole Iohannis Petracche ad 
«Angelo Petri Pauli Factutii de Tibure marito domine Marthe 
eorum sororis germane» (Codice diplomatico cit., p. 206), ma il 
transunto dell'atto, ricavato a suo tempo dal protocollo del no
taio lacobus Cinthii, oggi irreperibile presso l'Arch. Not. Man
damentale di Tivoli, manca sia dell'indicazione del valore della 
dote, sia della corrispondente donatio del marito. 

47 Su 18 atti presi in esame sono 15 le donatio propter nup
tias che equivalgono alla metà della dote. Le restanti 3 hanno 
un rapporto di 70/188 libbre di provisini (L'Arch. tib. cit., pp. 
11-12), 135/130 l. p. (Reg. noto XIV sec., p. 150); il terzo atto (No
tariato XIV sec., pp. 198-199) non dà indicazioni sulla dote. 
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restante metà avrebbe dovuto essere destinata agli eredi 
del defunto marito. Nel caso in cui dal matrimonio fos
sero nati dei figli, la donatio avrebbe avuto valore ai fini 
dell'usufrutto in favore della moglie, vita natural duran
te, mentre il diritto alla proprietà sarebbe stato trasfe
ri to sui figli. 

Le parti dichiaravano inoltre di contrarre «socie
tatem et compagniam ad insimul », sicché qualsiasi bene 
che i coniugi avessero acquisito durante il periodo di vita 
matrimoniale, doveva essere equamente diviso tra loro 
e i loro eredi. Inoltre « si quo tempore dicta dox cum 
iure donationis restituendam et salvandam fuerit» 48, lo 

48 La restitutio dotis veniva fatta alla moglie in caso di pre
morienza del marito. Vedo Notariato XIV sec., pp. 142-143; Reg. 
noto XIV sec., p. 11: «reliquid domine Marie uxori sue dotem 
quam ab ea recepit tempore contracti matrimoni i inter ipsos 
videlicet ducentos libras provisinorum et insuper dominam et 
usufructuariam omnium bonorum suorum dum honeste vixerit 
et ad sacra vota non transierit »; Ibidem, p. 118; ARCH. STORo 
BIBL. COM. DI TIVOLI, Pergamene fondo Brunelli, originale ine
dito S. n.; il testatore Nardus Butii Iacobi Oddonis dispone, 
oltre la restituzione della dote e il beneficio dell'usufrutto sui 
suoi beni anche un lascito di cento fiorini d'oro; Reg. noto XV 
sec., l, p. 23; Reg. noto XV sec., 2, pp. 57, 103; L'Archivio tibur
tino cit., p. 77. 

Per un atto specifico di restitutio dotis V. Registri noto XV 
sec., 2, pp. 81-82: Nardo fratello di Rita, rimasta vedova per la 
scomparsa del marito Buzio, chiede ad Angela e Rita, sorelle 
del defunto Buzio, la restituzione della dote e del corredo poi
ché intende « suam sororem cum dicta sua dote et filiis secum 
ducere ad domum sue habitationis ). 

Quando ricorreva il caso della restitutio dotis, la consegna 
riguardava sia la somma in denaro che i beni fondiari a suo 
tempo concessi al marito: non si può applicare, ai matrimoni 
realizzati a Tivoli, il rilievo che « del denaro e non dei beni 
originari il marito o gli eredi erano debitori in caso di ·resti
tuzione» e che il prevalere della dote in beni immobili «aveva 
contribuito a ridurre il controllo della famiglia della donna sul 
fondo dotale» (S. CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., p. 55). 

Numerosi sono gli esempi, oltre quello riportato nel testo, 
in cui è prevista la restituzione integrale della dote in denaro 
e in beni. L'Archivio tiburtino cit., p. 12: «si quo tempore dieta 
dos reddenda fuerit reddantur dicte vinee pro vineis datis in 
dotem et res mobiles pro mobili bus cum emendatione deterio
rationis in pecunia pro consumptis et deterioratis »; Ibidem, 
p. 35: «si quo tempo re dos reddenda fuerit Ciccus reddere pro
misit ... vineam pro vinea, pecuniam pro pecunia, mobilia pro 
mobilibus cum emendatione rerum mobilium pro consumptis 
in pecunia adimpleatur »; Notariato XV sec., p. 257: «Et si casus 
restituende dicte dotis cum iure donationis evenerit promisit 
dictus Antonius ipsam dotem cum dieto iure donationis resti-
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sposo promette ai familiari della sposa di restituire alla 
sposa o agli aventi diritto «videlicet pecunia pro pecu
nia res pro rebus in ea qualitate et quantitate qua da
tum est », per 'la qual cosa impegna i suoi beni presenti 
e futuri; le due parti, infine, giurano di osservare i patti 
toccando il Vangelo 49. 

Le doti, come si può desumere dalla promissio pa
rentele e dalla donatio propter nuptias, come pure si 
può ricavare talvolta dai testamenti 50, variavano da 40 
a 280 libbre di provisini del senato 51 e quelle giù cospi
cue, fino a 500 libbre di provisini del senato ; oppure 
da 100 (= 235 libbre e lO solidi) a 300 fiorini (= 705 
1. p.) nel qual caso il versamento veniva fatto prevalen
temente in denaro 53. Del tutto eccezionale è poi quella 

tuere ... videlicet domum pro domo et pecunia pro pecunia in 
ea qualitate et quantitate prout data sunt »; Reg. noto XV sec., 
2, p. 52: « Et si casus restitutionis dicte dotis cum iure dicte 
donationis evenerit dictus Cola promisit ... restituere ... vide
licet olivetum pro oliveto vineam pro vinea denarios pro dena
riis in ea qualitate et quantitate prout dicta dos data est ». 

49 ARCH. ST. BIBL. COM. DI TIVOLI, Arch. di S. Maria Mag
giore di Tivoli, Pergamena orig. antica colI. n. 2 (1404, giugno 8). 

50 I testamenti nei quali ricorre la restitutio dotis riportano 
la somma della dote ricevuta e consentono di integrare le indi
cazioni fornite dalle promissio e dalle donatio che abbiamo pre
so in esame. Vedo Reg. noto XIV sec., p. Il (1378, giugno 22, dote 
200 Lp.); Ibidem, p. 118 (1387, agosto 18, dote 200 Lp.); ARCH. 
ST. BIBL. COM. DI TIVOLI, Pergamene fondo Brunelli (1396, mar
zo 22, sei doti di 800 l. p. ciascuna); Reg. noto XV sec., 1, p. 23 
(1442, febbre 4, dote 400 l. p.); Reg. noto XV sec., 2, p. 57 (1443, 
setto 7, dote 250 1. p.). 

Le indicazioni fornite dalle promissio parentele (5 atti) e 
dalle donatio propter nuptias (18 atti), integrate con quelle che 
si ricavano dai testamenti sopra citati (5 atti) contenenti riferi
menti relativi a 33 doti, ci forniscono il seguente quadro indica
tivo, sia pure con le oscillazioni dovute alle fluttuazioni econo
miche del tempo, sull'entità delle doti concordate nel periodo 
che va dal 1284 al 1463: 28 l. p. (1), 40 l. p (1), 50 l. p. (1), 70 l. p. 
(1), 130 l. p. (3), 180 l. p. (2), 200 l. p (5), 210 1. p. (1), 225 l. p. (1), 
100 f. = 235 1. p. e lO s. (4), 250 l. p. (2), 280 1. p. (1), 400 1. p. (1), 
500 l. p. (2), 300 f. = 705 l. p. (1), 800 1. p. (1). Si può ritenere che 
le doti indicative di un apprezzabile benessere medio siano quel
le che vanno da 180 a 280 l. p.; esse sono 16 sulle 32 prese in 
esame. 

51 L'Arch. tiburtino cit., pp. 11-12 e Reg. noto XV sec., 1, p. 11. 
52 Reg. noto XV sec., 1, 'p. 6 e Reg. noto XV sec., 2, p. 51. 
53 Notariato XV sec., p. 198; Reg. noto XV sec., 1, p. 19; Reg. 

noto XV sec., 2, pp. 3 e 77. 
S. CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., p. 55 e n. 47 indica 

punte massime di 2350 libbre di provisini negli ultimi decenni 
del '400. 
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disposta da N ardus Butii I acobi Oddonis il quale, nel 
proprio testamento, dettato nel 1396, maggio 22,. desi
gna erede universale il figlio Cola, riservando a ciascuna 
delle sei figlie nubili 800 libbre di provi sini «pro doti
bus earum et eis maritandis» sia pure «computandis 
cassis et ornnibus rebus... que utuntur dari quando fe
mine maritantur secundum conditionem earum» 54. 

Per il pieno adempimento degli obblighi, da parte 
dei contraenti, è stabilita una penale del doppio sia 
della donatio che della dote o, in qualche caso, una lib
bra d'oro 55; inoltre le parti contraenti giuravano di os
servare i patti toccando con le mani il Vangelo 56. 

L'atto era infine rogato dal notaio, alla presenza dei 
testimoni, nel chiostro o nel coro di una chiesa (S. Ar
cangelo o S. Valerio) 57, altre volte nella casa del padre 
dello sposo sa o dello sposo stesso 59, nella casa donata 
alla sposa 60 oppure in una bottega 61. 

La subarratio non ricorre nelle fonti notarili tibur
tine: tuttavia non si può escludere che essa si svolgesse, 
al di fuori degli atti notarili, ad opera di un funzionario 
dell'amministrazione comunale o del sacerdote che si 
sostituiva al notaio. Essa va collocata, nella successione 
degli adempimenti rituali, subito dopo la promissio pa
rentele, come induce a ritenere il fatto che la donatio, 
come s'è visto, avveniva normalmente dopo 'le nozze 
garantita, insieme alla dote, dagli impegni che le parti 
assumevano fin dal loro primo incontro. 

Un elemento indicativo circa la pratica della subar
ratio, che era l'elemento col quale si dava validità ed 

54 ARCH. ST. BIBL. COM. DI TIVOLI, Pergamene del fondo Bru
nelli, orifrlnale inedito s. n. 

Un altro caso, pure notevole, è quello che risulta da una 
obligatio del 1442 otto 21 (Reg. noto XV sec., p. 70): Petrutius 
I acobelli in occasione del matrimonio con Rlta ricevette una 
dote di 600 libbre di provisini. Si segnala a questo proposito 
che nell'edizione è indicato erroneamente «VI» per la dote e 
« III» per la donatio, ma deve intendersi «VIe» e «IIIe» come 
è scritto nel f. 31 v dell'originale. 

55 Reg. noto XV sec., 2, p. 51. 
56 Notariato XV sec., pp. 200 e 255, 200 e 259; Reg. oot. XV 

sec., l, p. 87. 
57 Reg. noto XV sec., 1, pp. 87 e Il. 
58 Ibidem, p. 19. 
59 Notariato XW sec., pp. 200 e 255. 
60 Reg. noto XV sec., l, p. 6. 
61 Reg. noto XV sec., 2, pp. 51 e 77: «apotecha spetiarie »; 

« apoteca pannorum ». 
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efficacia giuridica al matrimonio, si può ricavare dal 
contesto dei provvedimenti suntuari deliberati dall'au
torità comunale nel 1308: in essi ricorre la proibizione, 
fatta allo sposo, di allestire il «convivium quod fiebat 
post subarrationem » e la disposizione che lo sposo si ri
tenga contento della dote e non gli sia dato altro ({ post 
matrimonium per verba de presenti iam contractum » 62. 

Sulla cerimonia della traditio della sposa e delle 
nozze, non si hanno egualmente testimonianze, se non 
quanto può ricavarsi indirettamente dai provvedimenti 
suntuari del 1308: nel mese precedente la traditio, pa
renti ed amici facevano doni alla sposa 63; il giovedì pre
cedente la domenica delle nozze lo sposo si recava a casa 
della sposa con una brigata di amici; il giorno delle 
nozze, come induce a ritenere lo stretto legame col par
roco documentato dalle promissio parentele, il corteo 
nuziale, partendo dalla casa della sposa faceva una sosta 
in chiesa per la messa e la benedizione; infine il corteo 
raggiungeva la casa degli sposi dove si svolgeva il ban
chetto con l'intervento dei familiari e di un grande nu
mero di invitati; il lunedì e il martedì successivo, pa
renti ed amici recavano doni per partecipare al festoso 
momento dell'avvenuta consumazione del matrimonio 64. 

Il fasto negli sponsali e i provvedimenti suntuari del 
Comune di Tivoli 

La ricchezza delle doti e dei corredi ed il fasto al 
quale si ambiva a Tivoli alla fine del '200, costituiscono 
un aspetto particolare di costume dell'ambiente tiburti
no, derivato dalla cultura e dai valori della vita sociale 

62 Statuto di Tivoli cit., p. 118. 
Un'altra indicazione, nella quale è implicito il rito della su

barratio e della benedizione in chiesa, si ricava da una promis
sio parentele del 1469, marzo 6, un documento tardo rispetto al 
periodo che è stato preso in esame. In esso Paulus Antonii Petri 
si impegna «capere in uxorem dominam Cristinam per verba 
de presenti "vis et volo" secundum ritum sancte matris eccle
sie Romane ». Protocollo notarile di Iacobus Cinthii (1482-1497), 
n. 9 (già nell'Arch. Not. Mand. di Tivoli ed ora irreperibile) 
f. 162r (fotocopia in mio possesso). 

S. CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., p. 64 n. 79, avanza 
l'ipotesi che la subarratio potesse avvenire il giovedì precedente 
la domenica delle nozze, allorché lo sposo si recava a casa della 
sposa con una brigata di amici e dava inizio ai festeggiamenti. 

63 Statuto di Tivoli. cit., p. 119. 
64 Ibidem, p. 118. 
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diffusi in Italia. Un esempio tipico di riferimento è quel
lo documentato da Dante, allorché nel Paradiso affida 
a Cacciaguida la malinconica rievocazione della vita so
bria che si conduceva a Firenze nel buon tempo antico: 
« Non avea (la donna) catenella, non corona, / non gon
ne contigiate, non cintura / che fosse a veder più che la 
persona. / Non faceva, nascendo, ancora paura / la figlia 
al padre, ché 'l tempo e la dote / non fuggien quinci e 
quindi la misura» (Par., XV, 100-105) 65. 

La gara all 'esibizione ed allo sfarzo negli sponsali e 
nelle cerimonie nuziali era assai viva anche a Tivoli e, 
a più riprese, nel corso del 1308 il « consilium speciale 
Communis Tyburis una cum capitibus artium et octo 
bonis hominibus de populo» intervenne per reprimere 
il malcostume, rilevando, con una certa enfasi, che «nec 
in Urbe et aliis terris vicinis, nee etiam in remotis 
partibus Ytalie talis consuetudo vigeat et abusus » 66. Os
servava ancora che « in multis civitatibus adque locis 
extra urbem Romanam nobilioribus et ditioribus civi
tate Tyburtina, mulieres tam nobiles quam populares 
ab eorum parentibus sive fratribus modica et levi dote 
dotantur », e alle spose vengono offerti indumenti e or
namenti modesti « scilicet una tunica et· uno mantello 
de viridi vel de bIada et uno par ligulorum de seta aut 
uno scaiali modici valoris pro centura»; al contrario 
«magne dotes proficiunt Tyburtinis eo quod Tybure 
fiunt mulieribus immoderata, inutilia et superstitiosa 
indumenta» e dopo poco tempo, quando della dote po
co o nulla è rimasto in moneta, è necessario, col soprag
giungere del bisogno, « propriam spoliare uxorem et 
indumenta quibuscum ornaverat, Iudeis sub fenore pi
gnorare ac pro maiori parte ipsa usurarum voragine 
apud feneratores amittere pro modico capitali» 61. Si 

85 L. ZOEKAUER, Miscellanea fiorentina di erudizione e storia, 
1866, I, pp. 96-106 dimostra che molte doti fiorentine furono infe
riori a cento lire fino alla metà del sec. XIII; poi con l'incre
mento delle ricchezze le doti aumentarono fino ad arrivare a 
mille lire e poi a mille fiorini d'oro nel XIV secolo. 

N. OTTOKAR, Il Comune di Firenze alla fine del Dugento, To
rino 1962, pp. 68-69, fa riferimento a doti di 600, 1000 e 1200 
libbre negli ultimi anni del '200. 

E. BESTA, op. cit., pp. 147-148 e 151, accenna all'intervento, 
negli statuti comunali, per la limitazione delle doti e dei corredi. 

66 Statuto di Tivoli cit., p. 117. 
67 Ibidem, p. 120. 
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aggiunge inoltre che, oltre agli eccessi per la dote « dona 
et alia extra dotes magis quarn ipse dotes gravare viden
tur» sia i cittadini nobili che i popolani 68. 

Il Consiglio, con tre deliberazioni successive del l 
e 14 maggio e del 28 settembre, prese una serie di prov
vedimenti e diede le seguenti disposizioni: 

l) Nessuno permetta alla sposa, alla moglie, alla 
figlia, alla nuora, alla sorella o alla nipote di indossare 
vestiti di un valore superiore alle 40 libbre di provisini 
del senato, compresi in questa somma le cinture d'ar
gento e gli altri ornamenti; sarà invece consentito alle 
spose dei militi o alle figlie dei giudici, anche se origi
narie del ceto popolare, e alle donne del ceto nobiliare 
di indossare vestiti del valore fino a 55 libbre di provi
sini del senato, comprese le cinture d'argento e gli altri 
ornamenti. I contravventori saranno puniti con un'am
menda di 50 libbre di provisini del senato 69. 

2) Nessuno, nel periodo di un mese prima e di un 
anno dopo la consegna della sponsa al marito, possa 
fare, né offrire una culla arricchita con stoffe preziose, 
né inviare qualsiasi cosa dopo il parto, sotto pena di 25 
libbre di provisini del senato 70. 

3) Nessuno, per conto dello sposo o della sposa, 
imbandisca un banchetto nuziale che abbia più di 20 
commensali oltre i familiari; inoltre lo sposo, il giovedì 
precedente la domenica in cui avviene il trasferimento 
della sposa, non conduca con sé alla casa della sposa 
se non un compagno; il padre o il fratello della sposa 
non mandino alcuno, nel predetto giorno di domenica, 
a pranzare a casa dello sposo, ad eccezione di due donne 
che affianchino, in quel giorno, la sposa. I contravventori 
saranno puniti con un'ammenda di 25 libbre di provi
sini del senato 71. 

4) Nessuno, uomo o donna, si rechi il lunedì e il 
martedì dopo le nozze, ad offrire qualche regalo allo 
sposo o alla sposa, né alcun dono venga inviato, in quei 
giorni, dalla casa dei parenti della sposa, e neppure una 

68 Ibidem, p. 117. 
Sulla fiorente colonia di ebrei a Tivoli e i prestiti ad usura 

su pegno v. Codice diplomatico di Tivoli cit., pp. 84-87, 150, 188. 
189, 199, 205 e R. MOSTI, Medici ebrei del XIV-XV secolo a Tivoli, 
AMSTSA, XXXVII (1964), pp. 81-100. 

69 Statuto di Tivoli cit., p. 121. 
70 Ibidem, p. 119. 
71 Ibidem, p. 118. 
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conca o una cassa (suppedanium) o altre cose; lo sposo 
sia contento della dote ricevuta, né gli sia dato altro 
« post matrimonium per verba de presenti iam contrac
tum ». Lo sposo, a sua vdIta, non sia tenuto ad inviare 
alla casa dei parenti della sposa « capudcuncium» o 
altri doni. E' proibito allo sposo di allestire un banchet
to dopo la subarratio, ma è consentito un convivio col 
solo intervento dello sposo stesso e di due consanguinei 
e dei parenti della sposa. I contravventori saranno pu
niti con un'ammenda di 25 libbre di provi sini del se
nato 72. 

Fu però necessaria una quarta deliberazione, il 14 
ottobre dello stesso anno 1308, per la protervia e l'osti
nazione di alcuni cittadini i quali «inutiliter suas ex
pendunt divitias et vergunt ad amara litora pauperta
tis » 73. 

Il Consiglio deliberò un inasprimento della pena 
per le donne che non avessero rispettato l'obbligo di 
indossare vestiti ed ornamenti per un valore comples
sivo non superiore a 40 libbre di provisini del senato 
ed a 55 libbre per i nobili. Fu infatti disposto che i fa
miliari delle donne inadempienti avrebbero dovuto pa
gare una penale di 200 libbre di provisini del senato; 
inoltre «mulier aut sponsa, inanis glorie cupida, que 
ipsa indumenta, ammantamenta, cingimenta et orna
menta ultra dictam quantitatem valentia portaverit» sa
rebbe stata anch'essa sottoposta ad una penale di 50 
libbre di provisini del senato 74. 

72 Ibidem, p. 118. 
73 Ibidem, p. 124. 
74 Statuto di Tivoli cit., p. 125. 
Provvedimenti suntuari furono presi anche a Roma e ne 

abbiamo notizia, in epoca più tarda rispetto a quelli di Tivoli, 
da uno statuto del 1471 che è conservato nella Biblioteca Casa
natense di Roma (H. III. 15). Un ampio stralcio di questo sta
tuto è dato da E. NARDUCCI nella presentazione del lavoro di 
M. A. ALTIERI, op. cit., pp. XLIII-XLVIII. Si disponeva che nes
sun cittadino desse una dote superiore a 800 fiorini, sotto pena 
di 200 ducati d'oro; che «per iocali e aconcio de esse donne et 
ornamenta» non si spendesse più di 600 fiorini, sotto pena di 
200 ducati d'oro; si proibiva di fare regali dopo la subarratio, 
sotto pena di 50 ducati d'oro; si proibiva di donare anelli e 
cinture alla sposa, ad eccezione degli anelli offerti dal marito, 
sotto pena di lO ducati d'oro; alla sposa era consentito, nel 
giorno della subarratio, di portare una corona, di valore non 
superiore a 40 ducati, fino a quando sarà consumato il matri
monio. La minuziosa casistica «sopra le nocçe et spese super-
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Per il periodo anteriore al 1308 abbiamo una sola 
testimonianza di dote nuziale, in un atto del 1284 nov. 
26, che non può assumere un valore indicativo e risulta, 
per giunta, di una entità piuttosto modesta, in quanto 
consiste in una casa e un terreno del valore di 28 libbre 
di provisini e in beni mobili del valore di 40 provisini 
del senato '15. 

Più significativa è invece la documentazione del pe
riodo posteriore al 1308, anche se è da ritenere che il 
comportamento dei familiari degli sposi fosse condizio
nato dall'azione moderatrice esercitata dall'autorità co
munale attraverso i provvedimenti suntuari. Infatti non 
bisogna ignorare che i provvedimenti, pur traendo lo 
spunto dall' eccessiva ricchezza delle doti, tendevano a 
reprimere, in realtà, lo sfarzo del corredo (res iocales) 
e dell'abbigliamento femminile, la consuetudine dei ban
chetti e dei ricchi doni prima e dopo le nozze. 

Il confronto con le doti usuali a Roma, escludendo 
i casi circoscritti di particolare ricchezza, può essere 
particolarmente indicativo: nell'Urbe esse variavano da 
40 a 200 libbre di provisini; a Tivoli le doti partivano 
dalla stessa base di 40 per raggiungere, nel '300, le 225 
libbre di provisini '16, e per toccare, nella prima metà del 
'400, le 280 libbre di provisini 77. Si aggiunga a questo 
la tendenza, legata evidentemente ad un certo tipo di 
formazione culturale e di condizionamento sociologico, 
alla ricchezza del corredo e dell'abbigliamento, alle of
ferte di doni, ai banchetti ed alle celebrazioni fastose 
prima, durante e dopo le nozze. 

