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LA CHIESA CORNUZIANA 
DI VALI LA GOTO A TIVOLI 

1. Flavio Valila Teodovio 

il periodo più felice dell'Impero Ro
mano, le colline dell'agro tiburtino si tra
sformarono in un palcoscenico fiabesco, sul 
quale le potenti famiglie dell'Urbe gareggia
rono nell 'ostentare le loro ricchezze, erigen
do ville che superavano in bellezza, sontuo

sità e grandiosità, ogni più fervida immaginazione. Tra 
il fogliame argenteo degli olivi ed il verde cupo degli 
elci quasi non rimase più angolo in cui preziosi marmi 
policromi non bri llassero superbamente al sole e non 
si tingessero mollemente di rosa a l tramonto. Tanto 
splendore non poteva durare a lungo ! 

Se ricchezze immense erano state profuse nella co
s truzione delle faraoniche ville, ricchezze ancora più in
genti erano necessarie per mantenerle funzionali . Per 
questo, quando l'Impero Romano d'Occidente cadde sot
to la pressione dei barbari, quelle splendide ville erano 
solo un ricordo del passato, perché erano cadute in ro
vina già da molti anni : abbandonate dai proprietari, 
depredate dai ladri, corrose dal tempo. 

L'economia tiburtina, che aveva godu to di una flo
rida s tagione, dovette darsi in fretta un nuovo assetto. 
Quanti avevano trovato una ben remunerata occupazio· 
ne al servizio dei potenti, dovettero tornare ai tradizio
nali lavori dell'agricoltura, dell'artigianato e del com
mercio al servizio della comunità . Le ville in disfaci
mento furono utilizzate come centri di attività agricole: 
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dimore per contadini, rifugi per animali, depositi per 
attrezzi . Ma in quei momenti particolarmente difficili 
non era possibile risolvere tutti i problemi della soprav
vivenza con il solo lavoro. Infatti non v'era più alcuna 
autorità civile che fosse in grado di ristabilire l'ordine 
e di amministrare la giustizia. Allora le popolazioni, in
difese ed impaurite, si rivolsero con fiducia in cerca di 
aiuto, protezione e guida all'autorità emergente della 
Chiesa. Cominciarono a sorgere dovunque, sia in città 
che in campagna, numerose chiese, attorno a cui si coa
gularono le forze dei singoli, che nella comunione reli
giosa trovarono nuove energie, per continuare a lottare 
ed a vivere. Molte chiese furono ricavate dall 'adatta
mento dei locali più ampi delle ville e dalla trasforma
zione dei templi pagani, a ltre furono costruite dalle 
fondamenta, impiegando i pregiati materiali delle ville 
stesse. Anche queste chiese non potevano durare a lun
go, per la povertà sia di coloro che le avevano fondate 
sia di coloro che avrebbero dovuto mantenerle. 

Una sola chiesa è rimasta efficiente tanto a lungo 
da poter far giungere fino a noi preziose notizie attra
verso i documenti del Regesto della Chiesa di Tivoli ': 
la Chiesa Cornuziana. Caso unico nella storia delle chie
se dei primi secoli: ci è stata trasmessa la copia dell'atto 
di fondazione, fatto redigere dallo stesso fondatore Fla
vio Valila Teodovio, potente personaggio dell'Impero. 

l L. BRUZZA, Il Regesto della Chiesa di Tivoli, in «Studi e 
documenti di Storia e Diritto », Roma 1880. 

Giovanni Andrea Croce, vescovo tiburtino (1554-1595), nell'ul
limo anno del suo lungo episcopato, indirizzò al card. Rusticucci, 
segretario dello Stato Pontificio, un vigoroso memoriale, per ri
vendicare alla Chiesa tiburtina la proprietà di molti beni, che le 
erano stati usurpati nei secoli precedenti durante le lotte citta
dine provocate dall'irriducibile rivalità che divideva in opposte 
fazioni le nobili famiglie tiburtine. L'energica azione del Vescovo 
presso la Santa Sede trovava il punto di forza in una eccezio
nale documentazione eli grande valore storico e giuridico, costi
tuita da un libro in pergamena della seconda metà del scc. XII, 
nel quale erano stati trascritti antichissimi documenti rilP-lar
danti i beni della Chiesa in Tivoli. II libro, per espressa richiesta 
del Vescovo, fu conservato nell'Archivio Vaticano, perché fosse 
al sicuro da coloro che avevano interesse a rnanometterlo o ad
dirittura a distruggerlo. 

Queste notizie si leggono nella miscellanea del card. Gararn
pi che, ncl 1700, fu coadiutore nella direzione dell'Archivio Vati
cano ed insigne studioso. Il Regesto della Chiesa di Tivoli è an
cora custodito nell'Archivio Vaticano. Il Barnabita P. Luigi Bruz
za ha il grande merito di averlo trascritto e pubblicato. 
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Prima che la potenza dell'Impero andasse in fran
tumi, molti barbari, specialmente i be'lIicosi Germani, 
attratti dalla superiore civiltà romana, erano entrati a 
far parte viva dell'Impero e, dopo aver frequentato le 
scuole di provincia, avevano intrapreso con successo la 
carriera civile di funzionari e quella militare di legio
nari. I soldati di origine germanica, a rruolati nell e po
tenti legioni romane, dapprima come semplici solda ti, 
poi come comandanti , furono gli u ltimi difensori dd 
l'Impcro contro le invasioni barbariche_ 

Valila aveva seguito il loro esempio e si era perfet
tamente integrato nella nuova patrir. di adozione, ed in 
hreve tempo aveva percorso tutti i gradi della carrie c·a 
militare. Conosciamo questa notizia attraveréO l'atto di 
r ondazione della Chiesa Cornuziana, in cui Valila si pJ"e
Eznta con un perfetto biglietto da visita , corredato dell a 
da ta, del nome e dei ti tali ' . 

1 BRUZZA, op. cit., p. 17, linee 26-28. _ ... subì. XV kal . maiarum. 
Domnu leone pp. Augusto. Qual et probiano viro cl console. 
Flavius Valila qui theodovius vir c1arissimus et inlustds et co
mes et magister utriusque miliLiae ». 

QuesLa nota, che illustra il nome di Valila e de i suoi titoli, 
mi è stata gentilmente suggerita dal prof. Camillo Pierattini. 

11 nome è del tipo che non apparteneva solamente alla stir
pe gotica, ma era comune al gruppo lingu.istico usato da tutti i 
barbari che si affacciarono al mondo latino durante le invasioni 
del V secolo. 

La desinenza in -ILA, con l'accento ritratto sulla lerl ultima 
sillaba, si ritrova in Rech·ILA, re degli Svevi; in Att-ILA, re degli 
Unni; in Tot·JLA, re degli Ostrogoti; nell'epigrafia latina i nomi 
barbarici in ·TLA sono assai ra ri , come Mund-ILA c Mund·ILO 
(Firenze, CIL.XI, 1708, si tralla di un militare), Her-ILA (Roma, 
CIL, 31996, che fu « comes l ordinis '), Tot-ILA (Roma, SILVA
GNI, l script. Chris t . Vrb. Rom. Nova Series, [l, 6464, militare 
« de numero devoto », VI secolo), altro Tot-ILA (Roma, CIL, VI, 
32967, milix ), Gall-ILA (Roma, dal Cimi!. di S. Paolo sulla via 
Ostiense). 

Nell'onomastica si trova anche ,tra i nomi visigoti , Valia e 
Vallea. 

La trascriz.ione Theodovius non è precisa; sarebbe un uni
cum; il nome è teoforico, da Tl1eodorus, poi Tlteodorills e Tileo
dosius (etm. « theos li) e Il didomi »} diffusi ampiamente nel V 
secolo. Supponendo che fosse il nome da battezzato, non si vede 
come poter conciliare il suffisso -OVIUS. che in latino è raris
simo né esiste in greco, mentre i suffissi in -ORIUS e -OSIUS 
sono numerosi. Probabilmente dunque Tl1 eodovius è lettura o 
trascrizione errata dell'amanuense che compose il Reges to. 

Per quanto concerne il gentilizio Flavius, esso è usato da 
quasi tutti gli imperatori cristiani, da Costanzo T Cloro (292·306) 
in poi, e cosi divenne il gentilizio di tutti coloro che vissero ed 



lO ANTO~IO PERSILI 

La data: il quindicesimo giorno prima delle calende 
di maggio, cioè il 16 aprile, nell 'anno in cui erano con
soli orclinari Leone Augusto per la quarta volta per !'Im
pero d'Oriente e Celio Eonio Probiano per l'Impero 
d'Occidente, cioè nell'anno 471. Il nome: il gentilizio 
« Flavio» era comune in quel periodo sia tra i cittadini 
romani che tra i romanizzati; il nome « Valila ) era que l
lo impos togli nella nascita, che indica l'appartenenza al
la razza germanica; il teoforico « Teodovio» lo aveva 

agirono a l servizio dell 'imperatore, o per debito di riconoscenza 
o per lealismo alla religione cattolica. 

«Clanssimus et inlustris ». E' il gradino supremo della nc
biltà nel tardo impero (I. clarissimus; 2. clarissimus et specta
bilis; 3. clarissimus et inlustris): vi appartengono i consoli, i 
prae(ecti urbis e via via le altre cariche civiIi e militari. Nella 
epigrafe appare in una iscrizione del 472 (G.B. DE ROSSI, flucr. 
C"risl. Urb. Rom. VII saec. Altliquiores, I, n. 844 = CIL. VI, 
31978) e poi in altre iscrizioni del VI secolo, 4 di uomini e 5 di 
donne (F. GROSSI GONDl, Trattato di Epigrafia Cris tiana Latina e 
Greca, Roma 1920, pp. 11 6- 117). 

« Comes ». I comites del Basso Impero furono titolo onori· 
fico di dignità e di ufficio, la cui creazione risale a Costantino, 
prima del 336. Dalla tabella dei diversi gradi di comites si de
sume che essi e rano d.i visi in tre ordines, ciascuno con a tt r ibuo 
zioni ben definite sia neU'amministrazione militare che in que ll a 
c ivile. E p roprio nell'amministrazione militare, al primo posto 
c'è il « magis ter utriusque militiae n, che s ta neU'amministrazio
ne centrale con funzioni simHi a quelle del capo di stato mago 
giore generale degli eserciti di oggi. IL titolo di comes spettava 
durante gli anni del servizio effettivo , ma s i poteva anche ite
rare; trascorso il tempo del servizio, si aveva il titolo d.i ex· 
cami te in perpetuo. Per ques to motivo si può c redere che Valila 
nel 471 fosse ancora in servizio a ttivo. I comites primi ordil1is, 
come Valila, avevano diritto a lla digni tà senatoria, sedevano nel 
consistoriwu principis e potevano avere a lt re onorifiche cariche 
patatine (F. GROSSI GoNDf in Dizionario Epigrafico di E. De Rug
giero, s.v. Comes, 11 , 1920, 468 e ss.). 

« Magis ter utriusque militiae :ll) . Prima del IV secolo, il co
mandante dell'esercito dopo l'imperatore era il prefetto del pre
lorio, ma dopo Costantino apparvero il magister equitwll ed il 
magister peditum e, quando le due cariche erano riunite, sì ave
va il magister utriusque militiae, carica altissima, da cu i d.ipen
devano i movimenti dei vari eserciti, i piani strategici e l'orga
nizzazione deUe opere di difesa; res tavano invece al prefetto del 
pretori o gli uffici del personale, dell 'amm inistrazione e della for
ni tura dei materiali (R. CAGNAT, in DAREMBERG e SAGLIO, Diclioll
naire des Arlliquités Grccqlles et Romaincs, III, 1526; notizie 
precise si desumono dal Codex Th eodosiauus (Teodosio Il, 408-
450), edjzione Mommsen e Meyer , Berlino 1905, e dalla Notitia 
Dignitatwn et AdministraLionwn omniwll, tam civilill111 quam 
militarium in partibus Orientis et Occidentis (VI sec.), illust rata 
da E. Boecking, Bonnae 1839-1 853. 
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scelto quando, convertitosi al cristianesimo, era stato 
battezzato. I titoli: il primo indicava che aveva raggiun
to il gradino supremo della nobiltà del suo tempo; il 
secondo era un titolo onorifico di dignità e di ufficio, che 
egli ancora ricopriva; il terzo titolo era appannaggio di 
coloro che raggiungevano il più alto grado nell'ammini
strazione militare romana e potrebbe corrispondere ad 
un capo di stato maggiore generale di tutti gli eserciti . 

Il nome completo del nostro personaggio « Flavio 
Valila Teodovio» è un nome emblematico, che riunisce 
ed amalgama in L1na sola persona le tre forze, che for
meranno la nuova civiltà occidentale: il gentilizio « Fla
vio» esprimeva la civiltà romana, che sarebbe soprav
vissuta alla caduta dell'Impero, costituendo la base di 
tutto il futuro sviluppo; il nome « Valila » esprimeva la 
prorompente potenza dei popoli germanici, che venivano 
ad infondere nuova linfa vitale agli ormai esausti roma
ni, preparando l'Occidente a nuove conquiste; il teofo
rico « Teodovio » esprimeva la nuova Parola cristiana, 
che inondava la vita umana di una nuova luce, inseren
dovi speranze e traguardi divini. 

Non si può negare che Flavio Vailia Teodovio fosse 
un personaggio prestigioso, che non aveva nulla da invi
diare alla potenza ed alla dignità dei grandi costruttori 
di ville e che, se avesse voluto, avrebbe potuto costruire 
una chiesa monumentale a suo perenne ricordo. Ma Va
lila non si è interessato a Tivoli solo perché voleva se
guire le orme delle potenti fam iglie romane, che consi
deravano Tivoli come la città del tempo libero e dell'ozio 
dopo le fatiche della vita pubblica, ma perché aveva 
degli interessi economici in tutto il territorio attraversa
to dalla via Marsicana. 

Per spiegare l'origine di questi interessi di Valila in 
Tivdli, si può formulare l'ipotesi, che si basa su due 
eventi, verificatisi in quel periodo. 

Il primo evento: la via Marsicana aveva urgente bi
sogno di un organizzatore capace e di un forte amTIÙni
stratore in grado di riportare l'ordine lungo la via , di 
rendere efficienti i servizi, di riscuotere i pedaggi, di as
sicurare tranquillità a l traRico delle merci e della tran
sumanza delle greggi; funzioni, queste, che erano state 
svolte, un tempo, dal Collegio degli Augustali del tempio 
d'Ercole; ma, quando il culto pagano era s tato abolito, 
si era venuta a creare una situazione di caos lungo tutta 
la via, per il fatto che i nuovi responsabili non avevano 
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una sufficiente esperienza e soprattutto non avevano l'au
torità e la forza necessarie per imporre e mantenere 
l'ordine_ 

Il secondo evento: Valila aveva reso segnalati servigi 
all'Impero ed aveva diritto ad una adeguata ricompensa. 
Quando, tra l'altro , gli fu proposta la gestione della via 
Marsicana, accettò di buon grado, perché capì di essere 
l'uomo giusto per l'attività giusta. Fissò la sua residenza 
nel punto nodale della via Marsicana e diede inizio alla 
sua opera. 

Dopo aver ristabilito l'ordine ed il regolare funzio
namento del traffico, volle inserire tra i servizi per i 
viaggiatori, anche quello religioso. Fondò così la Chiesa 
Cornuziana , dotandola di un ricco patrimonio, perché 
potesse durare il più a lungo possibile, dimostrando cosi 
un'avvedutezza non comune. Avendo a sua disposizione 
enormi ricchezze, preferì fondare una piccola chiesa con 
un grande patrimonio, piuttos to che una grande chiesa 
con un picco lo patrimonio. 

Sapeva bene che le battaglie si vincono con nutrite 
retroguardie, pronte ad intervenire nei momenti difficili. 
Valila ha vinto la sua battaglia contro il tempo: la sua 
opera ha sfidato i secdli e la sua donazione ha reso se
gna lati servizi all a Chiesa tiburtina per quasi un mil
lennio. 

La donazione di VaWa coincise con un rigoglioso 
sviluppo religioso in Tivoli e nel suo territorio, determi
nato dall'azione apostolica del santo Papa tiburtino Sim
plicio (468-483) e dall'operosa cdllaborazione del Vesco
vo Candido, che resse la Diocesi Tiburtina per quasi un 
quarantennio, dall'anno 465 all'anno 504. 

S. Simplicio, nonostante le preoccupazioni per il go
verno di tutta la Chiesa, non tralasciò di svolgere una 
particolare attivi tà pastorale nella sua diletta Tivoli, aiu
tando i suoi conci ttadini a fondare la loro fede sulle 
solide basi di una gloriosa tradizione: sulla devozione 
ai san ti martiri Sinforosa e fig li sull a via Tiburtina, 
sul culto dell'apostolo Pietro in città e sull'amore a Ma
ria Santissima su lla via Marsicana. 

Nell'attuazione del suo piano organico pastorale, S. 
Simplicio trovò in Valila un collaboratore generoso ed 
avveduto, che seppe realizzare un'opera di grande valore 
spirituale, dotandola largamente di mezzi, che le per
mettessero di mantenersi ne l tempo. 
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2, La Carta Cornuziana 

La Carta Cornuziana, redatta nell'anno 471 dal no
taio personale di Vali la, Feliciano, per ordine dello stes
so Valila, è il dO,cumento più antico del Regesto della 
Chiesa di Tivoli. Di questa Carta noi possecliamo la co
pia ' , trascritta nel Regesto verso la seconda metà del 
secolo XII, quando l'originale, ridotto in ca ttivo stato, 
mancava già deIla parte iniziale ' , L'aver conservato que
sto antichissimo documento costitui sce un titolo di me
rito per la Chiesa tiburtina , 

La Carta Cornuziana, che occupa il quinto posto nel 
Regesto ed il primo neIla trascrizione del Bruzza', con
tiene l'atto di fondazione e di donazione della Chiesa 
Cornuziana, che daIlo stesso fondatore fu dotata, con 
una munificenza veramente regale, di numerosi beni mo
bili ed immobili, per provvedere aIla sua manutenzione 

:s BRUZZA, op. cit., p. 15, riga l : « Exemplar authenta charta lt. 

4 Ibidem, p. 15, riga )-2: « .. . unde colligere eam potuimus 
aecclesiae cornutiane ». L'amanuense trascrive ciò che ha potu
to raccogliere dalla Carta originale. 

5 Il Bruzza, trascrivendo i documenti del Regesto, sconvolse 
l'ordine dei documenti, perché volle elencarli secondo un criterio 
cronologico, mentre essi erano ordinati secondo un ordine logico 
di importanza e di argomento. Infatti vi sono prima quelli di 
carattere generale, poi quelli concernenti proprietà particolari ; 
prima quelli integri e d'accertato valore giuridico, poi quelli mu
tili e giuridicamente incompleti . 

Secondo questi criteri i documenti del Regesto possono es
sere divisi in sei gruppi. 

Al primo gruppo appartengono tre Bolle pontificie, disposte 
secondo l'ordine cronologico (anni 978, 991, 1029), che cos titui
scono il titolo fondamentale, per riafrermare e rivendicare i di
ri tti della Chiesa tiburtina su tutte le sue proprietà, perché so
st ituivano con l'autorità pontificia gli att i origi nali di donazione, 
di acquisto o di permuta, andati perduti nel corso dei secoli. Le 
tre Bolle sono quasi del tutto identiche nel testo, salvo le ne
cessarie variazioni per il cambiamento del Pontefice concedente 
e del Vescovo ricevente, e ripetono il testo di una Bolla più an
tica, che non ci è penrenuta. Appartiene a questo primo gruppo 
anche il documento pontificio dell'anno 945, la cosiddett a « Car
tula pensionum J) del pontefice Marino II , in cui sono elencati 
i canoni in denaro ed in natura, che i coloni e gli affittuari dove
vano alla Chiesa. Dopo questa serie di quattro documenti di 
carattere generale, inizia la serie di quell i di carattere particoI:..re. 

Il secondo gruppo è costituito da altri quattro documenti 
ben disposti cronologicamente (anni 471 , 1000, 1015, 1030), riguar
danti donazioni particolari. 

Il terzo gruppo comprende tre documenti (anni 990, 954, 956) 
concernenti gl.i affitti di alcune proprietà della Chiesa. 

Nel quarto gruppo vi è un solo documento: una Bolla pon-
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ed al decoro del suo funzionamento. I motivi ispiratori 
della ricca donazione furono tre: provvedere al giusto 
sostentamento degli addetti al servizio della chiesa, as
sicurare la quotidiana illuminazione del tempio per lo 
splendore del culto divino, costituire un cospicuo fondo 
per le riparazioni del sacro edificio, soprattutto del tetto, 
più esposto alle ingiurie del tempo. Con la sua generosa 
pietà, Valila voleva implorare il favore divino 6. 

tificia dell'anno 1153 a favore del Monastero di S. Maria in monte 
Dominico. 

Il quinto gruppo è costituito da quattro documenti (anni 
H ... ?, H26; H21-45, 1169), che si riferiscono alla controversia del
la Chiesa tiburtina con l'Abbazia sublacense. 

Il sesto gruppo è formato dagli ultimi due documenti grav~ 
mente mutili ed incompleti. 

Il Bruzza trascrisse alcune righe di un 190 documento che 
trovò scritto sull'esterno del foglio usato per rilegare il Regesto. 

Cosi potrebbe essere composto un Indice del Regesto. 
DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE. l gruppo - Bolle pontificie 

di conferma dei beni per la Chiesa di Tivoli: 1) Bolla di Bene
detto VII (978) al Vescovo Tiburtino Giovanni (Fogli 2-10); 2) 
Bolla di Giovanni XV (991) al Vescovo Amizzone (Fogli H-17); 
3) Bolla di Giovanni XIX (1029) al Vescovo Benedetto (Fo~ 18-
25); 4) Elenco generale dei canoni in denaro e in natura (945). 
Breve del pontefice Marino II (Fogli 25-33). 

DOCUMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE. Il gruppo - Donazioni: 
5) La Carta Comuziana di Valila (471) (Fogli 33-35); 6) Donazione 
annua a S. Lorenzo da parte dei nobili tiburt. (1000) (Fogli 36-38); 
7) Riscossione del portaratico (1015) (Fogli 39-40); 8) Il terzo sui 
funerali della città (1030) (Fogli 4042). 

III gruppo - Locazioni: 9) Fondo San Valentino (990) (Fogli 
42-43); lO) Fondo Trullia ed altri fondi (954) (Fogli 44-46); H) 
Fondo Cariniano (956) (Fogli 47-48). 

IV gruppo - Bolla pontificia per una chiesa particolare: 12) 
A favore del Monastero di S. Maria in Monte Dominico dal pon
tefice Anastasio IV (1153) (Foglio 49). 

V gruppo - Controversia con l'Abbazia sublacense: 13) Giu
ramento dell'Abbate di restituire i beni (H ... ?) (Foglio 50); 14) 
Elenco dei beni restituiti (1126) (Fogli 50-51); 15) Elenco dei beni 
non restituiti (1121-45) (Fogli 51-52}; 16) Altro giuramento del
l'Abate (1169) (Fogli 52-53). 

VI gruppo - Documenti mutili e deteriorati: 17) Concessione 
del terzo dei funerali (1030) (Fogli 54-55); 18) Locazione del fondo 
Zizinni (992) (Fogli 55-57). 

6 BRUZZA, op. cit., p. 15, righe 2-7: «videlicet. a divino mini
sterio subiecti competentem possint. et de laco cui serviunt 
habere substantia. Illud quoque decorum putamus ut lumina
libus templum cottidie divinae religionis ornetur. et ingruentibus 
pro temporum prolixitate artis tectum. reparationique sumptus 
hoc nostro munere conlatos deesse non possit. qui rebus congrua 
procuramus expensas. Ut obsequium nostrum. poscant propitia
tione divinitatis mereri ». 
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Mosso dunque da questi motivi, Valila donò la Chie
sa Cornuziana e la massa di sua proprietà che egli stes
so, col favore e con l'aiuto di Dio, aveva costituita e 
fondata 7. E' del tutto a rbitrario spostare l'appellativo 
" cornutanensis» dalla chiesa alla massa, creando una 
massa cornuziana lungo la via Valeria. Valila aveva co
stituito e fondato la sua massa unificando sei fo nd i con
tigui e coerenti tra loro B. Questi fondi rimasero uniti 
per molti secoli e verso il mille, accresciuti del fondo 
« Aqua ferrata », passarono in proprietà della Chiesa ti
burtina ' . 

La donazione contemplava una riserva, che è di dif
ficile interpretazione IO . A me sembra che debba inten
dersi cosÌ: «Eccetto Sigillosa, figlia di Anastasio, ed ec
cetto la pece dei coloni, che abbiamo sempre r itenuto c 
sempre riterremo di nostra proprietà ». Vali la, cioè, si 
riservava la proprietà della resina (pice) e dei derivati 
da essa, frutto del lavoro dei coloni, che la raccoglieva
no, e del lavoro di Sigillosa, che la trasformava. Dalla 
resina dei pini e di altri alberi simili s i ottenevano vari 

7 Ibidem, p. 15, righe 7-9: t( Qua consideratione permotus 
largior tenore praesentis pagine aecclesiae cornutanensis mas
seque iuris nostrae. a meipso dei favore ct iubamine constitute 
atque fundate ». 

8 Ibidem, p. 15, righe 9-11 : « Idest fundum patemum. mara
nus. Fundum mons paternus. Fundum casa martis. Fundum ve
getes. quod est casa proiectici. Et fundum batilianus • . 

9 Ibidem, Doc. V, Bolla di conferma, anno 979, p. 35, righe 
11-13. 

IO Ibidem, p. 15, righe 11-13: « Excepta sigillosa filia anasta
si. et pice colonorum. quam iuri nostro ret inuimus. atque reti
nemus ". 

Questo passo è invece tradotto e interpretato da L. DUCHE
SNE: «Excepta Sigillosa, filia Anastasli et Picae colonorum, quam 
juri nostro retinuimus atque retinemus ». « Ad eccezione di Si· 
gillosa, figlia dei coloni Anastasio e Piea, che abbiamo tenuto e 
teniamo in nostro possesso secondo il nostro diritto ». 

Questa lettura e traduzione è stata pubblicata da D. FEDERICI 
in a: Atti e Memorie della Soc. Tib. di Storia e d'Arte» XVII 
(1937), pp. 74-77, in cui riporta copia della Carla Cornuziana sc
condo la lezione di L. Duchesne (Liber Ponti(Jcalis, Paris 1886, 
n. CXXLV e segg.). Ma, se Valila avesse voluto riservarsi una 
persona, l'av rebbe semplicemente tolta dal fondo e perciò dalla 
donazione. Se, invece, lascia sul fondo la persona che vuole ri
servare per sé, vuoi dire piuttosto che si riserva il lavoro di 
questa persona, che deve essere stato qualcosa di specifico, che 
altri non sapevano fare. Del resto, sia in tempi classici che nel 
medioevo, veniva indicata solo la paternità e non la maternità 
delle persone, a meno che non fossero di alto rango. 
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prodotti, molto ricercati. Tra l'altro se ne ricavava la 
ceralacca attraverso una particolare lavorazione.' E' in
dubbio che Valila avesse bisogno di questo prodotto: 
aveva infatti al suo completo servizio un notaio, per re
golare i suoi numerosi interessi con atti ufficiali. Anche 
la Carta Cornuziana fu sigillata con la ceralacca, mani
polata da Sigillosa, figlia di Anastasio 11. 

La massa di Valila si trovava nel territorio tiburtino, 
che faceva parte della provincia Picena. La donazione 
era stata perfezionata trasferendo la proprietà di tutto 
ciò che era pertinente alla massa con pieno diritto e con 
gli strumenti giuridici, comprovanti la proprietà. Nello 
stesso tempo Valila trasferiva ai nuovi proprietari gli 
obblighi della conservazione e manutenzione dei canali 
di scolo e di adduzione delle acque 12. 

Valila donò alla Chiesa Cornuziana, oltre al terreno, 
su cui sorgeva, anche un'area di rispetto intorno alla 
Chiesa stessa, dividendola dall'area pertinente al preto
rio 13. In questo punto dell'atto si legge « predicti preto
rii », mentre è la prima volta che il pretorio viene nomi
nato. Ciò costituisce una conferma che manca la parte 
iniziale dell'atto. 

Il terreno donato intorno alla Chiesa doveva servire 
a fare orti e abitazioni per i chierici e per i custodi. Se
gue poi un'accurata descrizione dei confini dell'area do
nata 14. 

11 Si trattava quasi di una privativa, di un monopolio, eser
citato da maestranze specializzate, che trovava smercio non solo 
per l'uso della ceralacca, ma anche per le fiaccole dell'illumina
zione, nell'arte navale per la calafatura delle imbarcazioni e nel
l'arte farmaceutica. La materia prima era. la colofonia, che si 
otteneva dalla distillazione della resina di pino e di abete: era 
anche detta «pece greca». 

12 BRUZZA, op. cit., p. 15, righe 13-17: «Provincia picini ty
burtino territorio constitutos. Pure ac directe liberalitatis titulo 
possidendos. Cum omnibus ad se pertinentibus. et cum omni 
iure instructoque instrumento suo. sicuti ipse possideo. Cum 
omni scilicet honere professionis suae. vel necessltatae qua cer
tum est formesia predia sustinere». 

L'obbligo della cura. e manutenzione dei canali si estendeva 
forse anche ai tratti degli acquedotti romani (Anio Vetus, Marcia, 
Anio Novus e Claudia) che passavano a breve distanza o attra
versavano i fondi stessi. 

13 Ibidem, p. 15, righe 17-19: «Donamus etiam eidem eccle
siae solu in quo constituta est cum area sua. et predicti pretorii 
iure separamus et ad faciendos ortos. vel habitacula clericis. 
custodibusque largimur». 

14 Ibidem, p. 15, righe 19-24 e p. 16, riga 1. 
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Valila donò un altro gruppo di sette fondi, posti 
anch'essi nel territorio tiburtino, ma ne ritenne per sé 
l'usufrutto per tutta la sua vita. Da parte sua la Chiesa 
Cornuziana doveva assumere l'impegno di pagare le im
poste e di curare la manutenzione dei canali di scolo dal 
momento in cui avrebbe cominciato a I?ercepire i frutti 
di questi fondi dopo la morte di Va l ila . 

La donazione prosegue con diversi elenchi : dappri
ma quello degli oggetti d'argento e di bronzo; poi quello 
dei lini e delle vesti li turgiche; infine quello dei veli e 
dei libri liturgici " . 

Per difendere i beni da ogni pericolo di dispersione, 
Valila pose una ferrea condizione: se qualche antistite 
dei sacerdoti o qualsiasi altro chierico avesse tentato di 
alienare o di trasferire ad altra chiesa i terreni, gli orti, 
gli oggetti o le vesti, donate alla Chiesa Cornuziana, al
lora Valila o i suoi eredi o i suoi successori ne sarebbero 
ritornati nel pieno possesso". 

1.5 Ibidem, p. 16, righe 1-9: «Preterea eadem largitate offero 
fundos . Idest fundum caUicianum. Casa noba. Casa prati. Casa 
marturi. Casa crispini. Fundum boaricurn. Et casa pressa in pro
vincia picini tyburtyno territorio constitutos. Reteneo mihi usu
fructu vitae meae. eidem aecclesiae catholicae proprietatem. 
huius epistolae largitione transcribens. ea legem et conrucionem. 
ut cum ctiam fructus post obitum mcum capere ceperit. ae 
s ibimet vindicare non solurn solempnem modo agnoscat fisca
lium functionem. verum etiam propagationi formarum. peracti 
ob omnibus domini huiusmodi prediorum dependi consuevit ». 

" Ibidem, p. 16, righe 9·18 (elenco degli oggetti d'argento e 
di bronzo); righe 18-23 (elenco dei lini e deUe vesti); righe 23-26 
e p. 17, righe 1-5 (elenco dei veli e dei libri liturgici). 

17 Ibidem, p. 17, righe 5-21 : « iUud ante omniam meam cau
tionem prospiciens. ne mecum quod absit observati occultusque 
aecclesiae cornutianensis videatur accidere. ut legero et condi
cionero ponere donanoni meae neumquam cuilibet ant1stitum 
presbiterorum sivimet succidentium. vel clericorum quicquam 
ex his prediis. vel ortis. vel speciebus argenteis. seu vestibus ne 
a me supra dignitatis alienare in aliam quolibet titulo umquam 
Iiceat. aut certe sub occansione cultus divini ad aIterius aeccle
siae ornatum qualieumque ex hoccasione transferrc. Quod etiam 
in his observari eadern condicione volo que futuro tempore fue
rint provocatio nostre devotionis adiecta. quoniam largitatis nos 
presentis perpetuam prephate aecclesiae. cupio pertinere sub
stantiam. Quod si quicquarn de alienatione a me prohibita fuerit 
forte temptatum. tunc ego. vel heres heredum suac. vel succes
sor successore suae mei. vel qui illi deinceps successerint. uni
versa que huius donationi sunt tenere comprehensa ad suum ius 
pl'oprietatemque reducant. quoniam quod a nobis cogitatione 
venerande religionis oblatum me. secundum lege et condicione 
posita licere non debet. cuicwnque persone. vel alterius aeccle
siac. vel prediis cuiuslibet umquam deputare compendio » . 
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Valila dettò l'atto di donazione a l suo notaio Feli
ciano e, dopo averlo riletto, lo sottoscrisse di propria 
mano senza riserve mentali ed ordinò che venisse alle
gato agli a tt i di propria volontà (cioè dell e donazioni), 
essendoci stata l'accettazione da parte del venerabile 
presbitero dei diaconi e di tutti i chierici della Chiesa 
Cornuziana 18 , 

I! 16 aprile del 471 Va li la, dopo essersi qualificato 
con il suo nome per intero e con tutti i suoi titoli, se
condo il formulario prescritto negli atti ufficiali, prese 
impegno solenne di osservare tutte le disposizioni scritte 
nell 'atto di donazione e relative ai beni descritti; pro
tett i in perpetuo dalle norme e dalle clausole imposte 
alla donazione_ Valila infine diede il suo definit ivo con
senso e firmò, tenendo riservato a suo vantaggio l'usu
fru tto dei fondi suddetti IO . 

3. La Chiesa Cornuziana 

La Chiesa Cornuziana non era una delle tante chie
sette campestri, che costellavano l'agro tiburtino, ma , 
anche se di modeste dimensioni, era una vera basilica, 
nobil e sia per l'archi tettura che per i preziosi arredi ed 
ornamenti. Lo attesta lo stesso Valila, che nel suo atto 
di donazione non si limita a chiamarla « chiesa ", ma, 
con un certo orgoglio, la chiama anche con i nomi : « tem
plurn » e ({ basilica » 20 , 

Una lettura attenta della Carta Cornuziana, soprat
tutto dell'elenco degli oggetti donati per il servizio ed il 
decoro della chiesa, permette di risalire a lle principali 
linee arch itettoniche dell 'edificio sacro. 

La Chiesa Cornuziana, come le grandi basiliche ro
mane, era costituita dai tre consueti elementi principali : 

18 [b ident, p. 17, righe 22-26: « hanc autem scripturam dona
tionis Celidano notario mco scribenda dictavi. eique relectae a 
me sine dolo malo manu propria subscripsi. e t gestis allegari. 
propria voltultate mandavi. et stipulantibus que venerabil i viro 
presbitero diaconi bus universisque clericis mcmorate ecclesic 
de omnibus supra dictis spopondi ». 

III Ibidem, p. 17, righe 28-32: « huie donationi a me cHetata 
et mihi relecte. prcdio11..Im omnium suprascripto rum. argenti. e t 
ves tium scrvata. e t in perpetuum custodita . lege e t condicio ne 
quam eidem donationi imposui consensi et subscrips i. salvo sci
Iicet mihi usu fructu suprascriptorum agroru m. quod supra ea
dem mllii scriptura servavi _. 

20 BRUZZA, op. ci t., p. 15, riga 4: « Templum _; p. 17, riga 1 c 
3: a: Bas ilica ». 
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l'a trio, le navate ed il presbiterio o santuario. Nella 
compilazione dell 'elenco degli oggetti donati , Va lila se
gue due criteri: il primo criterio è quello di raggruppa
re insieme prima gli oggetti di metallo (quelli d'argento 
e quelli di bronzo), poi quelli di stalla (indumenti sacer
dotali ed i veli) ed infine i libri liturgici; il secondo cri
terio è quello di porre all'inizio gli oggetti che servono 
per la Celebrazione Eucaristica o che ornano il presbi
terio, poi quelli che abbelliscono l'atrio e le navate. Te
nendo conto di questi due criteri, prendiamo in esame 
l'elenco degli oggetti di metallo ". Analizziamo il testo. 

« Impendo argenti quoque ad ornatum eiusdem eccle
siae. vel caelebritate suprascriptis mysterii sacrosancti ». 

Valila ci tiene a precisare che la donazione degli oggetti 
d 'argen to e di bronzo è fatta per due motivi: per ador
nare la chiesa e per rendere più solenne la celebrazione 
del « Mistero sacrosanto » , cioè dell'Eucarestia. 

« In his licet speciebus. Idest patena argen tea. Cali
ce argenteum maiore. L Calices argenteos minores. II » . 

La patena e il ca lice sono la suppelle ttile essenziale per 
la Celebrazione Eucaristica: la prima serve per deporvi 
il pane e l'altro per versarvi il vino da consacrare. Valila 
donò una patena e tre calici d'argento, di cui uno «maion> 
e gli altri due « minores ». Il maggiore, che di so lito era 
ansato, pesante ed assai capace, serviva per la consacra
zione. Gli altri due calici minori, chiamati anche mini
steria li, erano più legger i e servivano ai diaconi per la 
dis tribuzione della comunione ai fedeli sotto le specie 
del vino . 

« Urcium argenteum. L Amula ob latoria . Colum thi
miamatere ». Questi vasi sacri sono di secondaria impor
tanza per la Celebrazione Eucaristica e precisamente un 
orcio d'argento, che serviva per contenere l'acqua ne
cessaria alla celebrazione del Sacrificio Eucaristico ed 
un'ampolla, forse di vetro, usata per raccogliere il vino 

21 I bidem, p. 16, righe 9-15 e 16-18: « Impendo argenti quo
que ad ornatum eiusdem aecclesiae. vel caelebritate suprascriptis 
mysterii sacrosanti. In his licet speciebus. Idest patena argen
tea. Calice argenteum maiore. I. CaJices argenteos minores. II. 
Urcium argenteum. I. Amula oblatoria. Colum thimiamatere. 
faro cantaru argenteum. Et catenis, et delfinis. XVIII. Coronas 
argenteas. lIII. cum catenulis suis. stantarea argentea. Et in 
confessione ostea argentea. II . cum clavi sue.... Frons aereos 
duo. habentes delfinos octonos. Et perhermoras cantaros aereos 
maiores sex. minores. XII. et lilia crea. II . Et stantaria crea. n. » . 
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offerto dai fedeli. Dall'ampolla il vino necessario alla 
Consacrazione veniva travasato nel calice mediante un 
filtro o colino (colum). Infine nel «thimiamatere», che era 
un incensiere non necessariamente d'argento, si mante
nevano dei carboni accesi, per bruciare l'incenso ed altre 
sostanze aromatiche, per profumare l'aria durante lo 
svolgimento delle funzioni. Le basiliche infatti non ave
vano finestre sufficienti per l'aereazione e durante le riu
nioni l'aria spesso diventava pesante e per le esalazioni 
dell'illuminazione e per la presenza dei molti fedeli. 

«Faru cantaru argenteum. Et catenis. et delfinis. 
XVIII. Coronas argenteas. 1111. cum catenulis suis. stan
tarea argentea. II ». Il «farum cantarum» d'argento fa
ceva parte del servizio «luminum» e serviva per ador
nare ed illuminare il ciborio, cioè l'edicola a pianta qua
drata che copriva l'altare. Il grande lampadario era for
mato da un grande piatto rotondo d'argento, pendente 
dal cielo interno del ciborio mediante una o più catene, 
e recante sulla circonferenza 18 delfini, pendenti anche 
essi con catenelle, che fungevano da portavasi per l'olio 
da illuminazione. Quattro corone d'argento pendevano 
ai quattro Iati del ciborio, sostenute da catenelle. Queste 
corone potevano essere anche dei lampadari con vasetti 
di vetro applicati per l'olio. Infine due candelieri d'ar
gento, che sostenevano grandi candele, erano posti sul
l'architrave del ciborio oppure erano posti sul piano del
la mensa. 

«Et in confessione ostea argentea. II. cum clavi 
sue ». Queste due ante d'argento con chiave (<< ostea ar
gentea ») chiudevano la finestrella che si apriva sulla 
cripta della confessione o della memoria. Da ciò si ar
guisce che il presbiterio era alquanto rialzato rispetto 
alle navate e che sotto l'altare vi era la cella sepolcrale, 
in cui erano venerate le reliquie dei santi martiri. 

Tutti questi oggetti d'argento pesavano complessi
vamente 54 libbre e 7 once, cioè più di 17 chili. La pesa
tura degli oggetti d'argento era ufficiale, perché aveva 
avuto luogo alla bilancia pubblica 22. 

« Frons aereos duo. habentes delfinos octonos ». Ter
minato l'elenco degli oggetti d'argento, Valila enumerà 
quelli di bronzo. Per primi ricorda i due frontali, che 

22 Ibidem, p. 16, righe 15-16: « Quae omnes species adpen
sate habent ad stateram. urbicam argenti pondo quinquaginta 
quattuor. Uncias septem. ». 
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ornavano ed illuminavano la confessione. Gli otto delfini 
ornamentali avevano la funzione di lampade ad olio, 
come quelle oggi esistenti sulla tomba di S. Pietro. 

« Et perhermoras cantaros aereos maiores sex. mi
nores. XII ". Queste lampade, formate da piatti di bron
zo, illuminavano le navate. In ogni intercolunnio pende
vano tre lampade: una maggiore al centro e due minori 
ai lati . La Chiesa Cornuziana perciò aveva tre interco
lunni per parte. 

« Et lilia erea. II. Et stantaria erea. II ". L'ornamen
to della basilica era completato da due gigli di bronzo 
e da due slanlaria (candelieri) di bronzo. 

Dopo la suppellettile di metallo, Valila enumera e 
descrive gli indumenti sacerdotali : quattro pallii di stof
fe varie, altri quattro pali ii di lino puro e due mantelli 
(mator) ". 

Segue poi un lungo elenco di veli che dovevano or
nare dei piccoli archi ". Si tratta di quattro diversi ap
parati (paralUra), com posti d i sette coppie di veli, che 
ornavano 7 archetti con veli diversi a seconda del 
tempo. 

Il primo ed il secondo apparato erano di seta di 
vari colori. Alcuni di questi veli erano di seta pura (010-

23 Ibidem, p. 16, righe 18-23: « Nec non et in palleis. Palleum 
molosiricum agnafu auroclabum. 1. Item palleum molosiricurn 
letrafotum. L Maforcem tramosiricwn rodomelUnwn aquilaturn. 
Item mafor et teleocoporphiro tramosyricum opus marinum. 
Item alium molosiricum luricatum pal1eum cassioticum. I tem 
palleum linium aquitanicum. et aUa pallea linea quattuor. a. 

24 Ibidem, p. 16, righe 23·36 : «Et pro arcora vela tramosirica 
alba auroclava duo. Vela blactea auroclava baragaudata. II. Vela 
olosirica alba auro clava ortopluma. II. Vela tramosirica prasino 
purpura. II. Vela tramosirica leocorodina. II. Vela tramosirica 
lecoporfira. II. Vela olosirica coccopraxina. duo. ». 

«Item alia paratura olosirica blactea vela. auroclava orto
piuma. II. Vela tramosirica aquilata cocco praxina duo. Vela 
tramosirica elioblacta. II. vela lorica milino porphira uncinata. 
II . Vela olosirica oblacta. II. Vela apoplacia coccu prasina can· 
ciliata rosulata. II. Item vela apoplacicia coccu prasina canta· 
rata. 1. ». 

« Item alia para tura vela linea auroclava c1avatura quadras 
duo. Vela linea auro clava vara gaudata clavaturas rotundas. II. 
vela linea vara gaudata persica cJavatura coccu mellino prasinas 
duo. Vela linea vara gaudata persica clava tura leocorodina. duo. 
Item vela linea vara gaudata persica clava tura subtile leocoro
dina. duo. Vela linea blactos mavara gaudata. II. Vela linea blac· 
tos ima, ortopluma. II. )). 

«Itcm vela linea pura. XlIIf. » . 
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sirica), ·altri di mezza seta (tramosirica). I colori dei veli 
erano vivacissimi: alcuni bianchi o rossi, ornati da 
strisce dorate (auroolava), altri bianchi e rosa, altri 
ancora rossi e verdi con orli d'oro (paragaudata o 
paragandata) . 

Il terzo apparato era di lino, anch'esso di vari colo
ri. Questi veli di lino presentavano disegni geometrici 
di foggia diversa ed erano anch' essi vivacemente colo
rati, con accostamenti di veli bianchi, verdi e rossi di 
varia gradazione. Era una vera festa di colori! 

Il quarto apparato era costituito da 14 veli di lino 
puro senza particolari ornamenti. 

Dunque nella Chiesa Cornuziana vi erano sette pic
coli archi (arcora), così importanti da richiedere una 
grande varietà di veli. Questi piccoli archi dovevano es
sere nel presbiterio, perché Valila, seguendo il secondo 
criterio, elenca prima i veli del presbiterio e poi quelli 
dell'atrio e delle navate. Questi veli perciò ornavano i 
piccoli archi, che si trovavano al di sopra dei bassi para
petti (balaustre), che separavano le navate dal presbi
terio, cioè dal luogo riservato al clero, che era rialzato 
rispetto a quello proprio dei fedeli. 

Il nome proprio di questo insieme architettonico è 
« pergula» o «iconostasi» e si ritrova in molte antiche 
basiliche antiche. La «pergula» serviva non solo a co
prire e proteggere la mensa dell'altare, ma anche per 
appendervi lampade, corone, calici votivi e per sostene
re reliquiarii, candelabri ed altro, oggetti decorativi e 
devozionali. La «pergula» comunque non impediva ai 
fedeli di vedere ciò che accadeva sull'altare. 

Terminato l'elenco dei veli che adornavano il pre
sbiterio, Valila enumera i veli dell'atrio e delle navate 25. 