Le classi sociali evidenziate dagli sponsaH a Tivoli 

L'analisi che è stata condotta ci consente, attraverso 
la consistenza finanziaria delle doti e delle donationes 
che affiorano dai documenti, di individuare le classi so-

flue» prevedeva ancora la proibizione di donare mostaccioli o 
ciambelle a scapoli o zitelle; si disponeva che, dopo la subar
ratio, si facesse un banchetto cOn un numero limitato di invitati 
e precisamente con lo sposo, accompagnato da un solo amico e 
dai parenti; si disponeva anche che «coloro che faranno nocçe 
o gracie, in lo pranzo che faranno non possano né debano fare 
se non alesso o vero arosto solo de pulii sei per piatello e non 
più et siano quattro homini per piatello ». 

715 Notariato XIII sec., p. 237. 
76 Reg. noto XIV sec., l' 61. 
77 Reg. noto XV sec., , p. 11. 
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ciali di coloro che partecipano alla stipulazione dei 
contratti, come pure la disponibilità patrimoniale dei 
nuovi nuclei familiari. Si tratta dei ceti delle grandi ca
sate, della piccola nobiltà e della borghesia cittadina. 

Le doti più elevate sono quelle che le famiglie delle 
grandi casate tiburtine riservano alle figlie: sono da ri
cordare, a questo proposito, le doti di 800 libbre di pro
visini lasciate per testamento a ciascuna delle sei figlie 
nubili da Nardus Butii Iacobi Oddonis 78, il quale appar
tiene ad una casata di notevole rilievo tra la fine del 
'300 e la prima metà del '400 79. 

Doti più basse, ma sempre di notevole consistenza, 
sono quelle che le famiglie nobili accettano per i figli: 
è questo il caso delle famiglie Sebastiani e Cancellarii 80, 

ricorrenti nel novero della nobiltà cittadina 81, che stipu-

78 ARCH. ST. BIBL. CoM. DI TIVOLI, Pergamena fondo Brunelli 
5. c. (1396, marzo 22). 

79 Per questa casata dalle vaste ramificazioni vedasi: 
- Reg. noto XIV sec., v. index nominum, p. 237 5S.: Angela 

(domina) uxor olim Angelutii Angeli Oddoni5, Angelus Nutii la
cobi Oddonis, Angelus Pauli Petri Oddoni5, Cola Cicchi Oddoni5, 
Iacobus Butii Iacobi Oddonis, lohannes Oddoni5, Maulus filius 
quondam Meuli lohannis Oddoni5, Paulu5 Petri Oddoni5 (quon
dam), Petrus Oddonis, Rentius Angeli Mei lohannis Oddoni5; 
Il cabreo del 1402 delle chiese degli ospedali e dei monasteri di 
Tivoli, a cura di R. MOSTI, cc Studi e fonti per la st. della reg. 
tib. », X, Tivoli 1975, V. index nominum, p. 107 ss.: Iacobus An
geli Oddoni5, lacobus lohannis Oddonis, Nicolaus lohannis Od
donis, Paulus lohannis Oddoni5, Petrus Oddonis, Reçcardus lo
hanni5 Oddoni5; Reg. noto XV sec., l, V. index nominum p. 113 
55.: Anthonius Macthei Angeli Oddonis (quondam), Butius An
geli Butii lacobi Oddoni5, Catherina (domina) filia quondam 
Anthonii Macthei Angeli Oddonis uxor lohannis LodoVlci, Cola 
Antonius filius quondam lohannis Stephani Oddonis, Cola Cee
chi Oddonis, Iohannes Angeli Butii Iacobi Oddoni5 dictus alias 
Ianni Ruscio (quondam), Iohannes Oddonis publicus notarius, 
Mactheu5 Angeli Oddonis, Rentia (domina) Macthei Angeli Od
donis moniali5 mon. S. Catherine, Tiburtina fiUa quondam . Cole 
Ceechi Oddoni5 uxor quondam Rentii Angeli LipPl, Vanna (do
mina) uxor quondam Cole Nardi Butii Iacobi Oddoni5; Re~. 
noto XV sec., 2, V. index nominum p. 119 S5.: Butius Angeli Butti 
Iacobi Oddonis, Cola Nardi Butu Iacobi Oddoni5 (quondam), 
Iacobus Oddonis, Iohannes Oddonis publicus notarlus, Palotia 
filia quondam Nardi Butii Iacobi Oddonis, Vanna uxor quondam 
Cole Nardi Butii Oddonis. 

80 Reg. noto XV sec., l, p. 6; Reg. noto XV sec., 2, p. 51. 
81 C. REGNONI MACERA, Cenni sulle antiche famiglie di Tivoli, 

AMSTSA, IV (1924), pp. 248-50. Per i Sebastiani v. pp. 273 e 282. 
Per i de Cancellariis ved.: Reg. noto XV sec., l, V. index no

minum p. 113 55.: Andreas filius quondam Gregorii Cancellarli, 
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lano contratti nuziali per 500 libbre di provisini 82 rispet
tivamente con Franciscus Johannis Masci olim de Gal
licano, per conto della figlia Rita, e con Sanctus Petri 
Roberti, per conto della figlia Antonella, i quali sono da 
ritenere espressione della ricca borghesia cittadina. A 
questa borghesia possono essere associate le famiglie di 
Iohannes Lodovici e di Vanna uxor quondam Symeonis 
Zochi che concordano una dote di 300 fiorini (= 705 lib
bre di provisini) 83. 

Le doti immediatamente più basse e più numerose 
negli atti, a cominciare da quella di 280 libbre di pro
visini offerta da Andrea Symonis, per la nipote Gregoria, 
a I annutius N ardecchie per il figlio Iohannes Paulus 84, 

per passare a quella di 250 libbre di provisini convenuta 
fra Iohannes Pauli Iohannis Gulpis e Antonius Macthei 
Grassi 85, mettono in luce famiglie che non vantano al
cuna tradizione e, nonostante la conquistata solidità 
economica e l'apporto patrimoniale dato ai figli, non 
sono destinate a lasciare un'eco duratura nella vita cit
tadina. Ci offrono, comunque, una valida testimonianza 
dello sviluppo a Tivoli, nel periodo fra la seconda metà 
del '300 e la ~rima metà del '400, di un attivo e ricco 
ceto borghese , che annovera una numerosa rappresen
tanza di immigrati provenienti da Aquila, Montereale, 

Angelus filius quondam Gregorii Cancellarli, Cola Cancellarius 
fìlius Gregorii Cancellarii, COronatus Gregorii Cancellarii publi
cus notarius, nob. vir Gregorius Cancellarius (o Cancellarii), 
Lodovicus filius quondam Gregorii Cancellarli, Lucianus filius 
quondam Gregorii Cancellarii, Rentius Cancellarius (quondam); 
Reg. noto XV sec., 2, v. index nominum p. 119 ss.: Cola Gregorii 
de Cancellariis (o Cancellarii), Coronatus filius quondam Gregorii 
de Cancellariis, Gregoria (domina, quondam) Butti Iacobi Oddo
nis uxor Gregorii de Cancellariis (quondam), Gregorius de Can
cellariis caputmilitia, Petrutia (domina, quondam) uxor Nicolai 
(o Cole) Gregorii Cancellarli. 

82 Un caso limite è quello del nobilis vir Tebaldus Nicolai 
Tebaldi il quale riceve per il figlio Nicolaus, marito di Caterina 
tilia quondam Nardi Paçi, una dote di 100 fiorini (= 235 l. p. 
e lO s.) (v. Notariato XV sec., pp. 198-199). La stessa dote in 
contanti riceve Iohannes domini Pauli de Aretia, marito di Lu
cia figlia di Iacobus Blaxii Pastoris, camerarius vene hosp. et 
fraternitatis S. Iohannis Evangeliste (v. Reg. noto XV sec., 2, 
p. 77). 

83 Reg. noto XV sec., 1, p. 19. 
84 Reg. noto XV sec., 1, p. 11. 
85 Reg. noto XV sec., 2, p. 21. 
88 Sul livello sociale delle famiglie impegnate nelle trattative 

matrimoniali V. S. CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., pp. 60-61. 
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Oricola, Guarcino, Gallicano e Arezzo, i quali hanno or
mai acquisito la cittadinanza tiburtina e si imparentano 
con famiglie tiburtine: ad essi è da attribuire, in larga 
misura, rapporto vitale per lo sviluppo e il rilancio del
l'economia cittadina prevalentemente agricola, in una 
epoca di involuzione demografica e di decadenza econo
mica generalizzata nel Tiburtino 87. Gli esponenti di que
sta classe sociale sono impegnàti nell'investimento in 
beni fondiari e nell'attività agricola più che nell'attività 
mercantile: ne sono una conferma le ricche doti offerte 
nei contratti matrimoniali, che sono composte prevalen
temente da beni fondiari equivalenti al valore stabilito 
nella promissio più che da « pecunia numerata». 

L'assegnazione della dote per le nozze di lma figlia, 
al livello delle quote di prestigio e delle consuetudini 
invalse a Tivoli, era una preoccupazione per la famiglia, 
in quanto era un peso notevole e determinava la fram
mentazione del patrimonio fondiario 88: infatti pur es
sendo prevista la restituzione integrale della dote nella 
eventualità di premorienza del marito, in pratica questa 
possibilità di recupero era pressoché nulla perché la ve
dova rientrata nel pieno possesso destinava i beni ai 
figli ed alle figlie 89 o li distribuiva fra i nipoti ed i pa
renti più prossimi 90, salvo il caso piuttosto raro di un 
ritorno della donna in seno alla famiglia paterna 91. 

87 S. CAROCCI, I possessi degli enti ecclesiastici tiburtini al
l'inizio del XV secolo, AMSTSA LV (1982), pp. 128-131: al deca
dimento economico sfugge, in buona misura, anche la proprietà 
ecclesiastica; l'A. tende peraltro ad attribuire questo fenomeno 
«allo scarso sviluppo e al debole dinamismo della società e del
l'economia cittadina» sicché sarebbe mancato «ogni processo 
di 'aggressione' ai patrimoni 'ecclesiastici ad opera di classi so
ciali in ascesa o gruppi sociali intraprendenti ». 

88 S. CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., pp. 55-56. 
89 Reg. noto XV sec., p. 117: il 18 ago 1387 Iohannes Angeli 

Amati fa testamento e restituisce alla moglie Cia la dote; il 22 
setto 1387 Cia uxor quondam Iohannis Angeli Amati designa eredi 
i figli con il vincolo di alcuni legati pro anima. Ibidem, p. 157 
(Rita uxor quondam Iohan1lis Scassamete designa eredi le fi
glie) e 163. 

90 Reg. noto XIV sec., pp. 152-53: domina Iutia uxor quo1ldam 
Pauli il 28 genn. 1388 fa testamento e designa erede il nipote. 

91 Reg. noto XV sec., 2, p. 81. 
Nello Statuto del 1305 cit., p. 60, erano previsti i tempi della 

restituzione della dote alla vedova: «Et si matrimonium solva
tur morte viri, mulier possit recipere dotem suam scilicet imo 
mobilia statim et mobilia post tres menses ». 
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Spesso, per scongiurare l'evenienza della frammentazio
ne del patrimonio fondiario, si ricorreva a particolari 
pattuizioni: nel 1442, genn. 8, Andreas Symonis conse· 
gna, quale pegno per la dote di 280 libbre di provisini, 
una vigna in V riali alla famiglia dello sposo che la dà 
in locazione, per i prossimi tre anni, allo stesso Andreas, 
dietro corresponsione annua di una caballata musti; se 
al termine del triennio Andreas non avrà provveduto a 
soddisfare l'obbligazione dotale subentreranno I acobus 
Toballi e Morellus i quali si rendono garanti del paga· 
mento della dote «in pecunia numerata» 92. 

La donatio dello sponsus comportava anch'essa, in 
proporzione un onere per fronteggiare il quale non si 
mancava, talvolta, di ricorrere a complesse operazioni 
di obbligazione e di fideiussione 93; ma mentre i beni del· 
la dote confluivano nella proprietà patrimoniale del ma· 
rito, salvo il caso in cui ricorrevano gli estremi della 
restitutio dotis, la donatio era giuridicamente tutelata 
e vincolata in modo da limitarne al massimo l'aliena· 
zione da parte della moglie ed era quindi so stanziaI· 

92 Reg. noto XV sec., 1, pp. 11·13; Reg. noto XV sec., 2, pp. 22 
e 42-43. Un altro esempio di pegno con possibilità di recupero 
dei beni patrimoniali mediante pagamento in contanti dilazia. 
nato in due rate si trova in Reg. noto XV sec., 2, p. 67, segnalato 
da S. CARoceI, Aspetti delle strutture cit., p. 59. 

La difficoltà di pagare in denaro l'importo della dote e le 
pattuizioni tendenti a dilazionare i pagamenti per recuperare i 
beni fondiari, non può essere ritenuta la causa del rinvio a dopo 
le nozze della donatio che avveniva dopo che lo sposo aveva ri
cevuto il pegno dotale. Si oppone a questa ipotesi il fatto che 
la donatio stipulata dopo le nozze è una norma pressoché ca. 
stante a Tivoli; inoltre non si giustificherebbe in quei casi in 
cui il pagamento della dote è fatto in contanti (Notariato XV 
sec., pp. 198-199; Reg. noto XV sec., 2, pp. 77. Il fatto che due 
atti di rilievo di natura patrimoniale, quali la concessione della 
dote e la donatio potessero essere stipulati a nozze avvenute, 
trova giustificazione, sul piano giuridico, in quanto le due parti 
contraenti, fin dalla promissio parentele (al contrario di quanto 
avveniva in ambiente romano con le fidantie) avevano contratto 
una reciproca obbligazione con l'impegno di tutti i loro beni 
contro eventuali inadempienze. 

93 Reg. XV sec., 1, p. 71: nell'atto del 1442, ottobre 21, Petru· 
tius I acobelli dichiara che « tempore contracti matrimonii l) per 
fare la donatio si era servito di Iohannes Manti il quale aveva 
dato in pegno una vigna; poi, una volta ricevuta la dote, che 
era di valore doppio della do natio, Petrutius obbliga a Iohannes 
Manti tutti i suoi beni con l'impegno che, qualora si verifichi il 
caso della restitutio dotis, di consentirgli la vendita per soddi
sfare i diritti dotali della moglie. 
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mente destinata a rimanere nell'ambito del patrimonio 
del donante. 

Il disagio derivante dalla pesantezza degli oneri do
tali era d'altra parte mitigato dal soddisfacimento di 
un'ambizione di prestigio e dal desiderio, che scaturisce 
dal sentimento di affetto dei familiari, di offrire alla 
coppia, attraverso un preciso negozio giuridico che era 
l'elemento basilare dei contratti matrimoniali, una soli
da base per un sicuro inserimento nella realtà sociale. 
Veniva in tal modo favorito l'esercizio di un attivismo 
e di un'intraprendenza, connessi alle aspirazioni giova
nili dei due coniugi, che si ripercuotevano positivamen
te sull'economia e sullo sviluppo cittadino. 

Le indicazioni che sono state tratte dalle fonti si 
riferiscono alle classi sociali abbienti, da quelle ricche 
a q1:lelle di modeste condizioni economiche che si iden
tificano con coloro i quali sono ricordati per la stipula
zione di contratti nuziali con una dote di 40 libbre di 
provi sini o anche meno. Manca invece un qualsiasi rife
rimento ai ceti più umili e, in particolare, a quello dei 
non abbienti: può sorprendere che costoro, in una so
cietà nella quale il negozio giuridico di più modesta en
tità aveva sempre la convalida del notaio, non figurino 
negli atti notarili per la legalizzazione giuridica degli 
impegni nuziali (promissio e subarratio), sicché il pro
blema delle procedure e delle consuetudini da essi se
guite per gli sponsali resta aperto. Si può legittimamen
te supporre che, non esistendo per essi le condizioni che 
giustificassero la contrattazione di un negozio giuridico, 
omettessero il ricorso al notaio 94, ma che non rinun
ciassero, per questo, all'adempimento di un rituale le
gato alle norme consuetudinarie: è perciò da ritenere 
che vi fosse una promissio orale convalidata dal succes
sivo rito nuziale della traditio e della benedizione delle 
nozze in chiesa. 

RENZO MOSTI 

94 S. CAROCCI, Aspetti delle strutture cit., p. 56 n. 48. 



LA 'VILLA D'ESTE, INUTILMENTE OFFERTA 
ALL'ITALIA DAL CARDINALE HOHENLOHE 

( 1888-1895) 

~~~sml, rancesco Saverio Seni nel suo volume sulla 
~~.~.... t Villa d'Este, arricchito da numerosi docu-
~~. menti inediti e dedicato alla « memoria inti}' delebile del cardinale Gustavo principe d'Ho

'Oto,: ,henlohe » 1, riserva parte di un capitolo ai 
progetti di vendita e di affitto del complesso 

monumentale. 
Apprendiamo così della proposta, avanzata nel 1887, 

di utilizzare la Villa quale prestigiosa sede di « un gran
dioso convitto nazionale» e del pieno consenso manife
stato dal Cardinale, concessionario ad vitam. Ma nel 
1890 - ci dice ancora Seni - « per ascosi e subdoli in
trighi» le trattative naufragarono e « in seguito non si 
volle rimediare al mal fatto» 2 • 

Quest'ultima affermazione, però, non è esatta, dal 
momento che il munifico porporato tedesco ripetè, anni 
più tardi, il tentativo con il governo italiano grazie alla 
sua amicizia con Francesco Crispi, allora investito della 
maggiore autorità politica, quella di presidente del Con
siglio. Ma, prima di leggere le lettere con le quali il car
dinale-principe sollecitava e decantava l'acquisto della 
Villa, vediamone la figura alla luce della storiografia na
zionale e di quella tiburtina. 

1 F. SENI, La Villa d'Este in Tivoli. Memorie storiche tratte 
da documenti inediti, Roma 1902. 

2 [vi, pp. 183-188. 
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Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfiirst nacque il 
26 febbraio 1823 da una prestigiosa famiglia, discen
dente dai principi regnanti del Sacro Romano Impero. 
Suo fratello maggiore è Chlodwig, che fu, tra l'altro, pre
sidente del ministero bavarese dal 1866 al 1870, amba
sciatore a Parigi dal 1874 al 1885 e cancelliere dell'impe
ratore Guglielmo II dal 1894 al 1900. I due fratelli furono 
entrambi tenaci avversari dell'infallibilità pontificia e 
Gustav Adolf portò la sua opposizione sino all'interno 
del Concilio ecumenico Vaticano 1 3

• 

Innalzato alla porpora nel 1866, in forte dissidio con 
i Gesuiti, si allontana dalla Curia romana nel 1870, ove 
ritorna sei anni più tardi. Si lega, poi, sempre più inti
mamente a Crispi con un'amicizia, che talora si mani
festa sul piano epistolare, in un rapporto enfatico e re
torico. 

Arturo Carlo Jemolo, nel lavoro giovanile sullo sta
tista siciliano, presentato per la prima volta nell'autun
no del 1922 e ripubblicato nel 1970, con alcune osserva
zioni, che non alterano davvero il giudizio di fondo lar
gamente positivo, scrive che Crispi «senza preconcetti 
settari sa trovare amici ed alleati nell'episcopato e nel 
clero, sa utilizzare l'ultimo cardinale principe, l'Hohen
lohe, sincero e provato amico d'Italia» 4. 

Anche per Volpe, il porporato tedesco opera quale 
voce di Crispi all'interno del Vaticano 5. Fonzi, invece, 
dopo aver segnalato il giudizio di Hohenlohe, che consi
derava il politico italiano «grande come amico, grande 
come uomo di Stato» 6, è dell'avviso che il cardinale 
«aveva scarsa influenza sul clero e sull'episcopato ita
liano, era isolato ed anche screditato, non soltanto per 
il suo atteggiamento antipapale, ma anche per le sue 
abitudini mondane » 7. 

3 ENCICLOPEDIA CATTOLICA, voce Hohenlohe--Schillingsfurst, fa
miglia, voI. VI, Città del Vaticano 1951, colI. 1456-1457. 

4 A.C. JEMOLO, Crispi, Firenze, Le Monnier, ed. 1972, p. 81. 
Sonnino (S. SONNINO, Scritti e discorsi extraparlamentari, 

vol. I (1870-1902), a cura di B.F. BROWN, Bari, Laterza, 1972, pp. 
779-780) ha assunto l'Hohenlohe quale prototipo di cardinale te
desco in un Sacro Collegio, nel quale avevano un peso predomi
nante le nazionalità. 

5 G. VOLPE, Italia moderna, voI. I (1815-1898), Firenze, Sanso
ni, ed. 1973, pp. 199-200. 

6 F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano ), Milano, Giuffrè, 
1965, p. 205. 

7 [vi, p. 278. 
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La storiografia tiburtina, dal canto suo, è stata larga 
di elogi ed ha profuso lodi badando essenzialmente al 
mecenatismo con cui ha operato il principe cardinale. 

Abbiamo già ricordato le parole ammirate e devote 
di Seni, ora resta da accennare alle valutazioni espresse 
in alcuni articoli degli Atti e Memorie e nell'opera assai 
misurata di David R. Coffin. 

Vengono esaltate, innanzi tutto e meritatamente, 
l'attenzione posta nella conservazione della Villa, specie 
per la parte riguardante la distribuzione delle acque 8, e 
la «generosa ospitalità verso gli artisti e segnatamente 
verso i musicisti» 9. 

Vincenzo Pacifici, sulla scorta di testimonianze di
rette, ha paragonato la Villa d'Este dei tempi di Hohen
lohe ad «una grande signora» «sempre aperta e ospi
tale» lO. Luigi Coccanari, in alcuni ricordi del 1886, è 
giunto addirittura ad affermare che il porporato rinno
vava «con uguale magnificenza, ma con intelletto mag
giore, i fasti dei cardinali estensi» 11. 

Nella fase più recente, quella post-bellica, soltanto 
Gustavo Coccanari si è occupato del cardinale. Rico
struendo e documentando i momenti in cui, nell'agosto 
del 1861, veniva insignito del titolo di «patrizio» tibur
tino e, nel settembre del 1866, veniva eletto « protetto
re» della città, ha riconosciuto, da un verso, che l'Ho
henlohe «riempì di sé tanta parte della vita cittadina 
nell'ultimo trentennio del secolo passato» mentre, dal
l'altro, lo ha definito «quasi padrone dispotico» della 
Villa 12. Coffin, infine, pur vedendo nel cardinale un «pa
tron of the arts », trova nello spirito religioso del XIX 
secolo, assolutamente diverso da quello che aveva ani
mato il secolo degli Este,' con la felice fusione tra ele
menti pagani e cristiani, il limite culturale più evidente 

8 G.M. ANGEUNI - GIUSTINIANI, Ricordi di Villa d'Este. Il Car
dinale Hohenlohe - Il Card. Nina - Fram. Liszt - Lo scultore Eze
kiel, in Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte 
(d'ora in avanti, AMSTSA), voI. IV (1924), p. 226. 

9 G. RAnICIOTTI, La musica nella villa estense, ivi, p. 289. 
lO V. PACIFICI, Luigi d'Este, in AMSTSA, voI. XVII (1937), 

~ln . 
11 L. CoccANARI, Un concerto di Liszt a Tivoli, in AMSTSA, 

voI. XVIII-XIX (1938-1939), p. 221. 
12 G. CoCCANARI, Il cardinale-principe Gustavo d'Hohenlohe 

patrizio di Tivoli e protettore della città, in AMSTSA, voI. XXVIII
XXIX (1955-1956), pp. 187-190. 
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dei restauri fatti eseguire da Gustavo di Hohenlohe 13. 

Dopo questa panoramica storiografica, torniamo al 
rapporto Crispi-Hohenlohe e all'argomento, documentato 
nei loro scambi epistolari, relativo alle proposte di ven
dita del complesso monumentale tiburtino 14. 

In una comunicazione al XVIII congresso di storia 
del Risorgimento, svolto si a Palermo dal 7 al 9 maggio 
1930, lo studioso siciliano Ugo De Maria, ha esaminato, 
sulla base delle lettere raccolte nell'Archivio Crispi, il 
rapporto tra i due personaggi. 

In primo luogo accenna all'incontro avvenuto il 7 
novembre 1887 e riassunto in un appunto, in cui lo sta
tista disegna la figura dell'interlocutore 15. Rileggiamolo 
direttamente nelle carte, custodite attualmente presso 
l'Archivio centrale dello Stato: 

« Il cardinale di Hohenlohe è un bell'uomo. Parla benis
simo l'italiano e pronunzia magnificamente il francese. E' un 
uomo di mondo. Parla con disinvoltura della curia. vaticana. 
Al 1878 fu di coloro che opinarono pel conclave in Roma; 
dichiarò che non era dello stesso avviso il cardinal Pecci. 
Vive ritirato e lontano dagli affari» 18. 

Nelle lettere si leggono, come dicevamo, attestazioni 
di stima al limite dell'adulazione. Alla vigilia dell'ono
mastico (3 ottobre 1890), tanto per dare alcuni esempi, 

13 D.R. COFFIN, The Villa d'Este at Tivoli, Princeton, New 
Jerse(, Princeton University Press, 1960, :pp. 122-123. 

l Per l'analisi politica delle relazionI Crispi-Hohenlohe, va 
letto P. LEVI (L'Italico), Da Leone XIII a Francesco Crispi. Il 
cardinale d'Hohenlohe nella vita italiana, Torino-Roma 1907. 

15 U. DE MARIA, Francesco Crispi e il cardinale d'Hohenlohe, 
in Rassegna storica del Risorgimento, XVIII (1931), suppl. fase. 
I, p. 123. 

18 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fondo Crispi, Deputazione 
di Storia patria di Palermo, fase. 1410. 

Tutte le citazioni fatte di seguito si riferiscono a quest'unico 
fascicolo. In esso sono raccolte 28 lettere e 6 brevi comunicazioni, 
inviate dal cardinale nel periodo 24 luglio 1883 - 3 agosto 1896. 

In allegato sono conservati anche una lettera e 2 telegrammi 
di Crispi del biennio 1893-1894 ma la parte più sostanziosa degli 
scritti dello statista siciliano è venuta alla luce, al termine di 
una complessa vicenda giudiziaria, nel 1941. Si tratta di 9 lettere, 
che sono state pubblicate nella Nuova Antologia, a. 76°, fase. 
1666, 16 agosto 1941, pp. 317-320. 

Per le vicende delle carte e per un breve riassunto di esse, 
v. A. GERALDINI, Nove lettere di Crispi al Cardinale Hohenlohe, 
in Il·Giornale d'Italia, XLI, n. S, domenic,a 5 gennaio. 1941. 
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il cardinale augura « molti anni» « per il bene dell'Italia 
e la pace dell'Europa ». Due anni più tardi, nella stessa 
ricorrenza, si dice « incantato» di alcuni scritti di Crispi. 
In occasione delle nozze della figliola dell'uomo di go
verno, il 6 gennaio 1895, da Villa d'Este si augura che 
« il Signore Iddio ... voglia pure dare a Lei ed a me, di 
vedere umiliati quei tristi, che tanto si agitano contro 
di noi e che sono i peggiori nemici della patria». 

De Maria, per tornare all'articolo più interessante 
per la storia tiburtina, segnala poi che nella corrispon
denza « ininterrotta, dal 1888 al 1896» affiora insisten
temente l'argomento dell'acquisto, da parte del governo 
italiano, della Villa d'Este. De Maria pubblica il memo
randum, inviato nel novembre 1895, che più avanti pre
senteremo, e riassume sinteticamente le intenzioni del 
cardinale, il quale non fa che sottolineare la convenienza 
del passo per l'Italia 17. 

In effetti, nelle Carte Crispi, quattro sono gli scritti 
in cui il porporato manifesta i suoi propositi e ne cal
deggia l'accoglimento. 

Un appunto di Levi a Crispi delinea il grande desi
derio di Hohenlohe di giungere ad una soluzione positiva. 

La prima lettera risale al 24 giugno 1888. In essa il 
cardinale scrive: 

« Sento dal marchese Guiccioli che ha parlato a Vostra 
Eccellenza della compra di Villa d'Este. Sono perfettamente 
[d'accordo] con il signor Marchese per lo scopo nobilissimo 
di quest'acquisto etc .. Per impedire gli intrighi in contrario, 
conviene conservare il massimo segreto e fare presto. Vado 
per un giorno a Tivoli per prendere le necessarie carte. Tor
no domani, lunedì sera. Se poi V.E. volesse andare incognito 
uno di questi giorni alla Villa d'Este con Guiccioli, potrebbe 
prendere p.e. il tramway a vapore, smontare fuori di Tivoli 
alla stazione Villa Adriana, dove la farei prendere con una 
carrozza, colla quale proseguire alla porta esterna della Villa 
d'Este, dove troverebbe il Suo dev.mo servo 

Gustavo card. d'Hohenlohe 

Si pranzerebbe alla Villa e si potrebbe esaminare tuttO». 

Ma nel 1890, lo abbiamo appreso da Seni, le tratta
tive falliscono. Il principe, però, non si scoraggia e con-

17 U. DE MARIA, art. cit., p. 124. 
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tinua i contatti, tanto che il 29 ottobre 1893, Primo Levi 
comunica a Crispi che «al Cardinale premerebbe mol
tissimo che la questione venisse risoluta al più presto» 
e fa notare sottilmente e abilmente che « il Cardinale ci 
può riuscire utilissimo » 18. 

Hohenlohe torna sull'argomento con il presidente 
del Consiglio 1'11 maggio 1895, pregando lo « di fare qual
che passo» e rammentando la posizione favorevole di 
Baccelli, ministro dell'Istruzione, e di Boselli, ministro 
delle Finanze. Di notevole rilevanza è la lettera succes
siva, scritta il 29 agosto 1895 da Roma e non dal ,luogo 
che, nel 1892, aveva chiamato un « paradiso terrestre 
senza Eva »19, la Villa d'Este. 

Ecc.mo Sig. Presidente - Amico Car.mo, 
per le prossime feste il Governo potrebbe fare un rega

lo a Roma ed alla Nazione. Roma per i quartieri alti e la 
luce elettrica ha bisogno d'una quantità d'acqua, che si desi
dera da tanto tempo di prendere da Tivoli, dall' Aniene supe
riore; la Nazione ha bisogno di un grandioso collegio di edu
cazione, per il quale ha fatto il primo passo col piccolo col
legio Amedeo di Savoia in Tivoli, ma ha bisogno del gran
dioso Palazzo Estense che trovansi adjacente. 

Ora la Villa d'Este dispone d'una immensa quantità di 
acqua e d'un magnifico Palazzo. Coll'acquisto della Villa 
d'Este, in questi giorni, il Governo potrebbe fare l'utilissimo 
dono del volume delle acque a Roma e del Palazzo per il 
Collegio a benefizio della Nazione. 

Sarei venuto questa mattina io stesso a proporre a Vo
stra Eccellenza l'acquisto in così propizia circostanza, ma 
una leggera indisposizione mi obbliga di stare in casa. Però 
il latore della presente cavaliere Nobili, mio segretario, po
trebbe dare tutti gli schiarimenti, come io stesso se V.E. mi 
fissa il giorno e l'ora per un appuntamento. 

E con la più alta e rispettosa stima e sincera amicizia ... ». 

Preannunziata e caldeggiata da una nota di Primo 
Levi, giunge, il 3 novembre 1895, la lettera con il memo
randum, pubblicato da De Maria. Nella lettera Hohenlo
he scrive: 

18 In un'altra lettera del 26 aprile 1889, l'Hohenlohe, raccolte 
le voci di una visita di Umberto I a Tivoli, si era affrettato a 
mettere a disposizione il Palazzo. 

19 F. CRISPI, Carteggi politici inediti (1860-1900), Roma, L'Uni
verselle, 1912, p. 470. 
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«Legga l'accluso Promemoria, che parla di quel che è 
più necessario per l'I talia, una buona educazione patriottica. 
Il figlio del Ministro, onorevole Alfredo Baccelli [fresco de
putato del collegio tiburtino] sarebbe addattato [sic] a por
tar a buon fine questo importante affare, trattato nel Pro
memoria accluso ... ). 

« Promemoria. 
Dai Gesuiti si sono testè aperti due collegi di educazione 

in Sicilia, uno in Calabria e si è consolidato e ingrandito il 
collegio a Mondragone, comperando quella Villa presso Fra
scati. 

Il Governo d'Italia, invece di porre un argine a questa 
invasione di Gesuiti, chiude i collegi militari, ed il gran Col
legio Nazionale P.e Amedeo Duca d'Aosta, progettato in Ti
voli è rimasto a metà per non comperare la Villa d'Este, 
dalla quale il Governo potrebbe ricavare altri immensi van
tagi, per la grande quantità d'acqua che essa possiede. 

L'Italia manca di un grande Istituto di vera educazione 
patriottica! ». 

Gli indirizzi e le scelte della politica governativa im
pediranno ancora una volta il coronamento del progetto 
del cardinale e solo con gli eventi della prima guerra 
mondiale la Villa ed il Palazzo che, sarebbe ingiusto non 
riconoscerlo, furono preservati da irreparabile rovina per 
il mecenatismo del porporato, saranno acquisiti all'Italia. 

Sulla lealtà delle sue intenzioni, è legittimo nutrire, 
però, più di un dubbio. Il desiderio di alienare il com
plesso monumentale appare stimolato maggiormente 
dalla ricerca di un affare vantaggioso che dalla inten
zione espressa e proclamata, di offrire la sede per una 
educazione «patriottica» della gioventù. 

In circa trent'anni i sentimenti possono anche mu
tare di indirizzo e di direzione politica, ma è difficile 
dimenticare che nel 1866, ospite di Hohenlohe, nella Villa 
d'Este, lo spodestato sovrano di Napoli Francesco II 
avviò i preparativi per una partecipazione alla guerra, in 
senso naturalmente e specificatamente antitaliano 20. 

VINCENZO G. PACIFICI 

20 Carteggi di Bettino Ricasoli, voI. XXII (20 giugno -31 luglio 
1866), a cura di S. CAMERANI e G. ARFt, Roma, Istituto storico 
italiano per l'età moderna e contemporanea, 1967, p. 86. 
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CRONACHE E AVVENIMENTI 
DI VITA SOCIALE DEL 1982 

L'attività sociale dell'anno 1982 è stata caratteriz
zata dal consueto impegno operativo nei settori tradi
zionali che vanno dall'attività scientifica di ricerca e di 
documentazione a quella editoriale, dalla partecipazione 
ai lavori delle Commissioni di studio alle manifestazioni 
pubbliche e, infine, all'organizzazione di gite sociali. 

n Natale di Tivoli 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, in collabo
razione con r Amministrazione comunale e 'l'Azienda Au
tonoma di Cura Soggiorno e Turismo, ha celebrato, il 
5 aprile 1982, la ricorrenza del 31970 anniversario del 
Natale di Tivoli. 

Nella sala consiliare di Palazzo S. Bernardino il Vice 
Presidente della Società Tiburtina prof. Camillo Pierat
tini, alla presenza del Sindaco Luciano Berti, degli As
sessori e dei Consiglieri comunali e di un numeroso 
pubblico, ha tenuto una prolusione sul tema: «Tivoli e 
le imprese garibaldine nel centenario della morte del
l'Eroe ». 

L'oratore, prima di entrare in argomento, ha voluto 
sottolineare che la cerimonia è un confortante sintomo 
di ripresa e di rilancio della manifestazione celebrativa, 
dopo il periodo di letargo che è seguito alla sospensione 
del «Premio Bulgarini», riservato agli studenti distin
tisi nello studio della storia patria, al!}'interruzione della 
collaborazione fra la Società Tiburtina e l'Amministra
zione comunale. Ha inoltre dato atto degli sforzi com
piuti dagli amministratori « in vari settori, ma soprat
tutto per venire incontro alle esigenze scolastiche e cul
turali, per il salvataggio e la tutela delle opere d'arte e 
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delle tradizioni e per l'istituzione del Museo Tiburtino, 
che è un progetto ambizioso ma necessario, del quale 
si attende ora la laboriosa fase esecutiva ». 

Il prof. Pierattini ha poi affrontato il tema ufficiale, 
con il quale Tivoli ha inteso contribuire alle celebrazioni 
per II centenario della morte di Garibaldi. Egli ha ricor
dato che « Tivoli partecipò al movimento nazionale uni
tario in maniera attenuata e ne conosciamo i motivi, 
perché le condizioni ambientali erano molto diverse da 
quelle di altre città d'Italia. Tivoli infatti, allora sulla 
scia dell'« éra Aniense », attraversava un periodo di gra
zia culturale, economica e sociale, dopo i lavori grego
riani del 1835, per cui lealismo ed attaccamento al pon
tefice erano radicati in larghi strati della popolazione, 
che appena fu scossa dagli avvenimenti del 1848-49, dal
la proclamazione della Repubblica Romana e dalle vi
cende della la Guerra d'indipendenza». Tuttavia vi fu 
un manipolo di generosi, fra i quali primeggiavano Do
menico -Tani, Domenico Giuliani ferito al Gianicolo, Fi
lippo Sabucci comandante dei cacciatori dell'Aniene, 
Francesco Salvi amico di Ciceruacchio, Quirino Moriconi 
ferito a Velletri, Domenico Aureli e Giacomo Castrucci, 
che si arruolarono nelle formazioni militari agli ordini 
di Garibaldi, generale in capo della Repubblica Romana, 
e combatterono contro le truppe francesi del generale 
Oudinot. 

L'oratore ha poi rievocato, con ampiezza di infor
mazione le due venute di Garibaldi a Tivoli, il 15 maggio 
e il 3 luglio 1849, l'impegno politico di Luigi Coccanari 
segretario della Costituente della Repubblica Romana, 
la successiva partecipazione dei tiburtini alla 28 e alla 
38 Guerra di indipendenza. 

Al termine della prolusione il Sindaco Berti ha ri
volto un vivo ringraziamento al prof. Pierattini ed ha 
riconosciuto pubblicamente « alla Società Tiburtina un 
ruolo insostituibile per la nostra città e per la Valle del
l'Aniene, per lo studio, l'approfondimento, la divulga
zione di fonti e testimonianze storico-archeologiche che 
in passato erano patrimonio esclusivo di pochi studiosi». 

I lavori della Commissione di studio per il Museo di 
Tivoli 

I lavori della Commissione di studio per H Museo 
di Tivoli, della quale fanno parte, in rappresentanza del-
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la Società Tiburtina, i proff. Camillo Pierattini, Renzo 
Mosti e Franco Sciarretta, ha proseguito i lavori nel 
corso del 1982, ed ha compiuto un sopralluogo ricogni
tivo al Palazzo della Missione, in via M. Macera, con 
l'intervento dei progettisti incaricati della ristruttura
zione arch. Pasquale Pinna, Francesca Caccianiga e Gio
vanni Albanese. 

Il sopralluogo è stato possibile in seguito allo sgom.;. 
bero degli sfollati e dei senzatetto, che sono stati tra
sferiti in appartamenti di case popolari di nuova co
struzione, ed all'acquisizione dello stabile, consegnato 
dal Demanio dello Stato al Comune di Tivoli. 

Il Palazzo della Missione, al momento del sopral
luogo ricognitivo da parte dei membri della Commis
sione di studio, appariva in gravi condizioni di degrado, 
con la parziale eccezione deH'annessa chiesa dell'Annun
ziata di stile barocco, il cui ingresso si affaccia sulla 
piazzetta omonima. Tuttavia, anche in queste spoglie 
dimesse, il complesso ha esercitato grande suggestione 
sui visitatori per la grandiosità degli ambienti e la mo
numentalità delle strutture. 

I tecnici incaricati dall'Amministrazione comunale, 
gli architetti Pinna, Caccianiga e Albanese, hanno for
nito indicazioni sulle strutture edilizie, delle quali era 
stato già eseguito un primo rilievo, ed hanno ricevuto 
ulteriori suggerimenti per i primi interventi di risana
mento e di ristrutturazione dell'edificio. E' stata comun
que unanimemente sottolineata la necessità di un inter