« Item ante regias basilice vella linea plumata maio
ra fissa numero ma. Item vela linea pura tria ». Valila 
donò tre grandi veli di lino piumati e tre veli più piccoli 
di puro lino, per adornare l'entrata dell'atrio (regias). 
Forse questi veli fungevano da velami imbottiti di 'piu
me, ed erano posti all'entrata per impedire le correnti 
d'aria. 

25 Ibidem, p. 17, righe 1-4: «Item ante regias basilice velIa 
linea plumata maiora fissa numero tria. Item vela linea pura 
tria. Ante consistorium velum lineum punun. I. In pronao velum 
lineum purum. I. Et intra basilica pro pc?rticia vela linea rosu
lata.. VI. Et ante secretanum vel corncla vela linea rosulata 
pansila aventia arcus. II. D. 
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L'atrio delle basiliche era di solito un cortile qua
drangolare a cielo scoperto, circondato da un porticato 
a colonne, chiuso all 'esterno da ogni parte. Aveva una 
porta sormontata da un protiro, che immetteva sulla 
strada, mentre dalla parte opposta si apriva nel pronao. 
L'atrio, in cui sos tavano i catecumeni e quanti per qual
si voglia ragione non potevano assistere ai Divini Misteri, 
aveva la funzione di isolare il sacro edificio dal tumulto 
della strada e di preparare l'animo al raccoglimento ed 
alla preghiera. 

« Ante consistorium velum lineum pururn. I. In pro
nao velum lineurn purum. I. » . Valila donò anche un velo 
di lino puro per abbellire il pronao della chiesa ed un 
altro velo di lino puro per ornare l'entrata di una sala 
di riunione (col7sis/orium) che sembra affacciarsi sul
l'a trio della chiesa. 

" Et intra basilica pro porlicia vela linea rosulata . 
VI. » . Valila donò anche sei veli di lino rosato, per ador
nare gli intercolunni nell'interno della chiesa (in/ra ba
silica pro por/icia). Questa ind icazione conferma che gli 
intercolunni, nelle navate, erano sei, tre per parte. 

Infme Vali la donò un'ultima coppia di veli, per or
nare l'entrata della sacrestia (secre/ariwn), il cui ingres
so doveva aprirsi su di una navata e non sul presbiterio, 
altrimenti sarebbe stata menzionata nell a prima parte 
dell'elenco. Nei primi secoli del cristianesimo erano ben 
poche le chiese che possedevano un locale adibito a sa
cres tia, perché spesso la suppellettile del culto ed i libri 
sacri erano custoditi in una cassapanca, posta a lato del
l'altare. 

L'elenco dei doni offerti per il decoro della chiesa 
e della Celebrazione Eucaristica si chiude con la lista 
dei libri liturgici essenziali " . I " codices evangelia . lUI » 
sono i quattro Evangeli o Evangeliario, che conteneva 
non solo gli Evangeli, ma anche le preghiere da recitare 
nelle Celebrazioni Eucaristiche. L'Evangeliario era con
siderato il simbolo di Cristo e perciò era fatto segno ad 
onoranze religiose e liturgiche singolari. Questi codici 
erano talora scritti a caratteri d'oro e d 'argento su finis
sime pergamene, sontuosamente rilegati e custoditi in 
apposite cassette di legno (capse). L'" Apostolorum » era 
il libro degli Atti degli Apostoli. Il " Psalterium » era il 

26 Ibidem, p. 17 , riga 5: (( Item codices evangelia. 1111. Apo
stolorum, psalterium. et comite ». 
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libro dei Salmi dell'Antico Testamento: il primo e più 
importante libro della preghiera pubblica, da cui si svi
luppò, attraverso i secoli, l'Ufficio canonico o, come si 
dice oggi, la Liturgia delle Ore. Il « Comes » era il Lezio
nario, detto anche « Liber comicus » o « Apostolus », per
ché conteneva una raccolta di letture, tratte prevalente
mente dalle Lettere di San Paolo apostolo e dagli altri 
libri del Nuovo Testamento, ad esclusione degli Evan
geli. 

Il documento della donazione di Valila è di grande 
valore non solo per la Chiesa Tiburtina, ma anche per 
la storia della liturgia, perché ci ha tramandato il primo 
elenco in assoluto degH arredi sacri di una chiesa e per
ché in esso è nominato per la prima volta il « Comes » 
o Lezionario. 

L'analisi del testo di donazione ci fa conoscere le 
principali linee architettoniche della Chiesa Comuziana 
e ci permette di tentare un'ideale ricostruzione del sa
cro edificio con una buona approssimazione. La Chiesa 
Comuziana poteva essere una costruzione di forma qua
drata, divisa in tre navate da due paia di colonne, che 
formavano tre intercolunni per parte; inoltre un robu
sto muro formava due sale laterali dalla parte destra 
dell'ingresso. Questo corpo centrale poteva misurare 
quindici metri per lato, di cui sei metri di larghezza 
erano per la navata centraje, tre metri per le navate late
rali ed altrettanti per le sale. Un ampio atrio di dieci 
metri per quindici poteva immettere sia nella sala basi
licale che nella sala più piccola detta « consistorium », 
che si prolungava fino alla fine del quadrato, fonnando 
così una seconda sala, che era la sagrestia. Dalla parte 
opposta all'atrio si trovava il presbiterio, che era sepa
rato dalle navate per mezzo della «pergula» e che era 
alquanto rialzato rispetto al pavimento delle navate, per
ché sotto di esso si trovava la cripta. Il Ciborio sovra
stava l'altare, sotto il quale si apriva la finestrella della 
confessione, attraverso la quale era possibile vedere la 
memoria dei martiri. Il presbiterio era di forma circo
lare ed era coperto da una semi-cupola, cioè era a forma 
di abside, come chiaramente è indicata all'inizio dell'at
to, nel junto in cui si descrivono i confini del terreno 
donato . 

2'1 Ibidem, p. 15, riga 21 e 24. 
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Tenendo conto di tutte le indicazioni dell'atto, que
sta può essere la più logica ricostruzione della Chiesa 
Comuziana. 

A • 
___ .... b.-.... ----t::-.:.::: .. :::::.:::.::: 

• • 
D C 

• • 

RAP. l: 200 

Fig. 1. Planimetria della chiesa Cornuziana ricavata dalla lettura 
dall'atto di donazione di Va1ila del 471 (A. sagrestia; B. consisto-

rium; C. atrio; D. navate; E. abside) 

4. Il fondo « Cornuta» 

Dalla Carta Comuziana sappiamo che Valila ha fon· 
dato, in territorio tiburtino, una chiesa di tipo basilicale, 
dotata di una sagres tia e di una sala per le riunioni, ma 
ne ignoriamo l'ubicazione a causa della mancanza della 
parte iniziale dell'alto di fondazione. Possiamo suppor
re, come ipotesi di lavoro, che l'appellativo « comutia· 
na» derivi alla chiesa dal nome del fondo su cui essa 
sorgeva. E' possibile perciò localizzare la Chiesa CormI· 
ziana, se si riesce a s tabilire l'esatta ubicazione del fondo 
« Cornuta » . 

La denominazione « Cornuta » o « Cornuti » ricorre 
spesso nella toponomastica tiburtina: dapprima come 
appellativo di una chiesa, poi come appellativo di un 
fondo, inf1Ile come appell ativo di un'altra chiesa, di un 
borgo, di un ponte e di un ospedale. 

L'inconsueta varietà e diffusione di ques to toponimo 
ha generato una notevole disparità di opin ioni tra gli 
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storici tiburtini. Il Bruzza ed il Cascioli collocano la 
chiesa di Valila nel Borgo Cornuta, cioè nelle vicinanze 
di Tivoli, sulla destra dell' Aniene, pensando forse che il 
fondo «Cornuta », col passare del tempo, sia diventato 
un Borgo 28. Il Pacifici non accetta l'opinione dei due sto
rici, osservando che l'architettura della chiesa del Borgo 
non corrisponde a quella della Chiesa Cornuziana, e col
loca la chiesa di Valila ed il fondo « Cornuta» nei Colli 
di Santo Stefano, perché crede che in quella località si 
trovi una «Massa Cornuziana », fondata dalla famiglia 
romana dei Cornuti e poi passata in proprietà.di Valila 29. 

I due Federici infine pongono la Chiesa ~~ Valila, e 
quindi anche il fondo «Cornuta », nei pressi di Villa 
Adriana 30. 'J .• :J 

In realtà, sia la Chiesa Cornuziana che il fondo «Cor
nuta» si trovano in un luogo del tutto diverSo: è possi-

.. 
28 Il Bruzza, a p. 15, fa precedere la trascrizione della Carta 

Cornuziana dalla seguente didascalia: «Fondazione e dotazione 
della chiesa di S. Maria de Cornuta fatta in Tivoli da Valila go
to », identificando questa chiesa con quella del Borgo Cornuta, 
costruita soltanto verso la fine del secolo XII. Il Cascioli segue 
l'opinione del Bruzza e scrive che «esso (Valila) fondò in Tivoli 
la chiesa di santa Maria, che dalla località ove era posta fu chia
mata "Cornuta" e che la chiesa restava presso le rive dell'Anie
ne» (G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in «Atti e 
Memorie della Soc. Tib. di Storia e d'Arte », I, 1921, :p. 18; lo., San 
Simplicio e Valila goto, in «Bollettino di Studi Stonci ed archeo
logici di Tivoli », anno IV (1922), n. 14, p. 130). 

29 V. PACIFICI, Tivoli nel Medioevo, cit., dedica a Valila ed 
alla Chiesa Cornuziana ben 12 pagine e giunge alla conclusione 
seguente (p. 129): «Ciò posto, ci sembra possibile ritrovare la 
Chiesa Cornuziana nei Colli di Santo Stefano e riconoscere an
che il confine dei fondi nel fosso di ponte Terra ... ». 

Inoltre il Pacifici si oppone alla identificazione della Chiesa 
Cornuziana con quella di Santa Maria de Cornuta del Borgo 
omonimo perché, a suo parere, la Chiesa di VaIi1a era dedicata 
a Santo Stefano e perché l'architettura della Chiesa Cornuziana, 
quale risulta dall'atto di fondazione, non corrisponde a quella 
di S. Maria de Cornuta, quale risulta dalle Visite pastorali della 
fine del '500, ed anche perché la Chiesa Cornuziana aveva la sa
grestia, mentre nella Chiesa di S. Maria de Cornuta i paramenti 
erano conservati in una cassapanca. Infine il Pacifici afferma 
che VaIi1a era venuto in possesso di una massa appartenente 
alla famiglia romana dei Cornuti, non tenendo in nessun conto 
la chiara affermazione dello stesso VaIi1a che, con una certa fie
rezza, precisa che quei fondi erano stati costituiti da lui stesso 
in massa. 

30 D. e T. FEDERICI, a proposito della Chiesa Cornuziana, scri
vono: «Valila aveva donato ad una chiesa campestre, ma retta 
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bile provarlo attraverso i documenti del Regesto della 
Chiesa di Tivoli ed in modo particolare attraverso le tre 
bolle pontificie di conferma dei beni. Le bolle, che risal
gono rispettivamente agli ann i 978, 991 e 1029, sono la 
fonte più sicura per risolvere i prob lemi topografici del
la città e del ter ritorio tiburtino. 

Le bolle descrivono e confermano i beni della Chiesa 
in Tivoli, seguendo un duplice criterio. Il primo criterio 
consiste nel descrivere prima i ben i posti dentro la cit tà , 
poi quelli posti fuori le mura, dai più vicini ai più lon
tani. Il secondo criterio cons iste nel raggruppare insie
me i beni che sono tra loro coerenti oppure che fanno 
parte di una stessa donazione o destinati a svolgere una 
medesima funzione. Il brano nel quale si conferma a lla 
Chiesa di Tivoli la proprietà della via Marsicana, rag
gruppa un certo numero di fondi, che chiaramente deri
vano dalla donazione di Valila e che, benché non tutti 
coeren ti , sono uni ti dal fa tto che svolgono la medesima 
funzione. 

Ecco il testo del brano relativo alla via Marsicana 
e dei beni ad essa legati: 

« Insuper concedo et confirmo marsicanam viam in 
integram . 

Et fundum campo rotundo in integrum . 
Fundum pensionis et case in integrum cum ecclesia 

sancte Marie. 
et sancti severini iuris suprascripti episcop ii. 
Quippini (= ed inoltre) . 
Et fundum qui appellatur cornuti. cum plebe sancti 

stephani. 
Fundum parianu cum aecc'lesia sancte mariae. 
Fundum circulo cum aecclesia sancti benedic ti et 

sancti anastasii. 
Fundum aqua ferrata. Fundum paternum. Fundum 

maranum. et mons paterni . 
Fundum casa martis. Fundum vegete quod est casa 

proiectici. 
Fundum batilianum cum terris et silvis sibi invicem 

coherentibus . posita territorio tyburtino. 

da un prelato "antistes" a ridosso della Villa Adriana su un fon
do della gente Cornuta, una quantità cospicua di beni mobili 
ed immobili » . (Sguardo panoramico sul documento Il del Rege
s to della Chiesa di Tivoli, « Atti e Memorie della Soc. Tib. di Sto
ria e d'Arte » , volI. XXXII-XXXIII , 1960-6 1, p. 41 ). 
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Ab uno latere fossato maiore. A secundo latere via 
antiqua qui pergit ad pontem marini. Et a tertio latere 
fundum calicianum iuris' sancte romanae aecclesiae. A 
quarto latere fundum... Et a quinto latere fundum pau
lini iuris monasterii cella nova » 31. 

Nei secoli decimo ed undecimo, la Chiesa di Tivoli 
possedeva tutta la via Marsicana, cioè dalle mura della 
città fino ai confini della Marsica, mentre non possedeva 
la via Tiburtina, perché Tivoli chiude la valle dell'Anie
ne e non la Campagna romana sottostante. La proprietà 
della via comportava diritti e doveri, vantaggi e respon
sabilità. La Chiesa aveva il diritto di riscuotere il pedag
gio su tutte le merci e su tutti gli animali in transito, 
ma aveva anche il dovere di mantenere la strada sempre 
sicura ed efficiente, di provvedere alla manutenzione or
dinaria e straordinaria, di regolare l'afflusso delle merci 
e del bestiame con un sufficiente servizio di polizia. 

La proprietà della via Marsicana era completata 
dalla proprietà di un certo numero di fondi, posti lungo 
la via, divisi in due gruppi. Il primo gruppo si trovava 
quasi all'inizio della via Marsicana, l'altro gruppo si tro
vava invece' quasi alla fine della medesima via. 

I fondi del primo gruppo sono sei: Campo rotundo, 
Pensionis et case, Cornuti, Parianu, Circulo; con cinque 
chiese: S. Maria, S. Severino, un'altra S. Maria. S. Bene
detto e S. Anastasio; e la pieve di S. Stefano. 

Sappiamo, dal «Liber Pontificalis », che la Chiesa 
di S. Severino fu innalzata dalle fondamenta dal papa 
Onorio I (625--639) nelle vicinanze della città di Tivoli, 
a venti miglia da Roma 32. Questa notizia è confermata 
da un documento del Regesto Sublacense dell'anno· 763, 
da cui apprendiamo anche che la chiesa di S. Severino 
era a due miglia da Tivoli e che si trovava vicino ad un 
fondo, denominato «Casella» 33. 

31 BRUZZA, op. cit., Doc. V, anno 978, p. 34, riga 36 e p. 35, 
righe 1-11. 

32 Il Liber Pontificalis, nella vita di papa Onorio I, racconta 
che questi «Fecit ecc1esiam beato Severino a solo iuxta civitate 
Tiburtina, milliario ab urbe Roma vigesimo, quem ipse dedicavi t 
et dona multa optulit ». 

33 Regesto Sublacense, foglio 136; assegnato dall'UGHELLI, Ita
lia sacra, I, 1304, all'anno 758, ma forse, con maggiore probabi
lità è dell'anno 763. 

«Nec non et alias arhores olivarum numero xxv. positas in 
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Questi due documenti sarebbero già sufficienti per 
stabilire la posizione del fondo « Cornuta », ma abbiamo 
un terzo documento del Regesto della Chiesa di Tivoli 
che fuga ogni residuo dubbio e chiarisce la situazione 
topografica della zona , almeno per quanto riguarda il 
fondo « Cornuta ». E' il documento dell'anno 945, che 
contiene l'elenco generale dei canoni in denaro e in na
tura, nel quale si afferma, tra l'altro, che nel fondo « Ca
sella» si trova il monastero di S. Stefano de Oli be e 
che il fondo « Cornuti » ,poteva essere chiamato anche 
con il nome « pensioni » . 

Il confronto delle notizie offerte dai documenti cita
ti, ci consente di stabilire che il fondo « Cornuta» e gli 
altri due fondi « pensionis et case », si trovavano a due 
miglia da Tivoli sulla via Marsicana, oggi detta Valeria, 
nella località « Crocetta ». 

Ritornando ora al testo delle bolle, ci accorgiamo 
che esso ci offre un'altra notizia, in un certo senso an
cora più preziosa. Ci fa conoscere i titoJj sia della Chiesa 
Cornuziana che del Monastero, che si trovavano nel fon
do «Cornuta ». La Chiesa era dedicata a S. Maria ed il 
Monastero a S. Stefano, i cui titoli per intero erano : 
« Santa Maria in Cornuta » e « monastero di Santo Ste
fano de Olibe ». 

Sul fondo « Cornuta », che si trovava sulla via Mar
sicana a due miglia dalla città di Tivoli, vi erano perciò, 
alla fine del quinto secolo, almeno tre edifici: il Pretorio, 
la Chiesa di Santa Maria ed il monastero di Santo Ste
fano, come r isulta chiaramente dallo stesso atto di do
nazione, che li ricorda insieme, quando stabilisce i ri
spettivi confini " . Dall 'atto di donazione emerge che il 

fundum qui appellatur casella iuxta sancturn Severinum. iuris 
predictac ecclesie miliario XX. et a civitate tyburtina miliario 
plus minus II ». 

'" BRUZZA, op. cit., Doc. II, anno 945, p . 20, riga 37: , Per 
monastcrium sancti stephani de olibe qui ponitur in casella auri 
solidos. II . »; p. 23, righe 23·24: « Per hered. transarico tabellio 
de c1usura vineata vacua et piena supra se posita in fundum 
pensioni. aureas. V. »; p. 26, righe 11·12: « Per hospitale sancti 
petri in neroni de olibeto in cornuti . scu in pensioni. auri soli· 
doso III!. ». 

35 Ibidem, Carta Cornuziana, p. 15, righe 17·24 e p. 18, riga 
I : (( Donamus etiam eidem ecclesiae solu in quo consti tuta est 
CUlTI area sua. et preclicti pretorii iure separamus. et ad facien· 
dos ortos. vel habitacula clericis. custodibusque largimur. Idest 
a cava al'CUS qui mittitur ad pretorium. et deinde per parietes 
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Pretorio era di proprietà di Valila, perché egli ne dispo
ne a suo piacimento nello stabilire i confini né deve ren
derne conto a nessuno. Valila aveva posto il suo Pretorio 
in una grande villa romana, di cui ancora oggi restano 
imponenti sostruzioni, a forma di un rettangolo della 
lunghezza di metri 87 e della larghezza di metri 47, e cioè 
di una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Aveva 
trasformato la villa in un centro amministrativo per la 
organizzazione del traffico sulla via Marsicana. 

Dopo aver edificato la Chiesa, Valila donò non solo 
il terreno, su cui essa sorgeva, ma anche una notevole 
estensione di terreno, per costruire il monastero per i 
chierici e per i custodi, non come un'unica grande co
struzione, ma come tante piccole· abitazioni (habitacula) 
circondate da orti. Questi beni, edifici e terreni, passe
ranno poi in proprietà della Chiesa tiburtina, che potrà 
esercitare su di essi una potestà piena, sia civile che re
ligiosa 38. 

Forse con un' accurata ricerca archeologica sarà pos
sibile, in futuro, rintracciare i confini, indicati nell'atto 
con tanta meticolosità; ma già fin da ora è possibile 
stabilire che la chiesa è stata costruita accanto al Preto
rio e che il monastero è sorto dietro l'abside della chiesa. 

La posizione dei tre edifici sul fondo «Cornuta» è 
quella delineata nel grafico che segue (Fig. 2). 

Dal fondo «Cornuta» e precisamente dal Pretorio, 
Val ila provvedeva a regolare il traffico sull'importante via 
Marsicana che, ricalcando antichissimi sentieri, seguiti 
nelle transumanze e nelle migrazioni· dagli Appennini al
la pianura e viceversa, era un'arteria di primaria impor-

qui contra pretorium redeuntes. Aream aecclesiae claudunt usque 
trans absidam. Et de parietibus ipsis per sepae qui hortos inqui· 
linorum qui in pretorium commanent. videtur munire quae sepis 
descendit et regam ante ad viam cabam. sivead torum qui redet 
usque ad arcum supradictum. Ut inter sepem et via caba post 
absida. supradicti clerici hortos possint habere». 

88 Ibidem, Doc. V, anno 978, p. 38, righe 9-16: «Denique con~ 
firmamus tibi per hoc nostrum apostolicum privilegium omnem 
consuetudinem quas tui antecessoribus soliti erant habere. ut et 
tu quoque tuisque successoribus absque ulla contradictione pe. 
rhennis temporibus retineas. Et nulli umquam comiti. aut castal· 
dio vel alicui homini qui ibidem publicam functiones fecerint. 
liceat tuae aecclesiae servos. aut ancillas. sive liberos homines 
qui in supradicti tui episcopii casalibus residente ad p1acitum 
vel guadiam.. sive aliqua districtione provocare aut perducere. 
sine tuo tuorumque successores consensum.». 
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Fig. 2 . Posizione dei tre edifici del fondo Cornuta 

tanza. La via Marsicana sosteneva un traffico eccezionale 
nella stagione primaverile ed autunnale per il passaggio 
delle greggi, ed un notevole traffico ordinario nelle altre 
s tagioni per il costante passaggio dei rifornimenti diretti 
a Roma: legnami , carni, pelli, cereali, prodotti artigianali. 

Sul fondo « Cornuta » si trovava uno sbarramento 
stradale, simile a i moderni caselli autostradali. Il pas
saggio era consentito solo a coloro che avevano provve
duto a compiere tutte le formalità per il pagamento del 
pedaggio. Lo sbarramento aveva più di una apertura, 
per snellire il trallìco nei momenti di più intenso afflus
so di merci e di bestiame. Un'apertura più ampia serviva 
per il passaggio dei carri, una o più aperture più strette 
servivano per il passaggio e la conta del bestiame. Ad 
evitare ogni possibilità di errore, sui pali che indirizza
vano gli animali ai cancelli erano infisse, come inconfon
dibili insegne, delle corna, inalberate come trofei, visi
bili anche a distanza come punti di riferimento . Da que-
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ste coma, che punteggiavano la via, è nato il toponimo 
« Cornuta» o «Cornuti» 37. 

Valila possedeva, sulla via Marsicana, molti altri 
fondi, attrezzati per offrire ai viaggiatori i servizi neces
sari: alloggi, rivendite di generi vari, osterie, ovili, stalle, 
abbeveratoi. Anche questi fondi furono donati da Valila 
alla Chiesa Cornuziana e poi passarono alla Chiesa ti
burtina e li troviamo elencati nel secondo gruppo di 
fondi che abbiamo citato. 

Il fondo « pensionis et case», con le due chiese di 
S. Maria e di S. Severino, appartennero poi alla Chiesa 
tiburtina per uno speciale titolo, per cui, come viene 
spiegato alla fine delle bolle 38, la Chiesa tiburtina pote
va esercitare sugli abitanti di questi fondi non solo il 
potere spirituale ma anche quello civile e giudiziale, li
bera da ogni altra autorità e giurisdizione di conte o di 
gastaldo o di ogni altra persona che avesse pubblica 
autorità. 

5. La massa di VallIa 

Valila non solo costruì la Chiesa Cornuziana e la 
fornì di tutti gli arredi necessari per il funzionamento 
liturgico, ma si preoccupò anche di dotarla di un cospi
cuo patrimonio in modo da assicurarle la sopravvivenza. 
Il patrimonio era formato da due gruppi di fondi. 

Al primo gruppo appartenevano sei fondi, che lo 
stesso Val ila aveva riunito e costituito in massa. Nell'atto 
si legge così: «Qua consideratione permotus largior te
nore praesentis pagine. aecclesiae cornutanensis masse-

37 E' un'usanza antica, che ancora sopravvive presso gli alle
vatori di bestiame. In Maremma e negli Stati Americani produt
tori di bestiame, s'inalberano ancora bucrani e corna agli in
gressi delle fattorie. Teste di bue e bucrani furono scolpiti sopra 
o accanto ad alcune porte urbane riservate al traffico esclusivo 
degli armenti. La presenza dell'attività armentizia a Tibur du
rante l'Impero, è documentata dall'iscrizione C.I.L., VI, 9485, che 
ricorda il collegium iumentariorum. 

. 38 BRuzZA, op. cit., p. 96. «Comunque ciò sia, il vescovo con
servò diritto sul fondo dove sorgeva il monastero, e mantenne 
la giurisdizione civile e giudiziale sopra gli uomini liberi e sopra 
i servi che abitavano nel casale e gli fu confermato dalle Bolle 
di Benedetto VII, Giovanni XV e Giovanni XIX, dichiarando il 
luogo libero ed immune da ogni autorità e giurisdizione di conte, 
di gastaldo e di qualsivoglia altra persona che avesse pubblica 
autorità ». 
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que iuris nostrae. a meipso dei favore et iubamine con
stitute atque fundate . Idesl fundum patemum. maranus. 
Fundum mons patemus. Fundum casa martis. Fundum 
vegetes. quod est casa proiectici. Et fundum batilia
nus »39 , 

Il breve brano, secondo il mio parere, deve essere 
interpretato in questo modo: "Mosso da questa consi· 
derazione, elargisco, secondo il tenore della presente pa· 
gina, la chiesa comutanense e la massa di mia proprie· 
tà, costituita da me stesso con l'aiuto ed il volere divi· 
no ». L'elenco dei fondi non presenta difficoltà di tra· 
duzione. 

Valila è mosso da una considerazione profondamente 
religiosa, perché vuole rendere onore a Dio, offrendogli 
il suo sacrificio personale : «affinché il nostro ossequio 
implori ed ottenga il perdono divino» " . Agli uomini 
non chiede nulla, neanche una lapide che eterni il suo 
nome, ma solo che compiano fedelmente il loro dovere, 
rispettando le condizioni della donazione. Il verbo " lar· 
gior» è usato a proposito, perché qui si tratta di una 
vera e propria elargizione di beni di grande valore, do
nati in grande quantità e con somma liberalità, per con· 
seguire uno scopo altamente nobile e sacro. L'espressio· 
ne " secondo il tenore della presente pagina » ci fa capi· 
re che, nell'originale, l'atto di donazione era scritto su 
un unico foglio arrotolato che, col passare dei secoli, 
rimase corrotto e mutilo nel1a parte iniziale. 

Valila elargì insieme sia la Chiesa Comuziana che 
la Massa, costituite e fondate da lui stesso, a qualcuno, 
cioè ai beneficiari che figurano in fondo all'atto di do· 
nazione, 

Il secondo gruppo di beni era formato da sette fon· 
di, donati con particolari modalità: "Praeterea eadem 
largitate offero fundos. Idest fundum callicianum. Casa 
noba. Casa prati. Casa marturi. Casa crispini . Fundum 
boaricum. Et casa pressa in provincia picini tyburtino 
territorio constitutos » 41, 

Valila trasferl la proprietà di questo secondo grup
po di fondi, contigui alla massa ma non legati ad essa, 
ritenendo l'usufrutto per sé, vita natural durante. 1m· 
pose poi alla chiesa che, dal momento in cui, dopo la 

" Ibidem, p. 15, righe 7·11. 
40 Ibidem, p, 15. righe 6-7 : « Ut obsequium nos trum poscant 

propitiatione divinitatis mereri D , 

" Ibidem, p. 16 righe 1·4. 
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sua morte, avrebbe cominciato a godere del frutto di 
detti fondi, avrebbe dovuto anche assolvere agli obbli
ghi ordinari dei proprietari, cioè al pagamento degli one
ri fiscali ed alla manutenzione dei canali di scolo delle 
acque 43. 

Sarebbe stato difficile localizzare con certezza i fon
di della massa di Valila, se non fossero elencati nel me
desimo ordine nelle « Bolle di conferma dei beni» dello 
stesso Regesto della Chiesa di Tivoli, inseriti nel brano, 
che concede e conferma la « via Marsicana» e che ab
biamo già citato nel capitolo precedente sul fondo « Cor
nuta ». 

Il passo si può dividere in tre parti: nella prima 
parte sono elencati i fondi che stanno all'inizio della via 
Marsicana; nella seconda parte sono elencati quelli che 
stanno alla fine della stessa via e nella terza parte si 
danno i confini di questo secondo gruppo di fondi 43. 

Dalla seconda parte di questo elenco si può consta
tare che la massa di Valila è passata integralmente in 
proprietà della Chiesa di Tivoli, anzi si è accresciuta del 
fondo « Aqua ferrata», che si trova sulla via Valeria, 
all'altezza del bivio per Cineto Romano. Il toponimo 
«( Aqua ferrata» è giunto fino a noi immutato, perché 
originato da una sorgente d'acqua ferruginosa che s'im
mette nell'Aniene. Questo fondo si trovava, allora, in un 
punto strategico per la viabilità tardoromana, perché 
dopo di esso la via Marsicana si biforcava: a sinistra 
proseguiva per la Marsica, inerpicandosi per una lunga, . 

42 Ibidem, p. 16, righe 4-9: «Retineo mihi usufructu vitae 
meae. eidem aecclesiae catholicae proprietatem. huius ep~stulae 
largitione transcribens. ea legem et condicionem. ut cum etiam 
fructus post obitum meum capere ceperit. ac sibimet vindicare 
non solurn solempnem modo agnoscat fiscalium functionem. ve
rum etiam propagationi formarum, peracti ab omnibus domini 
huiusmodi prediorum dependi consuevit ». 

43 Ibidem, p. 35, righe 5-11. I fondi della prima parte sono 
stati citati e trattati nel paragrafo precedente. Ora torniamo ad 
esaminare i fondi della seconda e della terza parte. 

SECONDA PARTE. «Fundum aqua ferrata. Fundum paternum. 
Fundum maranum. et mons paterni. Fundum casa martis. Fun
dum vegete quod est casa proiectici. Fundum batilianum cum 
terris et silvis sibi invicem coherentibus. Posita territorio ty
burtino ». 

TERZA PARTE. «Ab uno latere fossato maiore. A secundo latere 
via antiqua qui per~it ad pontem marini. Et a tertio latere 
fundum calicianum luris sancte romanae aecclesiae. A 9.uarto 
latere fundum... (manca). Et a quinto latere fundum pauhni iu
ris monasterii cella nova». 
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stretta e ripida valle, che portava direttamente a Rio
freddo; a destra, invece, dava inizio alla via che, seguen
do il corso dell'An iene, portava nella valle Sublacense 
e verso le sorgenti del fiume. L'ampia vallata, compresa 
tra Roviano ed Anticoli Corrado, nelle v icinanze del fon
do dell 'Acqua ferrata, è sbarrata da alti monti, insupe
rabili da lle acque del fiume. Ciò ha determinato un cam
biamento di direzione dell'Aniene con un angolo di 90 
gradi; se le acque non si fossero aperte un varco in dire
zione S.O. si sarebbe formato un lago di notevoli dimen
sioni sulle terre che si trovano nella grande valle e for
mavano le masse: Giovenzana, Intermarana e Crufo. 

La Massa Giovenzana aveva caratteristiche prevalen
temente agricole e pastorali; la Massa Intermarana com
prendeva le terre del fondo valle, soprattutto aUa sini
stra dell' Aniene, soggette a periodiche inondazioni; la 
Massa erufo, invece, era formata dalle terre più alte, 
sui monti tra Anticoli Corrado e Saracinesco, ricca di 
selve e di a lti pascoli adatti all'allevamento dei quadru
pedi allo stato brado. 

La Massa di Val ila era, invece, formata dalle terre 
poste dopo la deviazione del fiume, a cominciare dal 
fondo « Aqua ferrata» ed aveva preva lentemente funzio
ni commerciali, a l servizio del traffico sulla via Mar
sicana. 

La particolare situazione della viabilità della zona 
dell 'Acqua ferrata ci fa capire perché la Chiesa tiburtina, 
con una certa facilità, abbia rinunciato alla gestione del
le grandi Masse Giovenzana, Intermarana e Crufo e le 
abbia lasciate nelle mani più esperte dei grandi mona
steri di Subiaco e di San Cosimato, contentandosi di 
riscuotere, annualmente, dei modesti canoni, mentre non 
ha mai permesso a nessuno di impadronirsi dei fondi 
sulla via Marsicana. 

La città di Tivoli, ed in conseguenza anche la Chiesa 
tiburtina, non hanno mai avuta una grande vocazione 
agricola, ma sempre una vocazione spiccatamente com
merciale, che consisteva soprattutto nel controllo del 
traffico sulla via Marsicana. E ' stato detto giustamente 
che Tivoli è sorta come città-strada, cioè che è stata fon
data per gestire il traffico dell'unica strada che congiun
geva la Marsica con la Campagna Romana. 

La posizione della massa di Vali la è perfettamente 
determinata neUe « Bolle di conferma dei beni » che ne 
descrivono i confini. 
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Il confine del primo lato era il «Fossato maggio
re» (<< Ab uno latere fossato maiore »): esso è scavato 
dal torrente, chiamato Giovenzano o Fiumicino che per 
la modesta portata non ha avuto la forza di modellare 
un'ampia valle, ma ha inciso profondamente la montagna. 
Il Giovenzano sbocca nell' Aniene, nei pressi di un ponte, 
costruito agli inizi di questo secolo, nelle vicinanze della 
stazione ferroviaria di Mandela. Dal ponte si partono 
due strade: una recente, che sale verso Saracinesco a 
circa 900 metri di altitudine; l'altra si inoltra nel fossato 
e, costeggiando la destra del Giovenzano, si dirige verso 
Sambuci, dove il fossato si apre in una più ampia valle. 
Anticamente, però, la situazione viaria era diversa. Il 
ponte sull'Aniene si trovava all'altezza del fondo dell'Ac
qua ferrata, cioè alla biforcazione della via Marsicana e 
della Sublacense 44. Dal ponte si dipartiva una strada 
che, costeggiando la riva sinistra dell' Aniene, si dirigeva 
verso la confluenza del Giovenzano con l'Aniene, poi 
giungeva fino a Sambuci ed infine proseguiva per Sara
cinesco ed Anticoli Corrado. 

Il confine del secondo lato era costituito da questa 
antica via, che, dalla fine del fossato maggiore, si diri
geva verso il ponte dell'Acqua ferrata: (C A secundo late
re via antiqua, qui pergit ad pontem marini ». Questa 
via non esiste più, forse è rimasto solo il tracciato di un 
sentiero in molti punti impraticabile. 

Il confine del terzo lato era il fondo «calicianum », 
che si trovava sui monti, ai confini tra il comune di Sa
racinesco e quello di Sambuci. Questo fondo, che appar
teneva al secondo gruppo di quelli donati da Valila alla 
Chiesa Cornuziana, era passato, verso il mille, in pro
prietà della Chiesa romana. (C Et a tertio latere fundum 
calicianum iuris sancte romane aecclesiae». Il fondo Ca
liciano o Coliziano è riconoscibile ancora oggi nella lo
calità distinta in Catasto con la denominazione: Ara di 
Coliziano. Fino alla seconda guerra mondiale, il fondo 
Caliciano era particolarmente importante nell' economia 
della zona perché era l'unico, in quei dintorni, dotato di 
una grande ara o aia, per battere il grano. 

Il confine del quarto Iato non è indicato nel testo. 
Esso doveva trovarsi tra il fondo Caliciano ed il fondo 

44 Una testimonianza del ponte è rimasta nella carta Dioe
cesis et agri t;burtini topografia (1739) di D. REVILLAS. 
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« Paulini ", che stava ad una quota molto più alta, nelle 
vicinanze di Saracinesco. 

I! confine del quinto lato era il fondo « Paulini" , 
che apparteneva alla «Massa Juventiana » ma che, data 
la sua notevole altitudine, alcune volte appartenne anche 
alla Massa Crufo. Nel secolo X questo fondo, che pote
va essere chiamato anche « locus sancti pauHni cum ec
c1esia sancti petri » o anche fondo « paulinis », era di 
proprietà del monastero, detto in « Cabe » o « Cella No
va ». « Et a quinto latere fundum paulini iuris monaste
r ii cella nova ». 

Il monastero dei 55. Cosma e Damiano si trovava 
nei pressi di Vicovaro, e precisamente al bivio per Man
dela, nel luogo ove si trova l'odierno convento di San 
Cos imato. Questo monastero , che per un certo tempo 
rivaleggiò in potenza e ricchezza con il più celebre mo
nastero di Subiaco, era chiamato in « Cabe » perché in 
origine era costituito da cellette, scavate nell 'alta e ripi
da rupe, paurosamente strapiombante sulla riva destra 
dell'Aniene. E' sempre interessante una visita ai resti di 
questo monastero pensile per rendersi conto delle dure 
condizioni di vita affrontate dalle popolazioni nel me
dioevo. 

Quando si passò a lla costruzione di un monastero 
in mura tura, fu chiamato « Cella nova ». Questo mona
stero, dunque , approfittando di un periodo di crisi del 
monastero sublacense, si era indebitamente impossessa
to della ricca «Massa Juventiana ». Ma nel 983 Leone, 
abate del monastero dei 55. Cosma e Damiano, alla 
presenza del Sommo Pontefice, di numerosi vescovi e di 
alti dignitari, fu costretto a restituire il mal tolto, e cioè 
la {( Massa Juventiana »45 . 

I! fondo « Paulini » si trovava nei pressi di Saraci
nesco e su di esso sorgeva un'antichissima chiesa di San 
Pietro, che è ricordata anche, sulla carta topografica 
della Diocesi di Tivoli delineata dal Revillas nel 1739, 
con la dicitura « san Pietro diruto ». 

Il fondo « Paulini » segnava il confine tra la Massa 
Juventiana, la Massa Crufo e la Massa di Valila, la quale 
era, perciò, così delimitata: 

" Regesto sublacense, foglio 191, Doc. 185 dell'aprile 983. 
Leone Abate del monastero dei santi Cosma e Damiano di Vico
varo è costretto a rinunziare alla massa Giovenzana e ad altri 
fondi a favore del Monastero sublacensc in solenne giudizio, 
presente il Pontefice. 
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l° dal fossato maggiore, cioè il fossato scavato dal 
Giovenzano; 2° dalla via antica, che portava dalla con
fluenza del Giovenzano con l'Aniene, fino al « pontem 
marini », prossimo al fondo dell'Acqua ferrata; 3° dal 
ponte e poi, salendo sui monti, fino all'ara di Coliziano; 
4° da un confine non indicato; 5° da un confine che sali
va ancora fino al fondo « Paulini ». 

La massa, costituita da Valila, si mantenne integra 
in proprietà della Chiesa Cornuziana e, quando questa 
decadde, passò in proprietà della Chiesa di Tivoli, che 
la mantenne almeno fino alla metà del sec. XII (TAV. I). 

Il secondo gruppo di fondi donati da Valila, invece, . 
si disperse ben presto. Il « Calicianum », come abbiamo 
già detto, era passato in proprietà della Chiesa romana. 
Il fondo « Casa nova » era passato nelle mani del mona
stero dei 58. Cosma e Damiano, come risulta dal docu
mento dell'anno 945, che contiene « l'elenco Jenerale dei 
canoni» del Regesto della Chiesa di Tivoli . In questo 
documento è descritto parte della massa Crufo. Di essa 
fanno parte il fondo « paulinis » che era uno dei confini 
della massa di V alila ed il fondo «Casa nova» che ap
parteneva al secondo gruppo dei beni donati da V alila 
alla Chiesa Comuziana. 

L'insieme dei fondi, donati da Valila, benché lontani 
dal fondo «Cornuta », erano strettamente collegati con 
esso perché svolgevano la funzione commerciale di of
frire servizi a coloro che transitavano per la via Mar
sicana. 

Questi fondi, insieme con altri, appartenenti ad enti 
pubblici e privati, erano attrezzati per ricevere l'ingente 
massa di greggi, di pastori, di carri e di commercianti. 
Perciò i fondi consistevano in campi da pascolo, ovili 
recintati, stalle, magazzini, osterie, rivendite ed alloggi. 
L'ultima osteria, che si trovava nel fondo dell'Acqua fer
rata e che costituiva la tappa obbligata per quanti pas
savano per via Valeria con i carri, è scomparsa qualche 
anno fa, perché dopo la costruzione dell'autostrada, ave
va perduto completamente i clienti. Oggi, i pochi viag
giatori che ancora percorrono la via Valeria sulle veloci 
automobili, sfrecciano davanti ad essa, trasformata in 
casa privata e separata dalla strada da un'alta ed arci
gna recinzione. Ma per millenni i viandanti hanno ceduto 

46 BRUZZA, op. cit., p. 25, riga 5: «Et fundum paulinis» e ri
ga 7: «Et fundum casa Dova ». 
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alle sue attrattive e si sono lasciati avvincere dalle accat
tivanti braccia di quel luogo, che offriva cibo, ristoro, 
distensione e compagnia. Con un certo rimpianto abbia
mo dato l'addio all'Osteria dell'Acqua Ferrata, conosciu
ta anche con il nome di Osteria della Spiaggia, perché 
di lato ad essa, ad ogni alitar di vento, si agitavano leg
germente le acque di una grande vasca, animata anche 
da graziose anatre e talvolta anche da candidi cigni. 

Molti dei fondi donati da Valila erano delle case: 
« Casa Nova », « Casa Prali », « Casa Marturi » , « Casa 
Crispini », « Casa Martis » , ed infine la « Casa Proiecti
ci » . Su tredici fondi donati da Valila, ben sei erano 
« case » , cioè modesti albergh i o locande. 

Notevole tra tutti era il fondo « Vegetes quod est 
casa proiectici » 47 che doveva trovarsi nelle vicinanze 
del fossato maggiore. Su questo fondo sorgeva una casa, 
nella quale erano raccolti i bambini abbandonati (proiec
tici), quasi sempre fi gli illegittimi. La Casa offriva ai 
« proiectici » la possibilità di sopravvivere, ma non dava 
di certo quella educazione in tellettuale e quella forma
zione morale che di solito si danno anche nelle famiglie 
più povere. Si può pensare che la Casa fosse insieme 
un brefotrofio, orfanotrofio ed ospizio per co loro che 
non riuscivano a procurarsi una propria casa . I giovani 
e le giovan i si reputavano fortunati quando riuscivano 
a farsi riscattare da qualche padrone che li adottava o 
li prendeva a servizio, per svolgere i lavori più duri, 
poiché li sottraeva a quell'avvilente povertà ed abban
dono. Benché ormai siano passa ti più di mille e cinque
cento anni, la «( Casa Proiectici » ha lasciata una traccia 
indelebile, rintracciab ile ancora oggi. Forse, quando giun
se la crisi dei traffici sulla via Marsicana, o anche prima, 
gruppi di giovani, lasciata la «casa proiectici " si tra
sferirono all'estremità del fossato maggiore, dove ebbe
ro finalmente la possibilità O di formare una comunità 
stabile da soli oppure di unirsi ad una comunità già 
formata, cui diedero il nome di Sambuci. Questa ipotesi 
è confermata da a lcuni fatti singolari. Prima di tutto 
Sambuci si trova in una posizione diversa da quella dei 

~1 R. MasTI, Istituti assistenziali ed ospitalieri nel Medioevo 
a Tivoli, in et Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte 10 , LIV (1981), ricorda a p. 92 e segg. la «casa proiectic i » 
e la colloca, secondo l'ipotesi del Pacifici, nell'area dei Colli dj 
Santo Stefano, delimitata dal fosso di Ponte Terra. 
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paesi circostanti, pur essendo altrettanto antico: non si 
trova infatti in posizione eminente, ma sorge nel fondo 
valle, come se non avesse nulla da temere né da perdere 
per le incursioni di bande armate e di briganti. L'altro 
fatto notevole è che il paese di Sambuci è stato, nei 
secoli scorsi, una fonte inesausta del cognome «Proiet
ti », che richiama i «proiectici» del fondo «vegetes» 48. 

Il fenomeno della presenza dei «Proietti» a Sam
buci è verificabile nei registri parrocchiali, nei quali si 
nota il graduale passaggio di molte persone dal cogno
me Proietti ad altri cognomi. Nei suddetti Registri coe
sistono persone che portano e mantengono il cognome 
« Proiecto » o « Proiecta »; persone che hanno cambiato 
questo cognome e ne hanno acquisito un altro; persone 
che hanno il cognome « Proiecto» ed insieme ne hanno 
un altro, forse perché adottati. Sarebbe interessante 
condurre uno studio approfondito sul fenomeno di que
sto cognome in Sambuci 49. 

Nei paesi vicini, invece, il cognome «Proietti» o 
non esiste oppure è portato da una esigua minoranza. 
Infatti r origine dei paesi circostanti è completamente 
diversa: Saracinesco, come dice il nome stesso, ha una 
probabile origine saracena, come fanno fede i cognomi 
di molti suoi abitanti: Morgante, Margutta, Lucaferri; 
Ciciliano si è formato dall'unione di alcune comunità 
cristiane prevalentemente' agricole che, incapaci di di
fendersi da sole, si riunirono e si fusero con una comu
nità cY guerrieri saraceni che avevano costruito una r0-
busta torre di difesa sulla sommità del colle, dove sorge 
ora il paese; Anticoli Corrado, come Ciciliano, ha le sue 

48 Era l'istituto dell'« alunnato », che consentiva una specia
le forma di adozione, praticata dai cristiani a vantaggio di bam
bini abbandonati, ed adottata anche dai :pagani. Le iscrizioni che 
parlano di alunni sono molte: quella cnstiana più antica e da
tata è del 346 (v. F. GROSSI GONDI, Trattato di Epigrafia Cristiana 
Latina e Greca, Roma 1920, pp. 103-104). 

Accanto a questa casa dovette trovare un terreno partico
larmente favorevole la prostituzione, alimentata anche dalle gio
vani che, rimanendo nella Casa, non avevano di che sopravvi
vere. La prostituzione, anche se vietata da leggi severe, era qui 
tollerata, data la particolare situazione del fondo «vegetes », 
in cui non Solo i bambini erano abbandonati, ma tutti coloro 
che vi vivevano erano, in un certo senso, abbandonati al loro 
destino. 