vento preliminare: quello dello sgombero del. materiale 
abbandonato e della rimozione dei rifiuti, che ostruivano 
addirittura gli ambienti interrati, e della disinfestazio
ne, al fine di rendere l'edificio agibile in tutte le sue 
parti per l'esame dei primi e più importanti interventi. 

La Commissione di studio, a questo punto, ha in
terrotto i lavori, in attesa di una prima soluzione delle 
pratiche amministrative, già avviate dall'Amministrazio
ne comunale presso i competenti organi superiori, per 
procedere ad una nuova fase di progettazione, di inter
vento e di ristrutturazione del Palazzo della Missione 
destinato a Museo. 

Intanto -l'Amministrazione comunale, nei mesi di ot
tobre-novembre 1982, ha fatto eseguire dalla Ditta Bor
Ieri, nel Palazzo della Missione, il lavoro di sgombero 
del materiale abbandonato, di rimozione dei rifiuti e di 
disinfestazione per una spesa di lire 19.000.000 circa. 
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Le cc visite guidate)) 

Le «visite guidate», che vengono accolte con gran
de favore dai soci e dai simpatizzanti, hanno rappresen
tato uno degli appuntamenti di particolare rilievo nella 
vita della Società. Il programma, distribuito in due ci
cli, primaverile e autunnale, si è svolto nel seguente 
ordine: 

Domenica 18 aprile, ore 9,30. Perugia e i suoi monu
menti: visita guidata del dotto Franco Mezzanotte. 

Domenica 9 maggio, ore lO. Gli scavi di Alba Fucens 
(Massa d'Albe): visita guidata del prof. Cairoli F. Giu
liani. 

Domenica 23 maggio, ore 9,30. Castel S. Angelo a 
Roma: visita guidata. 

Domenica 30 maggio, ore lO. Villa Adriana: visita 
guidata del prof. Camillo Pierattini. 

Domenica 26 settembre, ore lO. Villa d'Este: visita 
guidata del prof. Camillo Pierattini. 

Domenica 3 ottobre, ore lO. Il Foro Romano: visita 
guidata del prof. Cairoli F. Giuliani. 

Domenica 17 ottobre, ore lO. Vittoria no a Roma. 
La Mostra storica per il centenario garibaldino: visita 
guidata del dotto Alberto M. Arpino. 

Per le visite fuori Tivoli sono stati messi a dispo
sizione dei partecipanti confortevoli pulmans turistici 
in partenza da Largo Matteotti. 

Le pubblicazioni sociali 

E' stato approntato per la distribuzione gratuita ai 
soci il volume annuale degli «Atti e Memorie», il 55° 
della serie, contenente i seguenti saggi: P. CERULEO, Nuo
vi contributi alla conoscenza della preistoria nella Val
le dell'Aniene; M. VENDITTELLI, Tecniche murarie a Ti
voli tra XI e XII secolo; R.' MOSTI, Il recupero di alcuni 
fogli dispersi del Cabreo del 1402 dell'Archivio vescovile 
di Tivoli; S. CAROCCI, I possessi degli enti ecclesiastici 
tiburtini all'inizio del XV secolo; C. PIERATTINI, Rocca 
Pia. Vicende storiche e funzione difensiva; R. GoRDIANI, 
La villa Catena a Poli; V. G. PACIFICI, Luigi Coccanari 
mittente e destinatario di lettere inedite sulle vicende 
del 1867. Il volume è completato dalle rubriche di Cro
nache e avvenimenti di vita sociale del 1981, Riviste per
venute, Recensioni e Segnalazioni bibliografichè. 
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E' stato inoltre pubblicato, nel quadro del program
ma di rilancio della collana « Studi e fonti per la storia 
della regione tiburtina» il volume: I registri notarili 
del XV secolo. 2. Bartolomeus Iacobi Sebastiani (1442-
43) con un'appendice di pergamene originali (1441-1459), 
a cura di R. Mosti, « Studi e fonti per la storia della 
regione tiburtina », XIII, quad. 2, pp. I-XXIII, 1-142 con 
5 tavole fuori testo. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato ese
cutivo 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina si è 
riunito a Villa d'Este il 19 giugno alle ore 16,30, con 
l'intervento del Vice Presidente prof. Camillo Pierattini, 
del Segretario dotto Vincenzo G. Pacifici e dei Consiglie
ri prof. Itala Terzano, can. dotto Lorenzo Ciccotti, prof. 
Cairoli F. Giuliani, prof. Renzo Mosti, ins. Nello Trusia
ni, prof. Roberto Borgia e Leonida Nicolai. 

L'Economo ins. Trusiani ha ampiamente riferito sui 
movimenti di cassa relativi al primo semestre dell'anno 
ed ha fatto il punto sulle disponibilità residue per gli 
impegni futuri. 

Il prof. Mosti ha presentato i saggi, già vagliati dal 
Comitato redazionale, che faranno parte del voI. LV de
gli « Atti e Memorie» e sul lavoro di preparazione del 
2° quaderno dei Registri notarili di Tivoli del XV secolo 
della collana « Studi e fonti » riservato al notaio Barto
lomeus I acobi Sebastiani. Ha inoltre presentati i pre
ventivi per la stampa delle due pubblicazioni per la 
quale è stato dato il benestare. 

Il Consigliere Nicolai ha fatto una relazione sullo 
svolgimento delle « visite guidate» che hanno avuto esi
to positivo ed hanno suscitato lusinghieri consensi. E' 
stato programmato un altro ciclo di visite che avranno 
per meta il Foro Romano, la Villa d'Este e la Mostra 
garibaldina al Vittoriano. 

Il Segretario dotto Pacifici ha infine riferito sul la
voro svolto dal Comitato esecutivo, istituito nella riu
nione del 29 diCembre 1981 e composto dal Vice Presi
dente prof. Pierattini, dal Segretario stesso, dal Segre
tario aggiunto prof. Borgia, dalla prof. Terzano, dal prof. 
Mosti e dall'ins. Trusiani, che si è riunito ogni due mesi 
per l'esame e la soluzione dei problemi di ordinaria am
ministrazione. Il Consiglio ha deliberato di potenziare 
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e di perfezionare la funzionalità del Comitato esecutivo 
stabilendo una più frequente convocaiione da indire il 
primo sabato di ogni mese. 

Segnalazioni 

Un gruppo di collaboratori e di allievi del prof. 
Massimo Petrocchi ha voluto dedicargli, in occasione 
dei trent'anni di Cattedra universitaria (1951-1981), unà 
raccolta di saggi che si inseriscono, con vario taglio e 
contenuto, nell'ampio arco tematico che è stato oggetto 
degli studi del loro Maestro. All'iniziativa hanno aderito 
amici ed estimatori. 

Il Comitato promotore composto dal prof. Pietro 
Borzomati, dalla prof. Rita Chiacchella, dal dotto Um
berto Massimo Miozzi e dal dotto Giorgio F. Rossi sta 
attivamente lavorando all'allestimento della pubblica
zione, che uscirà nel 1983 edita dalle Edizioni di Storia 
e Letteratura nella «Raccolta di studi e testi». Essa 
recherà il titolo « L'uomo e la storia. Studi in onore di 
Massimo Petrocchi » e comprenderà due volumi di oltre 
700 pagine presentati dal prof. Alberto Monticone, ordi
nario di storia contemporanea nell'Università di Roma. 

Il nostro segretario dotto Vincenzo G. Pacifici ha 
partecipato, quale relatore della sezione storica, al Con
vegno internazionale sull'astensionismo elettorale, svol
tosi dal 7 a19 gennaio 1982 presso l'Università degli Studi 
di Pavia ed organizzato dalla Società italiana di studi 
elettorali e dalla rivista « Il Politico». 

R. M. 
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RIVISTE 

~ 
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PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 
«VINCENZO PACIFICI» 

Accademie e biblioteche d'Italia, anno L (1982). 
Acta Musei nationalis Pragae, voI. XXXVII (1982). 
Actum luce, IX (1980) - X (1981). 
Analecta bollandiana, voI. 100 (1982). 
Analecta T.O.R., voI. XV (1982). 
Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, voI. 

XXVI (1975). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Bari, voI. XXIV (1981). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Cagliari, voI. III (1980-81). 
Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Napoli, voI. XXIII (1980-81). 
Annali della Fondazione Luigi Einaudi, voI. XV (1981). 
Annali di storia pavese, nn. ~7 (1981). 
Annuario XIX, Accademia Etrusca di Cortona, n.s., voI. XIII 

(1981). 
Antologia Vieusseux, voI. XVIII (1982). 
Archeologia classica, voI. XXII (1980). 
Archiginnasio, voI. LXXVI (1981). 
Archiv des historischen vereins des kantons Bern, voI. LXV 

(1982). ' 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. CIV (1981). 
Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, voI. LIII (1982). 
Archivio storico lodigiano, voll. C (1981) - CI (1982). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, voI. LXXVI (1980). 
Archivio . storico per le province napoletane, voI. XCIX (1981). 
Archivio storico per le province parmensi, voI. XXXIII (1981). 
Archivio trimestrale, voI. VIII (1982). 
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Archivum franciscanum historicum, a. LXXV (1982). 
Arte Cristiana, a. LXXVIII (1982). 
Athenaeum, voI. LXX (1982). 
Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati, s. VI, voI. XXII 

(1982). 
Atti e memorie dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, 

lettere ed arti, voI. L (1982). 
Atti e memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed 

arti, voI. XCIII (1980-1981). 
Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche 

provincie modenesi, s. XI, voI. IV (1982). 

Benedictina, a. XXIX (1982): contiene G. Giammaria, La docu
mentazione sublacense sui castelli abbandonati di Collealto 
e Monteporcaro, pp. 451462. 

Bibliografia storica nazionale, a. XLI-XLII (1979-1980). 
Biblioteca e Società, voI. IV (1982). 
Bollettino dell'anno 1982 (Società tarquiniense di arte e storia). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, n.s., voI. XXXVI 

(1982). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. XXXIV 

(1982). 
Bollettino della Società storica maremmana, voI. 4344 (1982). 
Bollettino delle opere moderne straniere acquisite dalle Biblio

teche pubbliche governative italiane, anni 1971-1975: parte 
I, A-K. 

Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro cc Al
fonso Gallo », a. XXXVI (1980). 

Bollettino del Museo civico di Padova, volI. LXIII-LXIV (1974-
1975) e LXVII (1978). 

Bollettino d'informazione trimestrale per la divulgazione dell'at
tività degli organi dell'Amministrazione per i Beni culturali 
e ambientali della Regione Sicilia, a cura dell'Accademia di 
Scienze, Lettere e Arti di Palermo, II (1981). 

Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. LXXX (1982). 
Bollettino storico pisano, a. LI (1982). 
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, voI. 

XLIII (1982). 
Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et 

scientifique du Gers, a. LXXXIII (1982). 
Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, 

voI. XXII (1982). 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XCI (1979). 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, 

voI. LXXXVII (1980-1981). 
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Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archi-
vio muratorUmo, voI. LXXXIX (1980-1981). 

Bullettino di paletnologia italiana, n.s., voI. XXIV (1975-1980). 
Bullettino senese di storia patria, voI. LXXXVIII (1981). 
Bullettino storico pistoiese, a. LXXXIII (1981). 

Cahiers Archéologiques de Picarde, a. 1981. 
Capys - Bollettino interno degli cc Amici di Capua », a. XI (1982). 
Cuadernos de trabajos de la Escuela espanola de historia y ar-

queologia en Roma, voI. XVI (1982). 

Il Risorgimento, a. XXXIV (1982). 
Il Sacro Speco, a. LXXXVII (1982). 
Iulia Dertona, a. XXX (1982). 

Lazio ieri e oggi, a. XVIII (1982). 

Mémoires de l'Académie nationale de Metz, a. CLXI-CLXII (1980-
1981). 

Midland History, vol. IX (1982). 
Miscellanea storica della Valdelsa, volI. LXXXVII-LXXXVIII 

(1981-1982). 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, voI. 

XXVI (1981). 
Musei Ferraresi, a. X (1980). 

Nuova Antologia, a. CXVII (1982). 
Numismatic Literature, a. 1982. 

Publications de la section historique de l'Institut G.-D. de Lu
xembourg, voI. XCVI (1982). 

Rassegna degli Archivi di Stato, voI. XLI (1981). 
Rassegna gallaratese di storia e d'arte, voI. XXXV (1976-1978). 
Rassegna storica del Risorgimento, a. LXIX (1982). 
Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, 

s. III, a. III (1980) - IV (1981). 
Rivista di cultura classica e medioevale, a. XXIII (1981). 
Rivista storica calabrese, a. II (1981). 

Samnium, a. LV (1982). 
Sicilia archeologica, voI. XV (1982). 
Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, a. 

XXV (1977) - XXX (1982). 



NOTIZIARIO. BmUQGRAFICO 

Studi francescani, a. LXXIX (1982). 
Studi meridionali, a. XIV (1982). 
St,,!-di romani, a. XXX (1982). 
Studi trentini di scienze storiche, voI. LXI (1982). 
Studi veneziani, a. V (1981). 



RECENSIONI 

R. DELBRUECK, H ellenistische Bauten in Latium, ristampa anasta
tica con traduzione italiana, Perugia 1979, p. 192 (testo tede
sco), pp. IV-CXXXVIII (testo italiano), con numerose illu
strazioni nel testo e fuori testo. 

Già pubblicato in due riprese a Strasburgo nel 1912 coi fondi 
della Reale Accademia Prussiana delle Scienze e sotto il patro
cinio dell'Imperiale Istituto Archeologico Tedesco, questo studio 
conserva intatto il suo valore originario; inoltre, le 200 e più 
illustrazioni (carte, piante, alzati, assonometrie e foto) e le 41 ta
vole fuori testo sono un corredo veramente eccezionale, che 
agevola assai la lettura e la comprensione del testo essenzial
mente scientifico. Per quanto riguarda Tivoli ed il territorio 
nord-orientale del Lazio, vi si trovano accurate descrizioni· del 
Tempio di Gabi (II, pp. 5-10), dei due Templi dell'Acropoli di 
Tivoli (II, pp. 11-22), le sostruzioni del Santuario di Ercole Ti
burtino (II, pp. 52-53) e cenni su alcuni resti di Villa Adriana 
(II, p. 106). Il metodo dello studio è eccellente: riporta le fonti 
antiche e le notizie recenti, descrive le costruzioni allo stato 
attuale, le commenta alla luce delle notizie storiche, le inquadra 
in particolari vicende; descrive poi la tecnica, il materiale, il 
condizionamento imposto da situazioni economiche e sociali in 
relazione alla spesa, i tipi di pietre usati, le strutture costruttive, 
il taglio dei conci, le volte e le loro varianti; l'opera cementizia 
nel suo progressivo perfezionamento, la tecnica a mattoni e le 
sue diverse applicazioni; le decorazioni d'intonaco, marmo, pie
tre e pitture; ed infine non manca la storia dell'organizzazione 
del lavoro e del personale tecnico impiegato nell'attività edilizia 
durante il suo sviluppo fino al tramonto della Repubblica. Per 
questi motivi ogni studioso di tecnica delle costruzioni ellenisti
che e romane è portato ad attingere utilmente a questo trattato, 
che dopo 80 anni è ancora valido e prezioso. Un indizio di que-
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sta vitalità si avverte, ad esempio, nel volume Tibur I di C. F. 
Giuliani, che alle pp. 128-143 si avvale delle riproduzioni tratte 
dalle tavole di Delbrueck descrivendo i due Templi dell'Acropoli. 
Infine, la traduzione italiana, indispensabile per chi ignora il 
tedesco, scorre comprensibile e chiara. 

CAMILLO PIERATTINI 

M. PIERACCI, Ascolta, ... ho da dirti una cosa, Tivoli 1979, pp. 70. 

Questa raccolta di pensieri spirituali, letti nel 1978 a «Radio 
Tivoli Fraternità» dall'Autore, che di quell'istituzione radiofoni
ca è stato l'attivo promotore, merita segnalazione, perché rien
tra nelle attività didascaliche tenute allora al microfono durante 
le trasmissioni da persone competenti ed esperte nei vari settori 
della storia e delle tradizioni tiburtine. Divenuto parroco di Ro
viano, d. Mario Pieracci ha ivi stabilito impianti analoghi radio
televisivi. Così con il «Centro Radiotelevisivo di Roviano» il 
giovane sacerdote prosegue con l'aiuto della gioventù locale una 
attività culturale e ricreativa, che è molto seguita dagli abitanti 
della Val d'Aniene, interessando tutti gli aspetti culturali di 
quella zona, montuosa e fortemente accidentata, per cui nel pas
sato era quasi emarginata, stante la difficoltà di ricezione dei 
vari canali nazionali. A tali trasmissioni partecipano persone 
esperte di storia e tradizioni locali, intrattenendo gli ascoltatori 
e rispondendo, in linea diretta e visiva, alle domande proposte 
telefonicamente. E' una scuola a distanza, un modo nuovo per 
diffondere la cultura locale, arrivando ai più piccoli centri, che, 
a quanto pare, ne sono entusiasti. 

CAMILLO PIERATTINI 

Resoconto delle Feste Patronali, 15-18 luglio 1981, Parrocchia di 
S. Chirico Raparo (Potenza). 

Vogliamo far conoscere un curioso resoconto delle feste, che 
a metà luglio si celebrano annualmente a S. Chirico Raparo, 
Km. 130 a sud-est di Potenza, paese sperduto nei monti che si 
levano tra Grumento e Latronico a quasi 800 metri di altitudine, 
con circa quattromila abitanti. I patroni sono S. Sinferusa ed i 
suoi sette Figli. Nel resoconto si leggono tanti nomi di offerenti, 
residenti ed emigrati in Svizzera, Germania, Australia, Brasile, 
Venezuela, luoghi dove l'emigrazione di quella terra è ancora 
forte. E molti nomi sono Sinforosa ed Eugenio, che battono 
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tutti gli altri in maniera evidente, in omaggio alla Martire ed 
all'ultimo Figlio, quello che subì il martirio spaccato in due 
dall'alto in basso per la spada del carnefice. 

La devozione della Santa tiburtina è migrata tanto lontano 
e con tanto successo a partire da circa cinque secoli fa, come 
narra don Paolino Durante, che nel 1833 pubblicò a Napoli un 
libretto dal titolo «Vita di S. Sinforosa protettrice di S. Chirico 
a Raparo in Lucania ». Il buon sacerdote fa sapere che verso il 
1500 G. B. Bassano, allora arciprete di quella parrocchia, si recò 
a Roma per affari e sarebbe riuscito ad avere un'ampolla piena 
di sangue della Martire. Tornato al paese, l'ampolla divenne og
getto di grande venerazione. Più di un secolo dopo, durante la 
esposizione della reliquia, il sangue fu visto liquefarsi e ribollire, 
secondo le testimonianze di sacerdoti e fedeli presenti e perfino 
del vescovo di Anglona e Tursi, che volle accertarsene di per
sona. Grande fu il clamore in tutta la diocesi, per cui si addi
venne alla promozione della Martire e dei Figli a patroni del 
paese, festeggiati appunto nei gorni che la tradizione indica ca
rne quelli del martirio. La parrocchia conserva le «autentiche» 
relative al sangue, sul valore delle quali tuttavia occorre espri
mere ampie riserve, ed una bella statua della Santa, forse opera 
settecentesca, oggetto di viva venerazione. 

CAMILLO PIERATTINI 

Studi Francescani, VIII Centenario della nascita di S. Francesco 
d'Assisi (1181-82/1981-82). 

Nel numero 3-4 (luglio-dicembre) 1982 della rivista «Studi 
Francescani D, pubblicazione periodica dei Frati Minori, appare 
una serie di ricerche di notevole curiosità storica e letteraria. 
F. Cardini propone una rilettura del Cantico delle Creature (pp. 
283-288), «( il cui carattere originale non sta né nella sua lettera
rietà, né nell'uso delle sue fonti, ma semmai nella trasposizione 
in termini poetici di un messaggio spirituale, il cui fine è giun
gere, più che ai teologi, all'oggetto privilegiato della creazione; 
si tratta quindi di un cantico per l'uomo». Di G. Lauriola è 
pregevole l'indagine (pp. 289-326) su Francesco « pastore dell'es
sere », come appare nel Cantico delle Creature, visione estatica 
dell'esistenza in tutte le sue manifestazioni, sino alla morte cor
porale. In sostanza, Francesco dilata il suo cuore sulla realtà 
cosmica e naturale e la interpreta come una continua teofania, 
ossia come simbolo della realtà divina, verso la quale innalza il 
suo inno di lode. Un interessante parallelo è quello di F. Di 
Ciaccia tra S. Chiara «domina» e Iacopa dei Settesoli «fratel-
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lo» di Francesco (pp. 327-341): Francesco è il cavaliere e l'eroe, 
sebbene gli Offreducci, cui Chiara apparteneva, fossero a lui av
versi per attriti politici, divergenze sociali e conflitti armati; in
somma una posizione analoga a quella di Giulietta e Romeo, ma 
situata sopra un piano spirituale di più nobili tante cavalleria; 
Iacopa dei Settesoli invece ha il ruolo di fratello e come tale è 
definita e considerata da Francesco, in un rapporto di fraternità 
essenzialmente umana e cristiana. Il tutto rientrava nella comu
ne mentalità medioevale e superava i concetti di donna-femmi
na, senza equivoci di sorta. Di S. Caramanica è istruttivo l'acco
stamento di Francesco a Virgilio nei concetti di pax, pietas, hu
manitas, certamente appresi e tesaurizzati dal Santo, quando 
giovinetto studiava alla scuola assisana di S. Giorgio (pp. 343-
356). Possono infine avere un certo interesse per i cultori di 
storia del Francescanesimo nelle sue relazioni con Tivoli le re
censioni di G. Basetti-Sani sulla Storia di S. Bernardino di AA. 
VV., Vicenza 1982, e di G. Bertagna, che presenta, di I. Origo, 
Bernardino da Siena e il suo tempo, Milano 1982. Infine nella 
esauriente indagine storica sulle « Costituzioni della Provincia 
Toscana tra i secoli XIII e XIV» di C. Cenci (pp. 369-409), alla 
nota 97 si legge il nome di «fra Niccholao de Tibure », che con 
altri cinque frati minori fu teste in un atto riguardante il loro 
Convento di S. Croce a Firenze il 13· novembre 1320. 

CAMILLO PIERATTINI 

Analecta T.O.R. (Tertii Ordinis Regularis S. Francisci), voI. XV, 
1982, pp. 1-708. 

Alla fioritura di studi, che ha caratterizzato il centenario 
della nascita di S. Francesco, gli Analecta T.o.r., rivista edita a 
cura del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco, hanno voluto 
contribuire con gli «Atti del Convegno di Studi Francescani », 

tenuto ad Assisi nell'estate 1981 sul tema « Prime manifestazioni 
di vita comunitaria, maschile e femminile, nel movimento fran
cescano della penitenza, entro i limiti cronologici dal 1215 al 