49 ARCH. VESC. DI TIVOU, Registri dei battezzati del 1600 e del 
1700 della parrocchia di San Pietro Apostolo in Sambuci. 
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origini commiste all'unione di guerrieri saraceni con le 
comunità cris tiane dei dintorni liO . 

Tra gli a ltr i fondi, donati da Valila, è caratteristico 
il fondo « boaricum ", in cui, come dke il nome, vi era 
un allevamento di buoi da carne, ma soprattutto da trai
no . I pesanti carri, che portavano le merci nella Marsica, 
non po tevano superare la ripida salita , che dall'Acqua 
ferrata portava a Riofreddo, senza l'aiuto di qualche 
coppia di buoi. 

Infine il fondo" Maranus ", che è il secondo fo ndo 
della massa di Valila, non deve essere confuso con il 
paese eli Marano, che era d i proprietà del monastero 
sublacense. Questo fo ndo, invece, si trovava sulla sini
stra dell'Aniene, tra l'antico ponte dell'Acqua ferrata e 
la confluenza del Giovenzano con J'Aniene. In quel tratto 
la riva sinistra del fiume era, ed è ancora, relativamente 
bassa rispetto a l fiume e soggetta a periodiche inonda
zioni, di cui il toponimo « Maranus ». Nella moderna 
Carta topografica militare, quel fondo è indicato con il 
toponimo « Pantano", che corrisponde alla dizione me
dioevale «Maranus » del Regesto della Chiesa di Tivoli. 

6. Il monastero di S. Stefano « de Olibe» 

Nel documento dell'anno 945 del Regesto della Chie
sa di Tivoli, contenente l'E lenco generale dei canoni do
vuti all'Episcopio tiburtino, si legge: «Per monasterium 
sancti stephani de olìbe qui ponitur in casella auri soli
dos o IL ,," . Il monastero di S. Stefano "de olibe" 
che si trovava nel fondo « casella " doveva annualmente, 
all'Episcopio, un canone eli due soldi d'oro. 

Partendo da questa notizia storica certa, è possibile 
ricostruire, almeno in parte, la storia di questo mona
stero, perché è possibile far convergere attorno ad essa 
altre notizie, provenienti da documenti antichi, che al
trimenti apparirebbero tra loro slegati. 

:iO A mio parere, nel paese di Sambuci è rimasto perfino un 
ricordo della presenza delle prostitute nel fondo « vegetes ». Nel 
paese si trova un edificio, che doveva essere una casa di prosti
tuzione uflìcia lmente tollerata. Sull'architrave dci portale cinque
centesco è scolpita la frase: «Nec pctas turpia, rogatus nec fa
cias ». Era l'estremo avvertimento de lla legge e della morale a 
coloro che erano tenta ti o adescati ad oltrepassare quella porta: 
«Non richiedere cose turpi e, richiesto, non far le », 

51 B RUZZA, op. cit., p. 23, linea 37. 
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Prima di tutto possiamo stabilire con una certa fa
cilità l'ubicazione di questo monastero poiché sappiamo 
che il fondo «Casella» era contiguo al fondo «Cornuta», 
tanto che poteva essere nominato l'uno in luogo dell'al
tro. Il fondo «Cornuta» si trovava, come abbiamo già 
dimostrato, a due miglia circa da Tivoli, nella località 
oggi chiamata « La Crocetta» e nella stessa località era 
il fondo « Casella» ch'era ad esso associato. 

La fondazione di questo monastero risale all'anno 
471, cioè al tempo della donazione di Valila. Nella Carta 
Cornuziana non vi è scritta la parola « monastero », ma 
dalla lettura dell'atto risulta chiaramente che Valila, 
esperto uomo d'affari, non gettò i suoi beni allo sbara
glio, ma li affidò ad una comunità religiosa ben formata 
ed organizzata, che doveva assicurare nel tempo la sta
bilità della Chiesa Cornuziana e la possibilità di attuare 
quanto egli si era prefisso di ottenere. 

Nell'atto di donazione sono menzionati più volte i 
diversi membri della comunità beneficiaria della dona
zione stessa. All'inizio sono ricordati genericamente co
loro ai quali, soggetti al divino ministero (( a divino 
ministerio subiecti »), Valila vuole assicurare i giusti 
mezzi di sussistenza. Poi sono citati più chiaramente i 
chierici ed i custodi, ai quali Valila dona la terra intorno 
alla chiesa, per impiantare orti e costruire abitazioni 52. 

Questa indicazione fa capire che il monastero, nella sua 
forma definitiva, fu costruito dopo la Chiesa Cornuziana 
ed in funzione di essa. 

Altre citazioni sono nella seconda parte dell'atto di 
donazione, nella quale Valila si preoccupa di porre fer
ree condizioni per impedire in ogni modo l'alienazione 
dei beni, da lui donati. 

Valila scrive che nessuno, né l'Antistite dei presbi
teri, che si sarebbero succeduti al governo della comu
nità, né alcun chierico, in mancanza dell' Antistite, avreb
be potuto in futuro alienare i beni della donazione per 
nessun motivo 53. 

52 Ibidem, p. 15, linee 17-19: «Donamus etiam eidem eccle
siae solu in quo constituta est curo area sua. et predicti pretorii 
iure separamus. et ad faciendos ortos. vel ha6itacula clericis. 
custodibusque largimur ». 

53 Ibidem, p. 17, linee 5-15: «lllud ante omniam meam cau
tionem prospiciens. ne mecum quod absit observati occultusque 
aecclesiae comutianensis videatur accidere .ut legem et condi
cionem ponere donationi meae neumquam cuilibet antistitum 
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Poi, per dare forza al divieto, aggiunge che se qual
cuno tenterà di fare quanto è stato assolutamente proi
bito, allora egli, o i suoi eredi o, in mancanza di essi, i 
loro successori, potranno rivendicare il diritto di pro
prietà dei beni di cui si è illecitamente tentata l'aliena
zione, annullando la donazione". 

Ma la citazione più indicativa ai nostri fini è quella 
che si trova a conclusione dell'atto, dove Valila , per parte 
sua, sottoscrive la donazione secondo i termini richiesti 
dalla legge. E precisamente ch'egli de ttò la donazione a l 
suo notaio personale Feliciano, perché la scrivesse e, 
dopo averla riletta, la sottoscrisse di propria mano " sine 
dolo malo » e ordinò che venisse registrata nel pubblico 
registro tra gli atti di propria volontà, e cioè tra le do
nazioni " . Dall'altra parte, i beneficiari della donazione, 
cioè il sacerdote che fungeva da antistite, i diaconi e 
tutti i chierici , fecero alto di accettazione della dona
zione e si obbligarono a rispettarne le condizioni " . 

Dall'atto si può capire che in quel momento la co
munità era composta da un venerabile " viro presbite
ro ", che aveva le funzioni di antistite, anche se non ne 
aveva personalmente la dignità, e inoltre da diaconi e 
da chierici. 

presbiterorum sivimet succidentium. Vel clericorum quicquam 
ex his prediis. vel hortis . vel speciebus argenteis. seu vestibus 
ne a me supra designatis alienare in aliam quolibet titulo um· 
quam liceat. aut certe sub occasione cultus divini ad altcrius 
aecclesiae ornatum qualicumque ex hoccasione transferrc. Quod 
etiam in his observari eadem condidone volo que futuro tempo
re fuerint provocatio nostre devotionis adiecta. quoniam largj· 
tatis nos presentis perpetuam prephate aecclesiae. cupio perti. 
nere substantiam ». 

~ Ibidem, p. 17, linee 15-21: « Quod si quicquam de aliena· 
tione a me prohibita fuerit forte temptatum. tunc ego. vel heres 
heredum suae. vel successor successore suae mci. vel qui illi 
deinceps successerint. universaque huius donadoni sunt tenere 
comprehensa ad suum ius proprietalemque reducant. quoniam 
quod a nobis cogitalione venerande religionis oblatum me. se· 
cundum lege et condicione posita licere non debet. cuicwnque 
persone. vel alterius aecclesiae. vel prediis cuiuslibet umquam 
deputare compendio ~. 

5.5 Ibidem, p. 17, linee 22-24: « Hanc autem scripturam dona· 
lionis feliciano notario mco scribcnda dìclavi. ciquc rc1ectac a 
me sine dolo malo manu propria subscripsi. et gestis allegari. 
propria voluntate mandavi ». 

~ Ibidem, p. 17, linee 24-26 : il El s lipulanlibus que venera· 
bili viro presbitero diaconi bus univcrsisque cleric is memorate 
ecclesiae de omnibus supra dictis spopondi » . 
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La donazione fatta alla comunità, per essere valida, 
doveva essere accettata non soltanto dal superiore, ma 
da tutta la comunità, che si impegnava all'osservanza 
delle condizioni e beneficiava dei beni della donazione. 
I custodi invece, che pure beneficiavano dei beni della 
donazione, non sono chiamati all'accettazione, perché 
non facevano parte della comunità a pieno titolo e non 
avevano, come suoI dirsi, voce in capitolo, anzi non ave
vano neanche posto in capitolo. 

Non deve meravigliare che il monastero si trovasse 
in un luogo dove ferveva un'intensa attività commer
ciale, perché al centro della vita monastica occidentale 
c'è sempre stato, fin dai primordi, un ideale di «vita 
communis » e non la fuga dal mondo. Il programma di 
queste famiglie conventuali, cementate da un forte vin
colo di amicizia umana e religiosa fondata sulla carità 
fraterna, consisteva nel dare tutto alla comunità e nel
l'attendersi tutto dalla comunità. I monaci praticavano 
la vita comune, il lavoro manuale e la preghiera. 

Dalla fine del quarto secolo si ebbe, in Roma ed in 
Italia, una larga fioritura di vita monastica, favorita, 
agli inizi, dalla venuta in Roma di S. Anastasio, accom
pagnato da due monaci egiziani: Isidoro ed Ammonio. 
Per la sola It~lia centrale, S. Gregorio Magno, nei suoi 
dialoghi, ricorda che fuori Roma vi erano una ventina 
di monasteri, quasi tutti pre-benedettini. 

Il nostro monastero di S. Stefano, nonostante i tem
pi difficili, sopravvisse per più di 500 anni, perché lo 
ritroviamo nell'anno 945, come abbiamo detto all'inizio 
di questo capitolo, con il titolo di «Monasterium sancti 
Stephani de Olìbe». 

E' importantissima questa citazione, anche perché 
ci fa sapere che il monastero, posto nel fondo «Cornu
ta » e beneficiario della donazione di Valila, fu dedicato 
a S. Stefano. Il culto di S. Stefano si affermò e si 
diffuse in tutta la Chiesa dopo il ritrovamento delle sue 
reliquie, avvenuto nell'anno 415. Uno dei promotori più 
ferventi della devozione al santo Protomartire fu papa 
Simplicio (468-483) che gli dedicò in Roma due chiese: 
S. Stefano Rotondo al Celio e S. Stefano al Verano. Se 
la fondazione del monastero di S. Stefano de Olibe 
è avvenuta nell'anno 471, riesce facile ritenere che sia 
stato proprio S. Simplicio, tiburtino e già papa da tre 
anni, ad ispirare Valila nella scelta del titolo da dare al 
monastero ed alla chiesa: S. Stefano per il monastero, 
S. Maria per la Chiesa. 
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Qualche decennio dopo, nell'anno 945, la comunità 
del monastero di S. Stefano era stata già dispersa e 
nelle bolle di conferma dei beni degli anni 978, 981 e 
1029, nel fondo « Cornuta» troviamo solo una pieve di 
S. Stefano. Nel monas tero, forse, era rimasto solo 
qualche monaco che provvedeva a lla cura spi r itua le del
la plebe rimasta. Non ci sono a ltri documenti che ricor
dino né il monastero né la pieve di S. Stefano. ma 
dovrebbe essere possibile ritrovare le tracce del mona
stero , dopo aver localizzato esattamente l'area, sulla 
qua le è stato fondato. 

Il 22 giugno 1880, il bollandista G. Van Hoof visitò 
i r uderi che si trovano nella località dell a Crocetta, già 
fondo « Casella », e r iconobbe in essi i rest i di un mona
stero e di una chiesa " . Nel 1883, lo storico L. Bruzza li 
esplorò a sua volta e comunicò le conclusioni delle sue 
ricerche al Duchesne, che le pubblicò nel Liber POI1/ifi
calis a commento della notizia riguardante la fondazio
ne della chiesa di S. Severino sa. Bruzza racconta di aver 
trovato, a circa 20 miglia da Roma e a due miglia da 
Tivoli, sulla via Valeria, in loca lità Crocetta, il muro di 
ci nta di un monastero , lungo mt. 87 e largo mt . 47; di 
aver osservato i resti d i molle celle tte e le rovine di due 
torri sporgenti; di aver visto e rilevato, nel mezzo del
l'area, i muri appena affioranti dal suolo col tiva to. dell a 
chiesa di S. Severino, p receduto da un am pio nartece; 
di aver visto dei frammenti di mosaici che, a suo giudi
zio, dovevano appartenere al pavimen to dell'abside. 

Nel 1968, Benedetto Cignitti , incaricato di raccoglie
re notizie sul santo tiburtino Severino per la «Biblio
theca Sanctonlm », compì a sua volta un sopra lluogo 
nella medesima località e trovò i ruderi come li aveva 

57 G. VAN HOOF, Acta SanClOrLlm, Novel11bris, I, Parigi 1887, 
pp. 270-75. 

58 Liber POl'llificalis, p. 326, n. 14: « L'cmplacement de cette 
église et Ics ruincs du monastère qui l'accompagnait ont été 
retrouvés en 1883 par le R.P. Bruzza, à un mille e t demi de Ti
voli, à droite de la route qui méne à Vicovaro, précisement à 
vingt milles antiques des murs de Rome. On peli t voir encore 
l'enceinte rectangulairc (47 111. Sllr 87) du cou"cnt, avec plusieurs 
ccllules et Ics ruines de dClIX tours co saill ic. Au mi lieu s'élcvait 
"églisc, précedée d'un large narthex. Le paysan qui labourait 
cct cnclos indiqua au P. Bruzza j'cndroit precis où il avait trou· 
vé, il y a quelques années, à une ccrtaine profondcur, divers 
débrìs que le savant archéologue n'a pas hésité a considerer 
comme des fragments de la mosaique absidale. Ces renseigne
ments m'ont été donnés dircctement par le P. Bruzza luj-mcme ». 
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visti il Bruzza S9. In realtà molti cambiamenti erano so
pravvenuti: le cellette del monastero non erano più visi
bili, a meno che non si considerino tali i locali sotter
ranei; le rovine delle due torri sporgenti erano del tutto 
scomparse; le tracce dei muri della chiesa di S. Severi
no, affioranti dal suolo, erano anch'esse scomparse. Pra
ticamente era rimasto solo il muro di cinta con dei locali 
sotterranei, usati come ripostigli dai contadini del luogo. 

Nello stesso periodo, i ruderi sono stati visitati da 
Cairoli F. Giuliani che, nonostante vari sopralluoghi, non 
ha rintracciato nessuno di quegli avanzi 80. Il mistero 
della scomparsa dei ruderi si spiega col fatto che egli li 
ha cercati nel Camping Pacifici, vicino al casello ferro
viario del km. 41,00, a circa un chilometro dal fondo 
« Caselle », seguendo un'altra tradizione di alcuni storici 
tiburtini, che pongono in quel luogo i «ruderi di san 
Severino»; mentre nella località Crocetta, cioè nella lo
calità visitata da Van Hoof, Bruzza e Cignitti, a km. 2 
da Tivoli, Cairoli F. Giuliani ha veduto solo il terrazza
mento di una villa romana, già arbitrariamente attri
buita a Caio Turpilio 81. 

In verità i ruderi visibili sono ben pochi, per ten
tare di dare un'attribuzione qualsiasi, senza l'aiuto di 
notizie conservate negli antichi documenti. A me sem-

59 B. CIGNITTI, S. Severino monaco, venerato a Tivoli, Cl Bi
bliotheca sanctorum », voL XI (1968): Cl A un sopralluogo da me 
compiuto, il complesso dei ruderi è apparso nell'insieme ancora 
nello stesso stato in cui lo trovò Bruzza. Un poderoso muro di 
cinta in opus dove quadratum dove incertum, emergente per 
due o tre metri, racchiude un'area rettangolare, oggi coltivata, 
dalla quale affiora qualche muro del monastero, non però quelli 
della chiesa seJX?lti sotto il velo di terra... I contadini sanno che 
sotto il velo di terra grossi muri si intrecciano, con' ampi locali 
sotterranei e serie di dolia, già deposito di vino, olio, granaglie ». 

80 Tibur, in Cl Fonna Italiae », Regio I, volumen tertium, pars 
altera, Roma 1966, p. 34, n. 15, a cura di CAIROU F. GIULIANI: 
«Nonostante i vari sopralluoghi, non mi è stato possibile rin
tracciare questi avanzi, che probabilmente sono stati distrutti 
dal passaggio della linea ferroviaria o da qualche costruzione 
moderna». 

61 Ibidem, p. 33, n. 14: Cl In via della Crocetta n. lO, nel ter
reno di proprietà del sig. Orlando Persili, si rinvengono i resti 
di un'antica villa. Essi consistono essenzialmente in grandi so
struzioni in opus incertum disposte a rettangolo e fonnanti due 
terrazze ... Di questa villa parlarono già gli scrittori locali i quali 
notarono anche i resti di una grande peschiera. Essi la attnbui
rana, sulla scorta del toponimo "Tortigliano", al console Caio 
Turpilio. Attribuzione... da considerarsi assolutamente arbitaria ». 
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bra, come dice il Giuliani, che le credute rovine del mo
nastero non siano altro che il terrazza mento di una villa 
romana; esso divenne poi Pretori o di Valila, nel cui in
terno forse fu eretta, da l pontefice Onorio I , la chiesa 
di S. Severino nel secolo VII . 

Infatti dal documento di donazione del 47 1 r isulta 
la seguente situazione lopografica della loca lità Crocet
ta, O meglio del fondo « Caselle » . Valila era in possesso 
della cosiddetta v illa di Caio Turpilio che egli , nell'atto, 
chiama con il nome ili « Pretorio» ". Valila costmisce, 
accanto al Pretorio, la Chiesa Cornuziana, dotata ili una 
sagrestia e di una sala per le riunioni ; Valila dona ai 
monaci, cui è affidata l'ufficiatura della chiesa, il terreno 
posto dietro l'abs ide, per impiantare orti e costmire abi
tazioni per i ch ierici e per i custod i " . 

Si può concludere che il monastero non sorgeva al
!'interno del terrazzamento della vill a, ma a ll'esterno, in 
Wla zona compresa tra l'abside della chiesa, la via «ca
ba » ed il Pretorio ; che il monastero non era una costm
zione unitaria, ma piuttosto consisteva in un certo nu
mero di modeste costruzioni (habi/acuta), nelle quali 
abitavano uno o più monaci ; che ogni abitazione aveva 
intorno un piccolo orto. 

La vita monastica poteva essere così organizzata: la 
Celebrazione Eucaristica e le altre preghiere in comune 
si svolgevano naturalmente nella Chiesa Cornuziana; gli 
altri atti comuni si svolgevano nel « consistorium »; le 

" BRUZZA, op. cit., p. 15, linee 18-19-20: « Et predicti pretori i 
illre separamus ... qui mittitur ad prelori llm . et deinde per parie
tes qui contra pretorium. redeuntes. ". 

Si era soliti chiamare « praetoriu1Il » ogni edificio magnifico 
cd ogni splendida villa. Propriamente il « praetorium » era la 
tenda del comando negli accampamenti militari, più che per es
sere « splendido)t, perché soprattutto era il cen tro direzionale 
della vita e dell'attività della villa e della massa; ivi era il cer
vello dell'organizzazione, modellato su esemplari di carattere mi
litare, erano gli uffici e la res idenza del « dominlls» e dei suoi 
immediati collaboratori. 

Valila, abituato al linguaggio militare, chiama « praetorium » 
la sua residenza. Non vi è dubbio che la villa ed il terreno circo
s tante appartengano a Valila, perché egli ne di spone a suo piaci
mento, donando la tena per la chiesa e per il monastero, scpa
randola dalla proprietà della villa e dall a terra, destinata ad 
orto per gli abitanti del Pretorio. 

63 Ibidem, p. 15, linee 17-19, già citate nella nota n. 13 ; p. 15, 
linea 25 e p. 16, linea 1: « Ut inter sepem et via caba pos t absida, 
supradicti clerici hortos possint habcre •. 
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attività di studio e di lavoro artigianale potevano essere 
svolte nelle abitazioni; infine, le attività manuali erano 
svolte all'aperto, con la coltivazione di piccoli orticelli 
e di minuscoli giardini. 

Di tutto ciò è possibile vedere, ancora oggi, in su
perficie, il terrazzamento della villa, la cui area di 4.000 
mq. si eleva sulla terra circostante, formando un grande 
rettangolo 64. 

7. La chiesa di S. Severino, monaco tiburtino 
La storia della chiesa di S. Severino è strettamente 

legata alla storia del monastero di S. Stefano de' Olibe 
e della Chiesa Cornuziana. Perciò è opportuno inserire 
in questa ricerca un particolare studio su S. Severino e 
sulla sua chiesa. 

Cominciamo con il prendere in considerazione tutte 
le citazioni che riguardano la chiesa. 

La prima e più importante si ha nel Liber Pontifi
calis, nel quale, concisamente, si dice che il pontefice 
Onorio I (625-638) la costruì dalle fondamenta vicino a 
Tivoli, a venti miglia da Roma e che lo stesso Onorio si 
recò di persona a celebrare il rito della dedicazione del
la chiesa, cui offrì, come segno di devozione, molti do
ni 65. E' l'atto ufficiale della fondazione della chiesa di 
S. Severino. 

La seconda menzione della chiesa di S. Severino 
l'abbiamo in un documento del Regesto Sublacense, sti-

64 Sul lato minore delle costruzioni della villa, posto vicino 
alla via Valeria, vi è una piccola costruzione, composta da un 
piano-terra e da un primo piano, eretta su antiche mura. romane. 
Sul lato opposto si trova un grande vascone, di moderna costru
zione, utilizzato come conserva d'acqua per irrigare l'area inter
na della villa, tenuta ad orto, con qualche albero di frutto. 

Il terrazzamento della villa è di proprietà della figlia del 
generale Fasella, che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Egli soleva dire che le due torri, di cui egli vide gli ultimi resti, 
facevano parte di un sistema difensivo che, partendo dall'alto 
del monte Vescovo, giungeva all'altra riva dell'Aniene, sulla via 
Empolitana, in corrispondenza della torretta posta sugli archi 
degli acquedotti. 

Il generale Fasella non conosceva nulla della storia di Tivoli, 
ma al suo occhio esperto non poteva rimanere nascosta una 
verità di natura strategica e militare, che noi abbiamo bisogno 
di leggere sui documenti. 

Gr'Liber PontificaIis, Onorio I: « Fecit ecclesiam beato Seve
rino a solo iuxta civitate tiburtina, miliario ab urbe Roma vige
simo quem ipse dedicavit et dona multa optulit». 
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lato nell'anno 758 o nell'anno 763, nel quale Giovanni, 
vescovo di Tivoli, concede ad Anastasio, Abbate di S. 
Erasmo al monte Celio, una terra nel fondo detto "Ca
sella ", presso S . Severino " . In questa indicazione è ri
cordato solo S. Severino e non la chiesa a lui dedicata, 
ma non c'è dubbio che si tratti proprio di essa. Infatti 
il nominato S. Severino si trova a venti miglia da Roma, 
come è detto già nel Liber Pontificalis, e si trova nel 
fondo " Casella " che è proprio il fondo, come vedremo 
nella citazione seguente, sul quale si trovava la chiesa 
di S . Severino. Inoltre questa citazione ci fa sapere che 
la chiesa di S. Severino appartiene in modo particolare 
alla chiesa tiburtina e ciò sarà convalidato dalle bolle 
di conferma. Infine ci informa che, nei dintorni, ci sono 
numerosi alberi di olivo, confermando la presenza di 
piante di olivo sia nel fondo " Casella" che nell 'attiguo 
fondo " cornuti seu in pensioni ", come si legge nel do
cumento II dell'anno 945 del Regesto della Chiesa di 
Tivoli ". 

La terza ed ultima menzione la troviamo nelle bolle 
di conferma dei beni del Regesto della Chiesa di Tivoli 
degli anni 978, 991 e 1029, nelle quali, come abbiamo già 
detto nei capitoli precedenti, si afferma che il fondo 
" pensionis et case ", con le due chiese di S. Maria e di 
S. Severino, sono di proprietà dell'Episcopio tiburtino 
e che il fondo " Cornuti ", con la ,pieve di S. Stefano, 
appartengono alla Chiesa tiburtina . Verso la fine delle 
medesime bolle, si legge ancora che il fondo "pensio
nis " con le chiese di S. Maria e S . Severino, apparten
gono all'Eposcopio tiburtino . Della chiesa di S. Severino 
non si parla più nei documenti successivi. La chiesa, 
come abbiamo detto nei capitoli precedenti, fu abban-

" Reg. Subl. cit., doc. III. Anno 758 (?), p. 157: " Nec non 
et alias arbores olivarum numero. XXV. positas in fundum qui 
appellatur casella iuxta sanctum scvcrinum. Juns predicte sanc
tae aecclesiae miliario XX. et il civitate tyburtina miliario plus 
minus. II. lt. 

67 BRUZZA, op. cit., p. 35, l.inee 1-3; p. 45, linee 1-3; p. 61, linee 
33-35: II[ Fundum pensionis cl case in integrurn cum aeccJesia 
sancte Marie. et aecclesia sancti Severini iuris suprascripti epi
scopii. Quippini. et fundum qui appellatur cornuti. cum plebe 
sancti stephani. I) • 

.. Ibidem, p. 38, linee 18-19; p. 48, unee 4-5; p. 65, unee 8-9: 
« Et pensionis in quo est aeccJesia sancte manae et sancti se
verini lt. 
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donata circa nell'anno 1140, quando furono arretrate 
tutte le attività all'interno delle mura cittadine. 

I documenti che abbiamo citato ci permettono di 
affermare che la chiesa di S. Severino fu officiata per 
almeno 500 anni. Ma, se non abbiamo più notizie della 
chiesa, ne abbiamo invece del santo, a cui la chiesa era 
dedicata. 

Il martirologio di Beda, dell'ottavo secolo, lo ricor
da con questo breve elogio al IO novembre: «eadem die, 
depositio Severini monachi de Tiburtina civitate». Da 
Beda la commemorazione passò agli altri martirologi 
con lo stesso elogio ed alla medesima data. A ciò si deve 
aggiungere la tradizione della Chiesa Tiburtina che ha 
continuato a celebrare la festa di S. Severino, anche se, 
con il passar dei secoli, con decrescente solennità. An
cora oggi, in Tivoli, qualche sacerdote celebra la memo
ria di S. Severino, monaco tiburtino. 

Infine grande importanza hanno le reliquie di S. 
Severino, come. documento storico, perché ci permettono 
di approfondire la conoscenza del santo, della sua chie
sa e di tracciare la parabola discendente della devozio
ne dei tiburtini verso il loro santo concittadino. 

Inizialmente le reliquie di S. Severino erano custo
dite nella chiesa onoriana. Quando, nel 1140 circa, que
sta chiesa fu profanata e ridotta a fortezza, le reliquie 
furono traslate nella Basilica Cattedrale dove le trovò 
il Baronio nell'anno 1596, come risulta dall'elogio posto 
nell'edizione annotata del Martirologio romano. 

Nell'anno 1635 il cardinale Giulio Roma, vescovo di 
Tivoli, volendo demolire del tutto l'ormai fatiscente Cat
tedrale, per ricostruirla dalle fondamenta secondo il 
gusto del tempo, fece la ricognizione delle reliquie cu
stodite sotto l'altare maggiore e, prima tra tutte, trovò 
le reliquie di S. Severino. 

Ecco uno stralcio dell'Atto di ricognizione, nelle par
ti che ci interessano: 

« In nomine Domini, Amen. Die mercurij 16 Maj 
1635 ... In presentia mei Septimii Salvati publici notari ... 
visa ara Maiori cum magna petra Sacrata supraposita 
cum concha marmorea subtus et amota dicta petra per 
fabros murarios infrascriptos ut videri possit in dicta 
concha et intus repertae fuerunt diverse SS. reliquie 
exsistentes in vasis ut infra. In primis vas alabastri cum 
coperculo plumbeo in quo adsunt incise infrascripta 
verba: IN HOC LOCO REQUIESCIT CORPUS BEATI 
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SEVERINI et intus reperta parva cartula pergamena 
cum inscriptione: CORPUS S .TI SEVERINI TIBURTI
NI, CUIUS COMMEMORATI O EST IN FESTO OMNIUM 
SANCTORUM. Item in alia capsula lignea longitudinis 
palmorum duo rum circiter in cuius cuperculo adest in
scriptio cum licteris magnis rubris: RELIQUIE S.TI 
SEVERINI et intus reperta carta pergamena inscripta: 
PULVIS EX CORPORE S.TI SEVERINI » . 

Proseguendo nella ricognizione furono trovate altre 
reliquie con le seguenti iscrizioni: «PRETIOSUS LIQUOR 
CORPORIS S.TI LAURENTII MARTIRIS »; « RELIQUIE 
SS. ROMULUS ET REDEMPTA »; « RELIQUIE SS. 40 
MARTYRUM »; « IN HOC LOCO REQUIESCIT CORPUS 
BEATI GENEROSI MARTIRIS » . 

Furono trovati anche altri cartigli, che non fu pos
sibile decifrare ". 

Le reliquie furono provvisoriamente deposte in un 
armadio a ciò disposto nella sagrestia, dopo essere sta
te di nuovo sigillate col sigillo del cardinale Roma. 

All'inizio dei lavori le reliquie furono trasportate 
nella chiesa dell'Annunziata, clove furono scrupolosa
mente conservate nella sagrestia . AI termine dei lavori, 
tornarono al loro posto e furono tutte collocate sotto 
l'altare maggiore il 25 gennaio dell'anno 1641. 

Ma nell'anno 1704 i canonici ed il Capitolo Catte
drale vollero costruire un nuovo altare maggiore, più 
grande e prezioso, e lo dedicarono al santo martire Ge
neroso, alla cui intercessione avevano attribuito la gra
zia di aver salvato la città di Tivoli dal terribile terre
moto che sconvolse la Marsica nell'anno 1703. 

Le reliquie di S. Severino, con quelle delle vergini 
Irundine, Romu la e Redenta, furono collocate sotto l'al
tare laterale del Santissimo Sacramento, dedicato a l mar
tire Lorenzo, patrono della Cattedrale. Le altre reliquie 
furono conservate nell'armadio, appositamente costruito 
per una degna conservazione. 

Tre iscrizioni, apposte attorno all'altare, ricordano 
laconica mente la dedicazione del nuovo altare: 

« DIVO GENEROSO MART. TIBURT. PATRONO » 
« ANNO DOMINI MDCCIV » 
«CAPITULI ET CANONICORUM PIETAS » . 

69 ARCH. VESC. DI TIVOLl, Repertorio degli Istrumenti , Anno 
1635, p. 124. 
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S. Generoso fu dichiarato patrono ed il suo corpo, 
ricomposto nobilmente come un guerriero, fu messo sot
to l'altare maggiore, dove ancora oggi fa bella mostra 
di sé; mentre per le reliquie di S. Severino cominciò la 
parabola discendente. 

Forse giocarono a favore di S. Generoso due motivi, 
oltre quello di avergli attribuito la grazia della libera
zione di Tivoli dal terremoto: prima di tutto i resti del 
corpo di S. Generoso erano più numerosi e meglio con
servati, tanto da permettere una ricostruzione dello sche
letro, da esporre alla devozione dei fedeli, mentre la 
maggior parte delle ossa del corpo di S. Severino erano 
ridotte in polvere; inoltre S. Generoso era un martire e 
le sue gesta gloriose colpivano la fantasia popolare con 
il racconto drammatico del martirio, mentre S. Severino 
era un semplice confessore, le cui gesta, per quanto 
grandi e sante, erano state del tutto dimenticate né era 
facile immaginarsele. 

Il Crocchiante, infatti, da cui ho attinto le notizie 
sulla costruzione del nuovo altare maggiore, ignora ad
dirittura l'esistenza di una chiesa di S. Severino nel ter
ritorio tiburtino, come del resto ignora sia la Chiesa 
Cornuziana che il monastero di S. Stefano de Olibe 70. 

Nel 1733 le reliquie di S. Severino furono provviso
riamente traslate nell'armadio della sagrestia insieme 
con le altre reliquie e finalmente, nell'anno 1740, ebbero 
la collocazione che avrebbe dovuto essere quella defini
tiva: furono deposte sotto l'altare della Cappella del 
Crocifisso, chiamata anche dell'Addolorata a causa di un 
piccolo quadro della Madonna Addolorata, esposta ai 
piedi del grande Crocifisso. 

La festa liturgica di S. Severino, prima dell'anno 
1635, si celebrava il l° novembre, che era la data della 
traslazione del corpo, dalla chiesa a lui dedicata, in Cat
tedrale. Di fatto, però, la festa veniva celebrata il 5 no
vembre perché impedita, nei giorni precedenti, da feste 
liturgiche più importanti. In questi ultimi anni, invece, 

'lO G.C. CROCCHIANTE, L'istoria delle chiese della città di Tivoli, 
Roma 1726, alle pp. 31-32, narra la storia della ricostruzione del
l'altare maggiore della Cattedrale in onore del martire tiburtino 
Generoso, scelto come patrono; G. CASCIOLI, Nuova serie dei Ve
scovi di Tivoli, in «Atti e Memorie della Soc. Tiburtina di Storia 
e d'Arte », II, 1922, pp. 24-32, afferma che il santo martire Gene
roso non era un guerriero, ma piuttosto il Vescovo tiburtino, 
ucciso dai Goti nell'anno S4S o 546. 



LA CHIESA CORNUZIANA DI VALlI..\ GOTO A TIVOLI 53 

la festa è stata portata al 23 maggio, giorno in cui è av
venuta l'ultima traslazione. 

Con le suddette notizie storiche in nostro possesso 
intorno a S. Severino, alle sue reliquie ed alla sua chie
sa, possiamo tentare di approfondirle anche alla luce di 
quanto sappiamo circa il monastero di S. Stefano de 
Olibe. 

Spesso è stata messa in dubbio la storicità di un 
S. Severino, monaco tiburtino, perché giustamente si re
putava impossibile l'esistenza di un monaco, e per di più 
un santo, senza una comunità in cui il monaco potesse 
vivere e formarsi. 

Alcuni hanno identificato il nostro S. Severino con 
il più famoso apostolo del Norico, vissuto nel V secolo, 
le cui reliquie sono conservate a Napoli, non tenendo 
conto del fatto che le reliquie del S. Severino tiburtino 
sono custod ite nella Basilica Cattedrale Tiburtina. Altri, 
come il padre Bruzza, hanno pensato che S. Severino 
fosse un tiburtino, vissuto penitente e solitario in quel 
luogo dove poi fu eretta la sua chiesa; ma questa inter
pretazione contraddice la tradizione, perché S. Severino 
non fu un eremita, ma un monaco. Altri ancora hanno 
stimato che Severino appartenesse alla schiera dei mo
naci prebenedettini e che si sia formato in qualche mo
nastero, fondato dall'Abate Equizio, che fu a capo di un 
forte movimento monastico nella provincia Valeria. Altri 
infine hanno creduto che S . Severino fosse un benedet
tino: il Bucelino infatti enumera S. Severino tra i santi 
dell'Ordine, nel suo « Menologiurn Benedictinum » "-

Ora non è più necessario cercare in altri luoghi la 
comunità in cui si è formata la santità del nostro Seve
rino, perché questa comunità già esisteva dal quinto se
co lo proprio nel luogo dove poi fu costruita la chiesa 
in onore di lui nel VII secolo : è la comunità del mona
stero di S. Stefano de olibe a cui era stata affidata, da 
Valila, la custodia e l'ufficiatura della chiesa di S. Maria 
nel fondo « Cornuta ». 

11 Ho provato una grande emozione quando, qualche anno 
fa, pellegrino a Gerusalemme, ammirai, nella chiesa benedettina 
della Dormizionc di Maria, i santi dell'Ordine Benedettino dipin· 
ti in magnifici medaglioni , e, tra gli al tri, vi era raffigurato anche 
S. Severino in dolciss imo atteggiamento. Sono profondamente 
grato ai Benedettini per questa immagine del nostro S. Severino 
nella Terra Santa ::mche se, a mio parere, non è affatto benedet· 
tino: il Mabillon infatti non ne fa alcuna menzione nel suo Mar· 
tirologio. 
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Non è perciò un'ipotesi ardita o fantasiosa reputare 
che S. Severino fosse un monaco di questo monastero, 
che è sempre appartenuto alla chiesa di Tivoli e non è 
mai appartenuto all'Abbazia sublacense. 

S. Severino potrebbe essere vissuto a lungo in que
sto monastero, a contatto non solo della sua comunità 
ma anche del popolo, a cui diede la testimonianza di 
una vita santa e penitente. Il popolo, insomma, ebbe la 
possibilità di conoscerlo, di stimarlo e di ammirare 
qualche sua opera straordinaria. 

La santità del confessore è più difficile da dimostrare 
che non la santità del martire: questo e~rime in un 
atto eroico la sua totale dedizione a Dio, offrendo la sua 
vita con lo spargimento del suo sangue, il confessore, 
invece, durante tutta la sua vita, deve vivere con coe
renza e perseveranza la sua totale dedizione a Dio ed al 
prossimo. . 

Il processo di canonizzazione dei confessori, dal se
colo VI al secolo X, avveniva secondo una prassi più o 
meno uniforme e si sviluppava normalmente in tre fasi. 

La prima fase apparteneva tutta al Popolo di Dio. 
La « vox populi» proclamava la virtù del Servo di Dio 
e le folle accorrevano a venerare la sua tomba, per im
plorarne l'intercessione presso Dio. La seconda fase era 
di competenza del Vescovo diocesano che, dopo aver 
preso in esame la vita del defunto ed il racconto dei 
miracoli, se lo riteneva opportuno, dava la sua approva
zione al culto pubblico. Si procedeva all'esumazione del 
corpo, per dargli una sepoltura più onorevole. Con que
sta seconda fase, chiamata «elevatio », cominciava la 
celebrazione della festa del nuovo santo. Infine spesso 
poteva seguire, dopo un certo tempo, una terza ed ulti
ma fase, che consisteva nella « translatio ») del corpo del 
Santo. Il Vescovo diocesano provvedeva alla definitiva 
deposizione del corpo del santo in un nuovo altare o 
addirittura in una nuova chiesa, appositamente costrui
ta per custodire più degnamente le reliquie del santo. 
Nella maggior parte dei casi il Papa non interveniva di
rettamente nel processo e nelle funzioni liturgiche di ca
nonizzazione, ma si limitava a dare il suo consenso, af
finché sul luogo della deposizione' si procedesse al rito 
solenne dell'elevazione e dell'inaugurazione del culto '12. 

'12 Enciclopedia Cattolica, vol. III (1949), «La canonizzazione 
nella storia", p. 571. 
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Nel caso del nostro S. Severino, iI papa Onorio I 
non si limitò a dare la sua approvazione, ma egli stesso 
prese l'iniziativa di costruire una nuova chiesa, di dedi
carla personalmente e di arricchirla di molti doni, in 
segno del suo riconoscimento e della sua devozione. Ta
le in tervento del Papa nel territorio della Diocesi Tibur
tina non avrebbe potuto aver luogo se non fosse stato 
preceduto dalle altre due fas i, di cui la terza era iI coro
namento solenne e la sanzione ufficiale definitiva, anche 
se non strettamente necessaria. 

Verso la metà del secolo VI, la città di Tivoli ed il 
suo territorio avevano subìto un'orribile strage da parte 
dei Visigoli di Totila, tanto che la città era rimasta spo
polata. Forse la santi tà di Severino rifulse nel periodo 
della r icostruzione, quando i Tiburtini, ancora impauriti 
per le vessazioni subìte da parte dei barbari, trovarono 
nel monaco Severino il padre, che li incoraggiò a rico
minciare da capo con fiducia: a ricostruire le case, a 
coltivare la terra, a non fuggire lontano dalla patria . 
Infatti verso la fine del secolo VI Tivoli riuscì a ripopo
larsi ed a riprendere regolarmente la vita cittadina. Quan
do il monaco Severino morì, i Tiburtini non si dimenti
carono d i lui, ma continuarono ad invocarlo nelle neces
si tà, accorrendo alla sua tomba e proclamando la poten
za della sua intercessione taumaturgica . 

Senza questo primo riconoscimento della «vox po
puli », il processo di canonizzazione non sarebbe potuto 
neanche cominciare. D'altra parte il r iconoscimento del
la santità di Severino non poteva essere proposto che 
dai suoi contemporanei; possiamo perciò stabilire con 
sicurezza che il monaco Severino deve essere vissuto 
tra la fine del secolo VI e l'inizio del secolo VII . 

Forse il vescovo tiburtino Anastasio I (593-601) prov
vide ad espletare la seconda fase del processo di cano
nizzazione. Dopo aver esaminato, mediante testimonian
ze, la vita, le virtù ed i miracoli del monaco Severino, 
ed essersi assicurato che Severino aveva eroicamente 
rea lizzato la sua vita secondo il Vangelo e che veramente 
per sua intercessione si compivano miracoli, diede la 
sua approvazione ufficia le a l culto popolare . Come se
gno visibile di questa approvazione, il vescovo fece esu
mare il corpo del santo e gli diede una sepoltura più 
degna, deponendolo nella vicina chiesa di S . Maria in 
Cornuta, dove Severino si era formato all a santità. Qual
che anno dopo, il Papa stesso stimò opportuno dare 
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maggior lustro alla santità di Severino trasferendo il 
corpo del santo in una nuova chiesa, fatta da lui stesso 
costruire a poca distanza dall' altra. 

La traslazione forse si rese necessaria perché il tu
multuoso accorrere delle folle alla tomba del santo di
sturbava o addirittura impediva l'ordinato svolgimento 
della vita monastica e forse si volle anche sottrarre alla 
gestione del monastero il culto del corpo del santo, per
ché, attirando tante moltitudini, poteva diventare fonte 
di abusi e di speculazioni. La nuova chiesa di S. Seve
rino fu infatti posta dal Papa sotto la diretta proprietà 
della Chiesa Tiburtina e perciò libera da ogni ingerenza 
del monastero. Ciò risulta dall'atto della fine dell'ottavo 
secolo, che abbiamo già citato, conservato nel Regesto 
Sublacense, nel quale si dice che la chiesa di S. Severino 
era cciuris predicte ecclesiae», cioè della Chiesa Tiburtina. 

Quando decadde il monastero, anche la vicina chiesa 
di S. Maria passò in proprietà della Chiesa Tiburtina e 
le due chiese, con il fondo su c~ sorgevano, assunsero 
la nuova denominazione di fondo « pensionis et case» o 
semplicemente fondo «pensionis ». 

La fama di S. Severino superò il ricordo del mona
stero di S. Stefano e della chiesa di S. Maria in Cornuta, 
che furono ben presto dimenticati. I ruderi rimasti sono 
passati alla storia come i ruderi di S. Severino. Molti 
storici tiburtini, però, pongono questi ruderi nel luogo 
destinato a Camping, vicino al casello ferroviario del 
km. 41. 

E' singolare il fatto che il successore di papa Ono
rio I sia stato proprio Severino, romano, l'unico ponte
fice con questo nome. 

S. Severino monaco è ricordato nella Cattedrale non 
solo per la presenza delle sue reliC}.uie ma anche per un 
modesto dipinto che orna l'arco d entrata della Cappel
la dell'Immacolata. Non si poteva trovare posto più 
adatto per celebrare il ricordo del nostro santo, che si 
è formato e santificato nella gloriosa chiesa di S. Maria 
-in Cornuta, ai piedi della Madonna. 

8. Le due chiese di S. Maria de Cornuta 
La storia della Chiesa Cornuziana non sarebbe com

pleta se non si accennasse a quella di altre due chiese 
che, dopo la soppressione della prima, ebbero il titolo 
di S. Maria de Cornuta e poi quello di S. Maria in Cor
nuta. 
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Nella seconda metà del secolo XII Tivoli corse il 
rischio di essere distrutta prima ad opera dei Norman
ni, poi dei Romani. Nel 1140 i figli di Ruggero, re dei 
Normanni, dopo aver conquistato Sora e Ceprano, mi
nacciavano di dirigersi a lla volta di Roma, passando 
per Tivoli. l Tiburtini, temendo il peggio, si apprestaro
no alla difesa . Abbandonarono le campagne, si chiusero 
al sicuro dentro le mura e fort ificarono i luoghi più de
bol i della ci ttà. 

Ci è rimasto il ricordo di ques ta paura in due dOC'J
mcnti mannorei, conservati a Rom3 ne'l portico di S . 
Maria in Cosmedin, nei quali, tra l'a ltro, si legge: « , .. 
Liburtinus deprendens populus vald~ timuit et mun!,'e 
infirmiora loca civitatis Tebaldus fac ta publica contione 
regionum rectoribus ecclesiarum prelatis in diversis 10-
cis distribuit muniendum » " , 

Il timore dell'invasione normanna sconvolse la vi la 
della città, Gli edifici sacri del fondo « Caselle » (le chi -
se ed il monastero) e quelli civili (il Pretorio ed altre 
costruzioni) furono trasformati in fortezze che costi
tuivano il nucleo centrale di una linea difensiva di sbar
ramento della vallata, fu inoltre coll egata la cima del 
monte Vescovo con una massiccia lorre posta a lle sue 
falde e con gli archi degli acquedotti della via Empoli
tana, a l di là del fiume. 

L'esercito norrnanno non venne, ma i Tiburtini non 
si erano asserragliati invano dentro le mura, perché ven
nero i Romani a portare guerra, decisi a far scomparire 
dalla faccia della terra la città di Tivoli e tutti i suoi 
odiatissimi abitanti H. 

l Tiburtini dovettero sostenere un lungo periodo di 
continue ostilità, di battaglie campali, di attacchi alle 

73 V. PACIFICI, Tivoli nel medioevo cit. Nel capitolo . VIII è 
ricordata, con ricchezza di particolari, la storia della grande pau
ra dei Tiburtini, causata prima dalla minaccia dell'esercito nor
manno e poi dai continui attacchi dell'esercito romano. Nelle 
pp. 280-281 è riportato il testo dei due decreti lapidari di S. Ma
ria in Cosmedin. 

74 G. CASCIOLI, Nuova serie dei Vescovi di Tivoli, in et Alli c 
Memorie della Soc. Tib. di Storia e d'Arte Il, val. I, 1921, pp. 43-52. 

L'autore narra le alterne vicende della lunga guerra , scate
nala dai Romani contro i Tiburtini con l'animo risoluto cii farli 
scomparire dalla faccia della terra. Il Cascioli conclude dicendo 
che questo odio feroce e questo spirito di vendetta si placò solo 
nel 1191, quando i Tiburtini diedero man farle ai Romani nella 
barbara distruzione di Tuscolo, che più non risorse da quella 
rovina. 
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mura, di colpi di mano, di scorrerie per le campagne. 
I Romani deposero il loro odio mortale solo quando 
ricevettero dai Tiburtini un aiuto decisivo nella guerra 
contro Tuscolo. 

Nel 1191 la città di Tuscolo fu rasa al suolo dalle 
forze congiunte dei Romani e dei Tiburtini con una tale 
inumana ferocia che più non risorse dalla rovina. Forse 
l'efferata distruzione di Tuscolo fu il prezzo pagato dai 
Tiburtini per salvare se stessi dalla rovina. 

Durante tale periodo tutte le attività, comprese quel
le del fondo « Cornuta», furono necessariamente trasfe
rite in città e nelle sue immediate vicinanze. Anche il 
titolo della Chiesa Cornuziana, cioè la chiesa di S. Maria 
in Pensioni o in Cornuta, fu trasportato nell'interno del
la città e precisamente nella chiesa di S. Maria nel Tem
pio rotondo dell' Acropoli. Lo sappiamo da una annota
zione, posta a margine della bolla di conferma dei· beni 
dell'anno 991 del Regesto della Chiesa di Tivoli, che ci 
ha tramandato il ricordo di questo frettoloso trasferi
mento: « Hic nota quod ecclesia sanctae Mariae de Cor
nuta et ecclesia sancti Georgi sunt capellae sancti Lau
rentii » 'l5. 

L'annotazione vuoI chiarire la nuova posizione ec
clesiastica in cui si sono venute a trovare le due chiese 
dell'Acropoli, che prima erano « diaconie» 'l6, ora invece 
sono Cappelle della Cattedrale. Nello stesso tempo però 
ci informa che è stata proprio la Chiesa rotonda del
r Acropoli a ricevere il titolo di S. Maria de Cornuta, al 
momento del trasferimento di tutte le attività all'interno 
delle mura. 

E' opportuno notare come la traslazione del titolo 
abbia comportato una piccola, ma significativa varia
zione nel titolo stesso: la chiesa di S. Maria in (fundo) 
Cornuta o in Pensioni diventò la chiesa di S. Maria de 
(fundo) Cornuta, cioè che viene dal fondo « Cornuta». 

La chiesa di S. Maria dell'Acropoli era manifesta
mente insufficiente a svolgere le funzioni dell'antica Chie
sa Cornuziana, come del resto lo era anche il Castrove
tere o Cittadella che si estende su di un'area estrema
mente ridotta. Fu allora realizzato, ex novo, un quar-

75 BRUZZA, op. cit., p. 43, nota 2. 
'18 Ibidem, p. 43, linee 9-10: cc Nec non et alium regionem 

totum in integrum qui vocatur castro vetere. cum ecclesia sancte 
marie. et sancti georgii. quae sunt diaconie ». . 
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tiere a ridosso delle mura della città con la funzione di 
svolgere le attività dell'antico fondo « Cornuta» e di ac
cogliere coloro che erano stati costretti a lasciare le loro 
case di campagna. Il nuovo quartiere fu chiamato Borgo 
Cornuta. 

Questo Borgo fu concepito come una grande isola, 
circondata da una parte dal fiume che scorreva sotto la 
città di Tivoli e defluiva nel baratro sotto i templi del
l'Acropoli, dall'altra parte era circondata da un profon
do fossato in cui, quando si voleva, si poteva convoglia
re una notevole quantità di acqua, deviata dall'Aniene. 

Non abbiamo documenti che ci permettano di se
guire lo sviluppo urbanistico del Borgo Cornuta, perché 
i più antichi in nostro possesso risalgono solo a l secolo 
XIV, quando il Borgo era stato già da tempo realizzato . 
In due di questi documenti " è ricordata anche la chiesa 
di S. Maria de Cornuta, che è chiaramente una chiesa, 
diversa da quella dell 'Acropoli . Perciò già agli inizi del 
secolo XIV nel Borgo Cornuta era stata costruita una 
nuova chiesa con questo titolo. 

Anche nel Cabreo del 1402 ", in cui sono elencate 
tutte le chiese, i monasteri e gli ospedali della città e 
dintorni, divisi per contrade, è menzionata la chiesa di 
S. Maria de Cornuta nel Borgo omonimo, mentre la chie
sa di S. Maria dell'Acropoli è detta « rotonda », forse 
per distinguerla dall'altra, che si trovava di fronte, al di 
là del baratro e di cui aveva portato per un certo tempo 
il titolo. 

Le Visite Pastorali del secolo XVI ci aiutano a ca
pire quale funzione abbia svolto questa chiesa e quale 
sia stata la sua fine . La chiesa di S . Maria de Cornuta 
è ricordata nelle Visite Pastorali degli anni 1568, 1570 e 
1572, sotto l'episcopato di Giovanni Andrea Croce ". 

77 Il primo documento è lo Statuto di Tivoli del MCCCV COIl 
aggiunte del MCCCVII-MCCCVIII, a cura di V. FEDERICI, Roma 
1920, p. 41. Il secondo documento è un atto del 1378, dico 4, con· 
tenuto in un protocollo di Francesco di Giovanni di Romano, 
pubblicato ne J registri Hotarili di Tivoli del XIV sec. a cura di 
R. MOSTI, CI: Studi e fonti per la st. della reg. Tiburtina", XI, 
Tivoli 1977, pp. 64-65. 

711 Il Cab reo del 1402 delle chiese, degli ospedali e dei IIIm'la
steri di Tivoli - Un inventario del 1320 dei beni posseduti a Tivoli 
dal Capitolo della Basilica Va/reana, a cura di R. MOSTI, CI: Studi 
e fonti per la s t. della reg. lib . :!t, X, Tivoli 1975, pp. 14·15. 

79 ARCH. CURIA VESC. TIVOLI, Visite pastorali del Vescovo Gio
vwmi Andrea Croce (1564-76), ff. 26r, 44r e Slv. 
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Nella prima e nella seconda Visita, il titolo della 
chiesa è «chiesa parrocchiale di santa Maria in Cornu
ta », cioè non si ricorda più la sua provenienza dal fondo 
« Cornuta », ma si sottolinea il fatto che è « in Cornuta» 
cioè «nel Borgo Cornuta ». 

Nella terza Visita ritorna il titolo « de Cornuta» 
espresso con questa dicitura: chiesa di S. Maria, che è 
detta « de Cornuta». Ciò fa supporre che, nonostante il 
cambiamento del titolo, il popolo continuasse a chia
marla con il titolo primitivo. 

Nella Visita Apostolica di Annibale de Grassis del 
1581 80, la chiesa è menzionata con il nuovo titolo, giuri
dicamente esatto: « Chiesa di S. Maria in Cornuta». Que
sta Visita, che è più accurata delle altre, ci permette di 
delineare un abbozzo di descrizione della Chiesa 81: era 
piccola, ma decentemente coperta, pavimentata e imbian
cata; non aveva la sagrestia, i paramenti erano conser
vati in una cassa di legno; sotto il pavimento della chiesa 
si trovavano due sepolcreti; aveva un campanile con due 
campane ed il tintinnabolo, per avvertire i fedeli del
l'inizio delle funzioni. 

Nella Visita dell'anno 1589 82 la chiesa è di nuovo 
ricordata con il giusto titolo di S. Maria in Cornuta e si 
danno altre utili notizie. Accanto alla chiesa vi era la 
Casa canonica ed un cimitero, dove venivano sepolti i 
morti del vicino Ospedale di S. Maria del Ponte. Nel 
dicembre dello stesso anno 1589 un'alluvione distrusse 
parte del Borgo Cornuta e rovinò anche la chiesa di S. 
Maria in Cornuta. 

Nella Visita Pastorale dell'anno 1595 83 si legge, a 
Iato, il titolo di S. Maria in Cornuta e nel testo si legge 
invece « de Cornuta ». Nella relazione si dice che il Visi
tatore si recò sul luogò nel quale una volta era la chiesa 

80 ARca. CURIA VESC. TIVOLI, Visita Apostolica di Annibale De 
Grassis (1581), if. 60r-61r. 

81 V. PACIFICI, Tivoli nel medioevo cito Questa descrizione 
della chiesa di santa Maria in Cornuta indusse il Pacifici a ne
gare l'identificazione di questa chiesa con quella Cornuziana, 
costruita da Valila, perché risulta diversa nell'architettura e per
ché, secondo l'opinione del Pacifici, la Chiesa Cornuziana era 
dedicata a S. Stefano (p. 124). 

82 ARca CURIA VESC. TIVOLI, Visita pastorale di Andrea Ron
coni e di Giovanni Andrea Croce dell'anno 1589, if. 33r-34r. 

83 ARca CURIA VESC. TIVOLI, Visita pastorale del cardinale 
vescovo Domenico Tosco e del Vicario Lelio Ottolini, dell'anno 
1595, If. 4Or-41r. 
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parrocchiale di S. Maria de Cornuta, rovinata quasi del 
tutto nel mese di dicembre di alcuni anni prima a causa 
dell'impeto del fiume " . Dopo aver preso visione della 
situazione di abbandono in cui si erano venute a trovare 
le famiglie superstiti del Borgo, il Visitatore ordinò al 
rettore della chiesa, Giovanni Battista Santese di Subia
co, di iniziare al più presto i lavori per la sua riedifica
zione, dando come limite massimo per il compimento 
dell'opera la fine del mese di maggio dell'anno seguente, 
sotto pena del sequestro della metà delle rendite. 

Il decreto non sortì alcun effetto, ed il 9 dicembre 
dell'anno seguente 1596, il cardinale Domenico Tosco 
soppresse la chiesa parrocchiale con un decreto che fa
ceva parte di una ristrutturazione ecclesiastica di alcune 
chiese parrocchiali e del Capitolo Cattedrale " . 

La soppressione della chiesa parrocchiale di S. Ma
ria e di S. Simeone " in vico Comutae" diede l'occasio
ne per erigere due beneficiati nella Chiesa Cattedrale 
Tiburtina ". 

Il cardina le Domenico Tosco, vescovo di Tivoli , stilò 
così il decreto: 

« Poiché noi desideriamo aumentare il numero del
le persone a l servizio della Cattedrale per il decoro delle 
funzioni e del canto corale con l'istituzione di due man
sionari, che conoscano la musica e siano capaci di can-

8~ Ibidem, f. 40r: Il ... de mense decembris vi flumini s fere 
rota collapsa est ». 

" ARCH. CURIA VESC. TIVOLI, Beneficialia, dal 1588 al 1597, 
fogli 164-170. 

La ristrutturazione interessò le seguenti parrocchie e bene
fici: 1. La soppressione della chiesa parrocchiale e cappella di 
S. Nicola e l'erezione dell'Arcipretura nella Chiesa Cattedrale 
tiburtina. La cura delle anime fu affidala alla chiesa parrocchia
le di S. Paolo e di S. Stefano, che erano le chiese parrocchiali 
più vicine. 2. La soppressione di un Canonicato e l'erezione del 
Decanato nella Chiesa Cattedrale Tiburtina. 3. La soppressione 
della chiesa parrocchiale di S. Maria di monte Arsiccio e l'ere
zione di un Canonicato con l'ufficio di penitenzieria nella Chiesa 
Cattedrale Tiburtina. La cura delle anime fu affidata alla chiesa 
parrocchiale di S. Michele Arcangelo. 4. La soppressione della 
chiesa parrocchiale di S. Maria e S . Simeone in vico Cornlltae e 
l'erezione di due Beneficiati nella Chiesa Cattedrale Tiburtina. 
La cura delle anime fu affidata aUa chiesa parrocchiale di S. 
Gior&iO. 

ARCH. CURIA VESC. TIVOLI, Beneficialia dal 1588 al 1597, 
fogli 169-170: « Suppressio parochialis ecclesiae S.tae Mariae et 
S.ri Simeonis in vico Cornutae civitatis tyburtinae et erectio 
duarum mansionariarum in Cathedrali Ecclesia Tyburtina » . 
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tare; poiché il sacerdote Giovanni Battista Santese ha 
rinunziato alla parrocchia di santa Maria e san Simeone 
in vico cornuta; poiché questa chiesa ormai rovinata 
dalle acque dell' Aniene non può essere ricostruita, anzi 
non è più opportuno ricostruirla, giacché molte case del 
Borgo sono già state distrutte dalla furia delle acque ed 
altre continuano ogni giorno a rovinare e non vi è più 
luogo sicuro dalle acque; per questo abbiamo deciso di 
affidare la cura degli abitanti superstiti di detta parroc
chia alla chiesa parrocchiale dei SS. Giorgio e Martino 
con il consenso del parroco Placido Selano; abbiamo de
ciso infine di trasferire tutti i beni della soppressa chie
sa parrocchiale al Capitolo della Cattedrale per erigere 
e fondare due Beneficiati mansionarii, per il decoro del 
servizio liturgico e corale della Cattedrale medesima ». 

Seguono le firme del Cardinale Vescovo, dei Canonici 
della Cattedrale e del Vicario Generale che accettano il 
trasferimento dei beni e si obbligano alla osservanza 
delle finalità del decreto 8'1. 

In nessun documento di quelli che abbiamo citato 
dall'anno 1305 all'anno 1596, si fa cenno all'attività com
merciale propria del fondo « Cornuta ». Questo induce a 
pensare che queste attività o cessarono del tutto nel 
momento in cui i Tiburtini si ritirarono in città, oppure 
che si tentò di continuarle in qualche modo ma poi fu
rono abbandonate. 

Si potrebbe formulare l'ipotesi che uno dei motivi 
dell'irriducibile ostilità dei Romani nei confronti dei Ti
burtini trovasse il suo fondamento più vero nel pedag
gio che per secoli era stato imposto a tutte le merci, 
trasportate lungo la via Marsicana, provenienti da Roma 
o dirette verso di essa. 

Certo è che i Tiburtini, per 800 anni, non abitarono 
più fuori delle mura e che le campagne rimasero disa
bitate fino all'inizio di questo secolo, eccetto qualche 
casale, costruito per la conduzione dei terreni, ma non 
più per il controllo del traffico sulla strada 88. 

8'1 Mi piace riportare i nomi posti in calce al decreto: «Do
menico Tosco, vescovo tiburtino; Dario Zappi, arcidiacono e ca
nonico; Giovanni Domenico Sebastiani, canonico; Ottavio Croce, 
canonico; Giovanni Paolo Pascuzio, canonico; Aurelio Briganti, 
canonico; Alessandro De Bonis, canonico; Ercole de Candaulis, 
canonico; Felice Nardino, canonico; Lelio Ottolino, Vicario Ge
nerale e canonico; Paolo Lorenzo, notaio ». 

88 Dopo il ritorno dei Papi da Avignone, e soprattutto nel 
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La catastrofica inondazione dell'anno 1589 coincise 
con uno dei periodi più critici della storia di Tivoli, che 
si era ritrovata quasi spopolata per la crisi dei traffici, 
per le lotte delle fazioni e per l'infuriare della peste. Le 
autorità furono costrette ad invitare gli abitanti dei pae
si vicini a trasferirsi a Tivoli , allettandoli con il dono di 
una casa e l'esenzione dalle tasse. 

Intanto nel Borgo, in un luogo più sicuro dalle ac
que, era sorta una nuova ch iesa dal titolo di S. Maria 
del Ponte. Questa era una chiesa laicale, cioè una chiesa 
appartenente a laici, riuniti in confraternita ", i quali 
non solo la custodivano e provvedevano all'ufficiatura 
mediante un Cappellano, ma gestivano, nei pressi, an
che un ospedale. 

Era il segno dei tempi nuovi! L'iniziativa, che per 
secoli era rimasta nelle mani dell'autorità religiosa, ora 
cominciava a passare nelle mani dei laici, che afferma
vano la loro capacità di operare per il bene della comu
nità anche nel campo religioso ed ass istenziale. Ma an
che questa chiesa, di fronte ad altre terribili alluvioni, 
dovette essere abbandonata, come pure, in seguito, do
vette essere abbandonato tutto il Borgo Cornuta. 

Quando scomparve il Borgo, la porta Cornuta, che 
convogliava nel Borgo la via Marsicana, fu arretrata ed 
incorporata nelle mura della città. 

Questa nuova porta «Cornuta » conservò il nome 
fino alla prima metà del secolo XVII , quando assunse 
ufficialmente quello di « porta S. Angelo o S . Michele », 
per una decisione del Comune su proposta del Padre 
Cappuccino Doroteo da Tivoli , a cui sembrava sconve
niente l'antica denominazione 90. 

r Tiburtini continuarono, però, a chiamare la porta 
con l'antico appellativo finché essa non fu ma laugurata-

secolo XV, la vigi lanza sulle strade e sul le vie di comunicazione 
extraurbane divenne compito della polizia statale, con l'impiego 
di personale militare e di reparti dell'esercito pon tificio, specie 
contro il brigantaggio; e ciò fino al 1870. 

89 La Confraternita di S. Maria del Ponte era allora in pieno 
rigoglio. Diretta dal Priore, Giulio Ambrosi, aveva 350 confra
[elli ed altrettante consorelle. Celebravano l'Uflìcio deUa Madon
na nella Settimana Santa, prendevano parte alle processioni ed 
al seppellimento dei morti , indossando vesti bianche. Avevano 
due gonfaloni: uno con l'i mmagine del Crocifisso e l'altro con 
quella della Madonna. 

90 P. OTTAVIO DA ALATRI, I convellti dei cappuccil1 i a Tivoli, ne 
« L'Italia Francescana », voI. IX, fase. 1 c segg. 
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mente distrutta dalle autorità comunali sul finire del-
1'800 per consentire il passaggio della carrozza dell'im
peratore Guglielmo II di Germania, in visita a Tivoli, 
che non aveva spazio sufficiente per il transito 91. 

Cosi l'appellativo «Cornuta,» fu cancellato del tut
to sul territorio tiburtino. 

Possiamo concludere affermando che in Tivoli sono 
esistite tre diverse chiese, dedicate a S. Maria con l'ap
pellativo «cornuta» o con un appellativo equivalente. 

La prima chiesa è quella Cornuziana, fondata da 
Valila sulla via Marsicana, a due miglia da Tivoli. Que
sta chiesa, nei secoli X e XI fu chiamata con il titolo 
equivalente di S. Maria nel fondo «pensioni». 

La seconda chiesa è quella eretta nel Tempio roton
do dell'Acropoli, che ebbe il titolo di S'. Maria de Cor
nuta, cioè di S. Maria proveniente dal fondo «Cornuta». 

La terza chiesa è quella costruita nel Borgo Cornu
ta, chiama anch'essa, nei secoli XIV e XV, con il titolo 
di S. Maria de Cornuta. Ma la stessa chiesa, nel secolo 
XVI, fu chiamata ufficialmente « Santa Maria in Cornu
ta», mentre il popolo, che è sempre restio ai cambia
menti, continuò a chiamarla «de Cornuta». 

Dopo l'alluvione del 1589 il Cardinal Tosco, nel suo 
decreto di soppressione, la chiamò «S. Maria in vico 
Cornuta ». 

9. Topografia del fondo cc Comuta» 

Con lo studio ed il raffronto delle notizie, ricavate 
da alcuni documenti del Regesto della Chiesa di Tivoli 
e del Regesto sublacense è stato possibile determinare 
tutti gli elementi della donazione di Valila che compren
deva due complessi di beni immobili, posti peraltro in 
località molto distanti tra di loro. , 

Il primo complesso si trovava nell'antico fondo 
« Cornuta », oggi località « Crocetta », a due km. da Ti
voli, sulla via Valeria, ed era formato da una basilica 
in onore di Maria Santissima, con due stanze laterali, 
adibite una a sagrestia e l'altra a sala di riunione, da un 
monastero in onore di S. Stefano, posto dietro l'abside 

91 A. CODAZZO· G. MEzzEITI, Il Corpo dei Vigili Urbani del 
Comune di Tivoli, Tivoli 1973, pp. 35-36, con due rare fotografie 
della monumentale porta. 



Foto aerea della località « Crocetta» (Aerofotografia dello Stato Maggiore dell'Aeronautica /1 . 104128). 



T/,v. III 

FOTOINTERPRETAZIONE 01 MASSIMA D[llA TOPOGRAFIA DEL FONDO CORNUTA 

I~OMUNE 01 TIVOLI fOGLIO n' 75 RIPROOUZIONE ANNO 1941 

=-:-...:..::-.:....-:-:..= PROBABILE TRACCIATO DELLA "VIA MARSICANA" 

o LUOGO 01 RITROVAMENTO DEl.LE SOSTRUZIONI 
E DEI GRADONI DELLA VIA ROMANA 

J!tt~::.:;:;11 PIiETORIO DI VALI LA 

A CIIJESA CORNUZIANA 

B ATRIO 

C SAGRESTIA E SALA RIUNIONI 

D AMBIENTE 01 SCONOSCI UTA DESTINAZIONE 

E PROBABILE CAMPANILE COSTRUITO Hl EPOCA SUCCESSIVA 

MONASTERO DI S . STEfANO DE OLISE 



TIVOLI. Croceila. Il « fondo Cornuta » con l'area a suo tempo occupata dalla chiesa e dal monastero. 



TAV. V 

TIVOLI. Crocetta. 
Ruderi del pre
torio di Valila. 



TAV. VI 

TIVOLI. Crocetta. Resti di basolato in situ e di un chiusino precipitato lungo 
la scarpata. 
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della chiesa, e dalla chiesa di S. Severino, eretta dal 
papa Onodo 1. 

Il secondo complesso di beni immobili era la massa 
di Valila che si estendeva dal fondo «Aqua ferrata» 
alla stazione di Mandela, da questa a Sambuci e poi fin 
presso Saracinesco. Non dovrebbero esserci ormai dub
bi sull'esattezza dell'ubicazione della massa di Val ila, 
perché nelle bolle di conferma dei beni se ne dànno 
chiaramente i confini. 

Forse non del tutto convincente potrà sembrare la 
ubicazione del fondo «Cornuta » , con il suo complesso 
edilizio, nella località « Crocetta » e ciò per diversi mo
tivi: prima di tutto, perché in quella località non ci sono 
ruderi che in qualche modo richiamino alla mente gli 
edifici suddetti; in secondo luogo, perché nella storia di 
Tivoli non c'è alcuna tradizione che colleghi questa zona 
né con Vali la né con la Chiesa Cornuziana; in terzo luo
go, perché gli storici tiburtini hanno collocato la Chiesa 
Cornuziana in altre località. 

Ma ho potuto trovare una chiara e precisa conferma 
alla mia tesi in una foto aerea, concessami dallo Stato 
Maggiore dell'Aeronautica, su lla quale spiccano le fon
damenta della Chiesa Cornuziana esattamente accanto 
al pretori o di Valila, cioè accanto alle sostruzioni della 
villa romana che si trova alla Crocetta (TAV. II) . 

Con l'aiuto di questa foto, è possibile un tentativo 
di ricostruzione della topografia del fondo «Cornuta » 
(TAV. III e IV). 

a) Il pretorio di Valila 

Valila aveva post'? il suo pretori o, cioè il centro di
rettivo del traffico stÙla via Marsicana, in questa villa 
che sembra risalire ai primi anni dell'Impero. Ignoria
mo chi l'abbia fatta costruire. L'attribuzione tradiziona
le al console Caio Turpilio, stÙla scorta del toponimo 
« Tortigliano » , è del tutto infondata, come fa giusta
mente notare il Giuliani " . 

Ma forse è inesatta anche !'ipotesi secondo cui le 
sostruzioni appartengono ad una villa, poiché sembrano 
piuttosto appartenere ad un edificio di carattere ammi
nistrativo e commerciale. Il costruttore della supposta 
villa avrebbe malamente scelto la località, per due moti
vi: prima di tutto la villa si sarebbe venuta a trovare 

92 C.F. GWllANI, op. cit., p. 34. 
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proprio al centro di un intenso traffico che, con il suo 
continuo rumore, avrebbe impedito ogni riposo; in se
condo luogo la villa sarebbe risultata come affossata in 
una zona senza panorama, chiusa da ogni parte, soprat
tutto ad ovest, dove i monti tiburtini riducono di alcune 
ore l'illuminazione del sole. A ciò si deve aggiungere che 
la costruzione doveva presentarsi come un freddo e se
vero parallelepipedo, cioè senza altri terrazzamenti che 
rendessero la stessa costruzione movimentata ed attraen
te, soprattutto dalla parte della facciata principale. Ed 
in verità non si capisce neanche in quale parte fosse 
l'ingresso dell'edificio, tanto doveva essere semplice e 
di poche pretese. 

Dell'edificio, dunque, rimangono le sostruzioni che 
formano un rettangolo, secondo B. Cignitti 93, di mq. 4.089 
(47 x 87) orientato lungo l'asse nord-est, sud-ovest. 

A nord-est si trova uno dei lati minori, a ridosso 
della scarpata sulla quale è stata costruita, in epoca 
moderna, la via Valeria. Di questo lato rimangono note
voli resti di mura romane in calcestruzzo, riutilizzate in 
parte come fondamenta di un edificio moderno di mo
deste dimensioni. Questi resti sono di difficile interpre
tazione (TAV. V). 

A nord-ovest si trova uno dei lati maggiori che, al
l'inizio, è allo stesso livello del terreno adiacente ma poi, 
mentre il terreno degrada seguendo il naturale pendio 
del monte, le sostruzioni si mantengono in piano e, al 
termine degli 87 metri, vengono a trovarsi sopraelevate 
di circa due metri. 

A sud-ovest si trova l'altro lato minore, che mantie
ne il dislivello di circa due metri al di sopra di un'altra 
piccola sostruzione, di cui si ignora l'origine e la fun
zione. 

A sud-est si trova l'altro lato lungo, anch'esso rial
zato di circa due metri rispetto al terreno circostante, 
ed è senza dubbio il lato più interessante. Sotto di esso 
si snoda un antico passaggio che serve per accedere al 
terreno ad ovest. delle sostruzioni, sul quale sorgeva la 
Chiesa Cornuziana. Lungo il muro sono rimaste note
voli tracce di locali, oggi utilizzati come pollai e come 
ripostigli, che_potevano essere magazzini, botteghe o uf
fici per il traffico. Tra le sterpaglie, poi, si scorge, poco 

93 B. CIGNITTI, S. Severino, in «Bibliotheca Sanctorum », voI. 
XI (1968). 
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distante, quel lo che doveva essere l'ingresso, ostruito da 
materiali di r iporto. Si sono mantenuti bene gli spiccati 
dell'entrata, sui quali sono infissi dei cardini di ferro , 
posti forse in epoche successive. 

Ho notato, non molto distante dallo spigolo nord 
delle sostruzioni , al di là della «carrata» della Crocetta, i 
gradoni dell'antica via romana, for se proprio della via 
Marsicana, incassati nella scarpata. Tra i gradoni c'era 
anche un chiusino per lo scolo delle acque che, do
po insistenti piogge, era precipitato giù per la scarpata 
(TAV. VI). 

A mio parere, la via Marsicana, partendo dal punto 
in cui ne ho ritrovato le vestigia, attraversava la car
rata della Crocetta, prosegu iva lungo il lato lungo delle 
sos truzioni, davanti ai due locali ed all'entrata dell 'edi
ficio, costeggiava due lati della sostruzione più piccola 
e flIlalmente , dopo un tratto di percorso davanti l'atrio 
della Chiesa Cornuziana, si dirigeva verso Tivoli lungo 
la strada di S. Agnese, che oggi corre tra il fiume e la 
ferrovia . (La mode(na via Valeria si trova ad un livello 
superiore, tra il monte e la ferrovia). 

Il tratto in cui la strada correva sotto le sostruzioni 
forse formava la via che, nell'atto di Valila, è denomi
nata « via Caba », cioè la via Incassata. Nella foto aerea 
è visibi le, in alcun i tratt i, il tracciato di questa via. 

b) La Chiesa COn7"ziana 

AI centro della foto aerea, a sinistra del pretorio di 
Valil a, spicca una zona bianca, contornata da terreni di 
colore scuro : è il terreno su l quale sorgeva la Chiesa 
Cornuziana. La chiesa si trovava esattamente al centro 
di questo terreno e le sue fondamenta sono chiaramente 
visibili, orientate secondo l'asse nord-sud: a nord l'absi
de, a sud l'atrio . 

Le dimensioni della chiesa sono tali da farne una 
vera basilica. Con i miei limitati mezzi tecnici ho ten
tato di dare una valutazione approssimativa delle dimen
sioni del sacro edificio in base ad un'indagine condotta 
sulla foto aerea e sul terreno la chiesa doveva essere 
lunga, complessivamente, circa 54 metri, d i cui 28 metri 
appartenevano all'atrio. Ed ecco le altre probabili mi
sure della chiesa: lunghezza metri 26; larghezza metri 
18; navata cen trale, larghezza metri lO; navate laterali, 
larghezza metri 4; abside lunghezza metri 6; navate 
lunghezza metri 20. 
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Sul Iato destro delle mura perimetrali della chiesa 
si scorgono le fondamenta delle due stanze laterali, che 
sembrano lunghe quanto la chiesa stessa, eccettuata 
l'abside. Le probabili misure delle due sale sono: lun
ghezza metri 18 ciascuna, larghezza metri 5 ciascuna. 
Sul lato sinistro, di fianco al piano dell'abside, si notano 
le fondamenta di una piccola costruzione, che potrebbe 
essere un campanile, costruito successivamente, perché 
nell'atto di donazione non se ne fa alcun accenno. 

La Chiesa Cornuziana certamente non fu costruita 
da Valila come una «cattedrale nel deserto» ma per 
provvedere alle esigenze spirituali dei fedeli. 

Per quanto la zona della Crocetta fosse, a quell' epo
ca, abbastanza popolata, appare chiaro che la chiesa 
doveva servire, più che ai fedeli del luogo, a quelli di 
passaggio e soprattutto ai pastori. Ciò spiegherebbe il 
titolo di «cornuziana» che fa chiaro riferimento, come 
abbiamo già detto, alla transumanza delle pecore 94. 

Valila costruì la Chiesa Cornuziana affinché diven
tasse il centro spirituale per i pastori della Marsica che, 
nella località della Crocetta, avevano già il centro delle 
loro attività commerciali e comunitarie 95. 

94 G. TmILETTI, in «Popoli e civiltà dell'Italia antica », voI. 
VII, Biblioteca di Storia Patria, Roma 1978, pp. 33 e 35: «Il 
mondo economico dei Sanniti è essenzialmente pastorale... esso 
è contrassegnato da un fenomeno singolare e grandioso che ne 
rappresenta anche l'elemento fondamentale, la transumanza, cioè 
lo sfruttamento stagionale di pascoli lontani fra loro centinaia 
di chilometri, d'estate 9uelli montani dell'Abruzzo, d'inverno 
quelli delle pianure pugliesi, con un moto pendolare di greggi 
e di pastori durato iniIlenni, attraverso le vicende storiche ed 
economiche, più tormentate e varie, fino alla seconda guerra 
mondiale ». «La transumanza è un sistema antichissimo, risa
lente alla prima età del ferro o anzi a quella del bronzo, avente 
in sé una potenza e una coerenza tali da imporsi nei millenni, 
anzitutto alle popolazioni sannitiche che da essa dipendevano, 
poi a Roma, quindi ai diversi regni medioevali e all'amministra
zione napoleonica, fino alla seconda guerra mondiale. Le guerre 
fra gli stati sannitici, che non mancarono, e tutti i grandiosi 
eventi delle età successive modificarono, certo, elementi parti
colari, ma non turbarono la funzionalità della transllmanza, alla 
quale tutte le potenze, volenterose o costrette, si inchinarono ». 

Quanto il Tibiletti dice dei Sanniti è applicabile anche ai 
Marsi, i quali, per millenni, hanno portato i loro greggi a sver
nare nella campagna romana. La transumanza. è venuta a ces
sare quasi del tutto solo dopo la seconda guerra mondiale. Le 
greggi superstiti, oggi, sono trasportate su camions, apposita
mente attrezzati. 

95 Ibidem, pp. 37-38: cc Premesso che l'interesse dei transu-
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Nella stessa località, a sud della Chiesa Cornuziana, 
verso il fiume Aniene, il Giuliani ha scorto un'altra villa 
di notevoli dimensioni " , su parte della quale è stato 
edificato il casale dei BonfigJietti. Anche questa sostru
zione molto probabilmente non si riferisce ad una villa 
ma piuttosto ad un edificio che ha stretta connessione 
con la transumanza delle pecore: forse fu uno stabili
mento per la lavorazione della lana, per il deposito e la 
vend ita del formaggio o per cose simHi " . 

Ad est dell a Chiesa Cornuziana, vicino alle case po
polari, durante i lavori di scavo per la costruzione di 
nuovi edifici, sono venuti alla luce numerosi oggetti vo
tivi di terracotta del I e II secolo avanti Cristo, che 
fanno pensare all'esistenza in loco di un tempio che for
se, con l'abolizione del culto pagano, fu sostituito da 
Valila con la Chiesa Cornuziana. 

manti era il godimento sicuro, entro certi limiti, del pascolo (il 
titolo di proprietà meno importava) e un sicuro accesso al pa
scolo, per i tratturi di centinaia di chilometri che, attraverso 
stati diversi, conducevano ad esso, doveva esistere e funzionare 
un vasto ed e laborato sis tema, obbligante numerosi s tati lon
tani, inteso a risolvere i più svariati problemi. Fra i principali 
problemi pl'alici, per i quali si era dovuta trovare una sistema
zione giuridica permanente, erano senza dubbio: 1) quello del 
transito assicurato, della sicurezza di esso contro il brigantag
gio, nonché della garanzia che i transumanti non recassero dan
ni ai paesi attraversati; 2) il problema del sostentamento dei 
greggi durante il tragitto; 3) i problemi dei greggi e dei pastori 
arrivati a destinazione sui pascoli invernali: problemi di sicu
rezza, come per i transiti; della garanzia di residenza per un 
lungo periodo, con ovvi problemi di commercio, almeno di beni 
mobili , e - non si può escludere - di conubiunz, con i connessi 
problemi di diritto di famiglia. Solo per uno di questi prOblemi 
abbiamo uno spiraglio particolare sebbene tardo: la legge ro
mana del 111, occupandosi del transito di greggi per le vie pub
bliche (perciò anche per quei segmenti di tratturo che tali era
no diventati), risolve il problema nel modo più liberale: pascolo 
gratuito sulla strada ». 

96 C.F. GIUUt\NJ, op_ cit., p. 34. 
97 Lungo la via della lana, dall'Abruzzo alla Puglia, esiste

vano dei punti di sosta privilegiata, che, con il tempo, si tra
sformarono in luoghi di incontro tra i pastori e le popolazioni 
local i. L'annuale incontro era occasione di scambi commerciali, 
di organizzazione di lavori, di inizio per nuove attività, di cele
brazioni religiose comuni, aJljetate da feste popolari. 

Il fondo « Cornuta» fu, per molti secoli, il punto d'incontro 
dei pastori marsicani con le popolazioni tiburtine, prima sotto 
la protezione deglì dei, poi sotto quella materna di Maria, che 
vigi lava nella Chiesa Comuziana. 
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Infine, osservando attentamente la foto aerea, è pos
sibile notare l'esistenza di molti muri interrati, che 
sembrano essere le fondamenta di una serie di magazzi
ni allineati. Qualche centinaio di metri dopo il grande 
magazzino del Centro Commerciale Cipriani e verso il 
bivio di S. Polo, sono venuti alla luce i resti di molti 
sepolcri, tutti, per quanto mi risulta, di modestissima 
fattura. 

c) Il monastero di S. Stefano de Olibe 

Non mi è stato possibile ricostruire i confini del 
terreno che Valila donò alla Chiesa Cornuziana per im
piantare orti e costruire abitazioni per i chierici e per 
i custodi, perché la « via Caba », di cui si parla, sembra 
essere non dalla parte del lato lungo, vicino alla carrata 
della Crocetta, ma piuttosto sul lato minore, sotto la 
scarpata della via Valeria, ed inoltre 1'« arcus », cioè 
l'arco di entrata al pretorio sembra essere dalla parte 
opposta a quella ove si trova lo spiccato di ingresso al 
pretorio. 

Ma una cosa appare certa dalla descrizione dei con
fini: che tale terreno si trova dietro l'abside della Chiesa 
Cornuziana. 

Infatti nella foto aerea, dietro l'abside, si notano le 
fondamenta di una costruzione rettangolare, della su
perfice di circa mq. 288 (24 x 12) sulle quali dovrebbe 
essere sorto il monastero di S. Stefano de Olibe. 

Il terreno del monastero è più elevato di circa un 
metro rispetto al terreno della chiesa. Una folta siepe 
separa i due terreni. 

d) La chiesa di S. Severino 

La foto aerea non dà alcuna indicazione utile per 
localizzare la chiesa di S. Severino, che potrebbe es
sere stata costruita sia all'interno del Pretorio, come al
cuni dicono, sia nelle vicinanze del Camping, come di
cono altri. 

e) La via Marsicana ed il tratturo 

E' ben difficile ricostruire il tracciato della via Mar
sicana. Il brevissimo tratto da me individuato non aiuta, 
almeno per ora, a risolvere il problema. 

Secondo il mio parere, la via Marsicana doveva com
prendere due vie: una destinata al traffico normale e 
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l'altra, più stretta, destinata al passaggio delle pecore, 
con le caratteristiche di un tralturo "'. 

Ho avuto occasione di vedere questo tratturo una 
quarantina di anni fa, mentre si scavavano le fonda
menta di una casa ai Reali . Apparvero due muri paral
leli di epoca romana che continuavano verso Tivoli, al 
di là dello scavo. Seppi, dagli abitanti del luogo, che tali 
mura erano state trovate anche in altre parti della zona 
e precisamente verso la zona della Prece, cioè verso la 
Crocetta. 

Forse la " via Caba " (o via Incassata) non è la via 
Marsicana, che passa sotto il Pretorio, ma potrebbe es
sere proprio il tratturo che, essendo delimitato da mura, 
risulta realmente una « via Incassata » . 

A NTONIO PERSILl 

98 Il tratturo, che in origine non era altro che una pista con 
fo ndo naturale, formatasi per effetto de i periodici spostamenti 
delle greggi per lo sverno, diven ne , nella valle dell'Aniene, una 
vera strada, che incanalava le pecore per impedire che fossero 
rubate e che facessero danno a1le coltivazioni. 



TESTIMONIANZE SULLA CATTEDRALE DI TIVOLI 
NEL MEDIOEVO 

problemi connessi alla storia ed all'architet
tura della chiesa cattedrale di Tivoli nel me
dioevo sono molteplici, a cominciare da quel
lo della primitiva dedicazione e dell'ubicazio
ne, un tema recentemente proposto ma il cui 
svolgimento deve ancora « certamente prose

guire ed aflìnarsi ». Se infatti è cosa certa che la basilica 
Beati Laurentii martyris sita in fra civitatem tiburtinam 
ricordata in un passo della vita di Leone III del Liber 
Pontificalis occupasse la medesima posizione dell'attuale 
chiesa, non è altrettanto sicuro che in periodo anteriore 
essa si trovasse nello stesso sito e fosse intitolata al mar
tire Lorenzo '. Lo studio che viene presentato in queste 
pagine è incentrato sulla cattedrale di S. Lorenzo nel 
periodo posteriore al sicuro insediamento nell'area del
l'antico forum della città romana, con una duplice fina
lità: l) restituirne, nelle linee essenziali, la fisionomia 
architettonica prima che essa fosse radicalmente trasfor-

I 1. BELLI BARSALIJ Problemi dell'abitato di Tivoli nell'allo 
medioevo, in atti del convegno " L'eredità mecUevale nella Re
gione Tiburtina », Tivoli 26-27 maggio 1979, pubblicati in « Atti 
e Memorie deUa Società Tiburtina di Storia e d'Arte » (d'ora in 
avanti « AMSTSA '), LII (1979), pp. 126-147. L'autrice (pp. 137-
139) puntualiz7..a che non è affatto sicuro che anteriormente alla 
prima menzione della cattedrale di S. Lorenzo, contenuta in un 
passo de lla vita di Leone III (795-8 16) del Liber Pontificalis 
a cura di L. DUCHESNE, II, Paris 1892, p. 13), essa si trovasse nel 
Luogo di quella attuale e con la medesima decticazione. men
tre si potrebbe ricercarla nella chiesa di S. Pietro Maggiore o in 
quella del Salvatore. 
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mata dai lavori di rifacimento effettuati, a partire dal 
1635, che diedero all'edificio l'aspetto che ancor oggi pre
senta; 2) analizzare la topografia de'll'area circostante 
alla cattedrale per meglio comprendere il suo rapporto 
con l'insieme della struttura urbana di Tivoli medievale. 

Le fonti documentarie medievali relative al primo di 
questi due temi non sempre si dimostrano di grande uti
lità, soprattutto perché mancano di quel carattere de
scrittivo che è proprio invece delle fonti del periodo più 
tardo, come ad esempio le relazioni delle più antiche 
visite apostoliche e pastorali, le quali rappresentano al 
contrario una vera e propria «guida» della cattedrale 
di Tivoli nella seconda metà del Cinquecento. Si tratta 
del testo della visita pastorale effettuata nella propria 
diocesi dal vescovo di Tivoli mons. Giovanni Andrea 
Croce tra il 1564 ed il 1576, e di quello delle visite ~po
stoliche condotte a Tivoli e nella circoscrizione ecclesia
stica da mons. Alfonso Binarini e da mons. Annibale De 
Grassi negli anni 1574 e 1581 2. Nella stessa misura offro
no dati di rilievo le descrizioni della cattedrale, o di al
cune sue parti, che si trovano negli scritti di eruditi e di 
cronisti tiburtini dei secoli XVI e XVII. Particolarmente 
interessanti si dimostrano le indicazioni fornite da Fran
cesco Marzi e da Antonio Del Re. Nelle prime due edi
zioni delle sue Historie Tiburtine, pubblicate rispettiva
mente a Tivoli nel 1646 ed a Roma nel 1653, il Marzi non 
si soffermava a descrivere il duomo, mentre nella suc
cessiva Historia ampliata -di Tivoli, stampata a Roma nei 
1665, egli dedicava un intero capitolo alla «struttura 
dell'antica cattedrale di Tivoli» 3. Questa testimonianza, 

Z Le tre relazioni sono conservate nell'archivio vescovile di 
Tivoli; mentre il testo di quella del 1581, effettuata da mons. 
Annibale De Grassi, è parzialmente edito in G.C. CROCCHIANTE, 
L'istoria delle chiese di Tivoli, Roma 1726, p. 22s, con molti er
rori e scorrettezze, le altre sono tuttora totalmente inedite. Il 
prof. Renzo Mosti, che ha trascritto per intero il testo di queste 
importanti fonti, mi ha gentilmente offerto il suo dattiloscritto 
per facilitarmi in questo mio studio: a lui vanno i miei più sen
titi ringraziamenti che si associano all'augurio che egli possa al 
più presto dare alle stampe l'edizione di gueste fonti cosi pre
ziose per la storia di Tivoli e dei suoi edifici religiosi. I passi 
delle relazioni delle visite citate che interessano il duomo sono: 
visita di mons. Giovanni Andrea Croce, cc. lr-7v, 3Ov, 47r-48v; 
visita di mons. Alfonso Binarini, cc. lr-5v; visita di mons. Anni
bale De Grassi, cc. 6r-18r, 96r-98r. 

3 F. MARZI, Historie Tiburtine di Francesco Martio Tiburtino 
Dottor de leggi e canonico della Basilica di S. Lorenzo di Tivoli. 
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anche se pubblicata un trentennio dopo la demolizione 
dell'an tico edificio e basata evidentemente sui ricord i per
sonali dell 'autore, può considerarsi senza dubbio atten
dibilissima poiché ai tempi della realizzazione del nuovo 
duomo il Marzi era canonico della cattedrale, circostan
za questa che gli permise, tra l'altro, di venire a cono
scenza di parti co lari che potevano emergere soltanto du
rante i lavori di smantellamento. 

Antonio Del Re, invece, morì prinla che venisse ini
ziato il rifacimento del duomo, probabilmen te non molto 
tempo dopo aver dato alle stampe il quinto capitolo delle 
sue ·An.tichità Tibur til1e pubblicato a Roma nel 1611. Nel 
ses to capitolo di quest'opera, tuttora inedito, è compre
sa un'interessante descrizione dell'edificio, come questo 
si presentava a i suoi tempi, che avrebbe potuto dimo
strarsi di ancora più grande utili tà se l'autore avesse r i
portato tutte le misure della chiesa, così come evidente
mente aveva intenzione di fare in un primo Inomento, e 
non avesse invece lasciato in bianco gli spazi in cui que
s te dovevano essere trascri tte ' . 

Non vanno infine trascurate le notizie offerte dal
l'annalista tiburtino Giovanni Maria Zappi (151 9-1596), 
anche se talvolta esse possono risultare oscure e di diffi
cile interpretazione a causa di un linguaggio e di uno 
stile assai poco corrett i. Ciò che egli riferisce, ino ltre, 
seppure è da considerars i senz'altro attend ibile per quan
to riguarda la sua testimonianza diretta, deve essere pre
so con le dovute cautele ogni qual volta tratta di fatti e 
circostanze che non sono avvenuti ai suoi tempi li . 

Libri tre ... , }lI. ed., Tivoli 1646; 2'" ed., Roma 1653. ID., Historia 
ampliata di Tivoli scritta dal Can. Francesco Martti, nobile e 
giureconsulto Tiburtino con due libri de' Vescovi e de' Gover
natori di Tivoli scritti dall'iII. Abbate Michele GiUSl'iuiani Patri
zio Genovese dei Signori di Scio, Roma 1665. Il capitolo dedicato 
dal Marzi al duomo della sua città è pubblicato nella terla edi
zione alle pp. 56-68. 