1447 ». Sul convegno R. Manselli aveva dato un breve resoconto, 
apparso su «L'Osservatore Romano », in cui ne era posta in ri
salto l'importanza, perché dalle conclusioni si poteva avere una 
idea della mirabile microstoria, ossia della storia dei personaggi 
minori, dei piccoli gruppi, delle entità prima sconosciute, dalla 
cui unione appare un'incidenza elevatissima ed una maggioranza 
di base veramente insospettata. 

Il volume, curato da R. Pazzelli e L. Temperini, si articola 
sugli interventi del Convegno, in una panoramica di temi di gran-
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de ·interesse. Sul movimento dei laici terziari, cioè viventi nel 
mondo, s'intrattiene genericamente R. Manselli; G. Orlandi trac
cia un quadro della vita comunitaria dei penitenti francescani, 
così come essi appaiono dalle bolle papali del secolo XIII; R. 
Pazzelli mostra un aspetto nuovo, o almeno da pochi conosciu
to, di Giovanni XXII, di cui pone in risalto la forte personalità, 
che in questi ultimi tempi è stata perfino argomento non mar
ginale di un bestseller della narrativa italiana, il romanzo «Il 
nome della rosa» di U. Eco, dal quale la figura di questo papa 
non esce del tutto indenne agli occhi del lettore sprovveduto. 
Ma R. Pazzelli ristabilisce la verità di fronte alle mistificazioni, 
esaminando le bolle di questo papa, emesse nei riguardi di fra
ticelli e terziari. Questo ci sembra uno dei lavori più originali. 

M. d'Alatri illustra la figura di Margherita da Cortona, che die
de l'avvio alla vita comunitaria delle penitenti oblate francescane; 
A. G. Matanic tratta invece l'azione di Giovanni da Capestrano ed 
il suo influsso sui penitenti francescani del sec. XV. Seguono altri 
interventi sulla vita comunitaria nei paesi dell'Europa occiden
tale fino all'Ungheria. Poi l'occhio ritorna all'Italia settentrio
nale, in Toscana, Umbria, Marche, sino alla Sicilia. Un esame 
molto accurato è lo studio di L. Temperini sui fenomeni di vita 
comunitaria francescana a Roma e dintorni. A Roma sono state 
individuate finora 26 comunità di penitenti, con prevalenza di 
elementi femminili; la loro attività primaria era l'assistenza ai 
malati e perfino ai lebbrosi. Tre di queste comunità femminili 
erano intitolate a S. Elisabetta, regina d'Ungheria e seguace del
la Regola francescana. Questo ci richiama alla mente la coinci
denza devozionale, che si nota anche a Tivoli, dove il Convento 
di S. Elisabetta, che in seguito ebbe grande sviluppo specie per 
l'educazione delle ragazze, fu forse preceduto da una comunità 
di penitenti di S. Francesco, sull'esempio di quanto avveniva 
anche a Palestrina, dove Margherita Colonna, per seguire l'idea
le francescano, rinunziò al matrimonio ed adunò intorno a sé 
un gruppo di penitenti dedite a vita rigorosa. Questo gruppo 
prenestino tentò di stabilirsi alla Mentorella nella diocesi di Ti
voli, ma inutilmente, per opposizione dei Conti di Poli. 

Sarebbe interessante scoprire le linee di diffusione dei peni
tenti francescani a Tivoli e nella Val d'Aniene, dove si sviluppa
rono via via che l'Ordine Francescano s'insediava nei piccoli 
centri della zona. E' un lato della storia francescana della Val 
d'Aniene ancora poco chiaro, ma si può ritenere che il feno
meno sia nato assai presto, forse più presto che a Tivoli, dove 
l'affermazione dell'Ordine si attuò solo dopo la morte di Fede
rico II. Margherita Colonna, sembra nel 1277, si recò a Roma, 
dove conobbe e si legò d'amicizia con Aldruda «dei Poveri ». 
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Ambedue queste donne morirono intorno al 1280. Orbene, Aldru
da «dei Poveri» fu animatrice di una comunità laica romana 
non strutturata da regole, ma derivata da ideali simili a quelli 
dei penitenti francescani, senza voti, con abito laico, tesa alla 
perfezione spirituale ed alla carità. 

E' veramente strano notare che a Tivoli un'altra (o è la 
stessa?) Aldruda loannis Petri della famiglia Giordani nel 1277 
donò all'Ordine Domenicano di S. Biagio una casa situata a Ti
voli in contrada S. Paolo, quella stessa che fu il nucleo origi
nario del Convento di S. Biagio, tuttora esistente, così come 
Aldruda CI[ dei Poveri» aveva usato a Roma il suo patrimonio a 
beneficio dei bisognosi e della comunità cui era associata. Se la 
persona è la stessa, ella uni i due ideali, quello domenicano a 
Tivoli, quello francescano a Roma, rendendosi benemerita di 
ambedue. Infine, tra le curiosità del volume si può leggere la 
trascrizione della Regola del Terz'Ordine Francescano (p. 446 ss.), 
compilata nel secolo XV e conservata nella Biblioteca Centrale 
di Firenze, riguardante le comunità femminili. 

Le conclusioni del Convegno sono condensate da R. Rusconi, 
che auspica la prosecuzione di tali indagini riguardanti la socie
tà urbana di quei secoli, con legami associativi, mentalità e for
me devozionali le più svariate, delle quali l'ideale francescano 
fu quasi il catalizzatore. 

CAMILLO PIERATTINI 

F. POMPILI, Il Castello di Palombara Sabina, 1400 anni di storia, 
Roma 1982, p. 146, con 32 illustrazioni nel testo. 

Il volumetto si articola in varie sezioni, ispirate a motivi 
tecnici e ad avvenimenti storici. Prendendo le mosse dal VI 
secolo e dall'insediamento longobardo, l'Autore arriva agli inizi 
del XVII secolo. Vengono descritti il luogo, il castello come oggi 
si presenta, s'individuano i vari elementi di cui esso si compone 
e che si specificano in corte, borgo palazzo, rocca, torri, merla
tura e bastioni; ogni elemento è descritto in dettaglio, con 
l'aiuto di piante ed alzati di buon effetto e di grande precisione. 
L'esame delle tipologie murarie indica le varie fasi di sviluppo: 
opus incertum in quadrelli di tufo con rari ricorsi in mattoni; 
opus caementicium di spezzoni orizzontali; opus vittatum di 
pietra locale posta in assise orizzontali; opus saracenum analo
go al precedente, ma più regolare e con malta più consistente. 
Segue la fase dei merli ghibellini attribuiti al secolo XII e final
mente la fase dei tetti, che indica decadenza militare ed utiliz-



NOTIZIARiO BIBLIOGRAFICO 269 

zazione come residenza a partire dal secolo XV. Sull'origine del 
castello, non è escluso che esso sia sorto su precedenti insedia
menti tard~romani, mentre si riconosce nell'opus vittatum l'ini
zio dell'insediamento longobardo e poi quello successivo sara
ceno. Il palatium potrebbe risalire ai Crescenzi Ottaviani, signori 
di Palombara, che edificarono anche la torre, i sotterranei e la 
rocca, divenuta a partire dal secolo XI uno dei capisaldi della 
strategia imperiale del Lazio. Chiare sono le informazioni tecni
che e storiche su quanto riguarda rocca, torri, sopraelevazioni 
e muraglie; si aggiunga il corredo delle integrazioni figurative, 
come cartine, riproduzioni e foto ben scelte, ma soprattutto i 
disegni delle ricostruzioni, che sono tecnicamente encomiabili. 
E' uno studio che si legge e si guarda con vivo interesse, ed è 
anche il primo tentativo che inquadra l'importanza di Palomba
ra nella storia militare del Lazio. 

CA]4ILLO PIERATTINI 

M. G. CoRSINI, Ipotesi sul luogo e la città di Tivoli, Roma 1982, 
pp. 64, con 19 tavv. nel testo e fuori testo. 

E' una lettura dei processi di formazione ed evoluzione di 
Tivoli e del territorio, condotta mediante l'indagine storica, che 
consente d'isolare i singoli fenomeni delle strutture antropiche, 
definite come «processi tipologici ». Sebbene il linguaggio sia 
strettamente tecnico, tale da imbarazzare chi non è uso ad esso, 
si ricava un'interessante ricostruzione del tessuto urbano di Ti
voli e del territorio circostante. La ricerca si muove in due dire
zioni: attraverso le carte dell'I.G.M. e catastali e attraverso i 
rilevamenti topografici esistenti, avvalorati da reperti in sito. E' 
un'indagine complessa, tenuto conto della stratificazione storica, 
veramente unica, qual è quella riscontrata per Tivoli. Nel pas
sato ci fu chi aveva intuito l'importanza, e quasi l'unicità, di 
Tivoli in studi di questo genere: il prof. Carlo Cecchelli, docente 
di Archeologia Cristiana all'Università di Roma, diceva ai suoi 
allievi negli anni trenta: «Se volete avere un'idea della forma
zione di una città dall'età preromana ad oggi, andate a Tivoli e 
cercate di comprendere le strutture edilizie dei vari secoli, an
cora leggibili per chi ha capacità ed intuito ». Pazienza e capa
cità si avvertono nell'opuscolo della nostra Autrice, che lealmen
te confessa di non essere in grado di dare risposte risolutive e 
definitive, ma solo di voler indicare un metodo di lettura, che 
esamina i vari strati urbani, ponendo in risalto le trasforma
zioni più importanti secondo i vari tipi di tessuto dell'edilizia 
residenziale e specialistica, giungendo a conclusioni che assai 
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bene collimano con la tradizione storica documentata dalle fon
ti. La lettura è agevolata dal corredo delle tavole topografiche, 
la cui chiarezza fa comprendere meglio quanto nel testo viene 
sviluppato. 

CAMILLO PIERATTINI 

C. VIOLANTE, La storia locale - Temi, fonti e metodi della ricerca, 
Bologna 1982, pp. 194. 

Il volumetto contiene gli cc Atti del Congresso sulla Storia 
locale », promosso dalla Società Storica Pisana e tenuto a Pisa 
nel dicembre 1980. In esso Cinzio Violante ha raccolto gli inter
venti dei convenuti più autorevoli, tutti di grande interesse e 
attualità, ed egli stesso è l'autore del primo intervento, che a 
guisa d'introduzione mette a fuoco i problemi generali della 
storia locale alla luce dei tempi moderni e attraverso le sfuma
ture della cultura corrente e della politica. Seguono le conside
razioni di E. Gabba sulla storiografia antica, fino al II secolo 
a.C., nata proprio dalle storie « locali »; gli orientamenti di ri
cerca nel periodo romano di U. Laffi e l'intervento di L. Cracco 
Ruggini sull'apporto della storia locale nella conoscenza del pe
riodo imperiale romano. Segono le pregevoli note di U. Fuma
galli sulla storia locale dell'Alto Medioevo e quelle di C. D. Fon
seca sulla storia della Chiesa medioevale, che sembra la predi
letta dagli storici locali. Per il Rinascimento vengono suggerite 
prospettive di ricerca locale da G. Cracco e G. Chittolini; per 
l'età moderna da G. Spini si portano come esempio gli studi di 
storia locale riguardanti la Toscana, mentre su cultura, spiritua
lità ed istituzioni ecclesiastiche si legge con piacere l'intervento 
di P. Prodi. Per l'età contemporanea ha valore lo studio della 
storia locale intesa in funzione didattica, come afferma G. Gu
derzo, ed in fine chiude il volume il bell'intervento di G. De Rosa 
sui vari aspetti della ricerca locale nel campo sociale e religioso. 

Il libro è utile per i « dilettanti », quelli che, lontani da 
centri di alta cultura, invocano una guida, senza rinunciare alla 
ricerca e, per vie diverse da quelle ufficiali, proseguono una tra
dizione assai viva in Italia: è infatti una tradizione quella di dare 
alle stampe, con mezzi propri o con il patrocinio di enti cultu
rali più o meno accademici, i lavori di storia locale, che via via 
sono prodotti da questi autori, insegnanti, pubblicisti o persone 
sprovviste di titoli accademici, che, mi si perdoni l'espressione, 
sono come « i cani sciol ti» della cuI tura storica. 

Sul valore di tale produzione, nel Congresso pisano sono 
stati espressi giudizi di grande cautela, ancorché si tratti di giu-
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dizi positivi. La più drastica riserva sulla validità di tali studi 
è quella di L. Cracco Ruggini, che introduce in termini peren
tori il dilemma del rinnovamento o della scomparsa, perché la 
storia secondo il suo giudizio ha bisogno di specialisti, non di 
dilettanti, che talora mostrano abissi incolmabili di preparazio
ne. Di tale arretratezza traccia perfino una sintesi storica, su 
cui ci sarebbe qualcosa da ridire, e lancia un grido d'allarme 
sul progressivo ed inevitabile sottosviluppo culturale di tali pub
blicazioni, che ella giudica inconcludenti, ripetitive e addirittura 
nocive. 

Senza voler negare una certa verità a questi giudizi avversi 
alla «cultura locale", e solo a titolo di esempio, vorremmo ri
cordare quanti autori locali si trovano citati, utilizzati ed ap
prezzati nelle opere di Mommsen, Gregorovius, De Sanctis, Maz
zarino, ecc.; e, per attenerci alla sola storia di Tivoli, si aprano 
le prime pagine delle Inscriptiones Italiae, Tibur, pubblicate da 
G. Mancini nel 1952, e si veda quanti autori locali siano raccolti 
nel lungo elenco bibliografico introduttivo, ai quali non si può 
rifiutare il merito di aver, se non altro, tramandato e commen
tato, pur in maniera scorretta e approssimativa, le tante iscri
zioni romane trovate nel territorio tiburtino, buona parte delle 
quali è scomparsa. E questo vale anche per gli storici locali, 
che si sono interessati del medioevo e delle età successive, con
servandoci notizie e documenti oggi perduti. Non saranno certo 
i fulmini della Cracco Ruggini a distruggere gli entusiasmi e 
mcenerire i prodotti degli storici locali, «intrisi di campanili
smo e perfino dannosi ". Se ci sia frattura incolmabile tra scien
za universitaria e conoscenza locale, e sulla validità o meno di 
certi autori provinciali, sarà il tempo a dire l'ultima parola, più 
che gli uomini. E' inutile scandalizzarsi dello spreco di tante 
energie e di tanto danaro male speso, perché ogni autore locale 
si ritiene cocciutamente e pateticamente un anello della lunga 
catena culturale, che si allaccia al passato ed è alla ricerca di 
anelli futuri, cui spera di lasciare in eredità la conoscenza e la 
passione delle memorie e delle tradizioni « patrie », sulle quali 
si basano la civiltà e l'essenza stessa della convivenza umana; 
e ciò tanto più è vero in Italia, che è la patria delle patrie. 

Più sereni e convincenti appaiono i pareri degli altri Autori, 
i quali riconoscono alla storia locale innegabili benemerenze, 
pur entro limiti derivanti da motivi evidenti. Tra questi inter
venti il più vicino alle necessità del momento è quello di G. Gu
derzo sulla didattica della storia locale, soprattutto come stru
mento per l'educazione del popolo e delle giovani generazioni, 
con insegnamento a partire dalla scuola elementare; anzi, egli 
ribadisce il concetto che l'insegnamento della storia locale debba 
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precedere quello della storia nazionale ed universale. E con que
ste conclusioni concordiamo pienamente, come concordiamo 
sulla necessità di più stretti e frequenti contatti col mondo uffi
ciale universitario, che può essere di guida ed impulso per più 
seri indirizzi nei riguardi delle associazioni storiche locali. 

C~ILLO PIERATTINI 

C. PICCHI, Roma imperiale si apre al Sacro Cristiano, in «Semi

nari e Teologia », 1982, n. 21, pp. 2043. 

Chi ama il rigore storico, la chiarezza e l'eleganza della 
espressione può trovare in quest'articolo ciò che desidera. Ma, 
se la chiarezza del pensiero è segno di pieno possesso dell'argo
mento, dobbiamo riconoscere all'A. una profonda cònoscenza del
le origini del Cristianesimo. Questa sintesi sulla propagazione 
del Vangelo a Roma sino ai tempi di Adriano, considerata con 
occhio di storico e con ispirazione di poeta, talora fa pensare 
alle pagine di E. Calvari, che proprio su questa Rivista con il 
suo cc Pomponia Grecina» affrontò gli stessi argomenti in anni 
lontani. Qualcuno affermò allora che quella del Calvari non era 
storia, ma apologetica, letteratura e poesia, e forse qualcuno dirà 
lo stesso nei riguardi di Picchi. Eppure l'articolo poggia sopra 
una documentazione ineccepibile e moderna, basata su conclu
sioni ormai acquisite nei riguardi del primo Cristianesimo. E il 
nome di Tivoli appare di frequente, perché Tivoli fu tra le pri
me città ad accogliere il messaggio evangelico, come l'A. tiene 
a porre in particolare evidenza. 

CAMILLO PIERATTINI 

L. SCOTONI, l Territori autonomi dello Stato Ecclesiastico nel 
Cinquecento, Cartografia e aspetti amministrativi, economici 
e sociali. Quaderno n. 8 dell'Istituto di Geografia, Facoltà di 
Magistero dell'Università di Lecce, Galatina 1982, pp. 118, con 
25 illustrazioni cartografiche nel testo. 

Dal 1967 al 1972 apparvero su questa Rivista le recensioni 
di alcuni studi di Scotoni: erano temi di carattere laziale, come 
i fenomeni naturali esistenti nella geografia laziale, interessanti 
per la loro rarità, l'idrografia prenestina, la cartografia della 
Campagna Romana nel secolo XVII, la geografia della regione 
prenestina, il circondario delle 50 miglia ed il commercio della 
neve ed i fenomeni di ghiaccio perenne dei Monti Cantari. Ma 
l'attività di ricerca di quest'originale geografo, che è anche sto-
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rieo di buon intuito, non si ferma, ed oggi sforna uno studio che 
illustra un aspetto poco noto dello Stato Ecclesiastico nel seco
lo XVI, l'esistenza di un numero considerevole di territori auto
nomi, fenomeno trascurato finora dagli studiosi, che si erano 
limitati ad una conoscenza superficiale. Partendo quindi dallo 
esame della cartografia più antica, vengono ricostruite le carte 
storiche dei principali territori autonomi nel 1500, con integra
zioni di notizie ricavate da documenti e fonti. Il lavoro si pre
senta come un utile strumento per le ricerche degli storici, ai 
quali talora sfugge la realtà geografica nel tessuto della politica 
e della storia umana, sempre condizionata dall'habitat. Si arriva 
così a conclusioni sull'assetto economico e sociale di curioso 
interesse. Queste terre mediate subiectae erano dieci piccoli stati 
autonomi nello Stato della Chiesa, e precisamente Ferrara, Urbi
no, Castro, Bracciano, Castiglion del Lago, Paliano, Montelibret
ti, Torri in Sabina, Baùco e Cospaia; gli ultimi due erano feno
meni veramente unici ed aberranti per la loro eccezionale· auto
nomia. Ognuno di questi «stati» ha ora la sua carta storica, 
delineata con moderne nozioni amministrative,· istituzionali, stra
tegiche, economiche e sociali, con una fioritura di toponimi ecce
zionale, da cui si desume una densità demografica di quasi 400 
mila abitanti, più o meno la quarta parte di tutto lo stato, che 
nel secolo XVI era di circa 41 mila kmq., dei quali circa 11 mila 
autonomi. 

Per ciò che riguarda la Val d'Aniene si veda a p. 36 ss. come 
il lontano ducato di Bracciano comprendesse anche i feudi di 
Pietraforte, Licenza, Cantalupo, Bardella, Séarpa, Vicovaro, Sa
racinesco e S. Gregorio, sotto la famiglia Orsini. Anche il ducato 
di Paliano, appannaggio dei Colonna dopo la breve parentesi dei 
Carafa (1556-1561), proliferò in nuclei numerosi e separati lungo 
la Valle del Sacco, sfociando nella Val d'Aniene ad Anticoli Cor
rado, Ciciliano, Pisoniano, che erano punte avanzate verso set
tentrione; qui tuttavia dovremmo aggiungere anche Roviano, 
che, come sembra, fu venduto dai Colonna ai Massimo solo nel 
1574, e qualche altra terricciola posta ancora più a settentrione. 
Ma la validità di tali staterelli di eomunità mediate subiectae 
interessaya soprattutto la funzione strategica, per cui il governo 
centrale poteva contare, in caso di bisogno, sopra un apporto 
militare non indifferente. 

C'è da augurarsi che tali studi, specialmente per quanto ri
guarda la storia del medioevo ed il periodo della «riconquista» 
pontificia dopo il ritorno da Avignone, trovino studiosi capaci 
di completare il quadro, che Scotoni ha così ben delineato per 
il secolo XVI. 

CAMILLO PIERATIINI 
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G. NARDONI, 1 Rovianesi e la Madonna del Rosario, Roviano 1982, 
pp. 78, con 56 illustrazioni f. t. 

Il libretto si articola in due parti: nella prima si narrano 
le cause che sono all'origine della devozione dei Rovianesi alla 
Madonna del Rosario, per cui fu edificata la nuova chiesa ad 
essa intitolata; la seconda parte riguarda i lavori di ricostru
zione e abbellimento, cu~ la chiesa recentemente è stata sotto
posta, per merito dei rovianesi e del loro vulcanico parroco, don 
Mario Pieracci; il tutto è intessuto di ricordi personali, nomi, 
episodi e circostanze assai significative per dimostrare l'insolito 
livello devozionale degli abitanti. Ma al di là del contenuto, che 
mira soprattutto a fini spirituali, il libretto merita una segna
lazione, perché rappresenta un esempio di come anche questo 
genere di pubblicazioni può, come si dice oggi, « fare storia e 
cultura », purché l'Autore abbia sensibilità civica ed 'attacca
mento alla sua terra. 

CAMILLO PIERATTINI 

LUNARIO ROMANO 1983, n. XII, Il Lazio nell'antichità romana, a 
cura di Renato Lefevre, Roma, F.lli Palombi Editori, 1982, 
pp. 700. 

Il presente volume è il dodicesimo della Collana Lunario 
Romano, iniziata nel 1974, e chiude la serie dei periodi dedicati 
alla storia della nostra regione. Dopo il Medioevo, il Rinasci
mento, il Seicento e Settecento, l'Ottocento si ritorna alle ori
gini, dalla fondazione di Roma alla caduta dell'Impero. I colla
boratori dell'edizione 1983 sono stati ben 41 ed hanno dato vita 
ad una serie di saggi di ampio respiro e di approfondita docu
mentazione, raggruppati per aree geografiche. L'area «Tibur e 
Anio flumen» si avvale dei contributi di F. Caraffa, L'alta valle 
dell'An iene nell'antichità romana, pp. 289-309 (con l'esame delle 
testimonianze storiche ed archeologiche riferibili al territorio 
che va da Filettino fino a lenne), di A. Ilari, Anio Vetus: il 
secondo acquedotto della città di Roma, pp. 311-328 (viene ulte
riormente documentata e messa in rilievo l'importanza di questo 
acquedotto per l'approvvigionamento idrico di Roma) e del Vice
Presidente della nostra Società prof. Camillo Pierattini, «Aetas 
aurea tiburtina », pp. 329-350. 

Il prof. Pierattini nel suo saggio torna ad occuparsi di quel 
fecondo periodo nel quale le attività di Tibur ricevettero un 
notevolissimo impulso dalla costruzione della Villa Adriana, te
ma già da lui trattato negli Atti e Memorie, XXXVII, 1964, pp. 
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101-137 ed in maniera divulgativa in Tivoli in età romana, in 
«Conversazioni sulla storia di Tivoli », a cura della Biblioteca 
Comunale, Tivoli, 1980, pp. 19-33. E' noto che l'attività costruttiva 
di Villa Adriana influenzò l'attività edilizia della nostra città. 
L'anfiteatro tiburtino (cosi si deve indicare quello che a Tivoli 
viene chiamato, impropriamente, anfiteatro di Blesio) è il ricor
do più insigne di questa età, perché, se pur dedicato nel 139 
d. C., fu iniziato quando Adriano era ancora vivo e certamente 
con il suo autorevole appoggio. Vi sono poi i restauri ai quattro 
acquedotti che attraversavano il territorio di Tibur, gli abbelli
menti, i restauri o gli ampliamenti delle ville private e un fer
vore edilizio che caratterizza tutta la città ed è legato all'accre
scimento della popolazione. Sono questi gli elementi che con
corrono a formare l'affascinante quadro di quella che il prof. 
Pierattini chiama giustamente «Aetas aurea tiburtina ». 

Sempre a questo proposito segnaliamo anche il saggio del 
Direttore dei Musei Vaticani dotto C. Pietrangeli, Il contributo 
del Lazio ai Musei Vaticani di scultura, pp. 61-74, perché docu
menta ulteriormente la ricchezza decorativa di Villa Adriana, 
dalla quale provengono molte opere di scultura o decorative che 
costituiscono il nucleo di diverse Sezioni dei Musei Vaticani. 

ROBERTO BORGIA 

A. CROCE, S. Angelo Romano, la mia terra, a cura dell'Associaz. 
Pro-Loco, Tivoli 1982, pp. 390, con 160 illustrazioni, carte to
pografiche, piante e foto di monumenti, edifici sacri e civili 
e di curiosità storiche diverse. 

Non è facile definire questo libro, perché, se si resta ammi
rati dello sforzo compiuto dall'Autore, autodidatta, che per sua 
confessione non possiede l'esperienza specifica, necessaria, pure 
ha saputo raccogliere una massa notevole di notizie sul suo 
paese, che finora era stato privo dell.a sua storia, prima che 
essa fosse scritta « da uno del popolo, da un agricoltore ed 
operaio ». 

Trascurando l'enfatico soffietto populistico, bisogna ricono
scere che il lavoro, costato dieci anni di ricerca e senza alcun 
compenso, è veramente singolare. Nella prima parte si raccol
gono notizie su preistoria, protostoria ed età romana, sebbene 
con impostazione acritica; seguono poi notizie frammentarie sin 
verso il mille. La seconda parte illustra. le vicende del feudo 
prima dei Capocci, poi degli Orsini, dei Cesi ed in ultimo dei 
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Borghese; esamina le vicende del periodo napoleonico, l'occupa
zione garibaldina ed arriva così all'unità nazionale. Le varie vi
cende consentono di descrivere la rocca, il castello, le mura, il 
palazzo baronale, lo statuto comunitario e di fare un quadro più 
dettagliato del dominio illuminato dei Cesi e di Federico II, prin
cipe dei Lincei. Segue una specie di miscellanea con la descri
zione delle quattro chiese, e soprattutto di quella di S. Liberata, 
che occupa ben dieci pagine, di feste patronali, panarde, proces
sioni, doti alle zitelle, il tutto completato da una quarantina di 
documenti riportati in integro. Le notizie relative alla vita at
tuale, comunale e sociale, occupano l'ultima parte del volume e 
sono molto precise, fino alla descrizione del materiale conser
vato nel piccolo museo antiquario, consistente in bolli laterizi 
e reperti ceramici d'età romana. Nonostante le limitazioni d'or
dine tecnico, il tentativo è lodevole, perché l'A. ha saputo dare 
un'idea veramente completa di quel piccolo centro abitato, che 
finora non aveva trovato un paziente compilatore della sua «sto
ria ». E l'A. confessa di essere contento dell'onore d'aver fatto 
conoscere la sua patria ai suoi conterranei. 

CAMILLO PIERATTINI 

Mazzini tra insegnamento e ricerca. Atti del Seminario di ag
giornamento (Tivoli, marzo-aprile 1981), Roma, Edizioni del
l'Ateneo, 1982. 

CI Una delle questioni più sentite della scuola italiana è in
dubbiamente la profonda divaricazione che esiste tra la ricerca 
scientifica e l'insegnamento »: a questa osservazione, centrata e 
realistica, fatta da Romano Ugolini nella presentazione, dobbia
mo rifarci per comprendere il significato ed il peso del volume, 
che raccoglie gli «Atti» del seminario, organizzato dal Comitato 
di Roma dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano di 
intesa ed in collaborazione con la nostra Società. 

Ugolini spiega anche le ragioni della scelta del tema: «Su 
Mazzini - sostiene - esiste la più profonda divaricazione tra 
ricerca storica ed insegnamento scolastico ». La spiegazione del 
presidente del Comitato romano è fondata? Esiste sostanzial
mente ed è così netta la disfunzione denunziata? 

Effettivamente sarebbe difficile e ben problematico smentire 
le parole di Ugolini. Basta, infatti, scorrere i testi adottati negli 
istituti scolastici superiori, per convincersi della infelice posi
zione in cui è relegato Mazzini e della logica, spesso superficiale, 
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a volte addirittura assurda, con cui è esaminata ed analizzata 
l'opera del genovese. 

Il bilancio del seminario, senza voleme esagerare il livello, 
è stato positivo per il tono e per la valenza degli interventi, che 
oggi, rielaborati ed arricchiti dalle note, possiamo leggere nel 
volume dalla sobria veste editoriale. Innanzi tutto, diciamo che 
mai nessuna seduta è stata «accademica» e lavorerebbe invano 
chi volesse rintracciare enfasi cattedratica tra le righe dell'opera 
miscellanea. 

Eppure tra i relatori del seminario e, quindi, tra gli autori 
sono tre dei maggiori specialisti di Mazzini e del mazzinianesi
mo, Emilia Morelli, Bianca Montale e Franco Della Peruta. La 
prima, della quale presto leggeremo un volume sintesi degli in
numerevoli lavori sull'argomento, ha esaminato tutti i possibili 
filoni di ricerca, elencando i passi scientifici compiuti ed indi
cando le mete future. Gli altri due hanno preso in esame Maz
zini dalle due diverse impostazioni ideologiche prevalenti, la 
laica e la marxista. Sia la Montale quanto Della Peruta ne han
no segnato i limiti e nel contempo, con misura e senza partigia
nerie, hanno sottolineato il rilievo che Mazzini ha e che a Maz
zini hanno dato gli studiosi delle due correnti storiografiche, 
spesso in utile integrazione reciproca. 

Dall'analisi generale si è passati con le relazioni di Anna 
Maria Isastia, di Alberto Maria Arpino, di chi scrive questa nota 
e di Elena Picchi Piazza ai tempi particolari, più specifici della 
indagine e della divulgazione. La Isastia, ricercatrice presso la 
cattedra di Storia del Risorgimento della facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'ateneo romano, ha spiegato in quali termini l'idea 
di Roma abbia pesato a fondamento della concezione politica 
mazziniana. Arpino, vicedirettore del Museo centrale del Risor
gimento, ha accennato, con riflessioni proficue e comprensibilis
sime a tutti, al rapporto tra scuola e musei, segnatamente a 
quelli, interessati a Mazzini. Il sottoscritto, dal canto suo, si è 
occupato delle edizioni mazziniane con particolare riguardo alla 
preparazione e alla pubblicazione della Edizione nazionale, insi
stendo, data l'abbondanza di successivi ritrovamenti, sulla ne
cessità di aggiungere altri volumi a quelli già editi dell'Episto
lario. Elena Picchi Piazza, docente di scienze umane in un liceo 
romano, infine, ha preso in esame Mazzini nei libri di testo 
della scuola secondaria superiore. 

Da ultimo il volume reca un informato contributo dello 
studioso giapponese, Fusatoshi Fujisawa, che documenta la larga 
« fortuna », avuta da Mazzini, nel grande e nobile paese del
l'Estremo Oriente. 

VINCENZO G. PACIFICI 
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A. AMATI, Il monastero di S. Angelo di Orsano in Trevi nel Lazio. 
Contributo per il codice diplomatico, Ed. «Terra Nostra », 

Abbazia di Casamari 1982, pp. 218 e 4 tav. f. t. 

L'A. prende lo spunto dall'edizione di 57 pergamene (1280-
1471) relative al monastero femminile di S. Angelo di Orsano 
presso Trevi per tracciare un rapido excursus sulle vicende del 
territorio trebano dal periodo preromano e romano a quello me
dievale (pp. 35-61). Esso è solo un riepilogo sommario di quanto 
è stato trattato dagli storici di Trevi e, in epoca recente, da 
F. Caraffa (Trevi nel Lazio dalle origini al sec. XIX, 2 voll., R(; 
ma 1972), che si ravviva di accenti vibranti allorché l'A., con 
sentimento d'amore per il «natio loco », riferisce sulla sorte 
toccata alla diocesi di Trevi nel Lazio nell'alto medioevo: già 
sede episcopale dal V secolo, con giurisdizione esercitata sui 
castelli di Filettino, Vallepietra, Jenne e sui centri scomparsi di 
Monte Porcaro, Monte Altuino, Casarena, Orsano e Colle Alto, 
viene poi soppressa da Nicolò II nel 1059, in considerazione della 
povertà e dello spopolamento del territorio diocesano; ma die
tro questa motivazione ufficiale c'è l'azione politica dell'Abbazia 
di Subiaco e dell'episcopato di Anagni, entrambi in fase di espan
sione e di progressivo sviluppo, che riescono ad estendere le ri
spettive giurisdizioni attraverso una spartizione del territorio 
trebano. 

Nuovi contributi originali recano invece le notizie sul m(; 
nastero di S. Angelo in Orsano (pp. 66-95) per le quali ci si 
avvale dell'apporto dei documenti editi, sia pur senza utilizzare 
a pieno le indicazioni offerte dalla documentazione per la scarsa 
attitudine all'approfondimento di tutti gli elementi desumibili 
dalle fonti. «Dai documenti - si afferma a p. 66 - risultano 
solo le persone riconosciute dalla legge o citate in un plurale 
cumulativo. .. In realtà esse sono soltanto il simbolo di una 
comunità che vive ed agisce »! E si omette di rilevare, ad esem
pio, il caso singolare dell'aggregazione di vari oblati in seno al 
monastero femminile (doc. 7 del 1297, setto 21; doc. 15 del 1359, 
otto 20; doc. 17 del 1363, dico 3; doc. 46 del 1425, febbr. 11; doc. 
51 del 1450, apro 12); come pure si omette di analizzare la con
sistenza patrimoniale, l'accenno al possesso di buoi (doc. 11 del 
1305, maggio 9; doc. 51 del 1450, apro 12) e di pecore (doc. 47 
del 1425, otto 14), le caratteristiche dei beni fondiari acquisiti 

. per donazione o per acquisto, le classi sociali di appartenenza 
dei personaggi che affiorano dai documenti al fine di una riC(; 
struzione della struttura economica e dei criteri di conduzione 
del complesso monastico e delle eventuali ripercussioni sull'im
pegno spirituale. 
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L'A. segue comunque le vicende dell'insediamento monastico 
dalla prima documentazione notarile (1280), attraverso un pe
riodo di sviluppo e di prestigio che si protrae fino alla metà del 
XIV secolo allorché, nella situazione di anarchia verificatasi col 
perdurare dell'insediamento papale ad Avignone, il monastero, 
che si trovava fuori della cinta muraria di Trevi, subl devasta
zioni e saccheggi e le monache furono costrette a trovare rifu
gio in una nuova sede nel centro abitato di Trevi. L'opera di 
riorganizzazione e l'attivismo della comunità riprese in pieno, 
come dimostra l'ampliamento dei beni fondiali; poi, intorno alla 
metà del XV secolo, si manifesta una lenta fase di declino che 
sembra arrestarsi allorché nel 1441 si realizza la ricostruzione 
dell'antico monastero fuori le mura e le monache tornano ad 
insediarvisi. Ma non si arrestò per questo il fenomeno della 
progressiva diminuzione delle suore, finché l'ultima abbadessa 
Letizia, fece istanza a Sisto IV per essere esonerata dalla con
duzione del monastero nel quale era rimasta ormai sola. Il pos
sesso del monastero fu trasferito, nel 1478, all'Abbazia di Subia
co, che lo utilizzò come grangia nel corso del XVI secolo e lo 
abbandonò nei secoli successivi. Lo stato attuale del complesso 
monastico, di cui rimangono solo dei ruderi, è documentato con 
tre tavole fuori testo e da uno schizzo assonometrico, corredato 
da una scheda descrittiva (pp. 72-73), a cura dell'ing. M. Della 
Valle; v'è inoltre una cartina topografica del Comune di Trevi 
con i vari toponimi. 

Ma la parte di maggior pregio del volume, alla quale l'A., 
giovane sacerdote di Trevi, ha lavorato con impegno e sacrificio 
nei momenti liberi dall'attività pastorale, è l'edizione delle fonti 
che sono la causa prima e sostanziale della pubblicazione. Si 
tratta infatti di un lodevole esempio di edizione critica di un 
gruppo di pergamene tratte dal ricco archivio del monastero di 
S. Scolastica di Subiaco del quale, nel lontano 1904, V. Federici 
pubblicò un catalogo a stampa presentando i documenti in or
dine cronologico con un sommario regesto (V. FEDERICI, I mona
steri di Subiaco. II. La Biblioteca e l'Archivio, Roma 1904). Que
sto catalogo di fonti, preziosissimo quale prima indicazione 
orientativa, non può soddisfare le esigenze degli studiosi che 
tendono oggi ad una lettura analitica dei documenti. Ma nono
stante queste esigenze, che fanno desiderare l'edizione di un 
codice diplomatico delle fonti sublacensi, sono state piuttosto 
scarse, nel corso degli 80 anni trascorsi dalla pubblicazione del 
catalogo di V. Federici, le edizioni critiche tratte dall'Archivio 
di S. Scolastica che annovera 4.000 documenti pergamenacei e 
20.000 cartacei. 

Il contributo di A. Amati, nel settore delle fonti pergame-
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nacee, va perciò accolto come buon auspicio e come esempio 
che valga ad incoraggiare altri studiosi a proseguire in questa 
direzione. Un apprezzamento particolare va inoltre indirizzato al 
periodico «Terra Nostra» dell'Associazione fra i Ciociari che 
ha fatto propria la coraggiosa iniziativa editoriale. 

Le 57 pergamene relative al monastero di S. Angelo in Or
sano sono conservate nelle arche II, IV e XXI dell'Archivio di 
S. Scolastica a Subiaco e si riferiscono a 47 atti notarili, a 5 
lettere di concessione di indulgenze (doc. 2, 4, 5, 6, lO), ad una 
lettera di concessione di insediamento monastico (doc. 18) ed a 
4 bolle di Sisto IV (doc. 53, 54, 55, 56). La trascrizione, sia pure 
con qualche incertezza di lettura e di datazione (doc. 16), è nel 
complesso abbastanza rigorosa e controllata; in appendice sono 
riportati gli indici dei nomi e delle località, cui sarebbe stato 
auspicabile far seguire anche un indice delle cose notevoli com
prendenti, tra l'altro, gli oggetti d'uso citati nei documenti. 

Resta infine da aggiungere che il lavoro di A. Amati giova 
alla migliore conoscenza di Trevi nel Lazio e delle vicende sto
riche dell'Abbazia di Subiaco nel territorio dell'alta valle del
l'Aniene, di cui Trevi è una delle estreme propaggini, ma giova 
anche ad una più matura riflessione sull'intero territorio subla
cense e sulle ripercussioni che ne derivano per l'assetto storico
politico del territorio tiburtino. 

RENZO MOSlI 

Z. MARI, Tibur, pars III, dalla Forma Italiae, regio I, voI. 17 con 
la collaborazione di M. SPERANDIO ed un'Appendice medioevale 
di J. COSTE, Firenze 1983, pp. 520. 

Quasi come seguito della presentazione dei primi due volumi 
di C. F. Giuliani (nel 1965 del voI. 2°, relativo alla zona a nord
est di Tivoli, nel 1971 del voI. l°, relativo alla città di Tivoli, in 
«Atti e Memorie », XXXVIII, pp. 230-233, e XLIV, pp. 294-297), 
oggi annunziamo la pubblicazione del volume 3°, relativo alla 
zona nord-ovest. E' la fatica del giovane archeologo Zaccaria 
Mari, affiancato da Maria Sperandio e da Jean Coste. Le osser
vazioni, che allora facemmo sull'importanza dell'4npresa, valgo
no anche per questo volume, destinato al successo per vari de
cenni, considerando che tra cinquant'anni i ruderi accuratamente 
descritti possano in parte non esistere più per la barbara sorte 
dell'annientamento, che sta divenendo una prassi inevitabile, al
meno per i resti minori. Ma lasciamo le cose tristi e occupia
moci dell'opera. 
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La superficie, di cui il volume s'interessa, è di circa 70 km. 
quadrati: dall'Osteria delle Molette, per Guidonia, raggiunge 
Colle S. Antonio; di qui per Le Sprete arriva a Ponte Lucano, 
poi, verso O segue il corso dell'An iene fino a Casale della Lun
ghezzina e sotto l'Albuccione, per tornare al punto di partenza, 
attraverso Pedica di Castellarcione, Prato Rotondo e Ponte S. 
Lucia (tavolette IV-NE ed I-NO del f. 150 I.G.M.); la scelta di 
tali confini è imposta dalla necessità di non invadere settori già 
affidati allo studio di altri, mentre ad E ed a S la zona, che 
comprende le colline pedemontane di Tivoli, sarà oggetto di un 
altro volume già annunziato dal Mari. Una buona parte del ter
ritorio considerato è completamente sconvolta dalle cave di tra
vertino e da nuovi insediamenti umani, che hanno cancellato le 
tracce della vita antica; inoltre la parte meridionale è ricoperta 
di «testina », di formazione recente sopra i resti dell'antichità; 
infine, una parte verso N è occupata dall'aeroporto militare di 
Guidonia, per cui si può considerare perduta causa l'abbatti
mento di ogni struttura muraria emergente dal terreno, come è 
perduta anche la zona attraversata dal canale delle Acque Sul
furee, già occupata da insediamenti militari. Un'utile carta (fig. 
2) registra tutti i toponimi e molti microtoponimi, antichi e mo
derni, che esistono nel territorio esaminato. 

Dopo un inquadramento degli aspetti geomorfologici (pp. 
10-13), l'A. passa alla storia degli studi e degli scavi, alla carto
grafia, alla viabilità ed alla definizione etnica ed amministrativa 
(pp. 13-25). Fa poi seguire una sintesi storico-topografica secondo 
le varie età, con corredo di 8 cartine di dislocazione degli inse
diamenti e secondo gli aspetti della vita economica; a titolo di 
curiosità si possono notare la prevalenza dell'industria del vino, 
la scarsezza di quella dell'olivo e la presenza di un buon numero 
di officine laterizie. 

Le schede relative ai vari monumenti (p. 41 ss.) portano una 
numerazione progressiva, che col n. 1 prende le mosse dalla 
quota 101, un km. a N delle rovine di S. Sinferusa, al km. 17 
della Via Tiburtina, e prosegue sul lato destro della Strada Vec
chia di Montecelio. Seguono le descrizioni della zona del Laghet
to di Marco Simone (p. 50 55.) del Mausoleo di Monte dell'Inca
stro con riferimenti al culto di Ercole (p. 57 ss.), il Sepolcro di 
Monte del Sorbo (p. 68 ss.), il Mausoleo alla Torraccia dell'Invio
lata (p. 75 55., già brevemente presentato in «Atti e Memorie », 

LV, 1982, p. 307 55.), la chiesa medioevale di S. Margaritella (p. 
99 55.), la Catacomba presso Villa della Molaccia, probabile indi
zio di comunità cristiana (p. 206 ss.), i bei reperti di Villa Todi
ni (p. 212 ss.) e la rilettura di tutto il complesso di S. Sinferusa 
(p. 218 55.). 
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Circa la presenza del culto di Ercole, si veda, oltre il Mau
soleo di Monte dell'Incastro sopra ricordato, anche il deposito 
votivo del km. 18 della Tiburtina (p. 235 55.) ed il cippo o ara 
di Castellarcione (p. 205 55.), che testimoniano la prevalenza cul
tuale di quel nume nella zona e lungo la Via Tiburtina; tuttavia 
l'A. non ne awalora l'importanza ed afferma che la diffusione 
del culto partiva da Roma già nel IV secolo a.C., senza tener 
conto dei probabili apporti da Tibur, dove, prima che a Roma, 
possono essere arrivati direttamente dall'Etruria, dato che a Ti
bur la presenza etrusca è documentata almeno dalla fine del 
VII secolo a.C. 

Sullo scempio, che negli ultimi tempi ha imperversato nella 
zona, si vedano le foto 467 e ss., che mostrano l'azione distruttiva 
effettuata in località Martellona, per far posto ai nuovi «dormi
tori », annientando i resti di una grossa villa d'età imperiale. 

Bene inquadrata si presenta la descrizione delle Acque AI
bule (p. 293 55.), con tutte le sfumature esegetiche delle fonti 
letterarie, non esclusa quella virgiliana, già saggiamente spiegata 
da M. Guarducci, che notò le incongruenze fuorvianti introdotte 
dalla tradizione serviana. 

Nell'ultima parte del territorio esaminato sono descritte le 
Terme di Agrippa e la questione della Villa della regina Zenobia, 
sulla quale tanto si sono accalorati gli storici locali (p. 295 ss.). 
Infine due novità sono le descrizioni del Mausoleo detto di Clau
dio Liberale, inglobato nella Casaccia del Barco (p. 337 55.), e la 
cava romana del Barco (p. 361 55.). 

Fanno seguito un'accurata descrizione dei reperti dell'età del 
ferro (p .427 ss. per la quale al Mari si è affiancata la collabora
zione specifica di M. Sperandio, e la bella appendice di topografia 
medioevale (p. 449 55.) di J. Coste. E questa è una vera novità, 
in quanto per la prima volta un volume della « Forma Italiae» 
affronta il problema della topografia medioevale, che talora si 
palesa tanto interessante, quanto la topografia classica, come in 
questo caso. Il Coste sembra rammaricato di non poter aggiun
gere la parte documentaria dei risultati emersi dagli scavi « me