4 Sull'opera di Antonio Del Re si veda G. CASCIOLI, Biblio
grafia di Tivoli, Tivoli 1923, pp. 8s e 73s ; lo., Gli uomÌl'li illustri 
o degni di memoria della città di Tivoli dalla sua origine ai 
giorni nostri, I-II , Tivoli 1927, pp. 248-252. Per il presente studio 
sono s tati utiliuat i i manoscri tti conservati nella Biblioteca Apo
stolica Vaticana, Barb. Lat. 4814, 4815 e 3084; i primi due costi
lU.iscono la più ampia stesura delle A'1tichità Tiburtil1 e del Del 
Re, il terzo invece contiene semplicemente appunti molto fram
mentari , ma non per questo meno utili , de llo s tesso autore, alle 
cc. 171"-20v. 

S Annali e memorie di Tivolj di GiOVa/mi Maria Zappi, a 
cura di V. P /\CIrlCI, Tivoli 1920. Sullo Zappi e sulla sua opera 
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Anche se tarde, le descrizioni della chiesa inserite 
nelle relazioni dei tre visitatori e quelle proposte dagli 
autori suddetti offrono l'immagine della cattedrale « an
tiqua» (come la definisce mons. Annibale De Grassi), os
sia del duomo medievale con quelle modifiche ed aggiun
te apportate via via durante il medioevo, come le cap
pelle e gli altari devozionali edificati nel corso del tempo 
lungo le fiancate, o quei rivestimenti in laterizio che per 
motivi statici furono realizzati intorno alle colonne che 
ne scandivano le navate. Non sempre dalle descrizioni si 
riesce a distinguere le parti originali da quelle modifica
te, né ovviamente si può individuare la seriazione crono
logica di tutti gli interventi che si susseguirono nel tem
po, tuttavia, confrontando le notizie offerte dai testi con 
tutte le altre testimonianze sia di tipo documentario che 
monumentale, si può ottenere un'immagine globale di 
questo edificio di culto che di medievale onnai non mo
stra altro che il campanile. 

Dal testo delle visite emerge, quasi ad ogni passo, 
lo stato di degrado in cui versava l'antico edificio: il tet
to cadente, le pareti scrostate, gli affreschi anneriti dalla 
polvere e dal fumo o sbiaditi dal salnitro depositato dal
l'umidità, il pavimento sconnesso e sterrato un po' ovun
que a causa delle innumerevoli sepolture. Questo il qua
dro di desolazione che risulta in maniera concorde dalle 
tre relazioni; questa l'immagine di un edificio del cui 
passato splendore (<< magna, in nobili et pulchra fonna 
constructa» la ricordava mons. De Grassi nel 1581) non 
rimanevano più che ,poche nebulose tracce: fatiscente 
per la sua vetustà, ma anche a causa dell'incuria di chi 
era preposto alla sua conservazione. Si consideri ad 
esempio che, sebbene il vescovo Giovanni Andrea Croce 
a conclusione della sua visita pastorale avesse ordinato 
la riparazione del tetto della chiesa dal quale penetra
vano le acque piovane provocando « maximum ecclesiae 
detrimentum et scandalum populi», i successivi visita
tori Alfonso Binarini e Annibale De Grassi lamentavano 

annalistica il Cascioli (Gli uomini illustri cit., II, p. 3025) scrive: 
«mediocremente dotto cittadino e cultore delle memorie patrie. 
Ci ha lasciato un suo prezioso manoscritto ... racconta in essi 
parecchi avvenimenti del suo tempo. Con ciò ~ manifesta po
vertà di idee, senza metodo storico e uno stile duro ed oscuro 
insieme. Condisce con frivolezze le sue narrazioni, che paiono 
scheletri storici, mancanti dei muscoli della forza narrativa e 
della vivezza del colorito». 
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ancora questo inconveniente ed ordinavano nuovamente 
il rifacimento della copertura ' . Questo e gli altri restau
ri, di cui la chiesa necessitava in maniera impellente, 
non dovettero però essere effettuati e quando, nel 1634, 
il cardinale Giulio Roma, divenuto vescovo di Tivoli, pre
se possesso della sua nuova sede si trovò di fron te un 
edificio che minacciava di crollare per cui, dopo aver 
tentato invano di trovare nella chiesa domenicana di S. 
Biagio una nuova sede per la cattedrale, iniziò i lavori 
per il tota le rifacimento del vecchio duomo ' . 

* * * 

6 La situazione disastrosa in cui versava la cattedrale di Ti
voli alla fine del XVI secolo non era altro che lo specchio ed 
insieme la conseguenza dello stato di decadimento economico 
della Chiesa di Tivoli; in proposito v. M. PETROCCHI, Situazione 
canonica e patrimoniale della diocesi di Tivoli alla fine del Cin
q/lecellto, in » AMSTSA » , XXVIII·XXIX (1955·1956), pp. 139·150. 

, Sul vescovo cardinal Giulio Roma (1634-1652) e sulla sua 
a ttività v. G. CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in 
» AMSTSA » , IX·X (1929·1930), pp. 139·145, e gli annessi rinvii bi· 
bl iografici. Molti particolari sulle vicende che portarono alla ri
costruzione della cattedrale si trovano negli Annali di Tivoli di 
Francesco Antonio Lolli (1 678·1748), editi a cura di V. PACIFICI, 
Tivoli dal 1595 al 1744. Passi scelti dalla Storia di Tivoli, ms. 
conservato presso l'Archivio Lolli-Lusignano del sec. XVIII, in 
« AMSTSA », VII (1927), pp. 57·78, 238-243; VIII (1928), pp. 131· 
142, 320-340; IX·X (l929-1930), pp. 323-384. Il Lolli scrive (VII, pp. 
74-77) che il cardinale Giulio Roma « appena giunto a l governo 
di questa Chiesa, cominciò ad accrescere il palazzo Vescovile 
per renderlo più atto all'abitazione di un Cardina le, et indi cono
scendo la defonnità in cui si ritrovava per la sua antichità la 
Cattedrale di S. Lorenw, per la quale minacciava anche di ro
vinare, rivolse l'animo ad eriggere un nuovo sito più consistente 
nella parte superiore della città, dov'era allora, et anche oggi la 
chiesa di S. Biagio dei PP. dell'Ordine di S. Domenico con dare 
ad essi la vecchia cattedrale; ... ma non volendo con buona rag
gione quelli Religiosi far la detta permuta, et considerando anche 
il Cardinale quanto fosse questa ideata spesa eccessiva determi
nò di demolire la vecchia con farne rifabbricare un'altra nel 
medesimo sito 11 . Il Lolli ricorda inoltre che in un primo mo
mento (II il Cardinale Roma voleva buttar giù la sola tribuna 
de lla vecchia Cattedrale e perciò elesse la chiesa dell'Annunziata 
ad effetto che li Canonici vi si portassero ad officiare come se
guì nel mese di aprile 1635, in tempo che era priore il detto 
Francesco Marzj. ma perché la generosi tà di detto Cardinale vol
le proseguire avanti nella fabbrica di detta chiesa, nel mese di 
Giugno dell'anno 1637 essendo priore di detta compagnia Pier 
Leone Nardini, fu trasferita alla Ch iesa dell'Annunziata anche 
l'Immagine del SS. Salvatore)i) . 
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La chiesa, definita dai visitatori apostolici mons. Bi
narini e mons. De Grassi molto antica, è descritta come 
una costruzione di ottima qualità, belle forme e di di
mensioni proporzionate, ma, come si è già detto, ridotta 
ad uno stato di degrado notevole. Essa era divisa in tre 
navate: quella centrale, più larga delle laterali, aveva un 
tetto di tegole sorretto da un ordito di travi lignee, men
tre le navatelle erano coperte da volte. Lo spazio interno 
era ripartito da due teorie di dieci pilastri quadrangolari 
costruiti in laterizio e raccordati da archi. Antonio Del 
Re in proposito scriveva 8: « Hoggi nel vano di detto 
tempio sono due ordini di pilastri di muro ad archi so
pra, quali sono quadrati di grossezza palmi ... et sono 
di n. ... ciascun ordine di essi, et questi due ordini di 
pilastri costituiscono tre navi, una di mezzo larga palmi 
... et due altre, una per fianco alla nave di mezzo, larghe 
ciascuna palmi .. .; et la nave di mezzo ha muri alti co
strutti sopra detti pilastri et archi, et è tettata con so
stentamento di travi, le navi di fianco sono à volta che 
poggiano nel muro de lati di detto tempio et sopra di 
archi et pilastri ». L'autore prosegue affermando che 
« detti pilastri è divolgata fama in detta città che con
tenghino dentro di loro una colonna ciascuno di essi, et 
che per minacciar rovina, essendo eglieno abrugiate come 
l'altre che si vedono e dette di sopra [ossia quelle mu
rate nella facciata esterna presso l'ingresso principale 
della chiesa], siano state circondate con muro, et ridotte 
à pilastri nella maniera che si vede di presente ». Quella 
che ai tempi di Antonio Del Re era soltanto una « divol
gata fama» divenne una certezza non molti anni dopo, 
quando i venti pilastri furono smantellati e rivelarono al 
loro interno la presenza di altrettante colonne. Il Marzi, 
il quale come si è già detto fu testimone dei lavori per 
la realizzazione della nuova chiesa, ricorda infatti che 
l'antico edificio « distinguevasi in tre navi che venivano 
sustenute da grossissime colonne scannellate della no
stra pietra tiburtina di ordine ionico, le quali poscia fu
rono foderate di pilastri ». 

Lo stesso Antonio Del Re riferisce un particolare di 
notevole interesse quando, trattando del « curvo della 

8 Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. Lat. 4814, cc. 
168v-170r. Le punteggiature intercalate nel testo si riferiscono ad 
altrettanti spazi lasciati in bianco dall'A. 
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tribuna », ossia dell'abside della cattedrale, scrive che 
essa « si vede essere l'antica [cioè quella del tempio che 
egli stesso ed altri eruditi del tempo identificavano con 
il tempio di Ercole] per essere il muro di essa cratico
lato "_ Questa notizia trova conferma in quanto afferma
to successivamente dal Marzi, il quale scrive che « la tri
buna era l'istessa del prisco tempio per quanto ne mostra 
l'antica struttura di essa che oggi vedesi dietro la nuo
va » . Come al tempo del Marzi , anche oggi dietro l'abside 
del duomo seicentesco, ad una distanza di circa quattro 
metri, si conserva un'altra abside che costituiva parte di 
un edificio pubblico di età romana. Qualunque sia stato 
l'uso primitivo di questa costruzione 9, è da ritenere sen
za dubbio che la parte terminale (abside e muri di fondo) 
e le pareti laterali furono riutilizzate per il tempio cri
stiano, il quale sorse proprio sulla stessa area ad un li
vello leggermente superiore. Quello che rimane dell'absi
de romana, ormai ripulita da quasi tutte le superfeta
zioni di epoca medievale, è costruito in opus incertlln1 
molto regolare (il « muro craticolato» descritto dal Del 
Re) ed è stato argomento di studio del Giuliani nel 1970" ; 
l'autore non si è limitato ad un'analisi di superficie, ma 
ha esteso la sua indagine anche agli strati sottostan ti il 
fianco sinistro della chiesa attuale. Queste indagini han
no rivelato che, in perfetto allineamento con il fianco 
dell'edificio odierno ma ad una quota inferiore di circa 
2 metri rispetto al livello attuale, esistono altre strutture 
costruite con la medesima tecnica muraria. L'andamen to 
rettilineo di questo manufatto romano rinvenuto nel sot
terraneo del duomo, che chiameremo muro A (Fig. 3), 
si è potuto seguire per una lunghezza di 22 metri a 
partire appross imativamente dalla metà del fianco della 

9 La maggioranza degli studiosi che se ne sono occupati dal 
XVII secolo ad oggi hanno ritenuto quesli resti parte del san
tuario di Ercole Vincitore, mentre aJtri li hanno identificati con 
un tempio anch'esso dedicato ad Ercole ma indipendente dal 
grande e più famoso santuario. [n proposito C.F. Giuliani (Tibur, 
I, Forma Italiae, voI. VII, Roma 1970, p. 62 ), l'ultimo studioso 
in ordine di tempo ad essersene occupato su basi rigidamente 
scientifiche, scrive : 1( pur non potendo escludere neltamenl'c né 
la identificazione con un tempio né con una basilica, sarei tut
tavia del parere di vedcrvi lUl'area scoperta, una specie di tcr
minale del foro, con abside-contrafforte di recinzione » . Al Giu
liani s i rimanda anche per la bibliografia relativa a questo mo
numento romano. 

IO GIULIANI, Tibur cit., pp. 56·62 c figg. 11-20. 
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chiesa attuale. Un altro tratto di muratura, anche questo 
in opus incertum (muro B), è segnalato dSl Giuliani co
me raccordo tra l'abside ed il muro A, e forma con que.
st'ultimo un angolo retto. Il muro B, non più visibile, 
era anch'esso rettilineo e lungo 4,60 metri. Dal rilievo 
pubblicato dal Giuliani si vede che l'abside è conservata 
nel suo quasi completo perimetro, giacché manca il set
tore terminale destro per un tratto di circa 5 metri 
(Fig. 3, tratto D), e a destra dell'abside non c'è traccia 
di muri, neanche a livello delle fondazioni. Nonostante 
ciò il Giuliani ha giustamente ipotizzato che anche su 
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Fig. 3 - Pianta di ricostruzione del duomo in età medievale 

questo lato si ripetesse, in maniera speculare, l'anda
mento murario rintracciato a sinistra dell'abside ed è 
arrivato così a ricostruire in pianta un edificio lungo 
almeno 28 metri (compresa la profondità dell'abside) e 
largo 24,80. La larghezza è così suddivisa: metri 15,60 di 
apertura del fornice absidale e metri 4,60 per ciascu
no dei due tratti rettilinei a destra e a sinistra di 
questa. 

A parziale completamento dello studio del Giuliani, 
con un'indagine condotta al di sopra di un ambiente 
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seicentesco coperto con una volta a botte e situato alla 
estremità sud-est dell 'abside romana (tangente ad essa 
dal lato esterno), è stato possibile ritrovare il tratto ter
minale destro dell 'abside romana (tratto D), quello che 
il Giuliani non aveva rintracciato a quota più bassa, an
che perché la sua analisi era stata limitata a lle murature 
della parte interna dell'edificio, dove oggi le antiche 
strutture sono scomparse a causa degli interventi suc
cessivi. A questa quota più alta il manufatto si è rivelato 
perfettamente conservato e costruito con lo stesso tipo 
di opus incerlUm molto regolare delle altre parti con
servate del monumento; inoltre, sempre a questo livello, 
è stato r itrovato il muro di raccordo tra l'abside ed il 
fianco destro dell'edificio (Fig. 3, tratto C), muro di cui 
il Giuliani aveva ipotizzato l'esistenza e che ora si col
loca in perfetta simmetria con il muro B che si trova 
dalla parte opposta dell'abside. 

Il rinvenimento del tratto di m uro C, oltre a con
sentire una migliore definizione della struttura romana, 
rappresenta un dato di grande rilievo per la ricos truzio
ne della fisionomia della cattedrale medievale . Nel muro 
C di epoca romana fu aperto, nel medioevo, un arco a 
tutto sesto che servi come imposta per un'abside (Fig. 
3, E), del cui catino rimane ancora un brano agget
tan te in media un metro dal muro C. L'estradosso della 
volta a botte che copre il sottostante ambiente seicen
tesco arriva circa 30 cm. sotto questi resti medievali . 
Non è stato possibile però effettuare misurazioni precise 
per le difficoltà oggettive incontrate sia per raggiungere 
questi resti sia per s tudiarli, dato che la base di questo 
ambiente di risulta, immerso nella totale oscurità, è co
stituita dall'estradosso della volta seicentesca, una super
ficie resa viscida e sdrucc iolevole dall'alto tasso di umi
di tà presente. 

Ciò che resta del catino absidale E conserva ancora 
parte della decorazione originale del sottarco: sono res ti 
di affreschi risalenti a l XI II secolo, ma leggibili solo par
zialmente poiché l'umidità che permea le murature ha 
fatto affiorare a ll a superficie una patina di salnitro che 
offusca i colori . Sul fondo blu intenso, con bordo por
pora profilato di gia llo ocra, si vedono tre clipei incor
niciati da tre fasce verde oliva, porpora e giallo ocra, 
legati da un motivo di tralci vitinei. Nel medaglione cen
trale, posto in corrispondenza della chiave dell'arco, si 
vede, molto evidente, la mano benedicente di Dio, bianca 
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con disegno in rosa; in quello verso l'imposta sinistra 
dell'arco, il più rovinato, si scorge a malapena la figura 
a mezzo busto di un santo con la mano destra portata 
al petto nell'atto di stringere un oggetto che non si rie
sce ad identificare. Nel medaglione di destra è ben visi
bile la figura, ugualmente a mezzo busto, di un angelo 
con le mani giunte nell'atto di pregare (TAV. VII): il ca
po è caratterizzato da una capigliatura riccio Iuta che 
parte da una fronte piuttosto alta, da grandi occhi a 
mandorla alquanto fissi, da un naso lungo e sottile e dal 
collo turgido; le ali seguono la curva del medaglione e 
tendono ad unirsi con l' aureola, ~uasi a chiudere la figu
ra in un'ulteriore circonferenza 1 • 

Con gli elementi fin qui raccolti si possono trarre 
le prime conclusioni in merito alla configurazione della 
cattedrale medievale. Essa, come si è detto, riutilizzò in 
gran parte le strutture del monumento romano, circo
stanza che ne condizionò lo sviluppo planimetrico, in 
modo particolare per quanto riguarda la larghezza, spe
cie quella delle navate laterali per le quali si dovettero 
rispettare le esigue dimensioni dei muri di fondo B e C. 
Mancando ogni tipo di testimonianza che possa far sup
porre che anche sul muro B si fosse intervenuti per 
aprire un'absidiola corrispondente a quella ricavata nel 
muro di fondo C 12, si è più propensi ad ipotizzare che 

11 Forse a questi affreschi allude V. Pacifici (Tivoli nel me
dio-evo, in «AMSTSA », V-VI (1925-1926), volume interamente 
sotto questo titolo, p. 325 e nota 5) quando riferisce che Silla 
Rosa De Angelis, allora ispettore ai monumenti, scorse alcuni 
residui di affreschi duecenteschi in un ambiente situato a sini
stra dell'abside del duomo, adibito a ripostiglio. 

12 Il muro di fondo B è intonacato e costituisce uno dei 
muri perimetrali di un ambiente compreso tra l'attuale sacre
stia e l'abside romana. Il Giuliani (Tibur cit., p. 60 nota l) ri
corda di aver visto sotto l'intonaco il muro romano, ma non 
ha poi potuto estendere l'indagine in questo ambiente contiguo 
alla cattedrale seicentesca. Il Pacifici (Tivoli nel medio-evo cit., 
p. 325) ritenne che il duomo medievale avesse un'abside «dop
pia e circondata da un ambulacro su cui si aprivano grandi archi 
come a S. Antimo presso Siena o a S. Giorgio Maggiore di Na
poli ». Egli evidentemente trascurò le testimonianze offerte dalle 
relazioni delle visite apostoliche e dagli scritti degli eruditi ti
burtini (che egli cita peraltro in molte altre occasioni) che cer
tamente avrebbero descritto tale complessa struttura se effetti
vamente fosse esistita, ed inoltre quella più che attendibile del 
Marzi che, come si ricorderà, affermava che l'abside del duomo 
smantellato nel 1635 non era altro che quella dell'edificio roma
no. Il Pacifici (lvi) ritenne anche che in fondo alle navate late-
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il duomo medievale fosse originariamente monoabsidato 
e che la tenn inazione piana delle navatelle latera li sfrut
tasse i muri in OptlS incerlwn B e C. Solo in un secondo 
tempo, probabilmente nel corso del secolo XIII (periodo 
al quale risa lgono gli affreschi), si intervenne sul muro C 
realizzando la piccola abside E, fo rse per ricavarvi una 
cappella . 

Per realizzare l'arco trionfale che raccordava il se
micilindro derI'abside romana a l corpo della chjesa furo
no costruiti due pilastri addossati a lle estremità interne 
dell'abside s tessa . Uno di questi è ancora conservato 
(Fig. 3, F) e consente di analizzare in che modo fu rono 
eseguiti s ia l'arco trionfale sia !'imposta del catino absi
dale, entrambi djstrutti per la costruzione della chiesa 
seicentesca. Portandosi alle spalle della ch iesa attua le, 
nel corridoio a cielo aperto che la divide dall 'abside ro
mana, si può ancora vedere, appoggiato a ll'imposta nord 
di questa e per la lunghezza a lla base di circa un metro, 
il pilastro F eseguito con un parametro murario in late
rizi. Avendo impostato in tal modo l'arco trionfale, la 
luce dell'abside risultò ristretta di almeno due metri, 
per cui si dovettero costruire due strutture di raccordo 
che consentivano la realizzazione della copertura l'. Que
ste due strutture sono ancora conservate, ma mentre 
quella costruita all 'estremità nord dell'abside mostra an
cora il paramento murario originale in laterizi (TAV. VIII) 
quella appoggiata all 'estremità sud è completamente 
ricoperta da uno strato di intonaco piuttosto recente; 
tuttavia presenta ancora in siltl i tre mensoloni di pietra 
che la sorreggono, mentre nella struttura di raccordo 
che si trova all'estremità nord dell'abside sono andate 
perdute, lasciando solo le loro tracce nel muro romano 
in cui erano jnserite. 

rati si trovassero «i piccoli ambienti del diacoruco e della pr~ 
tasi:D, un'ipotesi che l'autore non suffragò con alcun dato che 
possa effettivamente farci ritenere possibile l'esistenza di questi 
ambienti e con tale destinazione, elementi , così come li definisce 
il Pacifici, propri di taluni edifici di culto paleocristiani, in una 
chiesa che come si è detLo (cfr. nota I) non è neppure certo che 
in periodo paleocristiano si trovasse in questo stesso s ito . 

13 Il Giuliani (Tibur CiL, pp. 60--(2) sostiene che in epoca aD· 
tica il muro semicircolare non Sorresse un catino absidale per
ché, datando il monumento al I secolo a.C., ritiene impossibi le 
per quel tempo la realizzazione di un catino di queU'arnpieZ7..a; 
egli suppone invece che il manufatto romano non ebbe mai una 
copertura o comunque non la ebbe in muratura. 
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Se la misura della larghezza della chiesa medievale 
è definibile con precisione grazie al fatto che si è con
servato il monumento romano sul quale fu impostata, 
quella della lunghezza è comunque facilmente ipotizza
bile. Le sue estremità dovevano infatti essere determi
nate da un lato dall'abside romana e dall'altro dall'alli
neamento con il campanile e col fianco dell'antico epi
scopio, coincidente con 'la parete della galleria che mette 
in comunicazione la via del Colle con la piazza antistante 
il duomo. Questo allineamento, oltre ad essere facilmen
te ipotizzabile, è ben visibile anche nella più antica pian
ta topografica di Tivoli risalente al 1622, quindi anterio
re al rifacimento della cattedrale 14. La chiesa medievale, 
dunque, risulta essere stata più lunga dell'edificio che la 
sostituì nel '600, concordemente con quanto affermato 
dal già citato Marzi, il quale, riferendosi alla costruzione 
più antica, scrive che « miravasi questa chiesa alquanto 
più lunga di quello ch'ora si vede ». Questo scarto di 
lunghezza, registrato dan'erudito seicentesco, non è de
terminato soltanto dai quattro metri che distanziano 
l'abside antica da quella moderna, ma anche dal fatto 
che, per via del forte prolungamento del presbiterio del
la chiesa del secolo XVII, la navata di questa venne ad 
essere circa sedici metri più corta delle navate dell'edi
ficio medievale. 

Esaminate le testimonianze relative alla struttura del 
duomo medievale prima della ricostruzione seicentesca, 
viene fatto di chiedersi se, in base agli elementi fin qui 
raccolti, è possibile abbozzare un'ipotesi di datazione per 
l'edificio che si è venuto delineando. Se i resti di strut
ture medievali che si sono conservati addossati alle due 
estremità dell'abside romana non consentono una lettura 
sufficientemente precisa tanto da poterli datare almeno 
approssimativamente, più utile si dimostra in proposito 
l'analisi del paramento murario esterno del fianco sini
stro della chiesa odierna, laddove, in prossimità del por
tale che affaccia verso piazza Tani, esso è visibile per la 
caduta di un tratto di intonaco (TAV. IX). Qui il pa
ramento murario appare composto di laterizi e presen-

14 Riproduzioni della pianta disegnata intorno al 1622 dal
l'olandese Daniele Stoopendal sono pubblicate in T. DE NERIs, 
De tyburtini aeris salubritate commentarius, Roma 1622, tav. 
fuori testo; in V. P(ACIFICI), La più antica pianta di Tivoli, in 
«AMSTSA », II (1922), p. 60; tra le tavole fuori testo del voI. XV 
(1935) degli «AMSTSA» e in GIULIANI, Tibur cit., fig. 3. 



TESTrì\mNIANZE SULLA CATTEDRALE DI TlVQLI 85 

la, al cen tro dei letti di malta, un tipo di «stilalura » 
simile a quello usato per regolarizzare i filari di mattoni 
nelle opere murarie tiburtine rea lizzate nel periodo com
preso tra la metà dell 'Xl secolo cd il XII " . Ad un livello 
di poco superiore, la mancanza di un'altra porl ione di 
intonaco lascia inoltre intravedere, inserito in questo 
s tesso tipo di mura tura , il frammento di un freliio mar
marea altomedievale con decorazione a treccia ' . Come 
interpretare l'esistenza, ben oltre la metà del fianco sini
stro della chi esa attuale (Fig. 3, G), di un muro ca
ratterizzato da un paramento murario di fattura ante
cedente a ll a ricostruzione seicentesca e quasi certamente 
da inquadrare cronologicamente nel XII secolo? 

La prima risposta, forse anche la più ovvia, è che 
quando si effettuò il rifacimento della chiesa esso non 
fu attuato a fUl1damel1lis, bensì riutilizzando parte delle 
strutture preesistenti sia romane che medievali laddove 
esse mostravano ancora garanzie di solidità, così come 
era per il fianco sinistro. 

La seconda è che, tra la fine del secolo XI e la metà 
del successivo, il duomo fu interessato da lavori di rifa
cimento che lo portarono alle dimensioni che ancora 
aveva all 'i nizio del Seicento. Questi lavori vanno messi 
in relazione con la cos lruzione del grande campanile, 
iniziata appunto tra la fine dell'XI ed i primi anni del 
XII secolo 11 e, soprattutto, vanno inquadrati in quel ge
nerale processo di rinnovamento edilizio a l quale la città 
di Tivoli fu soggetta, in concom itanza con il suo periodo 
di maggiore forza politica e floridezza economica, a par
tire proprio dalla [me del secolo XI " . Oltre ad una note-

15 Pcr la tecnica edilizia impiega ta a Tivoli in questo })eriodo 
v. M. VENOITTELLI, Tecniche 11I11rarie a Tivoli tra XI e X J seco
lo, in "A MSTSA", LV (1982), pp. 51-69. 

IG Per l'impiego di fregi, pilastrini di reciazioni corali e la
stre altomedievaJi nei paramenti murari di edifici religiosi e 
civili di Tjvoli in questo periodo v. BELLI BARSALl, Problemi del
l'abitato cit., pp. 143 ss.; VENDITTELLl, Tecniche murarie cit., p. 565. 

17 Sulla costruzione del campanile v. A. SERA FlNI, Torri ca1l1-
panarie di Roma e del Lazio, Roma 1927, p. 205. 

18 In proposi to v. P. DELOGU, Territorio e cultura fra Tivoli e 
Subiaco nell'alto medioevo, in alti del del convegno • L'eredità 
medievale nella Regione Tiburtina» cit., p. 51. Per il rinnova
mento ed ilizio chc caratteri7..zò questo periodo della storia urba
na di Tivoli v. PACIFICI, Tivoli /tel medio-evo cit., cap. X; per 
l'analisi della maggior parte degli edifici realizzati in quel tempo 
ed ancor oggi superstiti v. VENDlTTELLI, Tecniche lnHrarie cit., 
pp. 51-69. Il primo segnale di questa rinascita edilizia di Tivoli 



86 ~co VENDITTELLI 

vole quantità di edifici civili, furono costruite o rico
struite, in questo periodo, molte chiese tiburtine, alcune 
delle quali particolarmente antiche ed importanti, che 
conservano ancora oggi, in massima parte, la fisionomia 
assunta in quegli anni. Laddove conservano la loro strut
tura originaria questi edifici mostrano un paramento mu
rario simile a quel'lo ravvisabile sotto l'intonaco del fian
co sinistro della cattedrale. Tra tutte queste chiese, quel
la che forse più delle altre può ricordare le forme che 
dovette avere il duomo medievale è S. Pietro Maggiore. 
Questa chiesa, di fondazione molto antica 19, divenne con 
il totale rifacimento subìto nel corso del XII secolo, il 
maggiore edificio di culto tiburtino dopo la cattedrale, 
imponendosi nel paesaggio urbano di Tivoli medievale 
non solo per le sue rilevanti dimensioni, ma soprattutto 
per la maestosa mole della sua abside 20. 

Quanto si è venuto fin qui ipotizzando circa la rico
struzione del duomo tra la fine dell'XI ed il XII secolo, 
non trova riscontro in alcuna fonte documentaria o ero
nistica. D'altra parte si deve tener conto che le fonti me
dievali di Tivoli si dimostrano da questo punto di vista 
molto carenti e mai danno notizia dell' avvenuta ricostru
zione di quelle chiese che sicuramente furono edificate o 

medievale sembra potersi considerarsi la rea1izzazione della nuo
va ed assai più ampia cinta di mura iniziata a partire dalla 
metà del secolo XI. Il perimetro di queste nuove fortificazioni, 
che aggiungevano all'area urbana racchiusa dalle mura di età 
romana una vasta fascia di terreni ancora in gran parte liberi 
da costruzioni, manifesta la previsione di una grossa crescita 
urbana che però, nonostante l'incremento edilizio verificatosi fi
no alla seconda metà del XII secolo, subl un arresto quasi totale 
a causa di vicende politiche ed economiche che non possono 
essere ovviamente trattate in questa sede. Sulla edificazione del
le nuove mura urbane v. M. VENDITTELLI, La «Civitas Vetus» 
tiburtina. Una nuova proposta di datazione per le seconde mura 
urbane di Tivoli, in «Archivio della Società Romana di Storia 
Patria », CII (1979), pp. 157-178. 

19 BELLI BARSALI, Problemi dell'abitato cit., p. 141s. 
20 Sulla chiesa di S. Pietro Maggiore v. M. DE VITA, Il re

stauro della chiesa di S. Pietro in Tivoli o della Carità, in 
«AMSTSA »,XXV (1952), pp. J.12. E' evidente che non si può, né 
tanto meno si vuole pro~rre un vero e proprio confronto tra i 
due edifici, data la quasi totale mancanza di resti architettonici 
dell'antico duomo; il riferimento si basa solo sulle analogie che 
emergono dai dati che si riesce a raccogliere circa la fisionomia 
del duomo medievale, come ad esemJ~ la divisione in tre na
vate, l'abside unica, il presbiterio ri to e il portico, oltre al 
tipo di muratura impiegato, circostanza quest'ultima che inse
risce i due edifici nel medesimo ambito cronologico. 
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riedifìcate in quel periodo, come ancora oggi testimo
niano le loro strutture architetton iche ". Al contrario il 
riscontro con quanto avveniva nella città tra XI e XII 
secolo, quando la prosperità economica e la solidità po
litica si concretizzavano anche in un rinnovamento ed i
lizio di rilevante portata, può ben avvalorare l'ipotesi 
che il duomo subì proprio in quel periodo una trasfor
mazione che lo portò alle dimensioni ed alla fisionomia 
che ancora manteneva agli inizi del XVII secolo, così 
come sembra in parte testimoniare il lacerto di muratura 
del fianco sinistro. 

* * * 
L'area presbiteriale della cattedrale, cosÌ come la 

descrive mons . Annibale de Grassi nella sua relazione, 
era rialzata rispetto al piano della chiesa e vi si acce
deva per mezzo di quattro grad ini di marmo. L'altare 
maggiore era sormontato da un ciborio marmoreo che 
il Marzi, il quale non esita a definirlo « maestoso », ri
corda a « forma di piramide vagamente intagliato all'an
tica» e aggiunge che «ergendosi venerando sopra quat
tro colonne, ne faceva al tabernacolo del Santiss imo spe
cioso il trono »; inoltre specifica che nel « frontespizio 
riverivasi scolpita di mosaico la gran Madre di Dio in 
mezzo delli santi martiri Alessandro papa e Lorenzo le
vita, potentissimi protettori deJJa città tiburtina ». Que
sta descrizione risponde ad un modello consueto di cibo
rio medievale, piramidale a base quadrata e poggiante su 
quattro colonne, interamente realizzato in marmo, sul 
quale spiccava una decorazione cromatica a mosaico e 
forse anche plastica, se in tal senso può essere interpre-

21 Ci si riferisce in particolare alJe chiese del Salvatore, di 
S. Alessandro, eli S. Andrea, eli S. Biagio vecchio, di S. Michele, 
di S. Nicola in Selci, di S. Silvestro, eli S. Pietro Maggiore, di 
S. Maria Maggiore, eli S. Cecilia e di S. Stefano. Circa la costru
zione o la ricostruzione di questi edifici non c'è, come si è detto, 
alcuna testimonianza documentaria, mentre per gli unici dei 
quali s i conosce la data di consacrazione, S. Clemente (1128), 
S. Valerio (1138) e S. Sa ba (1138), non si consen'ano che i po
chissimi resti visibili lungo la via del CoUe rifedbi Li alla chiesa 
di S. Saba. Per la consacrazione della chiesa monastica di S. 
Clemente v. L. Boy LE, The dale 01 COllsllCreliolt 01 tlle Basilica 
01 S. Clel1le11le Rome, in « Archivum Frattum Praedicatorum » , 
30 ( 1960), pp. 417-427; e E.B. GARRISON, S'"dies i/'l 'il e History 01 
,\lledieval Ilalian Pail'ltil1g, 1961, n. 2, pp. 211-2l6. Per la consa
crazione delle altre due chiese da parte del vescovo di Tivoli 
Guido v. G. CASClOLl, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in 
« AMSTSA . , III (1923), p. 110 e nota 2 e p. 111. 
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tata l'espressione del Marzi « vagamente intagliato all'an
tica ». Anche mons. Annibale De Grassi si sofferma am
piamente nella descrizione dell'antico ciborio che egli 
definisce un « magnum cooperculum ad formam pirami
dalem quadrangularem», ornato con comici e tavole 
marmoree, decorato con « variis imaginibus sanctorum 
musaico et antiquo opere», sostenuto da quattro colon
ne marmoree, sul quale, infine, si leggeva la seguente 
iscrizione: « VERE EST DOMINUS IN LOCO ISTO» 22. 

L'area presbiteriale era conclusa dalla grande absi
de: la sua decorazione è quasi trascurata nella sua com
posizione iconografica dal De Grassi, che si sofferma a 
sottdlineame lo stato di notevole degrado; viene invece 
descritta da Giovanni Maria Zappi con queste parole: 
« Vi sono la gloriosa Vergine Maria con Iesù Christo il 
quale gli pone la corona in testa et tien in mano, il detto 
Salvatore, un libro aperto con certe littere le quali dico
no così "VENI ELECTA MEA ET PONAM IN TE TRONUM 
MEUM "; le quali figure sono bellissime con S. Pietro et 
S. Pavolo, S. Lorenzo et S.to Alexandro, alte le figure più 
di dodici palmi » 23. La composizione centrale che ornava 
il grande catino absidale della cattedrale di S. Lorenzo, 
così come emerge dalla descrizione dell'annalista cinque
centesco (ossia la scena della coronazione della Ver~gine 
da parte del Cristo rappresentata con le due figure affian
cate e probabilmente in trono), ci riporta immediata
mente al tema centrale del mosaico del catino absidale 
della chiesa romana di S. Maria in Trastevere (TAV. X), il 
quale, negli anni in cui fu realizzato, ossia immediata-

22 L'annalista cinquecentesco Giovanni Maria Zappi (Annali 
e memorie cit., p. 131) attribuisce la realizzazione di questo 
ciborio al vescovo tiburtino Nicola de Cesari (1427-1450), tuttavia 
non vi sono prove a conferma di quanto egli scrive. Si consideri 
in proposito, come si è già detto, che l'attendibilità dello Zappi, 
quando riferisce di personaggi ed avvenimenti a lui non con
temporanei, è molto dubbia; la sua attribuzione lascia piuttosto 
perplessi anche in considerazione del fatto che sia il vescovo De 
Grassi che il canomco Marzi riferendosi alla decorazione del ci
borio della cattedrale la definiscono antica. Mal interpretando 
il testo dello Zappi, il Pacifici (Tivoli nel medio-evo cit., p. 348 
nota 4) e, sulla scorta di questo, il Cascioli (Gli uomini illustri 
cit., I, p. 123s.) attribuiscono erroneamente la realizzazione del 
ciborio alla volontà di Francesco de Cesari intorno al 1300. M. 
GIUSTINIANI (De' vescovi e de'governatori di Tivoli, Roma 1665, 
p. 54) riferisce solamente che il vescovo Nicola de' Cesari si li
mitò a. dotare la cattedrale di Tivoli di ricche e preziose sup
pellettili. 

23 Annali e memorie cit., p. 131. 



TIVOLI. Duomu di S. Lorenzo. Particolare degli affresch i della piccola abs ide E: clipeo con ['Angelo. 
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TAV. VIII 

T1VOL.1. Duomo di S. Lorenzo. Particolare dell'abside romana in opus incer
tU/n e delle strutture di raccordo medievali. 



TAV. IX 

TIVOLl. Duomo di S. Lorenzo. Particolare delle ll1urature sul lato sinistro 
dell'entrata secondaria. 



TAV. X 

ROMA. S. Maria in Trastevere. Il Salvatore e la Vergine: particolare del mo
saico dell'abside (foto Anderson). 



TAV. XI 

ROMA. S. Maria Maggiore. Il Salvatore e la Vergine: particolare del mosaico 
dell'abside (foto Anderson). 



TAV. XII 

TIVOLI. Portico del Duomo di S. Lorenzo. Resti della decorazione in opus 
sectile dell'arredo litu rgico del Duomo medievale. 

TIVOLI. Portico del Duomo di S. Lorenzo. Resti della decorazione del Duomo 
medievale. 



TIVOLI. Strutture appartenenti al palazzo vescovile. TIVOLI. Ibidem: particolare. 



TIVOLI. Platea Maior (piazza D. Tani) su llo sfondo i l 
Duomo e il campani le medievale. 

• 

TIVOLl . Platea S. Laurenlii (piazza Duomo). il cam
panile e l'ingresso della piazza. 
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mente prima del 1143, rappresentò una novità iconogra
fica ", ma ancor più ci riporta a quello raffigurato nel 
catino absidale della basilica romana di S. Maria Mag
giore (TAV. XI) . Qui il Cristo, seduto alla sinistra della 
Madonna, le pone sul capo una corona di ademata, men
tre con la sinistra tiene un libro aperto dove si leggono 
le stesse pGrole che Giovanni Maria Zappi lesse nell e due 
pagine del codice tenuto aperto dal Salvatore raffigurato 
nell'abside del duomo di Tivoli. Nel mosaico di S. Maria 
in Tras tevere, invece, il Cristo, pur tenendo nella mano 
sinistra un libro aperto dove si legge l'identica frase, 
cinge con il b.-accio destro le spall e della Vergine ! ià 
incoronata. Se per quanto riguarda l'iconografia del ~e
ma centrale la descrizione dello Zappi appare più vici na 
al modello della basilica Liberiana, l'ins ieme della r" -
presentazione però sembra avvicinar si maggiormente ,, 1-
lu schema compositivo del mosaico di S. Maria in Tra
stevere. Qui infatti, riprendendo per la prima volta in
torno al 1143 un tema tradi zionale della decorazione 
monurnentale romana paleocristiana e carolingia , che 
sarà adottato di riflesso in a ltre chiese romane fin verso 
la metà del secolo XIII ", il gruppo centrale è diretta
mente affiancato dalle grandi figure di san ti e pontefici, 
più o meno legati alla storia della chiesa, che compon
gono insieme al Cristo ed all a Vergine in trono un'unica 
scena; invece Il mosaico della basilica Liberiana , rea li z
zato da Iacopo Torriti nel 1295, pur riferendos i allo stes
so tema, presentò un'impostazione compos itiva comple
tamente diversa ed assai più complessa: il trono sul qua
le siedono affiancati il Cristo e la Vergine è inscritto in 
un grande clipeo azzurro di sseminato di stell e, sorretto 
da due schiere di angeli e circondato da preziosi girali 
di acanto con inserite figure di pavoni , pappagalli, aironi 
ed altri animali che lasciano completamente in secondo 
piano le figure dei santi, di dimensioni molto più ridotte 
rispetto a quelle della Vergine e del Salva tore. 

Considerando le forti analogie che legano l'arte e 
l'architettura tiburtina medievale a quella romana, sulle 
quali non occorre certo soffermarsi, non è difficile dun
que inquadrare culturalmente e cronologicamente la de
corazione del catino absida le della cattedrale di S. Lo-

24 R. KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di untl città, 312·1308, Ro
ma 1981, pp. 210 ss. e gli annessi rinvii bibliografici a pp. 435 SS. 

25 I vi, in particolare p_ 21 9. 
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renzo. Se da un Iato si può credere che a Tivoli fu ripro
posto il modello adottato a Roma per la prima volta nel
la metà del XII secolo e ripreso poi dal Torriti alla fine 
del Duecento, dall'altro, stando alla descrizione dello 
Zappi, sembra che la decorazione nel suo insieme, ana
logamente a quanto avvenuto in S. Maria in Trastevere, 
abbia ripreso queHo schema compositivo paleocristiano 
che, come si è detto, fu riadottato a Roma per circa un 
secolo a partire dalla metà del XII. 

Al tempo della visita del De Grassi queste decora
zioni si trovavano in uno stato di decadimento notevole 
«( excrustati et devastati»), così come gli affreschi che 
ornavano le pareti ed i pilastri della chiesa con «variis 
sanctorum imaginibus variisque misteriis et historiis an
tiqui et moderni Testamenti». Nella seconda metà del 
secolo XVI gli affreschi medievali della cattedrale erano 
talmente rovinati che il visitatore apostolico mons. Bina
rini era determinato a sacrificare definitivamente tutti 
quelli che decoravano le pareti ed i fornici delle navate 
laterali per restituire alla chiesa il necessario decoro. 
Egli infatti, nelle disposizioni emanate nel 1574 a seguito 
deHa sua visita apostolica, ordinava che le pareti della 
chiesa fossero imbiancate a calce. La disposizione però 
non ebbe seguito, come testimonia la successiva relazio
ne di mons. Annibale De Grassi. 

Nella navata maggiore, davanti al presbiterio, si tro
vava il coro Z6 delimitato da una recinzione marmorea 
che il visitatore De Grassi definisce antica, precisando 
che le lastre di cui era composta erano decorate con un 

Z6 Nella lettura delle visite apostoliche si deve tener conto 
del fatto che per la descrizione della chiesa si assumeva come 
punto di vista l'altare maggiore, con le spalle rivolte all'abside 
e lo sguardo verso la facciata. Per questo motivo nella relazione 
di monsignor Annibale De Grassi dopo l'abside e l'altare mag
giore si passa a descrivere il coro e si dice che esso si trova 
«post dictum altare », mentre in realtà. esso era tra l'altare e la 
facciata interna della chiesa. Nello stesso modo mons. De Grassi 
colloca il coro della chiesa di S. Pietro Maggiore (c. 19v) e di 
S. Biagio (c. 49v); quest'ultimo era sicuramente ubicato nella 
stessa posizione di quello della cattedrale (cfr. G. VILLETTI, L'edi
lizia mendicante nel Lazio: la chiesa di S. Biagio, saggio che ve
drà presto la luce in una miscellanea di studi in onore di Gu
glielmo de Angelis d'Ossat, numero speciale dei Quaderni del
l'Istituto di storia dell'architettura della facoltà di Architettura 
di Roma). E' per questo modo di vedere la chiesa che il visita
tore apostolico parla di navata destra per indicare quella che 
normalmente si definisce sinistra, e viceversa, in quanto osserva 
la chiesa dando le spalle alla facciata interna. Tenendo presente 
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mosaico a tessere minute (<< vermiculatis operi bus orna
tis ») e che vi si accedeva tramite due passaggi aperti evi
dentemente uno verso il presbiterio e l'al tro in di rezione 
della navata centrale. All'interno esso era interamente 
circondato da sedili di noce, al centro dei quali era posta 
la cattedra episcopale di marmo, anch 'essa definita « an
tiqua » da mons. De Grassi, cosa che lascia immaginare 
che si trattasse dello stesso seggio sul quale avevano 
preso posto, durante le sacre funzioni, i vescovi che si 
erano avvicendati alla guida della diocesi di Tivoli du
rante il medioevo. Dall a testimonianza di Antonio Del Re 
s i apprende che intorno alla base della cattedra vesco
vile si leggeva la seguente iscrizione: «CIVIS ROMA NUS 
LAURENTIUS INCLYTE MARTYR HOC TIBI SCULSIT OPUS CUI 

"7 COELI REGNA REPENDE)~. 
Il 20 maggio 1423 i canonici della cattedrale di Tivo

li, con il consenso del loro vescovo Sante da Cave, ven
devano al monastero romano di S. Bibiana un oliveto 
situato nel territorio di Tivo'li , nella località denominata 
Quintiliolo "'. Stando a quanto fu affermato dai canonici 
in quell'occasione, la vendita veniva effettuata per poter 
ricavare una somma che permettesse loro di realizzare 
nella cattedrale «quoddam chorum », nel quale poter 
stare al riparo dal freddo durante la celebrazione delle 
sacre funzioni sia di giorno che di notte. Cons iderando 
gli elementi in nostro possesso sembra però di poter 
affermare che con il ricavato della vendita, nonostante 

questo dato trovano inoltre una spiegazione alcune apparenti 
incongruenzc che emergono dal confronto delle descdzioni della 
cattedrale fatte da mons. De Grassi e da Francesco Marzi: così 
ad esempio la collocazione del fonte battesimale, che per il visi
tatore aposto lico si trovava nella navata destra e per il cancr 
mco tiburtino in quella sinistra, o quella della cappella dci Sal
vatore, posta neUa navata sinistra per il De Grassi ed in quella 
destra per il Marzi. 