dioevali» regolarmente condotti, ed ha ragione, perché l'archeo
logia medioevale cerca ancora con difficoltà il suo spazio nel
l'interesse specifico degli addetti ai lavori. Eppure, nel territorio 
studiato dal Coste sono venute alla luce almeno 15 chiese medio
evali ed una ventina di torri, il che fa intuire una' notevole pre
senza umana, come attestano anche le documentazioni fornite 
dalle fonti e dalle carte geografiche. L'uso abbondante di carte 
note, poco note ed anche ignorate è un corredo eccellente, che 
aiuta l'Autore a tracciare una precisa carta di riassunto topono
mastico (n. 6 a p. 461). La tipologia degli insediamenti evidenzia 
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una serie abbondante di fabbricati, chiese, torri, mura di cinta, 
ponti e mulini; per 35 schede, già esaminate dal Mari sotto 
l'aspetto classico, si dà il completamento medioevale fin quasi 
ai tempi moderni. C'è da augurarsi che questo metodo d'ora in 
poi trovi imitatori. 

E' comprensibile che in un'opera di tale imp.egno non man
chino i nèi, data la vastità dell'assunto, ma il lettore è portato 
a sorvolare su qualche raro errore e su certe affermazioni cate
goriche, pronunciate talora per eccesso d'entusiasmo o di pru
denza, che in fondo sono perfino cosa lodevole. Ai tiburtini tut
tavia non piacerà leggere di cc un tal Balduino Bonfiglietti », che 
appare nella nota 1093, perché costui non fu cc un tale» qualsiasi: 
la famiglia dei Bonfiglietti a Tivoli è ben conosciuta da due se
coli e ad essa appartenne anche Rodolfo (1863-1929), che, come 
ingegnere al Comune di Roma e intimo collaboratore di Rodolfo 
Lanciani, realizzò il piano regolatore del Gianicolo, del rione S. 
Lorenzo, l'apertura del traforo del Quirinale, fu amico di C. Pic
colini, C. Pascarella ed E. Coleman e benemerito per le dona
zioni d'arte fatte al Comune di Tivoli, oltre ad essere, come altri 
Bonfiglietti, iscritto alla Società Tiburtina di Storia e d'Arte fin 
dalle origini di essa. 

L'imponenza dell'opera Tibur 3° si può intuire dalle 457 sche
de, dalle 738 illustrazioni della parte classica, più quelle relative 
ai reperti protostorici, e 52 riguardanti l'archeologia medioevale. 
Sono descrizioni e figure di reperti e rovine, riproduzioni tratte 
da incisioni e carte antiche, specialmente dal Catasto Alessan
drino, forse usato per la prima volta su scala così ampia, e sono 
anche foto aeree eseguite da quote diverse. 

Si veda infine la bella carta archeologica generale (cm. 46 x 
37), nella quale ogni scheda ha il suo riferimento numerico in 
rosso, che rende agevole la ricerca del reli tto ~ul terreno. 

Il lettore sente di essere soddisfatto, dopoché ha potuto co
noscere cisterne, cunicoli d'uso diverso, iscrizioni latine, com
plessi di mulini e frantoi, sarcofagi, sepolcri, sepolture terragne, 
115 ville o masserie residenziali e rustiche, cui si aggiungono 
are, cippi, bassorilievi, bolli laterizi, capitelli e colonne, un'ingen
te quantità di ceramica, statue, mosaici e tanti altri resti di vario 
valore. Il volume è quanto di meglio si possa desiderare, perché 
è frutto di un'intelligente collaborazione di tre studiosi, che non 
si sono arresi di fronte alla mole del lavoro: la competenza 
della Sperandio, la grossa fatica di Mari e l'amore di Coste 
verso il medioevo della Campagna Romana ci ricordano i nomi 
dei monticellesi C. Rusconi, C. Piccolini e R. Lanciani, nonché 
quello di un altro francese, L. Duchesne, il benemerito studioso 
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del medioevo romano, del quale Coste sembra essere il degno 
erede. 

Ma, in cauda venenum, l'alto costo del volume lo rende diffi
cilmente accessibile alla borsa dei comuni lettori. 

CAMILLO PIERATTINI 

A. TACCHIA, «Porta Scaramuccia », quaderno di storia locale, a 
cura della Biblioteca Comunale di Roviano, Pomezia 1982, 
pp. 34, con Il illustrazioni nel testo. 

A. TACCHIA, La chiesa e romitorio di S. Maria dell'Oliva di Ro
viano. Rapporti con il viaggio di S. Francesco nella Valle 
dell'Aniene, Pomezia 1983, pp. 42, con 14 illustraz. nel testo. 

La «scaramuccia», piccolo fatto d'armi avvenuto tra Rovia
nesi ed Arsolani nel 1570, o tra Rovianesi e briganti nel 1587, 
secondo quanto hanno tramandato i cronisti locali, ha offerto al 
giovane Autore l'occasione di risalire alle origini di quel castello 
ed ai Colonna, Massimo e Brancaccio, che si succedettero nella 
proprietà del feudo. Ma forse maggior interesse viene dalla se
conda parte dell'indagine, che è la storia della lite sorta tra il 
comune ed il principe Massimo, motivata dall'abbattimento del
l'arco della Porta Scaramuccia, per ordine del sindaco nel 1878, 
quando si sospettava il pericolo di un crollo per vetustà. Da una 
parte il principe ne reclamava la ricostruzione a spese del co
mune, accampando diritti di proprietà, dall'altra il comune, ma
scherando aspirazioni di rivincita antifeudale, con il pretesto 
della pubblica incolumità, scaricava sul principe l'onere della 
spesa; fatto sta che il paese si scisse in due partiti, con inevi
tabile vertenza giudiziaria. Ma, come succede nelle umane cose, 
regolate spesso dal buonsenso più che dall'acredine di parte, si 
arrivò ad un compromesso: il comune avrebbe ripristinato l'arco, 
il Massimo avrebbe provveduto alle spese del cancello di ferro 
al cimitero allora in fase di sistemazione. Comunque il principe 
riusci a porre su Porta Scaramuccia il suo stemma con iscri
zione e sul cancello del cimitero i leoni rampanti del Massimo: 
una piccola rivincita, a ricordo delle due mentalità, che appaiono 
anche nelle lettere scambiate tra i due contendenti: infatti il 
Massimo usa sempre la parola «camposanto », mentre il sindaco 
si esprime con il termine laico di «cimitero». 

Di maggior impegno è il secondo opuscolo, che si divide in 
due parti. Nella prima è narrata la storia della chiesetta di S. 
Maria dell'Oliva, sorta in età imprecisata come romitorio su ro
vine di edifici precedenti, ai piedi del colle su cui si leva Roviano. 



NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 285 

La ricostruzione della pianta a p. 17 è assai interessante, perché 
ci fa conoscere come dovevano essere i tanti insediamenti rurali 
francescani sparsi per tutta l'Italia. Nella storia di Roviano que
st'insediamento ebbe il suo momento eroico durante la peste 
del 1656, che ivi fece 400 vittime. In seguito il romitorio, ormai 
decaduto, fu aggiunto come dotazione per il mantenimento del 
Seminario di Tivoli, cui ne passò la proprietà fino alla Restau
razione, allorché nel 1817 fu ceduto per vendita ai Barberini
Colonna, che per compenso s'impegnavano al mantenimento di 
un cappellano da utilizzarsi come insegnante nella comunità ro
vianese. 

La parte seconda dell'opuscolo affronta la questione della 
visita di S. Francesco a Subiaco e delle eventuali relazioni che 
tale visita poté avere con la fondazione dell'insediamento fran
cescano rovianese. I recenti studi, usciti durante il centenario 
della nascita di S,. Francesco, non hanno portato molta luce 
sull'intricato andirivieni dei viaggi del Santo; ma, per quanto 
riguarda quelli nella Val d'Aniene l'A. si orienta verso l'anno 
1223, senza rispannio di garbati fendenti a destra e a manca e 
non esclusi gli storici tiburtini, i quali invece avevano puntato 
sull'anno 1224, sebbene con prove, che effettivamente lasciano 
dubbiosi. 

Curioso è l'uso costante della parola «regestro », al posto 
di «regesto »: essa non si riscontra neppure nel dizionario De
voto-Oli, che sembra riscuotere le simpatie dell'A.; è come una 
civetteria neologistica, che non reca danno all'impegno nel trat
tare gli argomenti, per i quali tuttavia un lettore pedante po
trebbe invocare una documentazione tecnica più precisa, oltre 
le Citazioni generiche di autori e fonti adoperate. 

C~ILLO PIERATTINI 

R. CAFFARI, Appunti sull'antichissima chiesa arcipretale di S. Ni
cola e sulle .altre chiese di Riofreddo, Roma 1983, pp. 54, 
non numerate. 

E' un altro dei quaderni sulla storia di Riofreddo, che viene 
ad aggiungersi ai precedenti, di cui nel passato ci siamo inte
ressati. L'Autore è noto per i suoi studi su quella piccola comu
nità, per la conoscenza della quale non ha risparmiato fatiche. 
E questa volta si apprezza la mole di notizie, che la sua dili
genza ha saputo riunire, come l'elenco delle chiese riofreddane, 
che furono ben dodici, un numero notevole, se si tien conto che 
Riofreddo era ed è una piccola terra. Il nucleo più importante 
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del fascicolo consiste nelle memorie dell'ex-gesuita portoghese 
Giovanni Ramos, che a Riofreddo ebbe la cura delle anime nel 
1768 e la tenne fino al 1801: in esse le vicende della parrocchia 
di S. Nicola sono intrecciate con le peripezie dei gesuiti cacciati 
dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Corsica e distribuiti come 
parroci ed insegnanti in molte località dello Stato Pontificio; a 
Riofreddo ne erano stati assegnati due. Durante la sua lunga 
permanenza a Riofreddo il Ramos non registra fatti clamorosi 
e la vita vi si svolgeva tranquilla, finché non sopravvenne la 
grande siccità, che imperversò negli anni 1778-1779 e segnò l'ini
zio di una serie di guai, per cui il grano salì a 12 scudi il rub
bio. Essendosi seccate le sorgenti, la comunità invitò il mate
matico portoghese, Stefano Cabral, che il 26 maggio 1779 fece 
fare scavi profondi e· ritrovò l'acqua che era sparita dalla fon
tana principale. Il CabraI, anche lui gesuita ed esule dalla sua 
patria, si era reso ben noto a Tivoli, dove aveva residenza e 
dove era divenuto arcade sibillino per la sua scienza: e proprio 
in quell'anno aveva pubblicato la nota illustrazione delle Ville 
di Tivoli, in collaborazione con Fausto Del Re. 

Alla siccità seguì un periodo di carestia, mentre il grano 
saliva a Riofreddo a scudi 13 il rubbio. La carestia durò ancora 
per vari anni, sino al 1798, quando a Roma arrivarono i Fran
cesi, coi quali il grano saliva a scudi 14 il rubbio, con un'impen
nata generale dei prezzi. Poi, durante l'amministrazione francese 
il grano arrivò a scudi 60 il rubbio, ... « e si è campato », come 
scrive il povero arciprete, che commenta, forse pensando alle 
rivolte antifrancesi, una delle quali, quella di Vivaro, era allora 
in atto: «Invece di democrazia, c'è un'orribile anarchia. Si ruba 
a man salva, non c'è cosa sicura... La povera gente patisce ». 

E su questa tragedia cala il sipario delle memorie del Ramos. 
Lodevole è l'impegno che l'A. ha posto nella ricerca, perché 

«spinto da qualcosa che non è facile spiegare », ma che in fondo 
è la stessa che lo aveva smosso in precedenza: l'attaccamento 
alla terra natìa ed il desiderio di fame conoscere le memorie 
e le tradizioni, per salvarle dall'oblio. 

CAMILLO PIERATTINI 



SEGNALAZIONI BmLIOGRAFICHE 

'* A. MONTI, La vita di Garibaldi, giorno per giorno narrata e 
illustrata, Milano, Vallardi, 1932, pp. 214-215, alla data di mar
tedì 29 ottobre, così registra: «alle 4/1: 2, i Garibaldini en
trano in Tivoli. Pianciani scrive in proposito a Garibaldi: 
"Ho notato delle vecchie che piangevano di consolazione ve
dendo i fazzoletti tricolori che formavano la nostra bandiera. 
Il grido unanime di uomini, donne e fanciulli era Viva l'Ita
lia, viva Garibaldi!" ». 

'* GIAN LUDOVICO MASETTI ZANNINI, Un affitto triennale di beni 
dell'Abbazia sublacense (1580-1582), in «Rivista di storia del
l'agricoltura », X (1970), pp. 69-78, documenta la vitalità eco
nomica dell'Abbazia benedettina. 

'* Nello studio L'istituzione Arcadia. Sociologia e ideologia di 
un'accademia, in « Quaderni storici », VIII (1973), AMEDEO 
QUONDAM ricorda (p. 406) la fondazione, avvenuta nel 1716, 
della « colonia) tiburtina dell'Accademia ed indica (p. 434) in 
9 il numero dei suoi membri. L'autore nella stessa tabella fa 
ammontare a 894 gli « Arcadi» nello Stato della Chiesa. 

'* L'episodio della lotta contro i banditi di Marco Sciarra nel 
paese di Cerreto Laziale, avvenuto dal 14 al 25 aprile 1592, è 
narrato brevemente da GABRIELE PAOLO CAROSI, Gatta contro 
i briganti, Subiaco, Editrice Santa Scolastica, 1976. 

* LANoo SCOTONI, Aspetti geografici dei Comuni del Lazio e pro
getto di revisione amministrativa, Milano, Cisalpino-Goliardi
ca, 1977, offre un concreto esempio di geografia applicata m~ 
diante la presentazione di documentate proposte per una nuo
va strutturazione dei Comuni della nostra regione. 

'* A. FRUGONI, Subiaco francescana, in Incontri nel Medio Evo, 
Bologna, 1979. 
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* R. FRATTAROLO, Ancora dei sublacensi e del Donatus, in Cl Arch. 
e cultura ), 13 (1979), pp. 87-102. 

* Una rassegna dei fondi archivistici degli archivi di Tivoli 
(1564-1899), di Subiaco e di S. Scolastica è in « Archiva Eccle-. 
siae », 22-23 (1979-1980). 

* ALESSANDRO TAGLIONI, / giardini di Roma, Roma, Newton 
Compton Editori, 1980, descrive Villa d'Este alle pp. 142-149 
con la pianta di H. J. Triggs e 4 incisioni del Venturini. 

* M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, traduzione italiana di Li
dia Storoni Mazzolani, Torino, Einaudi editore, 1981, rico
struisce l'opera, la vita e soprattutto la psicologia dell'impe
ratore romano. Questa nuova edizione (la prima apparve nel 
1951) è arricchita da un Cl Taccuino» in cui l'Autrice (prima 
donna Accademica di Francia) annota le tappe e la gestazio
ne dell'opera e del rapporto a distanza con la figura del pro
tagonista. A questo proposito cfr. E. RAsy, Lettura Conversa
zione con M. Yourcenar, in Cl Panorama », n. 838, lO maggio 
1982. Ricorda ancora Tivoli la Yourcenar in Il cervello nero 
di Piranesi, in Cl L'Illustrazione Italiana », n.s., II (1982), n. 3, 
pp. 78-83. 

* A. PANTONI, Ricordi e cimeli di S. Benedetto, in « Benedicti
na », 28 (1981), pp. 81-95. 

* G. M. DE ROSSI, Le torri medievali della campagna romana, 
Roma, Newton Compton editori, 1981, ricorda, oltre il Sepol
cro dei Plauzi (p. 273 e seg.), diversi casali sulla Via Tiburtina 
e sulla strada per Montecelio. 

* A. TACCHIA, Lo stemma di Roviano attraverso i suoi timbri, 
stampati e gonfaloni (1812-1981), Roviano, 1981, con diverse 
foto e riproduzioni sulle vcende dello stemma del centro della 
Valle dell'Aniene. 

* Per la mostra sul Pinelli, tenutasi a Villa d'Este nel dicembre 
1981, è stato pubblicato il Catalogo Tivoli nelle stampa di 
Bartolomeo Pinelli, a cura di ANTONIO RUTA AMODIO, Tivoli, 
Tipografia Ferrante, 1981, con 42 riproduzioni. Il catalogo ha 
la pretesa di essere completo, ma la mancata consultazione 
della bibliografia ha fatto sì che siano assenti, ad esempio, 
le incisioni contenute in F.A. SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, 1828. 

* CARLO M. TRAVAGLINI nel suo volume Il dibattito sull'agricol
tura romana nel secolo X/X (1815-1870). Le Accademie e ·le 
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Società Agrarie, Roma, Università degli Studi, Facoltà di Eco
nomia e Commercio, Istituto di storia economica, 1981, pub
blica, tra gli altri, l'elenco dei rappresentanti dei Comuni 
contribuenti al «Comizio agrario» di Roma negli anni 1871-
1872 (p. 255). Della nostra zona erano presenti Ferdinando 
Alessandri (Arsoli), Rocco De Angelis (Canterano), Francesco 
Santolamazza (Castelmadama), Angelo Stazzi (Monticelli), 
Spiridione Mettotti (Poli), Giuseppe Luzzi (Riofreddo) e Fe
lice Ottavio Caraffa (S. Polo dei Cavalieri). 

'* Tivoli è indicata come una meta nella strategia bellica di 
Garibaldi durante la sfortunata campagna del 1867 da ALFRE
DO CAPONE, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, Torino, UTET, 
1981, p. 235, in Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, voI. XX. 

* Nel Lunario Romano 1982, Roma, F.lli Palombi editori, 1981, 
sono presenti saggi di C. PlERATTINI, Tivoli al tramonto del 
potere temporale, pp. 579-60~; V.G. PACIFICI, Tivoli prima 
città illuminata ad elettricità (1886), pp. 743-758; W. PULCINI, 
Note sul 1848-49 nell'alta Valle dell'Aniene e sul ministro Ma
riani, pp. 75-89; A. ILARI, I monaci sublacensi e la Repubblica 
Romana del '49, pp. 91-116; F. CARAFFA, Prima e dopo il 70 a 
Filettino, ricerche nell'archivio comunale, pp. 617-655 . 

." La chiesa di S. Biagio viene esaminata da p. LoRENZO PORRU 
O.P., Guida storica della chiesa e del convento di S. Biagio 
in Tivoli, Roma, Editoriale I taIiana, 1981. 

* Venti anni di Rotary 1961-1981, a cura del locale «Rotary 
club », Tivoli, Tipografica S. Paolo, 1981, contiene un Omag
gio a Tivoli di C. PIERATTINI, che sintetizza efficacemente la 
nostra storia dalle origini. Diverse fotografie da A. ROSSI, Ti
voli, Bergano, 1909, arricchiscono il testo. 

* Gerano nel 2500 anniversario della Madonna del Cuore, a cura 
del Comitato Feste Centenario '79, Roma, Gedital, 1981, con
tiene contributi storici, geografici e folcloristici di P. LUCIANI, 
G. CENSI, G. DE PROPRIS, L. PISANELLI. 

* AA.VV., Guida artistica d'Italia, voI. II, Italia centrale, Milano, 
Electa, 1981, cita Tivoli alla p. 140 e sego e Subiaco alla p. 
134 e sego 

* M. COLANGELI - A. FRASCHETTI, Alla scoperta delle feste e sagre 
popolari nel Lazio, Roma, Editrice «I Dioscuri )), 1981, oltre 
all'Inchinata e alla Sagra del Pizzutello, citano le feste popo
lari dei vari centri della zona limitrofa alla nostra città. 
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* G. TORSELLI, Roma nelle stampe dell'Ottocento, Milano, Ru
sconi immagini, 1981, con l'incisione del 1828 di Antonio Ac
quaroni riguardante la Grande Cascata del fiume Aniene: par
ticolare a p. 186, l'incisione completa a p. 187. 

,... Accenni a S. Gregorio da Sassola e a Subiaco in Conoscere 
i beni culturali, Roma, a cura dell' Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e ai Problemi Culturali, Provincia di Roma, 1981. 

,... R. BORGIA, Agosto Casapese 1981, a cura della Pro-Loco di Ca
sape, 1981, presenta una sintesi storica di questo centro dei 
Monti Prenestini. 

,... THOMAS ASHBY, La Campagna Romana nell'età classica (The 
Roman Campagna in Classical Times), traduzione italiana di 
Olga Joy, Milano, Longanesi e C., 1982: l'itinerario della Via 
Tiburtina, pp. 67-91, fu pubblicato a suo tempo in forma assai 
più dettagliata nella nostra Rivista. Diverse sono le fotogra
fie d'epoca. 

,... FILIPPO COARELLI, Lazio, Roma-Bari, Guide Archeologiche La
terza, 1982, esamina la zona a sinistra dei fiumi Nera e Teve
re (esclusa Roma), da Rieti a Minturno. Per Tivoli ed il suo 
territorio, dopo un quadro geografico, le vicende storiche e le 
istituzioni, viene percorsa la Via Tiburtina dal 14° chilometro 
(cimitero paleocristiano di S. Sinferusa) in poi: da notare 
l'accurata descrizione della Villa Adriana con 17 piante e ri
costruzioni, predisposte sulla base di studi recentissimi. Egual
mente ampio il discorso su Tivoli, dove l'A. si è potuto gio
vare delle fondamentali opere di C. F. GIULIANI, Tibur, pars 
prima e pars altera. Per la zona tiburtina si esaminano anche 
Vicovaro, Licenza, Subiaco, Ciciliano, la zona di Coreolle ecc. 

,... ANNA CLAUDIA CENCIARINI - MAURIZIO CACCIAGLIA, Rocche e ca
stelli del Lazio, Roma, Newton Compton editore, 1982, esami
nano anche alcune fortificazioni e borghi della Valle dell'Anie
ne. Purtroppo il volume, per i grossolani errori di contenuto, 
offre subito l'impressione, confermata da una lettura più me
ditata, di una notevole superficialità di analisi. Valga per tut
te la 'perla' Olivo di Scanno traduzione esemplare di clivus 
Scauri! 

* Gli Atti Accademia Properziana del Subasio-Assisi, s. VI, n. 6, 
1982, contengono (pp. 21-27) l'articolo di C. PIERATTINI, Memo
rie assisane a Tivoli. 

* V. PAGLIA, La morte confortata. Riti della paura e mentalità 
religiosa a Rpma nell'età moderna, Roma, Edizioni di storia 
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e letteratura, 1982, ci parla per il 1657 della ferocia delle ese
cuzioni ad ammonimento e perenne memoria degli astanti, a 
proposito della morte inflitta a tal Carlo di Bartolomeo di 
Palombara, «impiccato e squartato a piazza Grimana a Capo 
le Case per furti fatti in casa appestata ». 

1: Disegni di Canova del Museo di Bassano, Milano, Electa,1982, 
. contiene due riproduzioni di disegni di statue 'rinvenute nel

l'area tiburtina: Tav. lO, il Centauro vecchio o piangente dei 
Musei Capitolini, rinvenuto a Villa Adriana, definito nel Ca
talogo CI( centauro ebbro» e Tav. 11, indicata come «statua 
di un Faraone di tre quarti identificabile con l'Idolo Egizio 
del Museo Pio Clementina, rinvenuto al Tiburtino ». Si tratta 
di uno dei Telamoni di granito rosso, probabilmente da Villa 
Adriana, che fino al 1780 erano in Piazza dell'Olmo ai lati 
dell'Episcopio. 

.. In Luigi Rossini incisore - Vedute di Roma 1817-1850, Roma, 
Multigrafica Editrice, 1982, in occasione della mostra tenutasi 
a Palazzo Braschi nel 1982, viene citato nella bibliografia es
senziale e in quella generale il testo di V. PACIFICI, Luigi Ros
sini. Le città del Lazio. 

1: La testimonianza di Luigi Coccanari, raccolta nel 1910 e pre
sentata in Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pub
blicati per deliberazione della Camera dei Deputati, vol. IV, 
Roma, 1911, pp. 1069-1070, sulla celebre seduta dell'Assemblea 
costituente romana del 30 giugno 1849, è utilizzata da COSIMO 
CECCUTI, Garibaldi nel pensiero di Mazzini, in «Archivio tri
mestrale », VIII (1982), pp. 473-474, quale « attendibile» prova 
dei contrasti strategici tra i due uomini guida nei momenti 
decisivi della Repubblica romana. 