27 Biblioteca Apostolica Vaticana, ros. Barb. Lat. 3084, cc. 
20v e 195r. Non è ovviamente possibile stabilire chi fosse il 
l1lagister Laurentius civis romanus che eseguì la cattedra vesco
vile; in proposito si può tenere presente che due esponenti della 
famiglia di grandi marmo rari romani dei Cosmati ebbero il no
me Latlrentius e che entrambi furono attivi nella seconda metà 
del secolo XII. Per la genealogia della famiglia dei Cosmati v. 
G. GlOVANNONf, Note sui marmorari romani, in « Archivio de lla 
Società Romana di Storia Patria., XXVII (1904), pp. 5 SS. 

UI Biblioteca ApostoLica Vaticana. fondo di S. MaI-ia Mag
giore, cart. 71, perg. 180; regesto in G. FERRI, Le carte cIel/'archi
via Liberiano dal secolo X al XV, in ti Archivio della Società 
Romana di Storia Patria., XXX ( 1907), p. 129. 
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l'intenzione dichiarata nel documento, non si giunse a 
ricostruire ex novo il coro della cattedrale, ma piuttosto 
ad apportare alcune modifiche a quello preesistente (nel 
quale veniva rogato tra l'altro il suddetto atto di vendi
ta) in modo da renderlo più protetto dal «magnum fri
gus quod in dicta ecclesia tempore iemali est ». La strut
tura e l'ornamentazione del coro, così come emergono 
dalla descrizione del De Grassi ed il fatto stesso che egli 
considerasse antichi i marmi ed i mosaici del recinto 
corale, fanno infatti supporre che il coro, conservatosi 
fino all'inizio del secolo XVII, fosse un'opera anteriore 
al secolo XV e che, con il ricavato della vendita effettuata 
il 20 maggio 1423 dai canonici della cattedrale, si inter
venisse su di esso con parziali modifiche atte a renderlo 
più confortevole 29. In via del tutto ipotetica si potrebbe 
pensare, ad esempio, che in quella circostanza venissero 
sostituiti gli antichi sedili in pietra o in laterizio - in 
laterizio erano quelli che si trovavano nel coro della 
chiesa di S. Pietro Maggiore 30 - con quelli in noce an
cora esistenti alla fine del Cinquecento, oppure che si 
provvedesse a riparare il coro con tendaggi, tesi tramite 
corde fissate alle pareti, così come fu protetto per ov
viare allo stesso inconveniente il coro della chiesa di S. 
Croce di Firenze alla fine del secolo XVI 31. Resta comun
que dubbio che la cifra ricavata dalla vendita del 1423 
sia stata effettivamente impiegata per apportare miglio
rie al coro o se, piuttosto, non sia stata destinata ad altro 
uso, visto che ancora nel 1581 mons. De Grassi consi
gliava di chiudere con tela cerata le finestre della navata 
maggiore in corrispondenza del coro, affinché i canonici 
potessero assistere alle sacre funzioni difesi dal freddo. 

Come il resto delle decorazioni anche quella pavi
mentale, alla metà del XVI secolo, era ridotta in uno 

29 Giovanni Maria Zappi (Annali e memorie cit., p. 131) 
attribuisce al vescovo tiburtino Nicola de Cesari anche la rea
lizzazione del coro, tuttavia cosi come si è detto precedentemen
te (cfr. qui nota 22) manca ogni tipo di indizio che possa avva
lorare la validità di tale affermazione. Forse l'annalista tiburtino 
era a conoscenza dell'atto di vendita del 1423 (il quale tuttavia 
non può essere assunto come prova dell'effettiva realizzazione 
di un nuovo coro), ma se anche così fosse avrebbe comunque 
fatto confusione tra il periodo dell'episcopato di Sante da Cave 
(1418-1427) e quello di Nicola de Cesari (1427-1450). 

30 Visita apostolica di mons. De Grassi cit., c. 19v. 
31 In proposito cfr. V. MEDICI, La chiesa di Santa Croce in 

Firenze e il Municipio, Firenze 1869 (2a ed.), p. 14 s. 
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stato di degrado notevole, dovuto non soltan to alla sua 
vetustà (<< vetustum tamen et ob vetustatem in pluribus 
locis devastatum » scrive mons. De Grassi), ma anche al 
fatto che per inumare i cadaveri nell'area della chiesa le 
lastre marmoree di cui era compos to il pavimento erano 
andate soggette a continue rimozioni. Per questi motivi 
esso si presentava ai visitatori del XVI secolo sterrato 
in più punti e sostituito da un tavolato !igneo nella na· 
vata centra le verso il presbiterio, cosicché nel 1574 mons. 
Binarini ne disponeva il risarcimento e proibiva che in 
futuro vi si effettuassero ancora sepolture " . Sofferman
dosi a descrivere il pavimento il Marzi lo ricorda come 
un'opera di pregevole fattura, « di finissimi marmi diver
samente colorati e con ingegnoso lavoro intars iato, in 
cui le varie figure di mosaico venivano stimate prezio
se ». A questa descrizione si aggiunge quella di Antonio 
Del Re il quale, oltre a concordare su l fatto che i mosaici 
pavimentali della cattedrale si componevano in varie fi
gurazioni ( << quod est diversis coloribus tassellis figura
tum »), aggiunge che ai suoi tempi vi si leggeva ancora: 
« DRACO STRATUS CUM BASILISCO ASPIS ET I PSE LEO CONCOR
DANT ABSQUE VENENO )} ll . 

l2 Nessuna delle lastre lOmbali che erano murate nel pavi· 
mento dell'antica cattedrale si è conservata. Si ha memoria di 
quella di Meulus Andreat ii Riccardi, morto nella battaglia com
battuta il 20 dicembre del 1372 tra le milizie di Corrado di Antio· 
chia e quelle del Comune di Tivoli comandate dallo stesso Meo
lo; la tomba si trovava presso il fonte bau esima1e e sulla lastra 
che lo. chiudeva si leggeva il seguente epitaffio: « HTC lACEr CORo 
PUS PROVIDI VIRI MEous ANDREOTII RICCARDI , QUI l\<IORTUS EST i N SER
VITIUM Cm.l.MUNITATIS TYBURlS SUB ANNO DOMINI. i\1.CCC.LXXII., DIE 
XX MENSIS DECEMBRIS, SUPRA CASTRU!\II ANTICULI TEMPORE CAP( UDMI· 
LlTIA)TUS NOBlLlS VIRI CoLAE TorrI DE ILPERINIS. curus ANIl\1A RE
QUIESCAT IN PACE » ( CASClOLl, Gli uomini illustri cit., II, p. 155 ). 
Si conosce inoltre quella di Nicolaus An/onii, morto nel 1388, 
sulla quale era incisa questa iscrizione: « I N NOMI NE DOMINI 
AMEN. HIC REOUIESCIT CORPUS VENERABILIS VIRI DOMINI NICOLAI AN
TONII DE TYDURE, CANONICI BASILICE PRINCIPIS APOSTOLORUM AC EC
eLESI E TYBURTTNE DEFUNTI SUB ANNO DOMINI 1398 MENSIS OCTUDRIS 
IlIE 2. CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE » (lvi, p. 175 ). Nel pavimento 
di fronte all 'altare maggiore era la sepoltu ra del vescovo libur
tino Pecrus Staglia; si trattava di una lastra marmorea con la 
figura del defunto in bassorilievo e la seguente iscrizione incisa 
lungo i margini: « HIC REQUIESCIT CORPUS NOBILI S VIRI PETRI STAGLIA 
DE VlmE EJ>TSCOPI TTBURTINI QUI OBIIT ANNO DOMINI M.CCC.LXXXXVlll. 
.\·tENSIS DECEMBRIS. CUIUS ANJ!\'lA REQUIESCAT IN PACE» (MARzr, Ri
s toria ampliata cit., p. 57). 

l3 Biblioteca Apostolica V aticana, ms. Barb. Lat. 3084, c. 20v. 
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Seguendo l'ordine della descrizione di mons. De 
Grassi, notiamo l'esistenza della sacrestia a sinistra del
l'altare maggiore (indicata a destra dal visitatore secon
do il suo punto di osservazione). Questo grande ambien
te coperto a volta, dove erano conservati paramenti, og
getti sacri e libri liturgici elencati da mons. De Grassi 
in una lista lunga e particolareggiata, è definito da que
st'ultimo in buono stato, ben imbiancato e con un buon 
pavimento 34. La sacrestia descritta da mons. De Grassi 
fu realizzata, a quanto pare, durante l'episcopato di An
gelo Lupi (1471-1485) 35; dopo il rifacimento del duomo 
fu ricostruita per volontà del vescovo Marcello Santa
croce (1652-1674) su disegno di Gian Lorenzo Bernini 36. 

Terminata la descrizione della sacrestia, del suo ar
redo e di tutto ciò che vi si conservava, il visitatore pas
sa a parlare del fonte battesimale sul quale si sofferma 
lungamente per illustrarne le particolarità 3'l. Si trattava 

34 Nella relazione della sua visita mons. Binarini rileva che 
la sacrestia « offenditur tam.en ab umiditate ». 

35 CASCIOLI, Nuova serie dei vescovi di Tivoli, in « AMSTSA », 
VII (1927), p. 212. 

36 V. PACIFICI, Il Bernini a Tivoli e alcuni lavori barocchi, in 
« AMSTSA », III (1923), p. 126. 

3'1 Per una buona comprensione della struttura del fonte 
battesimale è necessaria una lettura sincrona della relazione 
della visita apostolica di mons. Annibale De Grassi e del passo 
descrittivo del Mani. Il primo in proposito scriveva: « tertiae 
columne contiguum vas est lapideum marmoreum rotundum ad 
quod scenditur per tres gradus, habet cooperculum ligneum nu
ceum ad formam piramidalem rotundam ... Prope dictum fon
tem baptismatis est constructus fons magnus cum comicibus 
lapideis in qua, quando volunt, faciunt multa aqua ex aqueduc
tis ipsum repleri, 9,uod precipue faciunt in die Sabati Sancti, in 
ea fit per reverendissimum dominum episcopum benedictio fon
tium ... in dicto fonte magno cadit aqua in quodam fovea sub
terranea constructa, quod servit pro sacrario; habent sacrarium 
constructum subtus altare maius cum cisterna subterranea ». 
Più oltre, parlando degli altari e delle cappelle che si trovavano 
nella cattedrale, il visitatore afferma che l'altare di S. Maria 
supra fontes, prossimo quindi al fonte battesimale, si trovava 
«in loco eminenti, prope portam parvam ». Il Mani, invece, lo 
descrive così: « Vedevasi nel fine della sinistra nave laterale 
una gran vasca o tina di marmo di forma ottangola, che serviva 
per fonte in cui solevano battezarsi i catecumeni nelle solennità 
di Pasqua e della Pentecoste ... discendeasi in questo fonte per 
tre ordini di scalini, il che additava l'antico rito di battezzare 
col triplicato immergimento nell'acqua secondo Tertulliano. Er
geasi nel mezzo di questa sacra piscina un vago fonte, che da 
un ruscello diramato dall'Aniene sgorgava nell'ampia conca quel
l'acqua che doveva nei giorni pasquali esser solennemente santi-
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di una grande vasca ottagonale (<< fo ns magnus » la ri· 
corda il De Grassi) con sponde di marmo, situata vicino 
a lla terza colonna della navata sinistra, in pross imità 
dell'ingresso laterale della ch iesa, ad un livello inferiore 
rispetto al piano di calpestio e raggiungibile tramite tre 
gradini. AI centro della vasca si trovava una tazza di mar· 
mo su colonna, coronata da un coperch io con ico di legno. 
La particolarità consisteva nel fatto che a questo fonte 
giungevano direttamente le acque dell' Aniene grazie ad 
un sistema di condutture che si allacciavano ad un anti· 
co acquedotto sotterraneo (il cosiddetto acquedotto del· 
la Forma), il quale, passando in prossimità del fianco 
destro della cattedrale, portava le acque del fiume nella 
zona extraurbana del santuario di Erco le Vincitore " . 
Nella sua relazione mons, De Grassi riferisce che grazie 
a questo impianto idraulico si poteva, volendo, riempire 
d'acqua tutta la grande vasca ottagonale : ciò veniva fato 
to con regolarità il giorno del Sabato Santo ed in quella 
occasione il vescovo benediceva le acque. Una voi la con· 
sacrate, queste defluivano attraverso un canale so tterra· 
neo fin sotto l'altare maggiore, dove si trovava una ci· 
sterna, anch'essa sotterranea, nella quale esse venivano 
conservate per essere usate nella liturgia. Le descrizioni 
offerte dal Marzi e dal De Grassi illustrano bene la strut· 
tura di questo fonte battesimale, il cui schema architet· 
tonico, esemplificato sul modello tipico della fontana 
medievale, ricorda quello di altri fonti medievali " , Esse 

ficata per uso del sacro battesimo ». Va tenuta presente anche 
la fugace descrizione offerta alla fine del secolo XVI da Antonio 
Del Re nel ms. Barb. Lat. 3084, c. 20r, conservato nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana: « fons baptismalis in eccles ìa cathedrali 
cum gradi bus cl columella in medio erecla ». 

3B Su questo an tico acquedotto e sul suo percorso v. GIU
LIANI, Tibur cit., p. 264 s, n . 189. 

39 I primi font.i battesimali propriamente detti risalgono al 
periodo in cui si cominciò a praticare il battesimo per infusio
ne, ossia tra il secolo XI ed il XII. Mentre in periodo anteriore 
praticandosi il solo battesimo per immersione il fonte era com
posto solo da una vasca che poteva assumere varie forme e che 
era in genere racchiusa in un edificio a sé stante, con l'inizio 
della pratica del battesimo per infusione si cominciarono a col
locare i fonli anche all'interno delle chiese cattedrali e parroc
duali, ma poiché per un lllilgo periodo continuò a perpetuarsi 
l'uso del battesimo per immersione, il fonte battesimale assunse 
la forma caratteristica deUe fontane, ossia una vasca ci rcolare 
o poligonale al centro deLla quale si trovava una conca pog
giante su di un pilastrino o su di una colonna. Esempi di questo 
tipo, al quale si può riferire anche il fonte esistente ancora alla 
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tuttavia non offrono elementi sufficientemente dettagliati 
ed analitici che consentano un più greciso e sicuro inse
rimento cronologico del manufatto . 

Dopo l'ampia parentesi sul fonte battesimale, l'espo
sizione di mons. De Grassi - che rappresenta la più 
esplicita e, soprattutto, la più organica testimonianza 
sul duomo prima del suo rifacimento - riprende con 
l'elencazione e la descrizione analitica degli altari e delle 
cappelle che si trovavano lungo i fianchi della chiesa. 
L'ordine seguito dal visitatore è molto preciso: egli par
te dal fondo della navata sinistra e procede sofferman
dosi ad ogni altare o cappella .della navata fino a rag
giungere la porta « maior» in facciata, di qui, percor
rendo in senso inverso la navata destra, si porta di nuovo 
fino all'altezza dell'altare maggiore descrivendo ad una 
ad una le cappelle che incontra sul suo percorso. 

« In capite navis dexterae », ossia addossato al muro 
di fondo della navata sinistra (ricordando che il visita
tore usa un punto di osservazione opposto rispetto a 
quello dal quale si è soliti porsi per descrivere gli edifici 
sacri) 41, si trovava l'altare di S. Nicola provvisto di una 

fine del Cinquecento nella cattedrale di Tivoli, sono _quelli della 
chiesa di S. Frediano a Lucca (della fine del secolo XII), del S. 
Giovanni di Verona (inizio secolo XIII), del battistero di Pisa 
(realizzato nel 1246 dal comacino Guido Bigarelli) o del duomo 
di Orvieto (fine secolo XIV). Per un'informazione generale su 
questo tema v. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de litur
gie, s.v. Baptistére; Enciclopedia Cattolica, s.v. Fonte battesimale. 

40 Il Pacifici (Tivoli nel medio-evo cit., p. 131 nota 5) attri
buisce a questo fonte la menzione contenuta nel privilegio di 
Benedetto VI del 973: «oripo cum ecclesia Sancti Alexandri» 
(Regesto della chiesa di Tivoli, ed. L. BRuzZA, Roma 1880, p. 32; 
il documento è datato dal Bruzza al 978, mentre P.F. KEHR, Re
gesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, II, Latium, Bero
lini 1907, p. 77, lo attribuisce al pontefice Benedetto VI ed al
l'anno 973). Lo studioso tuttavia non motiva questa sua afferma
zione che, per quanto molto suggestiva, non è confortata da al
cun elemento possibile. Egli inoltre non spiega le ragioni che lo 
hanno indotto ad interpretare il termine oripo nel senso di bat
tistero o fonte battesimale, ipotesi quest ultima decisamente 
scartata dal Giuliani (Tibur cit., p. 34) il quale in proposito scri
ve: «per ciò che concerne questo toponimo non ritengo possano 
sussistere dubbi sulla sua derivazione da Euripus (= canale, 
forma). In tal caso l'uso di questo nome dovreòbe risalire ad 
età imperiale o altomedioevale }). Al riguardo si veda pure BELLI 
BARSALI, Problemi dell'abitato cit., p. 136. 

41 Un'ulteriore conferma del fatto che quando il visitatore 
parla di navata destra si deve intendere la sinistra e viceversa 
(confronta anche quanto detto sopra alla nota 26), è offerta pro-
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"ycona antiqua et vetusta deaurata » con l'immagine 
della Vergine e di altri santi . La storia di questo altare 
è legata al tiburtino Oddo Iohannis Ferrerii, il quale, con 
testamento redatto il 4 dicembre del 1374, aveva lasciato 
una somma pari a cinquecento libbre di provisini per la 
erezione di un altare «in ecclesia Sancti Laurentii de 
Tybure prope sepu1crum illorum de domo sua » ". Una 
parte di questi beni egli l'aveva destinata alla costruzio
ne dell'a'ltare con relativa cappella ed il rimanente al 
mantenimento di un cappellano che avrebbe dovuto ce
lebrarvi la messa almeno tre volte alla settimana. Da un 
atto di quattro anni dopo, redatto probabilmente a non 
molta distanza di tempo dalla morte di Oddo, appren
diamo che la cappella, non ancora edificata, era stata 
dedicata a S. Nicola e che era stato già scel to il cappel
lano che l'avrebbe officiata (<< dompnus Nicolaus Longus 
cappellanus cappelle sub vocabulo Sancti Nicolai edifi
cande in ecclesia Sancti Laurentii Maioris de Tybure se
cundum dispositionem et ultimam voluntatem Oddonis 
Iohannis Ferrerii ») ". Nel 1390 la cappella di S. Nicola 
veniva nuovamente dotata di un cospicuo patrimonio 
dallo speciarius Brunecfus Brandini, il quale, nell'isti
tuir/a sua unica erede, disponeva che dopo la sua morte 
vi venisse celebrata una messa giornaliera". 

Lungo la parete laterale della stessa navata segui
vano l'altare di S. Crispino, «noviter erectum », stando 
a quanto afferma il De Grassi, dall a corporazione dei 
calzolai, e quello di S. Giovanni Battista, ricordato dalla 
documentazione a noi nota nel 1420 ", con un'immagine 
del santo "grosso modo in muro picta », al quale era 

prio dall'analisi della posizione degli altari e delle cappelle late
rali. L'esempio più esplicito è costituito dalla ubicazione del
l'altare di S. Maria super fontes che, come si vedrà tra breve, 
il visitatore ricorda in prossimità dell'ingresso laterale della 
chiesa (e quindi certamente nella navata sinistra) indicandolo 
nella navata destra, poiché in effetti esso si trovava a destra 
rispetto al suo punto di osservazione. 

4:Z Roma, Archivio del monastero di S. Maria Nova (od. S. 
Francesca Romana), Tabulae Iurium (collezione delle pergame
ne), voI. IV, perg. 99. 

43 I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, a cura di 
R. MOSTI, Tivoli 1977, pp. 141 ss. (18 ottobre 1378). 

« Roma, Archivio del monastero di S. Maria Nova (od. S. 
Francesca Romana), Tabulae Iurium, voI. VI, perg. 37; v. pure 
ivi perg. 45 del 2 settembre 1391. 

45 V . PACIFICI, Documenti e sigilli di vescovi tiburtini, in 
c AMSTSA », Il (1922), p. 137. 
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annesso il servizio dell'altare di S. Lucia, a quel tempo 
ormai « dirutum ». In corrispondenza di questi due ulti
mi altari ed in prossimità rispettivamente del nono e 
dell'ottavo pilastro, erano quello dedicato a S. Pietro in 
Vincoli ed a S. Egidio abate (<< ad nonam columnam 
contiguum »), con le immagini dei due santi dipinte sul 
pilastro, e quello di S. Maria delle Grazie (<< ad octavam 
columnam. contiguum »), con un'immagine della Vergine 
dipinta su tavola. . 

Ritornando lungo la parete laterale della navata e 
proseguendo in direzione della facciata della chiesa, si 
incontravano gli altari di S. Pantaleone, di S. Saba e dei 
SS. Pietro e Paolo, quest'ultimo con le immagini dei due 
santi «excrustatae et denigratae et indecentissimae», 
ai quali seguiva l'altare della Concezione (o della Pre
sentazione di Maria, stando alla relazione del vescovo 
Giovanni Andrea Croce). 

In prossimità dell'ingresso laterale del duomo (<<pro
pe parvam. portam.» spiega mons. De Grassi) si trovava 
l'altare di S. Maria «super fontes», le cui messe veni
vano celebrate, come ricorda lo stesso visitatore aposto
lico, presso l'altare di S. Maria delle Grazie a causa delle 
« plures incomoditates », dovute al fatto di trovarsi vici
no all'ingresso, che ne impedivano l'officiatura. L'appel
lativo « super fontes » derivava a questo altare dalla sua 
posizione, vicino ed « in loco eminenti» rispetto al fonte 
battesimale, il quale, come si è visto, era posto al di sotto 
del livello pavimentale ed era composto di una doppia 
struttura (per questo si parla di fontes e non di fons). 

Superato l'ingresso laterale, si trovavano l'altare di 
S. Cleto, ricordato già in un atto del 1383 48

, con un 
affresco molto rovinato del santo, e la cappella di S. 
Antonio di Vienne (che i precedenti visitatori, mons. 

48 Cfr. il testamento di Petronus Petri Lande de Tybure del 
21 novembre 1383 tra i transunti di G.C. ANSALONI, Tiburtina 
medii aevi monumenta, ms. del sec. XVIII ex., Roma, Archivio 
Generale della Congregazione della Missione, 5.5.1., p. 22s. Que
st'opera, assai importante per la storia di Tivoli medievale -
dato il gran numero di documenti ormai perduti che vi si tro
vano in copia o in transunto - è stata recentemente rintrac
ciata da Sandro Carocci che ringrazio per avermi fornito i da
ti relativi alla cattedrale di Tivoli in essa contenuti. In pro
posito segnalo che il Carocci ha in preparazione la pubblica
zione di parte della documentazione rinvenuta in tale archivio 
relativa a Tivoli medievale ed in particolare alla confraternita 
dell'Annunziata. 
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Croce e mons. Binarini, ricordano con il titolo di S. An
na e di S. Giovanni Evangelista), addossata alla facciata 
interna della chiesa " in fine navis prope porta m maio
rem ». Più incerta è la posizione della cappella dedicata 
al Corpo di Cristo, la quale viene descri tta dal visitatore 
subito dopo quella di S . Antonio di Vienne, ma ancora 
nel contesto degli altari e delle cappelle della navata si
nistra . Entrambe queste cappelle erano coperte a volta 
e quella del Corpo di Cristo era sostenuta davanti da 
due colonne di marmo. 

All'inizio della navata di destra, addossata alla fac
ciata interna della chiesa, era un'a lt ra cappella, coperta 
a volta e sorretta da due colonne di marmo, della quale 
il De Grassi non specifica il titolo, ma che, dalle prece
denti relazion i, risulta essere stata dedicata a S. Michele 
Arcangelo. Questa cappella, edificata anteriormente al 
1377", non deve essere confusa con l'altra, dedicata an
ch'essa a S. Michele Arcangelo, che si trovava ugualmen
te nel duomo ma presso l'a ltare di S. Erasmo. Quest'ulti
ma infatti fu eretta certamente dopo il 1380, anno in cui 
il tiburtino Loyst ius Ciechi Verardi ne disponeva la fon
dazione con a tto testamentario, dotandola di molti beni 
e concedendone lo ius patrol1acus ai monaci olivetani del 
monastero tiburtino di S. Angelo in Plai ule. Loyst ius sta
biliva inoltre che la cappella avrebbe dovuto trovare po
sto "super sepulcrum ubi sepultus erit, iuxta altare 

47 La prima menzione di questa cappella di S. Angelo sembra 
essere quella contenuta nel testamento del 5 settembre 1377 del 
cc venerabilis vir dominus Angelus Valcnt ini archidiaconus tibur
tinus » il quale (I: reliquit sepulturam suam apud ecclesiam libur
tinam iuxta altare cappelle sue ordinate per ipsum sub vocabulo 
Archangeli Michaelis D (ivi, p. 14 ). Non è chjaro se Angelus Va
ler/tini debba essere considerato anche fondatore della cappella 
o se piuttosto tale fondazione sia da attribuire alla volontà di 
AI'lgelus Consel1l21uis. Infatti in un lodo arbitrale emesso a Tivoli 
il 19 ottobre 1378 (l registri l10tarili d i Tivoli del XIV secolo cit., 
p. 44s ) per dirimere una controversia sorta per il possesso di 
una abitazione confinante con alcuni beni della cappella, si leg
ge: Il occasione cuiusdam domus... posi te Tybure in contrata 
Sancte Crucis in Colle iuxta viam publicam antc, iuxta rem 
hospitalis Sancti Cleti et iuxta rem cappelle Sancti Angeli site 
in ecclesia Sancti Laurentii tyburtini elc. D. In un compromesso 
preparatorio alla suddetta sentenza (ivi, p. 38s) i confini della 
stessa casa vengono espressi nel modo seguente: « domus ... po
si ta Tybure in contrata Sancte Crucis in Colle iuxta rem hospi
ta lis Sancti Cleti el rem cappelle site in ecclesia tiburtina edifi~ 
cate per condam Angelus Consenantis et viam ante etc. D facendo 
rit enere Angelus COHsenantis fondatore della cappella. 
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Sancti Herasmi, a latere dextro». Ricordata ancora nel 
1420 come « cappella seu altare Sancti Angeli sita in ec
elesia txburtina dotata per quondam Loyscium tabema
rium» 8, non viene più citata, in seguito, nella documen
tazione a noi nota, neppure nelle relazioni delle visite 
apostoliche e pastorali, le quali, come si è detto, ricor
dano solamente una cappella di S. Michele Arcangelo, 
quella prossima alla facciata interna del duomo. 

A non molta distanza da quest'ultima si trovava la 
cappella di S. Maria Maddalena, priva di copertura ed 
il cui altare distava dieci palmi dalla parete della navata 
laterale dove era dipinta l'immagine della santa; la cap
pella era chiusa da una cancellata di ferro. 

Coperta a volta e sorretta da due colonne di marmo 
era invece la successiva cappella dedicata a S. Lorenzo 
e alla Vergine. Gli affreschi che la decoravano (crocifisso 
ed altri santi non meglio specificati dal De Grassi) erano 
molto rovinati «ob vetustatem », così come la pala del
l'altare della seguente cappella dedicata alla Madonna 
(<< antiqua et devastata ex quadam scissura in tabulis »). 

La relazione di mons. De Grassi prosegue con la 
descrizione della «insignis cappella Sanctissimi Salva
toris », sulla quale egli si sofferma molto più a lungo ed 
in maniera più dettagliata di quanto non faccia per le 
altre. Ne parla come di una cappella mo'lto alta (<< alti
tudine Magna formata»), ornata con pitture e sculture 
e con decorazioni di grande effetto, chiusa da «comi
cibus marmoreis et columnellis marmoreis excavatis, 
venniculato opere et auro contextis» e da una «crata 
ferrea ». Si tratta di un tipo di decorazione che ricorda 
i più consueti stilemi dell'arte cosmatesca espressasi in 
funzione architettonico-decorativa utilizzando proprio so
luzioni cromatico-plastiche per la realizzazione di ampie 
superfici intarsiate e di mosaici policromi, con cornici, 
modanature e riquadri di intaglio classico. Questa ricca· 
decorazione è andata perduta con il rifacimento del duo
mo ed il conseguente trasferimento della cappella dalla 
navata destra a quella sinistra, dove si trova attualmente. 
Si sono conservati invece il famoso trittico del Salvatore, 

48 Roma, Archivio del monastero di S. Maria Nova (od. S. 
Francesca Romana), Tabulae Iurium, voI. V, perg. 47. In propo
sito v. pure M. VENDrnm.LI, S. Angelo in PlaiuIe. Storia di un 
monastero olivetano a Tivoli (1~1811), sl., 1984 (supplemento 
de «L'ulivo », gennaio-marzo 1984), p. 23. PACIFICI, Documenti e 
sigilli cit., p. 136s. 
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dipinto su tavola del XII secolo che la leggenda attri
buisce alla mano di S. Luca, e la sua ricca custodia rea
lizzata in argento a sbalzo, anch'essi ampiamente de
scritti nella relazione del De Grassi: «altare ipsius cap
pelle parum a pariete dixtat, habet armarium ligneum 
pictum et in ipso extat aliud armarium ligneum plasti
cum seu laminibus argenteis coopertum, pluribus ange
lo rum imaginibus et in argento sculptis ornatum, cum 
parva tribuna similiter argentea quinque apostolorum 
imaginibus argenteis decorata et ornata; et in dieto ar
mario argenteo adest veneranda, antiqua et pulchra ima
go Sanctiss imi Salvatoris nostri, manu S. Lucae evange
liste picta, tota argento cooperta, cum diademade ar
gentea in qua plures lapilli extant et lapillis etiam est in 
pectore ornata » . Il rivestimento argenteo descritto da 
mons . De Grassi, tutt'ora esistente, fu eseguito nel 1449 
in sostituzione di uno più antico, risalente probabilmen
te alla prima metà del XIII secolo, che si limitava alla 
copertura del solo pannello centrale dov'è rappresentato 
il Cristo docente " . La lapide che il De Grassi vide mu
rata all'esterno della cappella e che egli descrive, era 
stata eseguita e posta in quella posizione l'anno prece
dente dai confratell i dell a Compagnia del Salvatore; in 
essa si ricordava la consacrazione della cappella avve
nuta, a quanto pare , il 15 giugno 1224 ad opera di Ugolino 
Conti allora vescovo di Ostia, futuro papa Gregorio IX " . 

Conclusa l'ampia descrizione del sacello del Salva
tore, mons. De Grassi si sofferma a ricordare l'esistenza 
dell'oratorio della confraternita omonima « prope por
tam maiorem », dopodiché, riprendendo il suo ordine 
descrittivo, passa a parlare della cappella di S . Gerolamo 
(aJla quale era annesso il servizio dell'altare di S. Mat
teo) e dell'altare di S. Erasmo, situato presso il nono 
pilastro dove erano dipinte le immagini della Vergine 

4.9 Anche se è ricordato nei più importanti repertori di storia 
dell'arte italiana, manca a tutt'oggi uno studio analitico sul trit
tico del Salvatore. Per una illustrazione generale di quest'opera 
si veda R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli, Tivoli [1968], 
pp. 141-146; per quanto riguarda la copertura argentea del trit
tico s i veda invece S. ROSA-DE ANGELIS, Nuove osservazioni sulla 
« macchi"a » del Salvatore, in « AMSTSA », IV (1924), pp. 213-217. 

50 II lesto della lapide è pubblicato integralmente in V. PACI
FICI e S. ROSA-DE A NGELlS, Il più a/?I ico ritratto di S. Francesco 
d'Assisi, in • AMSTSA., VII (1927), p. 31 nota 2. Per la consa
crazione della cappella cfr. PACIF1Cl, Tivoli nel medio-evo cit., 
p. 350 nota I. 
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e di S. Erasmo «excrustatae et denigratae». Questo al
tare è ricordato nel 1370 51 e indirettamente nel testa
mento del tiburtino Loystius Ciechi Verardi del 6 mag
gio 1380 a proposito della cappella di S. Angelo la quale, 
come si è detto, doveva essere edificata presso di esso. 

L'ultima cappella della navata destra era quella de
dicata a S. Alessandro papa, già citata nel 1420 52

, nella 
quale il De Grassi vide una «imaginem Sancti Alexan
dri in facem devastatam et excrustatam». In via ipote
tica, ma con un buon margine di probabilità, si può pen
sare che questa cappella, situata, come afferma il De 
Grassi, «in capite navis», avesse trovato posto all'in
terno della piccola abside ricavata al termine delia nave 
destra della quale si è già avuto modo di parlare. 

Un ultimo altare era eretto «in medio ecclesiae », 
quindi probabilmente al centro della navata mediana, ed 
era dedicato a S. Lor~nzo ed a S. Antonio da Padova. 

* * * 
Alla chiesa si accedeva tramite due ingressi, il primo 

aperto nella facciata in corrispondenza della navata cen
trale, l'altro sul fianco sinistro, forse là dove si trova 
oggi il portale che guarda su piazza Tani. Seguendo an
cora una volta la descrizione di mons. Annibale De Grassi 
si evince che entrambe le porte erano precedute da un 
protiro (<< habet ante ipsam porticum duobus colunnis 
marmoreis substentatum, tabulis et tegulis coopertum ») 
al di sopra del quale erano ancora parzialmente visibili, 
seppure molto rovinate, le decorazioni originali: in quel
la della porta maggiore si poteva ancora riconoscere 
l'imma~e del Salvatore, l'altra invece non era più leg
gibile (<< habet imaginem desuper devastatam et excru
statam que discerni non potest »). 

In corrispondenza della porta laterale si estendeva 
la più grande ed importante piazza di Tivoli medievale, 
non a caso denominata platea Maior, dove si svolgeva il 
principale mercato cittadino. L'ampia platea, corrispon
dente all'attuale piazza Tani (l'ottocentesca piazza del
l'Olmo), era stata realizzata nel I secolo a.C. come pro
secuzione dell'area forense 53 e si allungava ortogonal
mente al fianco della cattedrale per oltre cento metri, 
interrotta soltanto dal percorso della via Tiburtina 

51 ANSALONI, ms. cit., p. lls. 
52 PACIFICI, Documenti e sigilli cit., p. 137. 
53 GIULIANI, Tibur cit., p. 50. 
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(odierna via del Colle-S. Valerio). Oltre alla cattedrale 
vi si affacciava il palazzo vescovile, ricordato già nel 
936 54

, dal quale derivava alla piazza l'appellativo di pla
tea Maior episcopatus 55. Costruito all'angolo con la via 
Tiburtina, l episcopio fu ampliato in concomitanza con 
la seicentesca ricostruzione del duomo 56, ma la parte 
antica presenta ancora ben visibili le murature del se
colo XII. 

Come si è appena accennato la platea Maior, dove 
il lO settembre 1305 si riuni il populus civitatis Tybur
tine in gublico parlamento per l approvazione del nuovo 
statuto 7, era, almeno dall'inizio del Trecento ma quasi 
certamente già da prima, la sede del maggiore mercato 
di Tivoli, dove si vendevano non soltanto prodotti orto
frutticoli ed alimentari in genere ma anche artigianali. 
Per questo si può a ragione ritenere che la piazza fosse 
stata provvista di una serie di strutture di servizio stret
tamente legate aH'attività di mercato. Presso l'episcopio 
è testimoniata, nei primi anni del secolo XIV, una fonte 
(pilotium episcopatus) 118 ed all'inizio della platea, non a 
caso proprio sullo stipite della porta laterale del duomo 
(in columpna seu palastatica porte Sancti Laurentii), era 
stata incisa la candam communitatis Tyburis, ossia la 
misura di lunghezza corrispondente a due braccia alla 
quale, secondo la normativa statutaria, dovevano atte
nersi tutti i mercanti di stoffe sotto pena di dieci soldi 
provisini 59. Per la vendita del pesce già dal XIV secolo 

54 Il regesto sublacense del secolo XI, a cura di L. ALLODI 
e G. LEvI, Roma 1885, p. 48. 

65 I registri notarili di Tivoli nel XIV secolo. cit., p. 134, .anno 
1387: « •••• pro tribunale sedentibus ante ecc1esiam Sancti Lau
rentii Maioris de Tybure sitam Tybure in contrata Sancti Pauli 
iuxta plateam Maiorem episcopatus et alios fines ... ». 

56 Il Lolli nei suoi Anria1i (ed. cit., in «AMSTSA», VII (1927), 
p. 75) a proposito del vescovo cardinal Giulio Roma· scrive: 
«appena giunto al governo di questa Chiesa cominciò ad accre
scere il palazzo vescovile per renderlo più atto all'abitazione di 
un cardinale». 

57 Statuto di Tivoli del 1305, ed. a cura di V. FJmBRICI, in 
Statuti della Provincia Romana, «Fonti per la storia d'Italia », 
n. 48, Roma 1910, p. 153. 

58 Ivi, p. 239. . 
59 Ivi, p. 184. Per casi simili di misure riportate sulle fac

ciate di chiese si vedano ad esempio quelle che fissavano la lun
ghezza dei pettini e dei tempiali dei telai lucchesi sulla chiesa 
di S. Cristoforo di Lucca, sede dell'università dei mercanti; in 
proposito v. I. BELLI BARSALI, Guida di Lucca, 2a ed., Lucca 1970, 
p.I23. 
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erano installati nella piazza banconi di pietra (lapides i/1 
quibus vel1dul1tur pisces) , particolarmente idonei a tale 
scopo visto che non erano soggeui ad infradiciarsi. Alcu
ni di questi erano riparati da una piccola costruzione 
quasi certamente lignea che poteva fungere o a guisa di 
tettoia, per proteggere dalle intemperie il venditore e la 
sua merce, O come piccolo magazzino. Sappiamo che 
molti di questi punti di vendita erano di proprietà dello 
stesso Capitolo della cattedrale che li affittava ai com
mercianti ricavandone un discreto guadagno 60. 

Un contratto di vendita del 30 novembre 1378 offre 
un'interessante notizia relativa a questa importante piaz
za di mercato &I. Con tale atto veniva ceduto un casa
re/1wn discopertum situato nella contrada Castrovetere, 
nella platea Maior e confinante davanti con la piazza 
stessa, da un lato con i possessi di un tal Ciccarellus 
Gratial1i e dall'altro con alcuni beni che in quel tempo 
il monastero tiburtino di S. Benedetto aveva affittato a 
Meulus magistero Il casare/1um doveva essere situato sul 
lato occidentale della piazza, infatti nel documento viene 
attentamente specificato che esso si trovava al di sopra 
delle gripte Commul1is Tyburis, che vanno quasi certa
mente identificate con quel grande doppio criptoportico 
romano i cui cospicui resti sono ancor oggi ben visibili 
sotto tutta la fila di costruzioni che si sviluppano lungo 
il fianco ovest di piazza Tani " . Nel medioevo quell'impo
nente costruzione romana, divisa longitudinalmente in 
due criptoportici coperti a volta ed aperta verso l'ester
no con un teoria di grandi archi a tutto sesto, fu certa
mente utilizzata e ridotta in gripte, ossia in più ambienti 
ricavati al suo interno tramite la costruzione di semplici 

60 132 1 agosto 16 (ANSALONI, ms. c it. , p. 130): i canonici della 
cattedrale c locant per unum annum omnes lapides piscium Ec
elesie Tiburtine, cwn statiis pos t eos et ante cos et cum apo
thecis capituli a latere recluse tatum ubicumque intra viam por
te ecclesie pro pensione XXI librarum provisinorum senalus ». 
Inoltre nel catasto del 1402, nell'allibrato relativo aUa cattedrale 
di Tivoli (li cabreo del 1402 delle chiese, degli ospedali e dei 
monasteri di Tivoli, a cura di R. MOSTI, Tivoli 1975, p. 50), sono 
riportati i seguenti «pensionari i lapidum in quibus venduntur 
pisces : Matheus Bonjhominis pro III!''' lapidiblls, Nicolalls Cofis
so pro una lapide, Bona Pomaro la » per alcwle « lapides qui 
sunt ante capitulurn diete ecclesie », infine « Melior Pomarola » 
il quale aveva in locazione una « lapide cum staço ante». 

61 l registri notarili di Tivoli del XIV secolo cit. , p. 63. 
62 Per l'analisi del monumento romano v. GIULlA N I, Tibllr 

cit., pp. 95 S5. 
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muri di separazione estesi tra i vari pilastri. L'atto del 
1378 indica che quelle gripte facevano parte del patri
monio comunale e non sembra si possa escludere che 
il loro uso fosse legato proprio all'attività del mercato 
che si svolgeva nella _piazza sovrastante, forse adibite a 
magazzini o cantine affittate dal Comune ai commercianti 
che in quella piazza vendevano le proprie merci. 

Molto più piccola e sicuramente meno trafficata era 
la piazza che si apriva davanti alla facciata della catte
drale, ricordata nel secolo XIV con l'appellativo di platea 
Sancti Laurentii 63. Si trattava dell'antica piazza del foro, 
centro amministrativo e commerciale della città romana, 
del cui ricordo rimaneva ancora una traccia evidente nel 
secolo X nell'uso del toponimo Foro 64. Stando alla testi
monianza di Giovanni Maria Zappi, la piazza, che si tro
vava ad un livello alquanto più basso rispetto all'attuale, 
aveva mantenuto la sua pavimentazione originale, realiz
zata in lastre di travertino, che ancora esisteva ai tempi 
dell'annalista cinquecentesco 65: una situazione che ricor
da molto da. vicino quella della piazza del duomo di 
Terracina la quale conserva ancora la pavimentazione 
originale del Foro a grandi lastre. 

Alla piazza si accedeva o direttamente dalla Tibur
tina tramite il grande arco costruito in età imperiale 
come accesso monumentale all'area forense 66 - condi
zione topografica perpetuatasi fino ad oggi nonostante 
gli interventi apportati all'arco nel corso dei secoli -, o 
dalla via di Postera che, ricalcando un antico asse viario, 
sboccava nella piazza proprio di fronte alla facciata del 
duomo. Questa strada, lungo la quale sono a tutt' oggi 
visibili resti di molte abitazioni medievali, in gran parte 
testimoni del rinnovamento edilizio manifestatosi a Ti
voli nei secoli XI-XII 67, costituiva la spina di quella im
portante area urbana che nei secoli X ed XI veniva in
dividuata con il significativo toponimo di Vicus Patri
cius 68. Prima che venisse realizzato l'ampliamento del 

63 Statuto di Tivoli cit., p. 187. 
64 Regesto della Chiesa di Tivoli cit., p. 32. 
55 Annali e memorie cit., p. 41: in proposito v. pure GIULIANI, 

Tibur cit., p. 56. 
66 GIULIANI, Tibur cit., p. 54. 
67 VENDITTELLI, Tecniche murarie cit., p. 63 s. 
68 Regesto della Chiesa di Tivoli cit., pp. 27, 32, 42, 59; Il 

regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino, a cura di 
I. GIORGI e U. BALZANI, I-V, Roma 1879·1914, III p. 130, IV p. 109. 
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circuito delle mura cittadine, la via fungeva da raccordo 
tra la piazza del duomo e la posterula, che si apriva nelle 
mura romane in prossimità della chiesa d i S. Pantaleo
ne " , dalla quale derivò nel medioevo il toponimo Puste
ra, ricordato per la prima volta nel 1284 " e mantenu
tosi inalterato fino ad oggi. 

Secondo 'lo Statuto del 1305 nella p/atea SancIi Lau
rentii era consentito agli ortolani vendere o/era, cucu,.
bidas, me/angu/as el de a/iis fr"clibus ortuorwn 71, dalla 
qual cosa si può forse dedurre che vi era invece vietato 
il commercio di altri generi alimentari o artigianali. 

Insediandosi - certamente prima della fine dell 'VIII 
secolo" - nella zona del foro, la cattedrale di S . Loren
ZO si trovò a sfruttare una situazione topografica parti
colarmente felice, determinata precedentemente proprio 
dalla presenza in quell'area del cuore amministrativo e 
commerciale della città. Rivitalizzato dalla presenza del 
duomo, il centro gravitazionale di Tivoli rimase così 
praticamente inalterato per un lunghissimo periodo, an
che dopo la realizzazione delle nuove mura, quando gli 
assi di sviluppo dell'abitato tendevano a spostarsi sem
pre più in direzione sud e sud-est, ed il centro geome· 
trico della città si era a lquanto modificato. 

Almeno dal X secolo l'area del duomo appare quali
ficata dalla presenza di una corona di monasteri, chiese 
ed oratori. Alle spalle della cattedrale si trovava l'ora
torio di S. Alessandro che ci riporta ad una delle più 
antiche testimonianze cristiane di Tivoli; ricordato già 
nel VI secolo come oratorio " , esso è poi citato come 
ecc/esia in atti del X ed XI secolo H . Sulla via Tiburtina, 

69 Su questa postenlla v. GIULIANI, Tibur cit., p. 69 e BELLI 
BARSALl, Problemi dell'abitato cit., p. 134. 

70 Roma, monastero di S. Sabina, Archivio Generale dell'Or-
dine dei Frati Predicatori, XII, casso 900 1, perg. 56. 

71 Statuto di Tivoli cit., cap. 94°. 
71 Cfr. qui nota 1. 
73 Corpus Inscriptionu11l latinarum, val. XIV (1897), n. 3898. 

In proposito v. PACIFICI, Tivoli nel medio--evo cit., p. 109; BELLI 
BARSALI, Problemi dell'abillito cit., p. 138. 