* ANNA MARIA IsASTIA nell'introduzione a F. SPATAFORA, Il Comi
tato di Azione di Roma dal 1862 al 1867. Memorie, voI. I, Pisa, 
1982, p. XLI, cita Luigi Coccanari quale esempio di funziona
rio, utilizzato dal governo italiano quale tramite nei rapporti 
con le città laziali, ancora sottoposte al Papa. 

.. E' stato pubblicato un catalogo Tivoli negli acquarelli di Et
tore Roesler Pranz, curato da M. TESTI. in occasione della 
mostra organizzata a Villa d'Este nel dicembre 1982, con il 
patrocinio del Ministero dei Beni culturali e ambientali, dal
l'Amministrazione comunale con il concorso del Banco di 
Roma, della Regione Lazio e della Provincia di Roma; esso 
contiene belle illustrazioni a colori. che rappresentano solo 
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una parte modesta della vasta produzione dell'acquarellista 
su Tivoli. 

fr FRANCO GAETA, La crisi di firze secolo e l'età giolittiana, in Sto
ria d'Italia, diretta da G. Galasso, val. XXI, Torino, UTET, 
1982, ricorda (p. 119) il primo impianto generatore, che sfrut
tava la forza idraulica, costruito a Tivoli nel 1885 e il traspor
to di energia, avvenuto, tra la nostra città e Roma, nel 1892. 

N.B. Le presenti Segnalazioni bibliografiche sono state curate 
da MASSIMO PETROCCHI con la collaborazione di ROBERTO BORGIA 
e VINCENZO G. PACIFICI. 
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TAV. XXXII 

Giuliano Montelucci 



GIULIANO MONTELUCCI 

Reggello di Firenze, 22 maggio 1899 
Guidonia, l maggio 1983 

Sopravvive il ricordo della multiforme attività, che 
fu eccezionale nella equilibrata persona di Giuliano Mon
telucci: il tecnico aeronautico, lo scienziato naturalista 
e botanico, il cittadino esemplare, teso quant'altri mai 
al bene della famiglia, dei dipendenti e del prossimo. 

Discendeva da antica e nobile famiglia ghibellina 
del contado di Arezzo, che aveva assunto il cognome dal
l'omonimo castello presso Pérgine in Valdarno. Comin
ciò ad amare la natura quando, ancora bambino, ac
compagnava il padre, medico, nelle visite della condotta 
di Rignano sull'Amo. Si accese allora in lui la passione, 
che per tutta la vita non lo abbandonò più e che presto 
lo impegnò nello studio, nella ricerca e nell'erborizza
zione. Come «ragazzo del '99» partecipò alla Grande 
Guerra sul Piave, nel Genio Pontieri. Conseguita nel 1922 
la laurea in chimica pura presso l'Università di Pisa, 
nel 1924 entrò per concorso nell'allora nascente Regia 
Aeronautica Italiana, cui dedicò il suo entusiasmo di ri
cercatore tecnico, raggiungendo a fine carriera il grado 
di maggior generale. Il suo silenzoso lavoro di tecnologo 
e pioniere dell'aviazione prima a Roma, poi a Guidonia 
nella direzione di quegli impianti, allora all'avanguar
dia, fu un valido supporto allo sviluppo dell' Aeronautica 
I taliana, che raggiunse in quegli anni primati clamorosi, 
con trasvolate polari ed atlantiche, esplorazioni ardite 
e raicls memorabili. Durante l'ultima guerra fu impe
gnato a mantenere efficienti Bli impianti e le macchine 
aeree, in mezzo ad enormi difficoltà e pericoli. Per la sua 
competenza specifica fu chiamato come docente alla 
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Scuola di Guerra Aerea di Firenze ed all'Accademia Ae
ronautica di Nisida e Pozzuoli. I meriti del suo stato di 
servizio sono documentati negli attestati e nei riconosci
menti ufficiali, di cui fu insignito. 

Ma il primo amore, quello della natura e delle pian
te, non si era cancellato in lui: benché immerso nell'at
tività aeronautica, non lasciava occasione per ricercare, 
studiare, descrivere e raccogliere esemplari della flora 
italiana, specie di quella toscana e laziale. Il suo prezio
so « Erbario », che comprende migliaia di esemplari rac
colti in decenni di ricerca, oggi per sua volontà è con
servato nell'Istituto Botanico dell'Università di Roma. 
Nel 1956 aveva conseguito presso l'Università di Firenze 
la libera docenza in Botanica, e la sua preparazione era 
risultata quella di un esperto eccezionale. A lungo fu 
membro dell'Accademia Italiana delle Scienze Forestali; 
dal 1940 al 1980 fu presidente della Sezione Laziale della 
Società Botanica Italiana; nel 1980 vice-presidente della 
Commissione per il Parco Nazionale del Circeo; nel 1980-
81 fu anche presidente del Rotary Club della sua città, 
dove godeva di grande prestigio. 

Iscritto alla Società Tiburtina di Storia e d'Arte dal 
1962, si fece allora conoscere per una breve nota sopra 
una pubblicazione botanica (<< Atti e Memorie», XXXV, 
1962, p. 270). Della nostra Società fu estimatore ed ami
co, spesso presente a convegni e visite guidate, durante 
le quali con facile ed arguta parola interveniva come bo
tanico, esperto di scienze naturali ed ecologo. In occa
sione della recensione di un suo scritto (<< Atti e Memo
rie», XLVI-XLVII, 1973-1974, pp. 307-314) fece un'ecce
zione alla consueta modestia e si lasciò convincere a 
fornire per la stampa, in appendice, un elenco delle 
sue pubblicazioni, specialmente di quelle riguardan
ti la flora della regione tiburtina. In calce al pre
sente necrologio cerchiamo di completare l'elenco, a gui
sa di omaggio alla sua memoria. Egli fu il moderno con
tinuatore dell'opera di Federico II Cesi, marchese di 
Montecelio e principe dei Lincei, che agli inizi del Sei
cento, circondato da amici sapienti, italiani e stranieri, 
erborizzava in queste terre, dando notizia delle sue espe
rienze scientifiche all'amico e corrispondente Galileo. 

Ma l'aspetto più bello di Giuliano Montelucci è stato 
quello della profonda fede religiosa, dell'integrità mo
rale, dell'attaccamento alla famiglia e dell'umana di
sponibilità sociale. Quando nel lontano 1935 si co-
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strui a Guidonia una casa, questa divenne ben pre
sto un centro di studio, di lavoro, di operosità, dove 
vivevano non solo la gentile signora Maria Pia, i figli ed 
i nipoti, ma dove si raccoglievano anche scienziati, amici 
e studenti, perché il terreno circostante si era presto tra
sformato in giardino ed orto botanico, bosco e rifugio 
di animali, specialmente uccelli. Qui, nel suo regno, si 
sentiva a suo agio, qui illustrava le sue collezioni bota
niche, geologiche e fossili, per trasfondere negli altri 
quanto di meglio avevano prodotto il suo ingegno e la 
sua passione. Fu fedele a questi principi per tutta la vita 
e quando, ormai anziano, a lui, instancabile podista, fu 
limitato il camminare per monti e per valli alla ricerca 
di piante e di rocce, allora chiese il permesso di entrare 
nelle scuole di Guidonia come volontario animatore di 
interessi scientifici ed ecologici, riscuotendo dai giovani 
la più viva simpatia. 

Al compianto della Famiglia e della città di Guido
nia si associa quello della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte, che ha perduto un socio indimenticabile. 

* * * 

All'elenco delle 41 pubblicazioni, apparso nel 1974 
su questa Rivista, aggiungiamo le seguenti: 

1) Sulle fratture accidentali degli alberi a gomito di 
motori d'aviazione e sui mezzi migliori per preve
nirle, GC Rivista Aeronautica », 1926, n. 12. 

2) Sulla protezione del ferro mediante cadmio. Impie
go dell' eutettico cadmio-zinco per rivestimento dei 
fili d'acciaio per cavi ad alta resistenza, in « Atti del 
IV Congresso Internazionale di Navigazione Aerea », 
voI. III, 1927. 

3) Il fenomeno della detonazione nei motori a scoppio 
e gli antidetonanti, «Rivista Aeronautica», 1930, 
n.9. 

4) N eutralizzazione dell' olio di ricino con base orga
nica e misura dell' acidità, in « Aerotecnica », 1933, 
n. 11. 

5) Cenni sulla guerra aerochimica, «Rivista Aeronau
tica », 1933, n. 12. 

6) Escursione sui Monti Simbruini, nel Preappenllino 
Abruzzese. Note fenologiche, in « Nuovo Giornale 
Botanico Italiano », 1933, XL. 
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7) L'Artemisia Verlotorum Lamotte a Napoli, in «N. 
Giorn. Botan. Ital.», 1934, XLI. 

8) Contributo alla Flora del Valdarno Superiore. Pian
te raccolte nei dintorni di Rignano sull'Arno, Socie
tà Botanica Italiana, Firenze 1934. 

9) Saggio di rivestimento dei trafilati d'acciaio cadmia
ti e cadmio-zincati, in «Aerotecnica», 1935, n. 1. 

lO) Un altro reperto di Buddleja Davidii Franche t, na
turalizzata, in « N. Giorn. Botan. Ital. », 1937, XLIV. 

Il) Prefazione al volume di L. Bucci, I legnami nelle 
costruzioni aeronautiche, Guidonia 1940. 

12) L'Aster Squamatus, nuovo in Toscana, in «Nuovo 
Giorn. Botan. Ital.», 1942, L. 

13) Rilievi sulla vegetazione del Valdarno Superiore, 2° 
contributo, in « N. Giorn. Botan. Itai. », 1943, L. 

14) Ricerche sulla vegetazione dei dintorni di Firenze. 
Uno sguardo alle Colline della Fattucchia, in «Nuo
vo Giorn. Botan. I tal. », 1947, LIV. 

15) Fitocenosi esotiche sul Po, in « N. Giorn. Botan. 
Itai. », 1949, LVI. 

16) Nuove stazioni laziali di Carex Grioletii Roem., re
litto di tempi forestali, in « N. Giorn. Botan. Ital », 
1952, LIX. 

17) Breve guida all'escursione al Monte Terminillo ed 
al· Parco Nazionale d'Abruzzo, Società Botanica Ita
liana, Firenze 1953. 

18) Gita della Sezione Laziale al Monte Circeo ed al
l'Agro Pontino (27-5-1954), in «Nuovo Giorn. Botan. 
ltaI.», 1954, LXI. 

19) Piante avventizie sul fiume Liri a Ceprano, in «N. 
Giorn. Botan. ltaI.», 1954, LXI. 

20) Due piante nuove per la Flora laziale, in « N. Giorn. 
Botan. Ital. », 1955, LXII. 

21) La marcia dell'Aster Squamatus Hieron., in « Nuovo 
Giorn. Botan. Ital. », 1955, LXII. 

22) Gita della Sezione Laziale della Soc. ltal. di Botani
ca al Parco di Castel Porziano, in « N. Giorn. Botan. 
ltaI.», 1956, LXIII. 

23) Aspetti della faggeta depressa del Monte Fogliano 
(Lago di Vico), in « N. Giorn. Botan. HaI», 1956, 
LXIII. 

24) La Plumbago Larpentae LindI., spontaneizzata in Val 
d'Aosta, in «N. Giorn. Botan. Ital. », 1957, LXIV. 

25) Invasione di Artemisia Annua L. a Napoli, in « N. 
Giorn. Botan. !taL», 1957, LXIV. 



26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 
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Nuova località laziale di Veletia Rigida L., in «N. 
Giorn. Botan. Ital. », 1959, LXVI. 
luncus Tenuis Willd., nuovo nell'Italia Centrale, in 
«N. Giorn. Botan. Ita. », 1961, LXVIII. 
Gaura CFR. Sinuata Nuttal, nuova avventizia ame
ricana sul litorale toscano, in (C N. Giorn. Botan. 
Ital. », 1961, LXVIII. 
Avventizie nuove ed antiche sul litorale pisano-ver
siliese, in « N. Giorn. Botan. Ital. », 1961, LXVIII. 
Un' escursione a Montetosto presso Cerveteri, in « An
nali di Botanica », XXVII, 1962. 
Gite autunnali sui Monti Tifatini (Caserta), in « Gior
nale Botan. ltal », LXX, 1963. 
Ancora nuove località di piante laziali, in « Giorn. 
Botan. Ital. », LXX, 1963. 
Matrice e località nuove di Loranthus Europaeus 
Jacq. nei Monti dell'Uccellina (Grosseto), in « Giorn. 
Botan. Ital. », LXX, 1963. 
Nuovi reperti di piante culminali laziali, in «Giorn. 
Botan. Ital.», LXXI, 1964. 
A proposito della naturalizzazione di Buddleja Da
vidii Franchet (B. Variabilis Hemsley), in «Giorn. 
Botan. Ital. », LXXI, 1964. 
I n collaborazione con P. Parenzan, Primo contributo 
allo studio botanico della costa Neretina (provv. Ta
ranto e Lecce), in « Thalassia Salentina », Galatina 
1967 .. 
Un fitotopo pratense nel Salento, in « Giorn. Botan. 
Ital. », CI, 1967. \ 
La vegetazione del travertino di Bassano in Teverina, 
in « Giorn. Botan. Ital. », CII, 1968. 
Le paludi e il lago di Massaciuccoli, in « Informato
re Botan. I tal. », I, 1969. 
Le spiazze e le « selve» di Viareggio, in (C Informat. 
Botan. ltaI.}), I, 1969. 
Appunti floristici Aprutini, in « Informat. Botanico 
Ital. », II, 1970. 
Note preliminari sulla Flora e sulla vegetazione del
le cerrete di Manziana e Canale Monterano, in « Ac
cademia Nazion. dei Lincei», quaderno 227 - 1974. 
Notule vegetazionali sulla Capraia, in « Lavori della 
Società Italiana di Biogeografia», N.S., V, 1974. 
Lineamenti della vegetazione del Lazio, in « Annali 
di Botanica », XXXV-XXXVI, 1976-1977. 
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45) Aspetti botanici del Lago della Posta-Fibreno (La
zio), in «Lavori della Soc. !tal. di Biogeografia », 
N.S., VI, 1976. 

46) Escursione sociale ai Monti della Tolfa ed ai Monti 
Cimini, in « Informatore Botanico Ita!' », XII, 1980. 

47) Note sulla vegetazione dei Monti Lucretili, in « Mon
ti Lucretili - Invito alla lettura del territorio », Ro
ma 1980 (v. recensione in « Atti e Memorie », LV, 
1982, pp. 303-304). 

In totale dunque le pubblicazioni del prof. Giuliano 
Montelucci sarebbero 88, ma scritti minori e d'occasione 
forse potranno essere rintracciati a completamento del
la bibliografia essenziale sopra riportata. 

CAMILLO PIERATTINI 
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DE CESARIS ing. GIUSEPPE 

DELLA LAMA FERNANDO 

DELLA MEDAGLIA ALDO 

DE LoRENZO ALVARO 

DE MARCO EVARISTO 

DE MARZI prof. GIACOMO 

DE PAOLIS AUGUSTO 
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DE PAOLIS MARISA 

DE PRoPRIS rag. MASSIMO 

DE PRoPRIS STELLA M. ANTO-

NIETTA 

DE ROSSI ARISTIDE 

DE SANTIS dotto ALESSANDRO 

DE SANTIS cav. ANTONIO 

DE SANTIS ins. ANToNIO 

DE SANTIS dotto LUIGI 

DI AnDARlO prof. ANDREA 

DI CEsARE ing. RAFFAELE 
DI MARI ins. ROSINA 

DI NATALE prof.ssa MATILDE 

DI NATALE ROSA ANNA 

DIOSONO MASSIMO 

DI STANTE rev. prof. PASQUALE 

DODDI cav. OSCAR 

DOnDI SABUCCI prof.ssa M. CA-

ROUNA 

DOMINICI ALBERTO 

D'ONOFRIO BERARDO 

D'ONOFRIO PACIFICI RENATA 

SCOLE FRANçAISE DE ROME 

ELETTI ENO 

EMIDI ing. WALTER 

EMILI GIUSEPPE 

FACCENDINI dotto ALBERTO 

FACCENDINI P ARLAGRECO MIRIAM 
FALCONE ins. ANTONINO 

FALCONE CoNTI prof.ssa MARIA 

VITTORIA 

FALIFIGLI prof. UMBERTO 

FANTINI ing. LUIGI 

FANTINI SEVERI FLAVIANA 

F ANTOZZI LUIGI 

F ARlNELLI LUIGI 

FERDINANDI dotto ANTONIO 

FERRANTE CATERINA (s.) 

FERRIGNO DAVID 

FERRUTI FRANCESCO 

FIORILLI AMNERIS 

FIORILLI dotto TRENTO 

FORASTIERI BRUNO 

FORESI CARLO 

FRANCESCUT prof.ssa EDDA 

FRANCHI FRANCO 

FRATINI BRUNO 

FRATTINI ins. DOMENICO 

FRATTINI dotto MARCELLO 

GALLI per. ind. OLINDO 

GALLOTTI dotto P. GIORGIO 

GARBERINI dotto ARTURO 

GARBBRINI CESARE 

GARBBRINI cav. uff. PIETRO 

GAROFOLI ADELE 
GAROFOLI CESARE 

GAROFOLI-1'RENro dott.sa BIAN-

CA MARIA 
GASPARRINI LUCIA 

GAUDINO GIOVANNI 

GENGA prof. BERNARDINO 

GENGA dotto CARLO 

GIANGIORGI INNOCENZO 

GIANGIORGI cav. NICOLA 

GIANNONI NAZZARENO, 

GIAN SANTI ins. LUIGI' 

GIGANTE EZIO 

GIGLI arch. FERNANDO 

GINOTTI prof.ssa ANNA MARIA 
GIOVANNANGELI GIOVANNI 

GIOVAN NONI rag. Uoo (S.) 

GIUBILEI prof. DOMENICO 

GIULIANI dott.ssa ELENA 

GIULIANI ELETTI prof. EURO 

GIULIANI POLVERINI CELESTE 

GoMELINO rag. ANGELO 

GORDIANI prof. ROMANELLO 

GRAVINA cav. Uoo 

GRAZIOSI MARCONI dott.sa GINA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO, 

SBTTORE CORNICOLANO a: DON 

C. PICCOLINI» - MONTECELIO 

GUALDAMBRINI LUIGI 

GUALDAMBRINI BELLANTI A. Eu

TILIA 
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IACAZ MARIO 

IACOVELLl mons. MARIO 

IASCIOTTI ~TONIO 

INNOCENTI avv. MARCELLO 

INNOCENTI INTOCCIA TINA 

IOCCA ALDO 

IpPOLITI FtAFFAELE 

ISOPI ~TONIO 

ISOPI GIANCARLO 

1ST. MAGISTRALE «I. D'EsTE» 

. TIVOLI 

ISTITUTO DI SCIENZE STORICHE, 

FACOLTÀ DI MAGISTERO DELLA 

UNIVERSITÀ DI ROMA 

ISTITUTO DI STORIA MODERNA, 

FACOLTÀ DI LETTERE DELL'UNI

VERSITÀ DI ROMA 

ISTITUTO STORICO GERMANICO 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

E PER GEOMETRI «E. FERMI» 

TIVOLI 

LAURI dotto ·~TONIO 
LENER dotto MICHELE 

LEO GIUSEPPB 

LEONARDI dotto MARIO 

LEONI AUGUSTO 

LEONZI ~GELO 

LoMBARDOZZI ROMEO 

LUCIANI ing. ALDO 

LUCIANI dotto MASSIMO 

MAGGINI ins. GIOVANNA 

MAGGINI ins. T ANISIA 

MAMMI FRANco 
MAMMI dotto SANDRO 

MANCINI geom. ANTONIO 

MANCINI CESARE 

MANCINI ISABELLA 

MANCINI LAMBERTO 

MANCINI TANI CARLA 

MANooLINI prof.ssa GRAZIELLA 

MANENTI GIOVANNA 

MANNUCCI ALDO 

MARIANI URBINI ins. MARIA 

MARIOTTI BARTOLOMEO eredi 
MARIOTTI comm. EDOARDO (s.) 

MARIOTTI GIOVANNI eredi 
MAROTTA rag. ROSARIO 

MARTELLA geom. ADRIANO 

MARTELLA arch. FERNANDO 

MARv ARDI FRANCESCO 

MASCHIETTI dotto T ARCISIO 

MASCIOLI dotto GIOVANNI CARLO 

MASSIMI PATASSINI ins. MARIA 

MASTRANGELI dotto DOMENICO 

MASTRODDI rag. ALDO 

MASTROPAOLO FARRONI LAURA 
MA VIGLIA ALDO 

MAzZA arch. ILIO 

MELANI rag. OTELLO 

MENCONI EMANUELA 

MENGHI avv. ~GELO 
MESSA GIOVANNI 

MESTICHELLI PASQUALETTI CLA-

RA 

MEUCCI geom. CARLO 

MEuCCI GIOVANNI 

MEUCCI geom. MARIO 

MEzzETTI GINO 

MIGLIORI SI rev. GIUSEPPE 

MINORENTI ins. GIOVAN BATTI-

STA 

MODESTI comm. rag. PIETRO 

MONTELUCCI gen. prof. comm. 
GIULIANO 

MONTEVECCHI GIUSEPPE 

MORI GIORGIO 

MORISCO rag. MARIO 

MOSTI prof. ADALBERTO 

MOSTI rag. GIANFRANCO 

MOSTI dotto IVANO 

Museo STEFANO 

MUZI arch. prof. CANDIDO 

NAPOLEONI CARLO 

NAPOLEONI ULISSE 

NATARELLI ANTONIO 
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NIGRA GIUSEPPE eredi 
NONNI DE CARLO ins. VIRGINIA 

NOVELLI comm. UMBERTO 

OLIVARI cap. SALVATORE 

OLIVIERI MARZIALE LILIANA 

O1u.ANDI geom. MARCELLO 

OSTI prof.ssa PIBRINA 

PACIFICI per. ind. comm. BE-

NEDETTO 

PACIFICI cav. rag. BRUNO 

PACIFICI ing. cav. GAETANO 

PACIFICI ing. GIOVAN BATTISTA 

PACIFICI MARIANO 

PACIFICI CIPRIANI FRANCA 

PACIFICI MEUCCI dott.ssa CIN-

ZIA 

PACIFICI PAPAROZZI dotto LUCIA 

PACIFICI SANTERINI ALMA 

PALLANTE dotto ETTORE 

PALOMBI TULLIO 

PANATTONI ALDO 

PANATTONI prof. GIUSEPPE 

PANELLA prof.ssa GLORIA 

PARMEGIANI mons. AMATO 

PARMEGIANI mons. ULISSE 

PARRAVANI VALENTINO 

PASCUCCI dotto PIETRO 

PASQUA VITTORIO 

PASSETTI dotto EGIDIO 

PATRIZI rag. ANTONINO 

PELLEGRINI geom. MARIANO 

PELLICCIONI DI POLI conte dotto 
LUCIANO 

PERINI FRANCESCO 

PERSILI rev. ANTONIO 

PETROCCHI avv. G. BATTISTA 

PETROCCHI arch. GIUSEPPE 

PETROCCHI dotto LEANDRO 

PETROCCHI prefetto gr. uff. 
LUIGI 

PETRoccHI dotto SERGIO 

PETROCCHI avv. VITTORIO 

PETROCCHI ACERRA NELLINA 

PETROSELLI SILVANA 

PETRUCCI PIETRO 

PETRUCCI MOSTI M. TERESA 

PICCHI dotto CORRADO 

PIERACCIANI dotto ETTORE eredi 
PINSKY REGNONI prof.ssa CLARA 

PLACIDI dotto CARLO . 

POGGI dotto FRANCESCO 

POMARICI FRANCESCA 

POMPEI dotto ANGELO 

POMPEI dotto LUIGI 

PORCELLI GIUSEPPE 

POSATA dotto RODOLFO 

POZZILLI ALDO 

POZZILLI arch. MAURIZIO 

POZZILLI geom. RICCARDO 

PROIETTI ALBERTO 

PROIETTI dotto GIUSEPPE 

PROIETTI LIVIO 

PROIETTI dotto MARCELLO 

PUCCI NORMA 

PULCINI prof. WALTER 

PUZZILLI VINCENZO 

QUINCI ing. GLAUCO 

RAGANELLI rag. ANTONIO eredi 
RANIERI dotto BRUNO 

RANIERI avv. LANFRANCO· 

RANIERI DI PASQUALE dott.ssa 
M.GRAZIA 

RANIERI EMIDI ins. GIOVANNA 

RAPITI DOMENICO 

RAZZOVAGLIA ing. DOMENICO 

RECCHIA dotto CLAUDIO 

REGNONI MACERA ANNA 

RESTAGNO ing. DoMENICO 

RESTAGNO POZZILLI prof.ssa 
CARLA 

REsTANTE ALBERTO 

RESTANTE GIUSEPPINA 

RICCARDI dotto CARLO 

RICCARDI ing. MICHELE 

RICCARDI geom. SILVESTRO 
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RICCI dotte ETTORE 

RINALDI dotte FRANCO 

RINALDI SILVANA 

RIVELLI rag. AQUILINO 

ROCCHI avv. GIANCARLO 

ROSA dotto VIRGILIO 

ROSA DE ANGELIS geom. SAL

VATORE 

ROSATI ARNALDO VINCENZO 

ROSATI GRAZIOSI dott.ssa Ro-

BERTA 

ROSSI dotto CLAUDIO 

ROSSIGNOLI ROLANDO 

ROSSIGNOLI BACECCI ins. MAUDA 

ROTILI EVANGELISTA ins. ELISA 

ROVEDA col. rag. UBALDO 

RUDATIS SALVATI EBE 

SABUCCI ing. FRANCESCO 

SABUCCI comm. rag. GUGLIEL-

MO 

SACCOCCIA dotte MASSIMO 

SALINETTI dotte GIUSEPPE 

SALVATORI rev. GIUSEPPE 

SALVIANI VINCENZO 

SANFILIPPO rag. ALno 
SANFILIPPO dotto LUCIO 

SANFILIPPO ANGRISANI prof. M. 
LUISA 

SANTINI comando BLASCO 

SANTINI rag. RENATO 

SANTINI PAOLANTONI ANNA 
SARO GIOVANNI 

SCARSELLA PASQUALINO 

SCIARRBTTA NELLO 
SCIPIONI per. ind. GIOVANNI 

SCUOLA MEDIA STATALE PALOM-

BARA SABINA 

ScuOLA MEDIA «G. PETROCCHI» 

TIVOLI 

SCUOLA MEDIA VILLA ADRIANA 

SEGHETTI EMIDIO 

SEGRt: comm. ing. MARco 
SERRA cav. dotte GIUSEPPE 

SIBRCOVICH dotte GIAN MAURO 

SILVANI prof. CLEOTO 

SILVI prof. ENZO 

SINDACO DI LIONE (o.) 

SocIETÀ ROMANA DI STORIA PA-

TRIA 

SPADA GIUUANO 

SPAGNOLO ins. REmTA 

STEFANI dotte ALFONSO 

STEFONI ROBERTO 

SUNZINI geom. FRANco 
SUSANNA prof. SANDRO 

TACCHIA ARTEMIO 

TANI prof. ALno 
TANI dotte PIETRo 

TANI VINCENZO 

TAREI dotte ADRIANo 

T AREI loRENZO eredi 
TEoooRl prof. ANGELO 

TEODORI dotto GIOVANNI MARIA 
TEODORI dott.ssa LAURA MARIA 
TEODORI dotte LUCIANO MARIA 

TESTA cav. ATTILIO 

TESTA GIUSEPPE 

TESTI ADA 

TESTI MARCELLO 

TESTI dotte MARco 
TESTI NELLO 
TESTI ROLANDO 

TlBERI dotte WALTER 

TIGLm ADELE 

TIMPERI ANGELO 

TIMPERI dotto CLEMENTE 

TIMPERI prof.ssa VITTORIA 

TIRIMAGNI Eso 

TIRIMAGNI COCCANARI ENRICA 

TODINI prof. DOMENICO 

TODINI comm. MARIo, eredi 
TODINI dotte VIVENZIO 

TOGNAZZI dotte GIUSEPPE 

TOMASINI ERMANNO 

TOMEI cav. dotte CESARE 

TORELLA FEDERICO 
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TORINTI cav. OTELLO 

TORNAGHI dotto GIACOMO (S.) 
TORNAGHI PACIFICI dott.ssa M. 

EUPLE 

TaRTaRI ADRIANA 

TaRTaRI FRANCESCO 

TaRTaRI OrELLO 

TOTO rev. ADRIANO ROVISCALDO 

TOSI ing. FRANCO 

TREVISAN STEFANIA 

TROIANI GIOVANNI 

TROIANI PAOLO 

TROIANI PIETRO 

TUCCI prof. GIUSEPPE (o.) 

VALENTINI ROBERTO 

VALERIANI BACECCI M. TERESA 

V ALLATI prof. ROBERTO 

VECCHIONI prof. LUIGIA 

VECCHIONI dotto RENZO 

VERGELLI ing. LUIGI 

VIGNOLI col. LUIGI 

VILLAGGIO «DON Bosco» 

ZAMPINI NELLO 

ZAMPINI NAPOLEONI M. LAURA 
ZAPPI dotto FRANCO 

ZAPPULLA VIBRO 
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