N Regeslo della Chiesa di Tivoli cit., pp. 32, 42, 59. L'edificio 
fu totalmente ricostruito tra la fine del secolo XI e la prima 
metà del secolo successivo (cfr. VENO ITTELLI, Tecniche murarie 
cit., p. 72 scheda n. 7); il piccolo edificio appare oggi parzial· 
mente modificato, rialzato ed utilizzato come abitazione privato., 
tuttavia mostra ancora in buona parte la fisionomia architetto
nica assunta dopo il suo rifacimento. Nel prospetto su vicolo 
del Tempio d'Ercole, come in quello opposto, verso il duomo, 
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in prossimità dell'arco che immetteva alla platea Sancti 
Laurentii, si trovavano la chiesa di S. Barbara e l'an
nessa cella monastica concesse dal· ,pontefice Leone VII 
al monastero benedettino di Subiaco tra il gennaio e 
l'aprile del 936 'ls. Ne'lla platea Maior sorgeva il mona-

è ben visibile la comicetta in laterizio poggiante su piccole 
mensole di pietra che scandiva ~ spioventi del tetto; nella 
facciata sul vicolo sono ravvisabili le tracce di tre monoforte, 
due grandi ed una più piccola posta sotto il culmine del tim
pano, mentre nella facciata opposta è aperta una biforetta con 
capitello a stampella. 

75 Il regesto sublacense del secolo XI cit., p. 86. In questo 
atto è contenuto il ricordo della donazione di Leone VII che gli 
editori del Regesto, in mancanza di dati cronologici più precisi, 
hanno datato in base agli anni di pontificato di quel papa (936-
939). Tuttavia l'atto di C:lonazione deve essere stato mtto tra il 
gennaio del 936, mese di consacrazione del pontefice donatore, 
ed il 13 aprile di quello stesso anno; infatti è questa la data di 
un documento in cui Giorgio, abate di S. Benedetto di Subiaco, 
viene definito anche abate di S. Barbara di Tivoli (Ivi, p. 212), 
dimostrando che in quel momento S. Barbara stià apparteneva 
al monastero sublacense. Proprio perché donata aa LeOne VII la 
cella di S. Barbara non poteva comparire, come invece avviene, 
nel privilegio di Nicola I (858-867) emanato in favore del mona
stero subbicense (lvi, pp. 13-16), documento che comunque è già 
stato considerato falso da P. EGmI (Di alcuni falsi del regesto 
sublacense, in P. EGmI, G. GIOVANNONI, F. lIERMANIN, I mona
steri di Subiaco, I, Roma 1904, pp. 187-202). Nel corso dei secoli 
X ed XI, alla prima dedicazione se ne associarono altre: due 
privilegi pontifici degli anni 958 e 973 (lvi, pp. 28 e 35) indicano 
il complesso monastico come manasterium Sancte Barbare et 
Sancti Anastasii; tuttavia questo secondo titolo dovette ben pre
sto decadere se già nel 1005, come pure nel 1015, si ricorda la 
cella Beati Sebastiani martiris et Beatissime Christi viriginis 
Barbare (Ivi, fP. 24 e 42). Con il XII secolo la chiesa sarà sempre 
indicata con i titolo di S. Barbara (Patrologia latina, vol. CLXIII, 
p. 347 e voI. CCIX, p. 1434). Stando alle testimonianze documen
tarie l'edificio monastico si trovava presso l'episcopio (lI regesto 
sublacense del secolo XI cit., p. 48) e su1la via pubblica, forse 
la Tiburtina (Ivi, pp. 24, 42, 59). I resti di questa chiesa si p0-
trebbero riconoscere in un brano di muro inglobato in strutture 
più recenti a destra dell'arco d'ingresso alla piazza. del duomo; 
In questo tratto di muratura in laterizi si può osservare ciò che 
resta di una cornice a dentelli che sembrerebbe indicare che 
tale resto appartenne alla fabbrica di una chiesa; infatti questo 
elemento decorativo fu largamente impiegato nell'edilizia tibur
tina dei secoli XI e XII, ma solo in edffici religiosi (VENDIITELLI, 
Tecniche murarie cit., p. 59 s.). Se come pare, data la :posizione 
topografica dei resti prossimi all'episcopio e lungo la VIa Tibur
tina, essi possono essere attribuiti alla chiesa di S. Barbara, un 
altro elemento viene ad aggiungersi alla storia di questa antica 
cella monastica, ossia che essa sia stata interessata in quei se
coli da un parziale rifacimento se non addirittura da una totale 
ricostruzione. 
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stero di S. Benedetto citato già in atti dell'ultimo quarto 
del X secolo ", mentre all'angolo tra via di Postera e via 
Taddei si trovava la chiesa di S. Pantaleone, ricordata 
per la prima volta nel 954 come oratorio compreso tra 
i beni della cattedrale " . Ancora tra i luoghi di culto 
prossimi al duomo e direttamente collegati ad esso si 
possono ricordare la chiesa dei SS. Andrea e Saba (me
glio conosciuta con il solo titolo di S. Saba), consacrata 
nel 1138 ", che si trovava sulla via Tiburtina a poca di
stanza dal vescovato, e quella di S. Nicola de Silice, ri
cordata solo a partire dall'inizio del secolo XIII" ma i 
cui pochi resti e quelli più cospicui del suo campanile 
rivelano che essa fu costruita o ricostruita probabilmen
te alla fine del secolo XI so. 

Tutti questi edifici di culto con i loro annessi non 
solo si configuravano come il coronamento sacrale del
l'area della cattedrale, ma si inserivano nella topografia 
della zona come punti nevralgici per il controllo delle 
vie di accesso. 

L'area, che si estendeva verso sud e sud-ovest su di 
un terrazzamento limitato su due lati dal tratto delle 
mura di impianto romano compreso tra la posterula 
prossima alla chiesa di S. Pantaleone e la porta Maior " , 
doveva mostrarsi molto compatta ed era traversata da 
due percorsi viari che raggiungevano il duomo e la piaz
za antistante ad esso, due strade il cui tracciato è oggi 
ricalcato dalle vie di Postera e del Duomo. Il tratto finale 

78 Regesto della Chiesa di Tivoli ciL., p. 33: Tabularium S. 
Praxedis, a cura di P. FEDELE, in « Archivio della Società Romana 
di Storia Patria » XXVII (1904), pp. 40 SS. 11 CROCCHI ANTE (Cis/oria 
delle chiese di Tivoli cit., p. 242) afferma che il monastero si 
trovava in piazza deU'Olmo. Sul monastero e s ulla sua ubica
zionc v. pure R . MOSTI, Tivoli - S. Benedetlo, scheda in Monasti
con Italiae, a cura del Centro storico benedettino italiano, I, 
Roma e Lazio, Cesena 1981, p. 182 s. 

77 Regesto della Chiesa di Tivoli cit ., p. 27. Per }'ubicazione 
della chiesa v. PACIFICI, Tivoli nel medio-evo cit ., pp. 246 c 252. 

j8 Per la consacrazione della chiesa v. qui nota 21. 
19 Archivio di Stato di Roma, Collezione pergamene, cassetta 

17 (pergamene monastero SS. Cosma c Damiano), perg. 214, 121 8 
novembre 20: (( ... ecclesia Sanc li Nicolai de SiI ice ... ». 

80 SERAFINI, Torri campanarie cit., p. 144 s .; V EN lnTTELLI, Tec· 
Iliclle murarie ci t., p. 53 e scheda n. 4. 

II I Per le mura di impianto romano che difesero Tivoli fino 
alla realizzazione dell'ampliamento dell 'XI secolo v. GIULIANI, 
Tibur cit ., p. 46 s.; in particolare per il tratto in esame pp. 69 , 
89·91, 218-222. 
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di quest'ultima collegava, come oggi, la piazza del duomo 
con quella. dei Selci, 'la quale costituiva un importante 
nodo stradale all'interno dell'antico nucleo abitato. In 
essa confluivano la via proveniente dall'antica chiesa di 
S. Paolo (ora vicolo della Scalinata) e le strade corri
spondenti alle attuali via dei Selci, via del Duomo (tratto 
superiore) e vicolo dei Marzi. Dalla piazza, dove sono 
ancora visibili i resti del basolato romano che nel medio
evo determinarono la nascita del toponimo Silice, queste 
strade si incanalavano nell'ultimo tratto della via del 
Duomo che raggiungeva la piazza de'Ila cattedrale. Pro
prio all'incrocio di tante strade, in asse con la piazza 
antistante al duomo, ma ad un livello superiore, sorgeva 
la chiesa di S. Nicola de Silice che con la sua torre cam
panaria doveva probabilmente essere preposta anche al 
controllo e, all'occorrenza, alla difesa di questo accesso 
alla zona del duomo. 

Analogamente la chiesa di S. Pantaleone e la torre 
che la fiancheggiava, entrambe di proprietà vescovile ed 
inserite nel sistema difensivo della contigua posterula 82, 

dovettero probabilmente svo1gere una funzione di con
trollo dell'imbocco sud-est di via di Postera, dove con
fluivano le strade corrispondenti all'odierna via Macera 
ed all'allineamento via Campitelli - via Taddei provenien
te dall'importante chiesa di S. Pietro. Il complesso chie
sa-torre, forse modificato rispetto a come appariva nel 
X secolo, dovette mantenere il suo ruolo di controllo 
della via anche quando, dopo la metà dell'XI secolo, rea
lizzate le nuove mura, la piccola porta non ebbe più 
ragione di esistere. 

Alle spalle del duomo ed a un livello più elevato era 
la strada corrispondente all'attuale via del Tempio d'Er
cole che costituiva, nella struttura urbana di Tivoli me
dievale, uno dei principali assi di raccordo diretto tra 
la Tiburtina ed il nucleo più interno ed antico dell'abi
tato. Tanto maggiore fu l'importanza di questa strada, 
lungo la quale si osservano ancor oggi diversi edifici 
medievali, tanto più si rendeva necessario, in un possi
bile disegno difensivo della zona de'l duomo, un suo 

82 Anno 954: «turricella una cum scala marmorea, cum infe
rioribus et superiorlbus suis ... et oratorlum. Sancti Pantaleonis 
supra pusterula positum in integro cum scala marmorea sua» 
(Regesto della chiesa di Tivoli cit., p. 27); anno 973: «pusterula 
cum ecclesia Sancti Pantaleonis cum turre et scala marmorea» 
(lvi, p. 33); per la datazione di questo atto vedi qui nota 40. 



TESTIMONIANZE SULLA CATTEDRALE DI TIVOLI 111 

punto di controllo che poteva essere costituito proprio 
dalla ch iesa di S. Alessandro 83 . Questa è tuttora fron
teggiata da un edificio a pianta quadrangolare, presumi
bi lmente una torre o casa-torre, il cui paramento mu
rario originale, ancora visibile al pianterreno ed in parte 
al primo piano, ne colloca la costruzione fra la metà 
del secolo XI e la prima del successivo in sincronia con 
il periodo di ricostruzione della chiesa stessa " . I due 
edifici, costruiti uno di fronte all'altro e a distanza mol
to ravvicinata , determinano ancor oggi una strozzatura 
dalla quale si stacca la via Canonica che si dirige verso 
la piazza del duomo con una ripida discesa. Probabil
mente, anche nel medioevo, questa strada fungeva da 
raccordo tra il vicolo del Tempio d'Ercole e la cattedrale 
ed è comprensibile quindi come il suo accesso potesse 
essere controllato dalla chiesa di S. Alessandro e dalla 
vicina torre. 

L'area del duomo appare ben difesa anche rispetto 
al percorso della Tiburtina. La strada infatti correva, 
come oggi, per un buon tratto (dall'angolo che le anti
che mura formavano a sud-ovest presso il cos iddetto 
« mercato coperto ») ad un livell o inferiore rispetto a 
quello della zona in esame e la compatta struttura de
gli edifici costruiti su via di Postera, affacciandosi sulla 
Tiburtina con la parte tergale , costituivano una sorta di 
fronte bastionato, una cintura difensiva senza soluzione 
di continuità fino all'arco di ingresso alla piazza anti
stante la cattedrale. E' evidente che quest'ultimo poteva 
a ll 'occorrenza essere agevolmente sbarrato, chiudendo 
così l'accesso più diretto e prossimo a lla cattedrale. In 
seguito il passaggio fu affiancato dall'altissima torre 
campanaria del duomo costruita a partire dalla fine del
l'XI secolo in posizione tale da poter contemporanea
mente presidiare il passaggio della Tiburtina e proteg
gere il fianco nord-ovest della sottostante chiesa. 

Anche la porta Maior, aperta nelle mura romane a 
sbarramento della Tiburtina " , continuò probabilmente 

83 Nel 1378 la chiesa di S. Alessandro appare subiec ta Ecele
s ie Tyb llrth 1e; v. l regis tri Ilo tarili di T ivoli d el X IV secolo cit., 
p. 48. 

04 Cfr. VE NOlTTELLT, TeclZiche 1H1.Irarie cit., scheda Il. 23. 
Il ~ Per l'analisi del monumento v. GTULlAN I, Tibur cit., pp. 

89 S5. La porta è ricordata con l'appellativo Maior in documenti 
dei secoli X ed XI , cfr. Regesto della Chiesa di Tivoli cit., fP. 33, 
43 e 60; Il reges to s llblacense d el secolo X f cit., pp. 24, 4_ e 59. 
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a svolgere una funzione protettiva anche dopo essere 
stata sostituita, più a va'Ile, dalla porta S. Nicola aperta 
nelle nuove mura. Il fatto che dopo l'ampliamento essa 
non sia stata smantellata, nonostante fosse stata costrui
ta con bei grandi blocchi di travertino di cui tuttora 
rimangono cospicui resti, può infatti far ritenere che 
sia stata utilizzata nel sistema difensivo del duomo. Con
trollando il percorso della Tiburtina grazie alla camera 
di manovra che sovrastava il fornice ed a'Ila quale pro
babilmente si poteva accedere, dato il suo livello, diret
tamente dal terrazzamento di via di Postera, la porta 
poteva a ragione costituire ancora un vero e proprio ba
luardo posto a sbarramento della strada pochi metri 
prima dell'arco di ingresso alla piazza della Cattedrale. 

* * * 
A conclusione dello studio, la cui finalità è stata 

quella di riunire insieme tutte le testimonianze - o an
che i semplici indizi -, sulla cattedrale di Tivoli nel 
medioevo, non resta che chiedersi quali elementi siano 
emersi nell'accostare tanti dati alle volte cosi disparati. 

Liberata da tutte le strutture e gli ornamenti, le cap
pelle e gli altari privati, le sepolture e le varie modifiche 
che la trasformarono facendole assumere la fisionomia 
che appare nelle descrizioni dei secoli XVI e XVII, la 
cattedrale si presentava semplice nella linearità del suo 
impianto basilicale al quale si contrapponeva la ricchez
za della decorazione (catino absidale e pavimento) e del
l'arredo liturgico (coro, fonte battesimale, ciborio del
l'altare maggiore). Con tali caratteristiche ta grande cat
tedrale medievale, che - lo si è già detto - è ipotiz
zabi~e sia stata ricostruita a partire dalla fine dell'XI 
o dai primi anni del XII secolo, sarebbe frutto del gran
de fermento di rinnovamento edilizio che investì Tivoli: 
esso prese l'avvio nella seconda metà dc:ill'XI secolo col 
primo segnale ravvisabile nella costruzione delle nuove 
mura urbane e si sviluppò poi, particolarmente, nel cor
so del secolo successivo. Alcune chiese costruite in que
gli anni, come S. Pietro Maggiore, riportata nell'ultimo 
dopoguerra alla sua forma primitiva, S. Maria Maggiore, 
assai modificata dai numerosi interventi subiti nel corso 
dei secoli, e S. Silvestro, di cui rimane la sola navata 
centrale, più di altre possono rammentare le linee fon
damentali della medievale basilica Sancti Laurentii. 

Improntati sul modello della basilica paleocristiana, 
nella quale i rapporti spaziali e volumetrici sono ampi, 
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distesi e privi di limitazioni, con le pareti decorate uni
camente da affreschi, i colonnati e gli archi che scandi
scono lo spazio interno convergendo senza diaframmi o 
articolazioni verso la grande abs ide, questi edifici sacri 
richiamano a loro volta i coevi modelli romani e con 
essi rappresentano quasi un caso isolato nel contesto 
delle contemporanee concezioni dell'architettura religio
sa italiana ed europea_ Anche a ttraverso l'esperienza del
la edificazione della nuova chiesa del monastero di Mon
tecassino (consacrata nel 1074) l'architettura religiosa 
romana ritorna ai modelli architettonici e decorativi del
le chiese paleocristiane, richiamandosi direttamente alle 
grandi basiliche che custodivano il ricordo del primo 
cristianesimo e rappresentavano uno dei segni tangibili 
della posizione di Roma al vertice del mondo cristiano " . 
Tivoli, così lega ta culturalmente a Roma, non s i sottras
se a questa influenza e si ispirò anch'essa a quei modelli 
quando pose mano alla ricostruzione della cattedrale e 
delle più importanti chiese cittadine, quelle che la tradi
zione attribuiva a Simplicio, il papa tiburtino del V se
colo 87. 

Il grande campanile, isolato su un fianco della chiesa 
così come si costruivano a Roma le torri campanarie in 
quegli stessi anni " , e la parte superstite del medievale 
episcopio rappresentano il segno tangibile dei lavori di 
rinnovamento del complesso della cattedrale. 

Nodo fondamentale e polo nevralgico della struttura 
urbana di Tivoli medievale, il complesso cattedrale-cam
panile-episcopio non perse mai la sua centralità anche 
quando l'edificazione delle nuove mura alterò la fisiono
mia dell'abitato medievale defilando sempre più quel
l'area. All'ombra della grande chiesa e del suo maestoso 
campanile, delimitata dal palazzo vescovile, si estendeva 
la più grande piazza cittadina sede di riunioni e di mer-

86 Su questo momento dell'architettura religiosa romana si 
veda la pregevole sintesi di KRAUTHEIMER, Roma cit., pp. 205·227. 

81 Storia di Tivoli di Marco Antonio N icodemi, a cura di A. 
BUSSI e V. PACIFICI, Tivoli 1926, p. 104: « Nec Romam au~ens 
Tibul-i patriae suae defuit; nam et templum S. Mariae MaJoris 
satis insigne exaedificasse, et SS.mae Virgi.nis imagine a B. Luca 
Evangelista depicta exomasse fertu r. Praeterea templum S. Petro 
apos tolo ornatiss imum, aliud ctiam S. Silvestro haud ignobile 
extulisse traditur. Cathed.ralem vero aedem sacrosancti Salvato
ns nostri ab eodem Evangelista ad vivum expressa imagine 
auxit _. 

811 KRAUTl-IEJ!I.;IER, Roma cit., p. 226. 
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cato; di fronte alla facciata, l'area che un tempo fu sede 
dell'antico forum manteneva il suo carattere di zona 
privilegiata, compatta e chiusa intorno alla cattedrale. 
Qui sono visibili ancora i resti di molte abitazioni me
dievali costruite o ricostruite nel XII secolo, testimoni 
silenziosi di uno dei momenti più prosperi della storia 
di Tivoli, quando la città poteva e voleva fronteggiare la 
stessa Roma non solo militarmente ma anche tentando 
di imitarla nella grandezza dei propri edifici. 

MARco VBNDITTELLI 

" 



L'ASSALTO DEL COMUNE DI TIVOLI 
AI «CASTRA » DELL'ABBAZIA DI S. PAOLO 

IN UNA FONTE NOTARILE DEL 1367-68 

quadro sempre plU ricco ed efficace delle 
condizion i politiche e sociali di Tivoli nella 
seconda metà del '300, che recentemente è 
stato possibile delineare a ttraverso l'utilizza
zione sistematica e l'analisi delle fonti tibur
tine l, riceve un nuovo apporto da un'inedita 

fo nte notarile romana, ignorata dagli storici tiburtini, di 
cui ha dato recentemente notizia J. Coste '. Si tratta di 
sette atti del notaio romano Paulus de Seromal1is, che 
pubblichiamo in appendice, contenu ti in un protocollo 
del 1367-68 conservato nell'Archivio Storico Capito lino ' . 

I Per le fonti: Alti del Comune di Tivoli dell 'almo 1389, a 
cura di V. F EOERICI, « BuI!. 1st. Storo It. » Il. 28 (1906), p. 47 ss.; 
l registri nalarili di Tivoli del X IV secolo, a cura di R. MOSTI, 
« Studi c fonti per la st. della rcg. liburtina » , XI, Tivoli 1977. 
Per i saggi: C. PrERA'ITI N f, Gli Antiochia, ultimi gllibellil1i della 
Val d'Aniene, « Lunario Romano 1979" Roma 1978, pp. 487-502; 
R. MasTI, Gli Antiochia di Anticoli e di Saracinesco in un «arb i
tralum» di Giovanni Orsin; del 1364, « Atti e Mcm. Soc. Tib. 
Storia Arte» (d'ora in poi AMSTSA), LUI (1980), pp. 113-142; ID., 
Ist ituti assistenziali e ospita/ieri '1el medioevo li Tivoli, AMSTSA 
LIV (1981), cfr. pp. 99 SS.; lo., L'is tituto degli sponsali e gli aspet
t i caratteristici a Tivoli fra il XIII e il XV secolo, AMSTSA 
(1983), pp. 233 ss. 

2 J. COSTE, Due villaggi scomparsi del tiburtillo: Monte Al
bano e Poggio di MOllle Albano, AMSTSA UlI ( 1980), pp. 90-
93 e 102. 

3 ARCH. STORo CAP. Paulus de Seroman is, Sez. I voI. 649 I. 9 
(1967-68), ff. 2v-4r, 7r-Ilv, 12r-13v, 21r-23v, 43r-44v, 45r e v. 
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. La serie di questi atti è aperta da un compromissum 
(1367, dicembre 30), cui seguono la tregua (1367, dicem
bre 30), l'arbitratum (1368, gennaio 7), i capitula pro bo
no pacis et concordie (1368, gennaio 7), la modificatio 
arbitramenti (1368, gennaio 17), la refutatio (1368, aprile 
27) e infine l'obligatio (1368, aprile 27). Essi documen
tano lo svolgimento delle lunghe e complesse trattative 
svoItesi alla presenza di un arbitro, Agapitus de Colump
na episcopus esculanus, e del notaio Paulus de Seroma
nis, tra il n. vir Iohannes quondam Macthei de Ilperinis, 
procuratore del monastero romano di S. Paolo, e il n. vir 
Angelus Brunelli, procuratore del Comune di Tivoli, so
stituito a conclusione da una delegazione di maggiorenti, 
all'indomani di una spedizione militare condotta dai Ti
burtini contro i possedimenti monastici di Monte Alba
no, Poggio di Monte Albano, S. Polo e Passerano. 

Gli atti notarill 

Le vicende della spedizione militare dei Tiburtini, 
che sono da collocare nel corso del 1367 e dovevano es
sersi verificate non molto tempo prima delle trattative 
delle quali riferiamo, si ricavano indirettamente dal con
testo degli atti notarili nei quali si denunciano i fatti per 
i quali si chiede soddisfazione e un adeguato risarci
mento. 

I Tiburtini, presumibilmente nell'autunno del 1367, 
avevano dato l'assalto ai possedimenti abbaziali della 
regione tiburtina e, in particolare, ai castra di Monte Al
bano, di Poggio di Monte Albano, di S. Polo e di Passe
rano. Le schiere tiburtine si erano impadronite di questi 
possedimenti arrecando «guastis, incisionibus arborum, 
vinearum »; negli scontri erano stati uccisi frater Iacobus 
de Sutrio, monaco e presbitero del monastero di S. Pao
lo, servi tori e vassalli, inoltre erano stati fatti numerosi 
prigionieri; i castra erano stati depredati e la rocca che 
muniva Passerano era stata incendiata 4. 

All'indomani di questi drammatici avvenimenti l'aba
te di S. Paolo extra muros Vrbis, vene dominus frater 
Guilielmus, aveva delegato, con un atto del notaio Paulus 
de Seromanis, il n. vir Iohannes quondam Macthei de 
Ylperinis, quale procuratore del monastero, dei castra 

4 Vedo Appendice: docc. I f. 3r, III f. Br e V, V f. 21r e v. 
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di Monte Albano, di Poggio di Monte Albano, di S. Polo 
e di Passerano. Questi aveva sollecitato, a sua volta, l'in
tervento di Agapi/us de Colump,'za, episcopus esculanus, 
con un compromisswlI l'agata a Roma dallo stesso no
taio Paulus de S eromanis " in domibus monasteri i S. 
Silvestri de Capite », lo aveva designato arbitro del con
Oitlo sorto col Comune di Tivoli e si era impegnato a 
rispettarne le decisioni (doc. I: 1367, dicembre 30). 

Nello stesso istante e nella stessa sede, l'arbiler 
Agapitus de Colw11pna prendeva un primo provvedimen
to : con un atto notarile sanciva una tregua, fra il mona
stero di S. Paolo e il Comune di Tivoli , che doveva avere 
immediata applicazione ed essere rispettata fino alla 
prossima ricorrenza della Settuagesima (5 febbraio) . Sta
biliva, per i trasgressori , una pena ingente di diecimila 
libbre di provisini del senato che sarebbero state asse
gnate per metà a lla parte lesa e per metà alla Camera 
apostolica (doc. II: 1367, dicembre 30). 

Otto giorni dopo Agapi/us, con notevole sollecitudi
ne, emetteva" pro bono pacis et concordie », nella pro
pria abitazione romana situata nella regione Colonna, un 
circostanziato e prolisso arbit ralum l'agata, come di con
sueto, dal notaio Paulus de Seromanis. All 'atto erano 
presenti , di fronte a testimoni, il n. vir Johannes quon
dam Macthei de lIperinis procuratore dell'Abbazia di S. 
Paolo e il n. vir Angelus BrLlne/li, cancellarius civilalis 
Tyburis, procuratore del Comune delegato con istru
mento del notaio JohCllmes [acobi Pell'i Lande de TybLlre. 

L'arbiter AgapilLis sanciva: 

I) Il Comune di Tivoli sarà tenu to a versare un 
indennizzo di cinquecento fiorini d'oro da destinare in 
questo modo: 350 fiorini dovranno essere utilizzati per 
la ricostruzione della rocca di Passerano oppure saran
no distribuiti a discrezione dell'abate e dei monaci; la 
somma residua di 150 fiorini dovrà essere destinata allo 
acquisto di un possedimento il cui reddito sia sufficiente 
alla celebrazione " pro anima» dell'anniversario della 
morte di fraler JacobLis e per una di stribuzione di dena
ro a tutti i monaci che in terverranno alla celebrazione 
stessa oppure, secondo il desiderio dell 'abate e dei mo
naci, potrà essere destinata a lla costruzione di un ciborio 
sopra un altare della basil ica di S. Paolo, in una cap
pella consacrata al ricordo del misfatto. L'abbazia non 
sarà tenuta all 'osservanza di questo vincolo se il Comu
ne di Tivoli dovesse essere inadempiente. 
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2) Il Comune di Tivoli dovrà provvedere al paga
mento di 350 fiorini in due rate: la prima entro un mese 
dalla stipulazione dell'arbitrato e la seconda entro il 
mese successivo. La somma residua di 150 fiorini d'oro 
dovrà essere versata entro la prossima ricorrenza della 
Pasqua (1368, aprile 9) 5. 

3) Il Comune di Tivoli, sotto pena di 500 libbre di 
provisini del senato, sarà tenuto, entro la ricorrenza 
della Pasqua, a costringere i tiburtini a restituire all'aba
te le spoglie del bottino sottratte al castrum di Pas
serano. 

4) Il procuratore del Comune di Tivoli, insieme a 
coloro che si erano scagliati con violenza contro frater 
I acobus, dovranno presentarsi, entro un mese dalla data 
dell'arbitrato, al capitolo del monastero di S. Paolo con 
cinghie di cuoio al collo (cum corrigiis ad collum) e 
chiedere perdono all'abate, purché questi desideri rice
vere tale omaggio. Se però il Comune di Tivoli non vo
lesse sottoporsi alla pena, non sarà tenuto a rendere 
tale omaggio. 

5) L'abate era tenuto ad acconsentire all'assoluzio
ne che fosse richiesta dal procuratore del Comune di 
Tivoli per la morte di frater Iacobus; inoltre l'abate e i 
monaci erano tenuti ad astenersi « ab omnibus vesatio
nibus inquietationibus seu molestiis per eos seu aliquem 
ipsorum illatis civibus tyburtinis feudariis monasterii 
Sancti Pauli ». 

6) Il procuratore dell'abate e dei castra di Monte 
Albano, di Poggio di Monte Albano, di S. Polo e di Pas
serano sono tenuti « facere pacem et securitatem perpe
tuam» col procuratore del Comune di Tivoli. 

7) L'arbitrato dovrà essere rispettato dalle parti in 
contrasto, sotto pena di diecimila libbre di provisini del 
senato: se contro di esso dovesse agire il Comune di Ti
voli, il ricavato dell'ammenda sarà destinato per metà 
all'abate di S. Paolo e per metà alla Camera apostolica; 
se contro di esso dovesse agire il monastero di S. Paolo 
o i castra dipendenti, il ricavato dell'ammenda sarà de
stinato per metà al Comune di Tivoli e per metà alla 
Camera apostolica (doc. III: 1368, gennaio 7). 

15 A. CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, 
Milano 1930, rist. anast. 1960, p. 72. 
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Lo stesso giorno, davanti gli stessi testimoni, riumtt 
in una loggia della casa di Agapitus, il notaio Pau[us de 
Seromanis legge i « capitula pro bono pacis et concor
die » . In essi Agapitus sancisce: 

1) Qualsiasi tiburtino rechi offesa ai monaci, ai fa
miliari ed ai vassalli del monastero di S. Paolo nei ca
stra di Monte Albano, di Poggio di Monte Albano e di 
S. Polo con un seguito da quattro a sei compagni sarà 
tenuto ad una pena quadrupla di quella prevista nello 
Statuto di Roma. La stessa pena è prevista nel caso che 
siano i monaci o i loro vassalli a fare una analoga ag
gressione ad un tiburtino. 

2) Se l'aggressione dovesse avverure con un seguito 
di compagn i da 6 a IO l'aggressore sarà tenuto ad una 
pena di 500 libbre di provisini del senato che sarà ver
sata per metà alla Camera apostolica, per un quarto alla 
persona offesa e per un quarto, secondo i casi, all'abate 
o al Comune di Tivoli. 

3) Se l'aggressione dovesse avverure con un seguito 
superiore a lO soci, allora la " pax intelligatur fracta» 
e si applicherà la pena di diecimila libbre di provisini 
del senato prevista nella tregua e nell'arbitraluln (doc. 
IV : 1368, gennaio 7) . 

Dieci giorni dopo (1368, gennaio 17), con l'interven
to dei procura tori delle due parti con tendenti convocati 
nuovamente nella loggia della casa di Agapitus in pre
senza di testimoni tra cui il vescovo di Tivoli Philippus, 
s i procede ad una modifica/io arbitral11enli. Nell'atto si 
ricorda che nell'arbitralum è stato disposto, fra l'altro, 
che il procuratore del Comune di Tivoli ed i responsabili 
della morte di fratet I acobus si presentino, entro un 
mese, in veste di penitenti a l capitolo del monastero di 
s. Paolo; ma in considerazione del fatto che gli anonimi 
responsabili, una volta noti a tutti, potrebbero suscitare 
reazioni violente con nuovi possibili omicidi, Agapitus, 
avvalendosi della facoltà concessagli, modifica questa 
parte dell'arbitra/uln stabilendo che a lla cerimonia del 
perdono, sempre che l'abate la esiga, partecipi il solo 
procuratore accompagnato da un tiburtino, a ciò dele
gato, entrambi « cum corrigiis ad co llum » oppure il pro
curatore affiancato da due l1/assarii i quali « non tenean
tUI" corrigias ad collum portare ». L'arbiter dispone 
inoltre che in occasione della cerimonia, per la quale è 
stabilito un nuovo termine e dovrà svdlgersi entro il 
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mese di febbraio, non sia « facta collecta hominum se
cularium ». 

Infine, a proposito della pena di 500 fiorini d'oro 
che il Comune deve versare in tre rate, a cominciare 
dalla prima il cui termine scade entro un mese dalla 
stipula dell'arbitratum, poiché il Comune di Tivoli de
sidera alleggerire il peso delle scadenze dei pagamenti, 
Agapitus stabilisce che esso venga eseguito in un'unica 
soluzione entro il mese di febbraio (doc. V: 1368, gen
naio 17). 

Dopo un periodo di oltre tre mesi, durante il quale 
dev' essere avvenuta la restituzione del bottino sottratto 
alla rocca di Passerano e, forse, la cerimonia del per
dono, il Comune di Tivoli, per l'intervento di Urbano V 
e le soHecitazioni di Guilelmus Sudre, episcopus ostien
sis, deposita l'indennizzo di 500 fiorini nelle mani del 
vescovo di Tivoli Philippus, affinché li trasmetta all'aba
te di S. Paolo al quale richiede una quietanza liberato
ria (re/utatio) dell'avvenuto pagamento. Il documento 
è rogato nel capitdlo del monastero di S. Paolo dal no
taio Paulus de Seromanis: sono presenti l'abate e quat
tordici monaci « qui sunt magior pars monachorum mo
nasterii »; per il Comune di Tivoli intervengono I acobus 
Angeli Marci iudex 8, Angelus Pauli Mani capudmilitia, 
Angelutius Angeli Oddonis, Meulus Andreotii e Andreas 
Neri; è inoltre presente, fra i testimoni, il vescovo di Ti
voli Philippus. L'abate ed i monaci dichiarano, anche a 
nome dei monaci assenti, di aver ricevuto 500 fiorini 
d'oro e di non avere più nulla a pretendere dal Comune 
di Tivdli in relazione all' arbitratum di Agapitus, né in 
relazione alla diffida fatta allo stesso Comune per un 
risarcimento di 1.500 fiorini e delle spese sostenute dal 
monastero a causa della vertenza (doc. VI: 1368, apri
le 27). 

Nella stessa circostanza è stipulata un' obligatio con 
la quale i rappresentanti tiburtini, in assenza del sinda
co di Tivoli cui compete l'adempimento, si impegnano, 
sotto la loro responsabilità e col pegno dei loro beni, 
affinché il Comune di Tivoli rilasci al vescovo Philippus 
una dichiarazione liberatoria attestante di non dover 
pretendere alcun rimborso (doc. VII: 1368, aprile 27). 

6 La qualifica si ricava da una donatio domus del 1378, giu
gno 8; risulta poi defunto in una locatio vinee del 1378, novem
bre 21. Vedo I registri notariti di Tivoli del XW secolo, a cura 
di R. MosTr, «Studi e fonti per la sto della reg. tiburtina », XI, 
Tivoli 1977, pp. lO e 58. 
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Gli insediamenti feudali nel circondario di Tivoli 

Gli atti notarili che abbiamo presentato forniscono 
indicazioni su un'inedita vicenda storica che si inqua
dra nel periodo tumultuoso, ma a nche intenso e ricco 
di fermenti, che caratterizza, fra bagliori ed oscurità, 
l'ultimo periodo della declinante età comunale di Tivoli 
nella seconda metà del '300. 

La città compie, nel 1367, un ten tativo di espansio
ne e di consolidamento del comilalLis per rimuoverc 
gli ostacoli che ne pregiudicano la libertà d'azione. Nuo
vi e potenti organismi feudali, s ignorili e monastici, 
stringono infatti da presso, in una morsa, il comilalllS 
TybLlris, l'area di predominio nel contado tiburtino , c il 
loro peso condizionante si somma a quello, ormai seco
lare della sudditanza a Roma ', 

Questo fenomeno aveva avuto lontane origini nel X 
secolo ed aveva attraversato varie fasi: dalla cl-escita 
demografica alla conquista di nuovi spazi per l'agricol
tura, alla creazione di nuovi insediamenti rurali aperti 
e alla success iva rea lizzazione dei castra, che erano cen
tri permanenti di residenza concentrati e fortificati, con 
i quali si realizza, fino a l secolo XII, l'" incastellamen
to n. Le fondazioni castrali presupponevano un contrat
to fra il popLI/wn castri e il signore laico o eccles iastico, 
m!l quale venivano definite le divis ioni dei profitti : esse 
ebbero un notevole svi luppo nell'area sublacense, in 
quella tiburtino-sabina e nel Lazio ' . I papi, fin dalla se
conda metà del X seco lo, avevano adottato la prassi di 
trasferire ai membri delle loro famiglie ed ai loro clienti 
castra interi, facenti parte del distretto giurisdizionale 
della chiesa con i diritti di origine pubblica. In tal modo 
si mirava alla privatizzazione della funzione pubblica 
con la sostanziale creazione dei primi domini feudali '. 

, Cfr. R. MOSTI, L'età comunale a Tivoli, in « Conversazioni 
sulla storia di Tivoli », Tivoli 1980, pp. S5 ss. 

8 P. TOUBERT, Les strllctures du LatiwlI médiéval. Le La,ium 
méridional et la Sabine du /Xe siècle à la fin du Xl/e siècle, 
Roma 1973, I, pp. 313-14, 323-24, 331, 337; L. TRAVAlNI, Rocche 
cas telli e viabilità tra Subiaco e Tivoli jlttorno ai cOlt{inl terri
toriali dell'Abbazia sublacel1se (X-XII secolo), AMSTSA Lll 
(1979), pp. 67-68 e 89: l'A. sottolinea il predominio delle rocche 
mllitari sugli insediamenti rurali nell 'area di dominio dell 'Ab
bazia sublacense; J. COSTE, Appelldice medioevale, in Z. MARI. 
Tibur. Pars terTia, « Fonna ltaliae », Firenze 1983, p. 473. 

9 P. TOUBERT, op. cit., II , p. 1097. 
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Tra la metà dell'XI e degli inizi del XIII secolo le 
concessioni feudali (per fegum), distinte dalle conces
sioni fondiarie in uso (per emphitheosin, ad laboran
dum, in pignus), avvennero anche ad opera dei grandi 
insediamenti monastici di Farfa e di Subiaco: esse era
no un compenso per le prestazioni dei militi a cavallo 
(equites abbatiae) che facevano parte della militia ab
batiae con il compito di salvaguardare i possedimenti 
abbaziali dalla «guerra mediterranea », consistente in 
azioni di danneggiamento che prevedevano l'incendio 
delle colture dei cereali prima della mietitura, la di
struzione dei vigneti, degli alberi da frutta e degli olivi 
(incisio arborum) lO. I militi acquistarono lentamente una 
supremazia basata sul possesso ereditario del terreno 
avuto in godimento e ottennero infine, nel XIII secolo 
il riconoscimento di un diritto che si era imposto alla 
coscienza giuridica 11. 

Tra il XIII e il XIV secolo, in contrasto con l'indi
rizzo autonomistico del Comune di Tivoli, i domini feu
dali, legati alle fortune delle famiglie della nobiltà so
prattutto romane, si consolidarono nel circondario del 
comitatus tiburtino ed occuparono spazi territoriali sen
za soluzione di continuità. 

Recentemente, sulla base di un arbitratum del 1364, 
è stato possibile delineare, lungo la via Valeria ad E di 
Tivoli, un dominio comitale di notevole estensione sul 
massiccio dei monti Ruffi, incentrato su Anticoli Corra
do e Saracinesco, che per impulso di Corrado e di Mat
teo di Antiochia era in una fase di notevole espansione 
fino a creare una propaggine sulle pendici del monte 
Scalambra, nel frusinate, col castrum Pilei 12. 

Consanguineo ed amico degli Antiochia è, nello stes
so atto, il n. vir Iohannes Ursinus natus quondam Pon
celli de filiis Ursi la cui casata aveva ricevuto da Cele
stino III (Giacinto Bobone Orsini) (1191-1198) l'investi
tura dei domini di Vicovaro, Cantalupo e Burdella (Man
dela) lungo la stessa via V~leria 13: nel 1256 Napoleone 

lO Ibidem, II, pp. 1112-1115. 
11 Ibidem, II, p. 1125. 
12 R. MOSTI, Gli Antiochia di Anticoli e di Saracinesco cit., 

AMSTSA LUI (1980), pp. 125 e 129. 
13 G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione roma

na, con Appendice a cura di M. ZocCA, 2a ed. (rist. anastatica), 
Roma 1970, I, p. 267; G. BRIGANTE COLONNA, Gli Drsini, Milano 
1955, p. 89; O. AMORE, Per una storia della valle del Licenza nel 
medioevo, AMSTSA LII (1979), p. 230. 
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di Giandomenico aveva acquistato una porzione del ca
slrUlIl S_ Al1geli (Castelmadama) " , poi, attraverso com
pIesse vicende di parentele c di divisioni familiari, gli 
Orsini avevano progressivamente esteso i loro domini 
nella valle del Licenza, fino a Pozzaglia e Orvinio " , e 
nella Marsica, con la contesa di Tagliacozzo acquisita 
nel 1265 da Napo leone Orsini " . 

Sulla via Marsicana, nell'ambito del dominio degli 
Orsini, si era incuneata la famiglia antagonista dei Co
lonna che si era insediata a Roviano ed a Riofreddo ed 
aveva perseguito, con risultati più modesti, un analogo 
processo di espansione " . 

Verso la metà del XIII secolo Luca Savelli (t 1266) 
aveva acquistato il castell o di Palombara Sabina, ch'era 
passato ai figli Giovanni e Pandolfo e da questi era stato 
venduto nel 1278, insieme al castello di Monteverde, al 
card. Giacomo, il futuro papa Onorio IV: con loro fu 
instaurato il dominio feuda le della casa Savelli, a N di 
Tivoli, lungo i confini meridionali della Sabina " . 

Un'a ltra potente propaggine degli Orsini, quella di 
Rinaldo 1'« Inglese ", il cu i primogenito Matteo fu sena
tore di Roma (1293), s'era insediata nel feudo di Monte
rotondo, a NO di Tivoli , confinante con i possedimenti 

14 J. COSTE, J Ire cas tra Cf Sallc ti AlIgeli » della Diocesi tibur
til1{1, AMSTSA LVI (1983), pp. 99- 104 e 108; L. TRAVA1NI, UI! ,.ilievo 
raffigurante il bus to di «Sol » con iscrizione medievale COl1ser
vato a Caste/Illadama, AMSTSA LI (1978), pp. 61 c 72. 

1:S F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma n.el Medio Evo, 
Roma 190().1901, III, p. 35; G. BRIGANTe COLONNA, op. cit., pp. 46, 
108 e tav. XIII; G. CASCIOLI, Storia di Vicovaro, AMSTSA XVIII
XIX (1938-39), pp. 181-198; P. DeLOGu, Territorio e cu/ru,," fra Ti
voli e Subiaco, AMSTSA LII (1979), p. 53; O. AMORE, op. cit., pp. 
23()'232. 

111 E. DUPRh THESElDER, Roma dal Comune di popolo alla Si
gnoria pontificia (1252-1377), « Storia di Roma " XI, Bologna 1952, 
pp. 124-125; G. BRIGANTE COLON NA, op. eit., pp. 198-199. 

17 G. PRESUTTJ, Le origini del cas tello di Riofreddo ed i Co
/O/Illa sino a Landolfo 1 (sec. XlI-X1l1 ), Arch . Soc. Rom. Sl. Pa
I.-ia », XXXII (1909), pp. 369-409; ID., l Colonna di Riofreddo (sec. 
X lii-XlV), ibidem, XXXIII (1910), pp. 313-332; ID., l ColO/ma di 
Riofreddo, ibidem, XXXV ( 1912), pp. 101-132; G. SILVESTRCLLl, op. 
cii., I, pp. 275-76; E. DUPRÈ THESElDER, op. cit., pp. 31()'311 e 333 ; 
P . DELOGU, op. cit., p. 53; O. AMORE, op. eit., pp. 228 e 232. 

18 A.M. B ERNASCONI, Notizie s toriche di Palombara e del San
tuario della MadolUw della Neve, es tro da cc I santuari della B. 
Vergine in Sabina:a, Siena 1905, pp. 14-16; G. SILVESTRELLl, op. 
cit ., II, pp. 393-94; E. LEONI, La Sabina nella storia di Roma, 
Roma 1970, p. 235; F. POMPILl, il castello di Palombara Sa bina, 
Roma 1982, pp . IO c 90; J. COSTE, l tre castra cit., p. 113. 
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dei Savelli. Il dominio feudale si era perpetuato, per 
successione, attraverso i discendenti primogeniti Orso, 
Giordano (che fu coinvolto nelle vicende di Cola di Rien
zo) e Francesco (che fu senatore di Roma nel 1355) 19. 

Sempre a NO di Tivoli era sorta una roccaforte dei 
Capocci: l'insediamento era avvenuto nel XIII secolo, 
quando il senatore Giovanni Capocci, capostipite della 
famiglia, aveva fondato il castrum che, da lui, aveva 
preso il nome di S. Angelo Iohannis Capocie, divenuto 
poi nei '500 S. Angelo in Capoccia secondo una denomi
nazione usata alternativamente con l'altra di S. Angelo 
Montis Patule, che si è conservata fino all'unità d'Italia 
per assumere infine quella attuale di S. Angelo Romano. 

Il possesso del castrum sotto il dominio dei Capocci 
è documentato per la prima volta nel 1322, associato al 
nome di Giovanni di Fiorenzo. Il feudo ebbe degli am
pliamenti ad O con il castrum di Mentana, a SO con i 
castra di Monte Gentile e di Magistri Oddonis (Tor Ma
storta), con la Turris Thome e, infine, col castrum Ar
chionis con i quali i Capocci mirarono, a partire dalla 
prima metà del XIII secolo, al controllo dei punti chia
ve del territorio fra la via Tiburtina e la Nomentana. 

Il. dominio dei Capocci su S. Angelo si protrasse 
fino al 1370, allorché fu concesso quale pegno dotale a 
Perna Capocci che si univa in matrimonio con Ugolino 
Orsini. Il castrum Magistri Oddonis decadde e si dissol
se nella seconda metà del '300, mentre Castell'Arcione, 
più saldamente fortificato, resistette fino al XV secolo 20. 

Una collocazione topografica complementare, rispet
to ai. domini dei Savelli e dei Capocci, è quella di alcuni 
castra, appartenenti al dominio feudale dell'Abbazia di 
S. Paolo di Roma, che erano distribuiti a N, a NO ed a 
S di Tivoli, ai confini del comitatus tiburtino. Si tratta 
precisamente di S. Polo e di Marcellina, di Monte Albano 
e di Poggio di Monte Albano (oggi Poggio Cesi) sulle 
propaggini collinari dei monti Cornicolani, di Corcolle 
e di Passerano :11. 

19 G. BRIGANTE CoLONNA, op. cit., pp. 125, 128-29; S. VICARIO, 
Monterotondo in Sabina, Roma 1970, pp. 81, 99, 101 e 102. 

20 G. SILVESTRELLI, op. cit., I, pp. 228 e 237; J. CoSTE, I tre 
castra cit., pp. 113, 116, 119-122; ID., Appendice medioevale cit., 
pp. 461 (fig. 6), 473, 487, 492, 495-497 e 50S. Nel possesso del do
minio di S. Angelo subentrarono, nel XV secolo, i discendenti di 
Ugolino: Orso, Napoleone e Giordano. 

21 A. NIBBY, Analisi storico-topogra{ico-antiquaria dei di71tor-
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Il possesso di questi cas tra, insieme a numerosi al
tri possedimenti, era stato confermato da Innocenzo III 
nel 1203, da Onorio III nel 121 8 e da Gregorio IX nel 
1236 " . 

Il monastero si serviva nei castra dei familiares, dei 
famuli e degli homi>1es o vassalli " , ma fin dagli inizi del 
'200, per le difficoltà di difesa e di controllo dei posse
dimen ti, aveva avviato, particolarmente nell 'area colli
nare di Monte Albano e di Corcolle, una politica di asse
gnazione di piccoli appezzamenti di terre (feudi) a vari 
feudarii che li tenevano con «consuetis servitiis et one
ribus ipsi abbati vel monas terio debitis »; tali rapporti 
sussistevano , nel '300, con vari feudarii tiburtini ". 

ni di Roma, Roma 1848, Il, pp. 372-73 e 669; J. COSTE, Due villaggi 
cit., pp. 79 e 89-90. 

" BuUarium Casioense, I, 25-27 (Innocenza III , 1203); B. TRI
FON E, Le carte del monastero di S. Paolo in Roma dal sec. X l al 
XV, ASRSP XXXI (1908), pp. 294-300 (Onorio III, 1218); Bullarium 
Casinense, I, 34-37 (Gregorio IX, 1236); G. SILVESTRELLl, op. cit., 
pp. 219-246; J . COSTE, Due villaggi cit. , pp. 89-90, 100 e 111-112' 
111., Append;ce medievale cit., p. 503. ' 

" Vedo Appendice: docc. I f. 3r; III f. 8r; IV f. 12r e v; V 
f. 21v. 

H Regestwll Clem entis Papae V, Roma 1887, p. 296 doc. 7211 
(1311, agos to 8) : il pontefice concede all 'abate de l monastero di 
S. Paolo «facultatem quoddam feudum, quod Tudinus Iohanrus 
Tudini de Curcullo laicus in castro Curcurli et in territorio Ti
burtino dioecesis ad collationem ipsius abbatis pertinens obli
nebat, per mortem illius vacans ad presens, conferendi alicui 
laico idoneo, s i illud sit hactenus consue tum laico cornedi , CLlm 
omnibus illribus e t per tinentiis suis sllb consuetis servitUs cL 
operibus ipsi abbati vel monasterio debitis ». Sul feudum laicale 
v. Dv CANGE, Glossarium med;ae et infimae latinitatis, Niort 
1885, IV, p. 471. 

ARCH. SECR. VAT., Collector iae, 432: Processus factus pro parte 
monasterii Sancti Pauli contra quosdam cives Tiburtinos et alios 
infrascriptos ( trascrizione di atti del 1368, luglio 28, agos to 5, 
11 e 12) f. 4r: « ... et possession ibus tam reuda libus quam non 
feudali bus ». 

L'arcl1iv;o liburlino di S. C;ovanl1i Evangelista di Tivoli, 3 

cura di V. P ACIFICI, « Studi e fonti per la s1. della reg. tibur tina lO , 

Il, Tivoli 1922, pp. 46-47, doc. del 1369, dico 18: « ... feudum quod 
oHm fuit Cecchi Tasche quinque n tb ron.lln positum in teni
mento cas tr i Corcuruli ipsius monasteri i (Sancti Pauli de Ur
be) ... » e « ... medietatem pro indiviso cuius feud i cuius alia mc
dietas est Io tii Scandi positi in tenimen to Montis Albani ... »; 
vcd. inoltre Appendice doc. III , r. Il V. 

l registri l'lOtarili cit., p. 88, doc. del 1386, dico IO: i giudici 
di Tivoli si cautelano nei confront i d i Bartolomeo, tiburtino, 
per eventuali editti emessi da i Conservatori di Roma, su istanza 
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In tal modo il Comune di Tivoli, già bloccato sulla 
via Valeria dagli insediamenti degli Orsini, dei Colonna 
e degli Antiochia, era ricacciato indietro, nell'area del 
suo comitatus, su tutti i restanti lati al N, ad O ed a S, 
entro un semicerchio che partiva dalle pendici di monte 
Gennaro, costeggiava i monti Comicolani, toccava Ca
stell'Arcione e si concludeva in vista delle pendici del 
monte S. Angelo in Arcese per 'la presenza degli insedia
menti dei Savelli, dei Capocci e del monastero di S. Pao
lo. La città ed il suo contado erano serrati a ridosso de
gli ultimi contrafforti dell'Appennino abruzzese, in una 
morsa che ne condizionava gli approvvigionamenti ed i 
traffici, ne frenava gli slanci e le iniziative, mettendo a 
dura prova l'esercizio e la libera espressione dell'auto
nomia comuna:le. 

Il Comune, dopo l'atto di soggezione al Senato di 
Roma, ratificato col trattato di pace del 1259 25

, aveva 
rinunciato definitivamente ad ogni progetto di espan
sione verso la Campagna romana e _perseguiva la nuova 
linea politica del controllo del traffico viario sulla via 
Marsicana e dell'espansione del comitatus neUe fasce di 
territorio poste lungo i confini della Sabina ad O e nel
l'area di Corcolle e Passerano a S, oltre i confini della 
Diocesi prenestina, dove esistevano fertili terre collina
ri. Queste aspirazioni, alimentate da interessi economici, 
non erano disgiunte da motivazioni ideali che scaturi
vano dilla cultura comunale dominante a Tivoli. Nel
l'ambito di questo filone culturale, comune a molte cit
tadine italiane, tutti gli abitanti di qualsiasi estrazione 

del procuratore del monastero di S. Paolo, a proposito dell'ar
bitrato da loro formulato nella vertenza insorta fra lo stesso 
Bartolomeo e frate Antonio e Cola di Andrea di S. Polo circa 
il pagamento della data su alcuni terreni posti «in territorio 
tiburtino velut plus velut minus D. 

Vi sono peraltro anche delle normali locazioni, vedo B. TIu
FONE, op. cit., ASRSP XXXII (1909), p. 30, doc. del 1339, maggio 
18: «Locatio bonorum monasterii S. Pauli in territorio Montis 
Gentilis ... Stephano Massaronis notario de Urbe de regione Are
nule »; ibidem, p. 38, doc. del 1385, setto 12: Cl Locatio in emphy
teusim bonorum monasterii S. Pauli, in territorio Montis Albani, 
facta Alexandro Butli Symonis de Tybure per Iohannem abba
tem monasterii S. Marie de Griptaferrata et administratorem 
monasterii S. Pauli D. 

J. COSTE, Due villaggi cit., pp. 91·92 e 112. Per una visione 
globale dei vasti possedimenti del monastero di S. Paolo vedo 
G. SILVESTRELLI, op. cit., I, pp. 223-24. 

25 E. DupIm THESEIDER, op. cit., pp. 45-46. 
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sociale, come è s ta to rilevato per il Comune d i Siena ", 
avvertivano una superior ità del cittadino rispetto a l non 
cittadino, l'orgoglio della rivendicazione dei di r itti sul 
territorio circostante, un sent imento di patriotti smo mu~ 
nicipale ch'era avversato dal mondo feuda le. 

L'assetto politico-amministrativo del Comune 

L'analisi delle fonti rela tive a lla seconda metà del 
'300 e, segnatamente degli atti consilia ri del Comune di 
Tivoli , dà il quadro di una stluttura sociale part icola r
mente viva e consapevole sul piano dell 'attivismo poli
tico e diplomatico, dell 'impegno militare e culturale. Il 
p roblema ci ttadino, quale ci appa re dai documenti , non 
è solo quello del controllo e del consolidamento del co
m i /a/ us, ma anche dell'impegno diplomatico nei rappor
ti , non sempre faci li , con i feudatari confinant i c col 
Senato romano. 

Il punto d i pa rtenza per una r icostruzione della 
realtà polit ica, sociale e cultura le di Tivoli nel '300 è lo 
Statuto del 1305, nel quale sono indicate le s trutture d i 
base per il governo della citlà, che rimarranno inaltera
le nei decenni successivi, come ri sulta da sporadici do· 
cumenti , ma soprattutto dagli a tt i consiliari del 1389 27

• 

28 E. SESTAN, Siena ava l1 ti Monwpert i, in te Ital ia med ieva~ 
le., Napoli 1968, pp. 157·58. 

27 Lo Statuto di Tivoli del 1305 COIl clgghm te del 1307-/308 , a 
cura di V. FEDER ICI, Roma 1910, è la fon te essenziale per l'indi
viduazione delle strutture poli tiche, giuridiche e amministrative. 
Vi sono poi documenti sporadic i ( L'archivio tiburtino cit., pp. 
7-67; Codice diplomatico d i Tivoli di A/lIonio di Simone Petrar
ca, a cura di V. PACIFICI, « Studj e fon ti per la s l. della reg. ti
burtina _, VI. Tivoli 1929, cfr. p. 211 , indice cronologico; R. Mo
STI, Il notariato a Tivoli all raverso document i privat i e registri 
Ilota riTi dal/'allt ichità al XV secolo, AMSTSA XLVIII (1 975), pp. 
113·143, m a soprattutto gli att i consiliar i del 1389 (A lti de/ Co
Hume di Tivoli dell 'cm no 1389, a cura di V. FEDERIC I, te Bull . Storo 
I l. » n. 28, 1906, pp. 47-49) e del 141 4 (Alti del Comune di T ivolli 
dell'alino 1414, ARCH. STORo BwL. CO.\ ·1. T 1VOU) che sono j soli 
che ci siano pervenuti. Tuttavia un appo rto complementare sul
l'atti vità dei magistrati e delle rappresentanze c it tadine si ricava 
dalla Storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemi [ 1589]. a cura 
di A. B USS I e V. P ,\ CIP1 CI, « Studi c Conti per la st. della rcg. 
tiburtina » , IV, Tivoli 1926, pp. 130-170 che , almeno per il periodo 
relativo alla seconda metà del '300, mos tra una diretta dipen
denza dagli atti consiliari, ancora reperibili ai tempi dell'A., dei 
quali riporta lettere ufficiali e stralci di deliberazioni. Utili ime
graziani si possono ricavare infine da ! regis tri notari/i del XIV 
s(!colo cito 
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Il conte, un cittadino romano designato dal Senato 
di Roma, vigila sugli altri ufficiali e sull'andamento del
l'attività comunale nel rispetto dello statuto di Tivoli. 

Il Consiglio comunale, composto da almeno 16 con
siglieri (otto capi d'arte in rappresentanza delle quattro 
arti) e otto anziani (in rappresentanza delle quattro con
trade della città) è convocato ogni mese per deliberare 
sulle proposte all'ordine del giorno. Ogni anno, nei 15 
giorni che precedono la festa di S. Lorenzo (27 luglio-10 
agosto), nomina gli ufficiali dell'esecutivo, che durano in 
carica sei mesi e non possono essere confermati per il 
successivo semestre: il capomilizia, che amministra la 
giustizia in seconda istanza, invita gli ufficiali a rendere 
conto della loro amministrazione e propone al Consi
glio i provvedimenti necessari al governo della città; il 
giudice sediale, che giudica le cause civili e penali in 
prima istanza a nome del conte; il sindaco generale, che 
si occupa delle cause civili del Comune; il camerario 
(vestarario maggiore) che riceve i proventi e conserva le 
rendite del Comune; i rettori, due per ciascuna contrada, 
che intervengono alle sedute del Consiglio e trasmettono 
gli ordini ai caputdecis, i quali provvedono ai servizi 
delle contrade attraverso un certo numero di dipenden
ti; i maestri visori delle vie e degli edifici, che sono in
caricati di risolvere le controversie fra Comune e privati, 
fra privati e privati per le occupazioni di suolo pubblico 
dentro e fuori la città; il procuratore del Comune, che 
vigila sui pesi e misure del mercato di Tivoli. 

Tutti gli ufficiali, scaduto il semestre, debbono ren
dere ragione dell'operato per mezzo del «iudicium red
dende rationis, quod vulgo Sancte Martine dicitur» 28. 

Vi sono infine veri e propri dipendenti: quattro 
scrittori della Curia che scrivono gli atti delle cause ci
vili e penali nel « quaternum» destinato a ciascuna del
le quattro contrade ed eseguono le copie a richiesta del
le parti; il notaio del Comune che Toga istrumenti per 
il Comune e per i privati, scrive i verbali delle adunanze 
consiliari e custodisce l'originale dello statuto; dodici 
mandatari, fra i quali il notaio sceglie un sopramanda
tario, che trasmette loro gli ordini del conte, del capo
milizia e del giudice; il banditore che comunica le deli
berazioni del Consiglio comunale nei luoghi più popo
losi della città e notifica le citazi~ni; il guardiano, che 

28 Statuto di Tivoli del 1305 cit., pp. 7-10. 
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vigila sulla proprietà del Comune e ne denunzia i danni 
al capomilizia; gli arcieri che sono posti a guardia del 
conte e del capomilizia; il vessillifero e il campanaro ". 

Nel 1307 è istituito l'ufficio del cancelliere, che ha 
il compito di conservare i " Liber notarie » (registri dei 
verbali del Consiglio) e ogni altro documento del Comu
ne, oltre il sigillo della comunità. Nello s tesso anno com
pare per la prima volta il Consiglio speciale e, nel 1308, 
compaiono gli otto uomini " de populo » "'. 

Un'altra modifica, dettata dall'esigenza di un mag
giore controllo, si verifica in età successiva con la ridu
zione da sei a tre mesi della durata degli incarichi in 
vari uffici 31 . 

Ora se si tiene presente che la totalità degli incari
chi negli uffici comunali, fatta eccezione per quelli del 
conte e del giudice sediale, è appannaggio dei tiburtini 
e se si considera che il potere decisionale è sos tanzial
mente nelle mani del Consiglio, si può concludere che 
!'ingerenza del Senato romano, attraverso il proprio rap
presentante, fosse piuttosto blanda e diretta ad assicu
rare il regolare pagamento dell'annuo tributo di mille 
libbre di provisini dovuto da Tivoli al Comune di Roma, 

" Ibidem, pp. 10-11 ; Alti del Comune di Tivoli del 1389 cit., 
p.56. 

30 Statuto di Tivoli del 1305 cit., p. 11. Negli Atti del Comune 
di Tivoli dell'anno 1389 cit., p. 72 il cancellaritls resta in carica 
un anno. 

31 Gli Atti del Comune di Tivoli dell'anno 1389 cit., s i riferi
scono alla gestione semestrale del capomilizia l acobus lamlWii 
Cocanarii, che va dall'lI febbraio al lO agosto; egli subentra 
presumibilmente a Cola Me)' del quale si dispone, il 16 maggio, 
la scyndicatio (ibidem, pp. 52 e 62). Negli Atti del Comune di 
Tivoli dell'anno 1414 cit., f. 10r è esplicitamente indicata la ridu
zione a tre mesi dell'incarico di capomilizia: « ... finito offido 
presentis caputmil itatus ipsum Andream elegimus caputrnilitiam 
pro tribus rnensibus proxime futuris a die prestiti iuramenti 
sui caputmilitiatus et finiendo successive ut sequitur». 

Quanto agli altri incarichi risultano già limitati a tre mesi, 
fin dal 1389, quelli del l10tarius Commul1is, del camerarius, del 
syndicus generalis, del gabellarius et notarius gabelle, dello iu
clex sedialis e dei notarii et scriptores (A fti del Comllne di Tivoli 
dell'anno 1389 cit., pp. SI, 55 e 79). 

Res ta invece di sei mesi la durata dell'incarico del comes (il 
5 giugno 1389 il n. v ir Paulus Stephal1i de Urbe subentra per un 
semestre ad Anthol1ius GratianO (ibidem, pp. 63 e 67), deU'advo
caWs Commzmis, dei magistri visores e dei cones tabiles (ibidem, 
pp. 51 e 64). 

li cancellaril/s, infine, resta in carica un anno (ib idem, p. 72). 
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più che condizionare troppo pesantemente la politica 
tiburtina 33. 

La constatazione della larga presenza dei tiburtini 
negli uffici· direttivi ed esecutivi, induce a ritenere che 
la città disponesse di una classe sociale di buon livello 
culturale: i frequenti ricambi nelle cariche pubbliche 
alimentavano prospettive di inserimento e di ascesa nel
le classi più colte, ma creavano condizioni di coinvolgi
mento nell'assunzione di responsabilità anche per le 
classi più modeste. Si tratta, analogamente a quanto era 
avvenuto a Roma, di un'affermazione del « popolo, in
teso nel termine del tempo, come organizzazione su ba
se corporativa del ceto produttore di ricchezza: artigia
nato, mercanzia, agricoltura e alcuni servizi d'interesse 
pubblico, quali l'arte dei giudici e dei notai» 33. 

Si deve ancora osservare, a proposito dell'avvicen
damento trimestrale nelle cariche, che esso non consen
tiva programmi a lunga scadenza e ciò presuppone una 
sufficiente identità di ideali con conseguente stabilità 
negli indirizzi politico-economici, grazie ad un'opinione 
pubblica compatta ed amalgamata sui problemi di fondo. 

Nei documenti del 1389 compaiono i nuovi uffici del 
gabellarius et collector gabelle e del notarius gabelle di 
durata trimestrale, dell'advocatus Communis e dei ma
gistri visores di durata semestrale 34. In relazione poi 
alla poli tica espansionistica del Comune, l'originaria 
struttura amminis~rativa presenta una maggiore carat
terizzazione in senso militare, con l'istituzione dei 16 
conestabiles pavesatorum et balistrariorum (comandanti 
della milizia, quattro per ciascuna contrada), che restano 
in carica 6 mesi e partecipano alle sedute consiliari: ciò 

3Z Il capomilizia sembra acquisire sempre maçgiore autorità, 
quale rappresentante degli interessi comunali nel confronti del 
conte. Nel 1389, giugno 5, il «n. vir Paulus Stephani de Urbe 
iuravit officium comitatus civitatis Tyburis in manibus Iacobi 
Iannutii Cocanarl [caputmilitia], cancellarli civitatis Tyburis, 
pro sex mensibus proxune futuris, qui promisi t dictum officium 
bene legaliter et bona fide facere gerere et exercere secundum 
formam statuti Tyburis, omni fraude et dolo remotis» (Atti del 
Comune di Tivoli dell'anno 1389 cit., p. 67). E' il capomilizia 
che dà disposizioni per la sorveglianza e la difesa militare delle 
porte cittadine (S. Croce, S. Nicola, Pratis e Cornuta), di Ponti
celli e dell'arx di Ponte Lucano (ibidem, pp. 53, 55, 60, 61, 77, 
91, 92, 94 e 96). 

33 E. DUPRÈ THESEIDER, op. cit., p. 6. 
34 Atti del Comune di Tivoli del 1389 cit., pp. 51 e 56. 
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induce a ritenere che a Tivoli sia stata creata una mili
zia cittadina stabile " , che in caso di emergenza era in
tegrata da truppe mercenarie " . 

L'azione politica, l'insuccesso e la sanzione arbitrale 

L'azione politica e diplomatica del Comune di Tivoli 
appare rivolta, nella metà del '300, a cogliere i momenti 
favorevoli offerti dalle alterne vicende nei rapporti fra 
i maggiorenti delle grandi casate, il Senato e il papato, 
per trame profitto nei confronti dei feudatari del cir
condario e modificare a proprio favore l'assetto territo
riale della regione tiburtina. 

La rivolta popolare capeggiata a Roma da Cola di 
Rienzo (1347) e la riforma cittadina a carattere antima
gnatizio con la quale furono umiliati i baroni romani, 
non poteva non suscitare il consenso del Comune di Ti
voli al quale il tribuno aveva indirizzato numerose let
tere"; ed anche dopo il periodo dell'esilio, allorché Cola 
di Rienzo dovette fronteggiare i Colonna, ch'erano rima
sti i più fieri antagonisti, egli trovò ospitalità a Tivoli 
dove soggiornò per quattro giorni in attesa dell'arrivo 
dell'esercito romano (1354) " . Nella circostanza, come 
ricorda l'Anonimo romano, «adunao puopolo nella piaz
za de Santo Lorienzo de Tivuli e fece sia bell a diceria" 

" Ibidem, pp. 52, 59-61, 63, 64, 66, 69, 76 e 77. I nuovi uffici 
compaiono negli atti del 1389, ma la loro istituzione è da rite
nersi anteriore. 

36 Così nel 1381 in occasione della spedizione contro gli An· 
tiochia e Rinaldo Orsini (V. PACIFICI, Tivoli e Corrado d'Antio
chia, ASRSP XLII, 1919, p. 278 n. 3; C. PIERATTINI, op. cit., p. 
493) e nel 1414 allorché viene assoldalo il' « n. vir Iohannes Ceo
cius de Urbe caporalis genlium armorum l) (Atti del Com~/1le 
di Tivoli dell'anno 1414 cit., f . IOr). 

:n E. DUPRÌ! THESEIDER, op. cit., pp. 561-62; Storia di Tivoli di 
Marco Antonio Nicodemi cit., pp. V-VI e 138. 

38 E. DUPRt THESEIDER, op. cit. , p. 644: Cola di Rienzo rientrò 
a Roma il IO agosto 1354 aJ seguito del cardinale AJbornoz, in
viato in ltaUa per restaurare il potere della Chiesa. Convocò i 
baroni a Roma per un giuramento di fedeltà, ma essi non inter
vennero: l'irriducibile Stefano Colonna faceva arrestare gli am
basciatori inviati da Cola e compiva una spedizione in forze 
sotto le mura eli Roma facendo razzia di bestiame che fu occul
tato in un primo momento nella selva di Pantano fra Tivoli e 
Palestrina, poi fu portato a Palestrina in quella imprendibile 
rocca. Cola, colpito nel prestigio, usd con pochi armali da Porta 
Maggiore per affrontare gli assalitori e recuperare il bestiame, 
ma vagò inutilmente e decise di sostare a Tivoli. 
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nella quale, dopo aver annunciato di voler fare « l'hoste 
sopra Pellestrina e fareli lo vasto ienerale» rivolse un 
appello alla comunità: « Prego voa Tevertini che de bono 
core ce accompagnete, in tanta necessitate ce sovvenga
te, non ce abbannonete » 39. 

L'appello non rimase inascoltato e il contributo dei 
Tiburtini alla spedizione, che non ebbe esito felice per 
l'inespugnabilità della rocca di Palestrina, non fu certa
mente quello di un esclusivo servizio di sussistenza, co
me è stato opinato 40, ma anche di una partecipazione 
armata come induce a ritenere l'organizzazione militare 
e l'interesse politico della comunità e come si può rica
vare dallo stesso racconto enfatico dell'Anonimo roma
no: « ••• lo sequente die mosse la fantaria forastiera, mos
se tutta sia cavallaria e lo Euopolo de Tivuli con grascia 
et con arnese ad hoste ... » 1. 

39 ANONIMO ROMANO, Vita di Cola di Rienzo, II, VII. 
40 E. DUPlÙl THESEIDER, op. cit., pp. 646-47: «I Tiburtini' se

guirono con carriaggi e vettovaglie ». 
41 ANONIMO RoMANO, Vita di Cola di Rienzo, II, IX; S. VIOLA, 

Storia di Tivoli dalla sua origine fino al secolo XVII, Roma 1819, 
II, pp. 223-226; G. CASCIOLI, Gli uomini illustri della città di Ti
voli, « Studi e fonti per la st. della· reg. tiburtina », V, Tivoli 
1927, pp. 14344: l'A., che riferisce l'episodio, lo assegna erronea· 
mente all'anno 1353 sulla scorta dell'Anonimo romano. 

Durante l'assedio ci fu un contrasto fra gli stessi assedianti: 
il contingente di Velletri, che affiancava l'esercito romano, assalì 
con le armi i Tiburtini e riparò poi a Palestrina. (E. DupRÈ 
THESEIDER, op. cit., p. 647). Un documentato riferimento è con
tenuto in G. FALCO, Il Comune di Velletri nel Medio Evo, ASRSP 
XXXVII (1914), doc. XV (1357, agosto 19), pp'. 553-554: il senatore 
di Roma Nicolaus domini Riccardi de Antbaldis pronuncia una 
reaffidatio generalis nei confronti del Comune e di alcune per
sone di Velletri, che dopo essersi ribellati si erano di nuovo 
assoggettati al Senato romano, e revoca le diffide e le condanne. 
Si ricorda fra l'altro che Cl Ursus quondam domini Iacobi Neapo
leonis de filiis Ursi et Petrus quondam Capucie de Capoccinis, 
dudum senatores Urbis» condannarono Cl in mille libris provi
sinorum. senatus Camere Urbis et tantum parti, quia denuntiati 
et accusati a Iohanne Nicolai Campitelli de Tibure, germano 
fratre et herede quondam Pauli Campitelli de Tibure quod tem
pore dampnati Nicolai Laurentii et de mense augusti tunc cur
rentis, malo modo, comunicato consilio inter eos, deliberate, 
nemine discordante, cum vexillo erecto in corruptionem exerci
tus Romanorum, qui tunc erat super magnificum virum domi
num Stephanum de Columpna supra civitatem Penestre, armati 
assalierunt homines et gentes civitatis Tiburis existentes in dicto 
exercitu, inter quos erat dictus Paulus frater dicti accusatoris, 
eumque Paulum percusserunt in persona pluribus et diversis 
percussis cum sanguine et sine de quibus p~rcussis dictus Pau
lus fuit mortus et occisus, corrumpendo exercitum predictum 
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Nel 1356 i Tiburtini avrebbero fatto irruzione nei 
domini dell'Abbazia di Subiaco approfittando della con
dizione di indisciplina e di decadenza della vita mona
stica, ma sarebbero stati affrontati, sconfitti e r icacciati 
dalle milizie guidate da ll o stesso Abate Ademaro. L'epi
sodio, riferito in una CrO/laea piuttosto tarda ", è accol
to con molte riserve, almeno per quanto si riferisce allo 
svolgimento dei fatti, sia per !'impostazione fantasiosa 
ed edificante del racconto, sia perché non trova riscon
tro in altre fonti tiburtine o sublacensi " ; tuttavia può 
essere accolto come testimonianza, sopravvissuta att ra
verso la tradizione orale, di un contrasto di interessi po
litici che avrebbero potuto sfociare, se non hanno sfo
ciato, in uno scontro armato giustificabile nel quadro 
poli tico di quel periodo. 

Le successive imprese militari dei Tiburtini, docu
mentate e già note, sono quelle della prima spedizione 
contro Anticoli del 1372, risoltasi con una sconfitta e 
l'uccisione dello stesso capo delle milizie Meolo di An
dreozzo, e quell a della seconda spedizione, questa volta 
vittoriosa, contro Anticoli e Corrado d'Antiochia, che 
ebbe continuazione e svi luppo contro gli Orsini fino a 
Tagliacozzo 44 . 

In questo contesto s i inserisce la nuova documenta
zione relativa all 'assalto del Comune di Tivoli, avvenuto 
nel 1367, contro i possedimenti dell'Abbazia di S. Paolo. 

Gli elementi che s i ricavano dagli atti notaril i del 
notaio romano Paulus de Seroll1allis indicano che non 
si è trattato dell a solita scorreria con devastazioni di 

tamquam proditores et rebelles Romani popuIi, cornmictendo 
crimen !cxe maiestatis, dantes e t prestantes unus alteri et alter 
alteri ad predictum homicidium patrandum et commictendum 
opem ... » . 

Vedo anche G. CASC IOLI, op. cii ., pp. 141-43. 
~2 Cronaca sublacense del P.D. Cherubino Mirzio [a. 1628] , 

a cura di P. CROSTAROSA e L. ALLOOI, Roma 1885, cap. 25, pp. 380-82. 
43 La vicenda è ignorata in: Cf/ror/icon Sllblacense [c. 1370], 

a cura di R. MORGHEN, RIS2, L. XXIV, parte VI , Bologna 1927; 
Storia di Tivoli di Marcan.tonio Nicodel17i cito 

Lo storico tiburtino S. VIOLI\, op. cit., II , pp. 226-23 1 sv ilup· 
pa una serrata analisi critica c, con valide argomentazion i, con
valida i dubbi e le incertezze; anche lo storico sublacense G.P. 
CAROSI, Badia di Subiaco, Subiaco 1970, p. 56, affaccia dei dubbi 
fino a ritenere leggendaria la battaglia di Campo d'Arco. 

H V. PACIFI CI, Tivoli e Corrado d'Antiochia c it., pp. 276--284; 
C. PI ERATTIN I, op. cit., pp. 492-494; R. MOSTI, Gli Antioc11ia cit., 
pp. 129-132. 
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vigneti e di frutteti secondo i canoni della « guerra me
diterranea », ma di una vera e propria azione militare 
adeguatamente preparata. A ciò induce, innanzi tutto, la 
considerazione della vastità del teatro delle operazioni 
che richiedeva un impegno militare a N contro S. Polo, 
a NO contro Monte Albano e Poggio di Monte Albano 
e, contemporaneamente, a S contro il munito castrum 
fortificato di Passerano, posto sopra un colle all'altezza 
del km .. 26 della via Prenestina e dotato di una rocca e 
di una doppia cinta di mura fornite di torrette di guar
dia 45; in secondo luogo l'entità delle offese arrecate, che 
comprendono, oltre ai «guastis, incisionibus arborum, 
vinearum», l'uccisione di frater Iacobus, di alcuni ser
vitori e vassalli, l'occupazione, la cattura e la carcera
zione di numerosi abitanti, le violenze, il saccheggio e 
la spoliazione dei castra, l'incendio della rocca di Pas
serano 48

• 

Un disegno aggressivo di tanto rilievo era stato dun
que preordinato ed attuato con le milizie cittadine dal 
Comune di Tivoli, il quale, nella vertenza che ne era 
scaturita, era stato chiamato direttamente in causa at
traverso il rappresentante n. vir Angelus Brunelli « scyn
dicus procurator et persona legitima Communis univer
sitatis et hominum dicte civitatis ». 

Le ragioni di questa aggressione non sono indicate 
nelle fonti notarili, ma possono essere ipotizzate nell'am
bito del quadro politico nel quale si era verificata l'azio
ne militare. 

Le esigenze e le aspirazioni dei Tiburtini, la situa
zione del comitatus e degli insediamenti feudali del cir
condario tiburtino sono stati già illustrati: nel cerchio 
dei domini feudali, che si stringe attorno a Tivoli senza 
soluzione di continuità, un_ punto di minor forza è quel
lo dei castra dipendenti dall'Abbazia di S. Paolo che non 
sembra disporre, nel territorio, di una milizia regolare 
(equites abbatiae), né di un'efficace organizzazione di
fensiva. 

La classe dirigente cittadina, non priva di capacità 
politiche e diplomatiche esercitate nei frequenti rappor
ti col Senato romano e con i feudatari del circondario, 
deve aver ritenuto che fosse giunto il momento favore
vole per impadronirsi, con un atto di forza, di quattro 

45 G.M. DE ROSSI, Torri e castelli medievali della Campagna 
romana, Roma 1969, pp. 142-43. 

48 Vedo Appendice, docc. III f. 8r, V f. 21r e v. 
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cas tra di importanza fondamentale per la strategia mi
litare e per l'integrazione nell'economia agricola del co
lnilalus. 

Il primo elemento di valutazione delle autorità ti
burtine non può non essere ricercato nel quadro poli
tico dell'ambiente romano, dal quale erano pur sempre 
condizionate le ini ziative del Comune d i Tivoli. 

Il Senato romano, nella stesura dello Statuto del 
1363 al quale era affidata la tutela dell 'ordine interno, 
aveva fatto tesoro dell 'esperienza di un secolo di vita 
popolare, dalla deposizione di Brancaleone degli Andalò 
a quella dei Senatori del '300: i nobili, anzi i magnati, 
come essi sono indicati, appaiono come oggetto e non 
soggetto di diritto, sono più severamente colpiti nell'ap
plicazione delle sanzioni r ispetto ai popolari, sono esclu
si da ogni carica cittadina fatta eccezione per quella di 
marescalchi (capi delle forze militari che prestavano ser
vizio a cavallo) e il potere del papa era ridotto a ben 
poca cosa H . Urbano v, dalla residenza di Avignone, non 
si era mostrato contrario a l regime instauratosi a Roma, 
anche per rafforzare la difesa della città, ch'era assicu
rata dai banderesi contro il pericolo delle compagnie 
di ventura, e aveva invitato gli ufficiali del Patrimonio 
a non molestare quei centri che rientravano nel distret
to romano " . Aveva perciò riconosciuto l'autonomia del 
Senato e il suo atteggiamento conciliante aveva reso i 
rapporti più facili . 

Il Comune di Tivoli, su lla base di queste indicazio
ni, aveva ritenuto di poter creare il fatto compiuto pri
ma dell'arrivo a Roma di Urbano v, preannunciato con 
una lettera fin dal ] 0 agosto 1366 e portato a compimen
to il 16 ottobre 1367, dando l'illusione del definitivo ri
stab ilimento del papato a Roma " . 

., E. DUPR~ THESElDER, op. cit., pp. 668-669 e 67l. 

.. Ibidem, pp. 667, 669-670. 
49 K. BIHLMEYER· H. TUECHLE, Storia della Chiesa, Brescia 

1960, III, pp. 51 -52; E. DUPR~ THESEIOER, op. cit., pp. 674-676 e 681. 
Dopo l'annuncio del lO agosto 1366, il pontefice confclmava, nel 
settembre, che sarebbe partito CI: tempore navigabili » , ma la par· 
lenza da Avignone ebbe luogo solo il 30 aprile 1367; il 19 maggio 
la corte ponti ficia si imbarcava a Marsiglia per giun~erc a Coro 
neto il 3 giugno. Il pontefice, co l seguito, si recò a Vnerbo dove 
il 29 agosto moriva il cardinale Albornoz, l'unico che fosse in 
grado dj tenere a freno le turbolente popolazioni dello Stato. Da 
Viterbo il corteo papale partiva il 13 ottobre e giungeva il 16 
ottobre a Roma. Il papa abbandonò nuovamenle Roma per Avi· 
gnone il 17 aprile 1370. 
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Un secondo elemento di valutazione, che si può de
durre dagli atti notarili, era probabilmente quello dei 
rapporti tesi esistenti fra l'Abbazia di S. Paolo ed i feu
darii tiburtini, che avevano ottenuto terreni in feudo: 
il Comune di Tivoli avrebbe potuto er~ersi a tutore degli 
interessi dei feudarii ed ottenerne l appoggio per una 
operazione militare di ampio respiro tendente a spo
gliare il monastero degli antichi diritti posseduti su quat
tro castra dell'area tiburtina. Un accenno fugace ed im
personale a questi feudarii, che non hanno un rapporto 
di vassallaggio, ma sono tuttavia tenuti a fornire «con
suetis servitiis et honeribus »50 ed ambiscono probabil
mente alla piena disponibilità dei terreni suscitando la 
reazione dell'Abbazia, è contenuto nell'arbitratum allor
ché si stabilisce che l'abate e il monastero «desistant ab 
omnibus vesationibus inquietationibus seu molestiis per 
eos seu aliquem ipsorum illatis civibus tyburtinis feu
dariis monasteri i Sancti Pauli ... nec aliqua ipsarum in 
dictis feudis nec aliquos ipsorum molestare de cetero 
non presumant ... ita quod dicti feudarii et quilibet 
~sorum remaneant in dictis feudis in eo statu in quo 
fuerunt et erant ante motam litem ... » 51. 

Un terzo elemento di valutazione, connesso al sen
timento di attaccamento alla Diocesi, inteso come dirit
to e gloria cittadina 52 che affiora nella coscienza comu- . 
nale, è offerto dalla constatazione del riconoscimento al 
vescovo di Tivoli, già da un secolo e mezzo, della giuri
sdizione spirituale sui castelli di Monte Albano, Poggio 
di Monte Albano, S. Polo e sulla chiesa di S. Maria in 
Monte Dominici (Marcellina) contro le pretese dell'Ab
bazia di S. Paolo che ne aveva il dominio temporale 63. 

Da questa situazione obbiettiva scaturisce la deci
sione di un'azione di forza che è rivolta non solo contro 
i castra di Monte Albano, Poggio di Monte Albano e Pas
serano, nei quali si colgono elementi della presenza di 
feudarii tiburtini, ma anche contro S. Polo, che era un 
punto strategico al quale si ambiva da tempo per la si-

50 Vedo sopra nota 24. 
51 VecL Appendice, doc. III f. Uv. 
52 Per questa concezione a Siena v. E. SESTAN, op. cit., pp. 

159-160. 
63 Sul riconoscimento della giurisdizione spirituale fatto da 

Innocenzo III (1198-1216) e confermato nel 1267, luglio 2, da Cle
mente IV v. V.P., Un breve di Clemente IV al vescovo di Tivoli 
Giacomo da Fossanova, AMSTSA II (1922), pp. 116-118; J. CoSTE, 
Due villaggi cit., p. 90. 
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curezza della città contro le insidie che potevano essere 
arrecate attraverso i tracciati del sistema montuoso a N 
di Tivoli " . Infatti un sentiero pedemontano che da S. 
Polo (q. 652) scendeva a SE verso Fonte Bologna, si al
lacciava ad un tracciato che costeggiando le pendici del 
monte Rampino arrivava a Fontana Vecchia, proseguiva 
a S lungo le pendici del Colle Piano e del monte Giorgio 
e perveniva a l monastero di S. Angelo in Piavola (oggi 
Hotel Torre S. Angelo) in vista delle mura di Tivoli . 

Le vicende che seguirono l'occupazione dei castra 
dimostrano che fu commesso un errore di valutazione 
politica e che l'operazione militare fu oltretutto tardiva 
in relazione al trasferimento ormai in atto del pontefice 
e della corte pon tificia a Roma . 

L'abate di S. Paolo Guilie/mus chiese l'in tervento 
della Curia pontificia che non poteva non essere sanzio
nato dal pontefice Urbano V, già abate Benedettino di 
S. Vittore a Marsiglia, che s'era appena insediato a Ro
ma 55 . L'azione di rivendicazione dei diritti fu affidata ad 
un procuratore, il n. vir Iohannes quondam Mac/hei de 
Y/perinis 56, che a nome dell'Abbazia si rimise all'arbi
trato di Agapi/Lls de Co/umpna, vescovo di Ascoli Piceno 
dal 1363 e personaggio di notevole ril ievo, che aveva 
svolto varie missioni diplomatiche per conto di Urbano 
V, al seguito del quale si era trasferito da Avignone a 
Roma !i7 . 

54 Un precedente, sia pure remoto, si era avuto nel 11 39 al
lorché i Tiburtini sottrassero con la forza all'Abbazia di S. Paolo 
il caslrum di S. Polo oltre le chiese di S. Cosimato a Vicovaro, 
di S . Paolo e S . Angelo in Plaiule a Tivoli, provocando il ricorso 
dell'abate Azzo al pontefice Innocenzo II (B. TRIFONE, op. cit., 
XXXI, 1908, p. 289; V. PACIFICI, Tivo/i "et Medioevo, AMSTSA 
V·VI, 1935·36, p. 282 ). 

" K. BIHLMEYER-H. TUECHLE, op. cii ., pp. 51·52. 
56 E' nuovamente presente, quale testimone, in un atto di 

vendita di terre in tenimel1to castri Corcurli, pertinenti all'Ab
bazia di S. Paolo, fra Angelo Scandi tiburtino e l'acquirente Ste· 
fano di Lello Bonagrazia anch'esso tiburt ino, in data 1369, dico 
18 (L'arcllivio tiburlino cit., p. 47). Vedo anche ARCH. SEGR. VAT., 
Collectoriae 433, f. lr: l ollaul1es de Ylperinis è ricordato quale 
cc vicarius dicti domini abbatis qui servivi t XIII annis )). 

57 Un'ampia biografia è stata tracciata da M. DYKl\lANS, Co· 
tOl'ma Agapito, in « Dizionario Biogr. degl i Italiani », Roma 1982, 
voI. 27, pp. 256-60. 

Figlio di Giacomo detto Sciarra protagonista dell'oltraggio 
di Anagni, ricevette un'educazione umanistica ed ebbe quale mae
stro lo stesso Petrarca che lo ricorda nel 1359 (Fam. 20 e 22 ). 
Rimasto orfano, fu accolto ad Avignone dal cugino cardinale 
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Il vescovo Agapitus, esponente di una potente fami
glia romana, impose ai Tiburtini il suo intervento arbi
trale: infatti essi non figurano nel compromissum col 

Giovanni che nel 1342 gli fece assegnare due prebende a Padova 
ed a Tours; nel 1346 ottenne il prevostato di S. Martino di Tours, 
nel 1351 ricevette due cappellanie perpetue a Dinant ed a Liegi. 
Sin dal 1350 fu anche arcidiacono di Bologna, dove restò fino al 
1363 e rivesti l'incarico di vicecancelliere dell'Università per la 
facoltà di diritto canonico. Innocenza VI gli assegnò un altro 
beneficio facendolo arciprete della collegiata di Lonigo nella 
diocesi di Vicenza: in questa città ebbe anche il priorato seco
lare di S. Nicola. Abbandonò tutte queste prebende quando Ur
bano V lo designò vescovo di Ascoli Piceno il 21 luglio 1363: era 
allora diacono ed ottenne la consacrazione vescovile solo all'ini
zio del 1364. Nello stesso anno abbandonò la diocesi per svol
gere una missione diplomatica per conto del papa che lo inviò 
a Praga il 3 settembre 1364; nel 1365 svolse un'altra missione a 
Genova per negoziare la pace tra quel Comune ed i Dal Carretto 
protetti dai Visconti. 

Durante il viaggio di trasferimento di Urbano V da Avignone 
a Roma, fu al seguito del pontefice e si trattenne presso la corte 
pontificia fino agli ultimi mesi del 1368. Alla fine dell'anno fu 
inviato per una nuova missione in Germania e poi come nunzio 
ap,0stolico nella penisola iberica col compito di riconciliare i re 
d Aragona, di Navarra, di Castiglia e del Portogallo. L'Il agosto 
1371 Gregorio XI lo nominò vescovo di Lisbona; l'hanno succes
sivo fu inviato in Boemia e in Ungheria con pieni poteri per ri
stabilire la pace e sollecitare una crociata contro i Turchi. Nelle 
vicende che seguirono la morte di Gregorio XI (1378) ebbe un 
ruolo importante nel conclave in cui fu eletto Urbano VI. Alla 
fine del 1379 fu nominato cardinale prete di S. Prisca. Nel 1380 
fu incaricato dal papa di assolvere una missione di pace fra 
Venezia e Genova ,poi fu nuovamente inviato come legato in 
Aragona. Rientrò a Roma dove mori il 3 o 1'11 ottobre. 

Vedo anche C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, Mona
sterii 1898, I, pp. 23 e 40: l'A. indica la morte avvenuta il 3 ot
tobre 1380. 

Un'integrazione di queste notizie si ricava da un procurato
rium del 1368, dico 18 (AReR. STOR. CAP., Paulus de Seromanis, 
Sez. I, voI. 649, l. 9 ff. l24v-127r) nel quale Agapitus de Columpna 
è indicato «dudum. archidiaconus ecclesie bononiensis nunc Dei 
et apostolice sedis gratia episcoJ?us esculanus pro imperiali ma
gestate vicarius communitatis clvitatis et districti Senarum» e 
inoltre «consiliarius familiaris commensalis domesticus et de
votus dilectus dicte imperiali magestatis ». Con tale atto egli 
delega il ven. vir Petrus de Tuderto affinché compaia in sua vece 
«coram serenissimo domino Carlo Romanorum imperatore sem
per augusto et Boemie rege et coram officialibus Communis Se
narum» e chieda il salario mensile di mille fiorini, dal giugno 
1355 in poi, per lui ed i suoi familiares e l'ammontare delle multe 
e dei bandi, a lui dovuti per il privilegio concessogli dal vica
riato, e delle pene inflitte in occasione della ribellione del' Comu
ne di Siena, che non voleva accoglierlo quale vicario imperiale, 
e di tutte le spese da lui sostenute in tale occasione. 
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quale, secondo il diritto e la prassi consolidata nel for
mulario notarile, sono le due parti contendenti che dele
gano concordemente ad un arbiler la decisione inappel
labile sulla loro vertenza. Avvalendosi perciò più dell'au
torità e del prestigio, che non di una faco ltà giuridica , 
ordinò immediatamente una tregua di due mesi , anche 
essa accettata dal solo procura tore dell'Abbazia, che le 
parti erano tenute a rispettare con la minaccia, per la 
parte inadempiente, di una sanzione pecuniaria di mille 
libbre di provisini del senato, vale a dire una pena le 
considerevole se si pensa che corrispondeva all'imposta 
della dala che il Comune di Tivoli versava annualmente 
a l popolo romano. 

Alla sentenza arbitrale, emessa da Agapi/ Lls otto 
giorni dopo, è presente per la prima volta un procura
tore di Tivoli nella persona del n. viI' Angelus Bnmelli, 
cancellarius civi/al is Tiburis, giuris ta dotto, fornito di 
eloquenza e particolar mente in vista nell 'ambiente cu l
turale e amministrativo di Tivoli " . Le condizioni del 

sa Nel 1375 Angelus Brunelli partecipa ad una missione preso 
so i Conservatori di Roma quale membro della commissione di 
cui fan no parte le autorità cittadine (Storia di Tivoli di Marco 
Antonio Nicodem i cit., p. 141). E' ricordato quale proprietario di 
beni in contrata S. Pauli in un atto del 1378, giugno 8, e in un 
atto successivo del 1387, marzo 26, nel quale promette di corri· 
spandere un salario di 30 solidi al mese ad un servitore (l regi· 
stri notarili di Tivoli del XIV secolo cit., pp. IO e 99). Nel 1382 
fu sorpreso da una schiera di abitanti di S. Gregorio, vassalli 
degli Orsini, i quali lo condussero alla presenza di Rinaldo, conte 
di Tagliacozzo; questi, apprezzatene le qualità, lo inviò quale 
ambasciatore agli s tessi Tiburtini, affmché caldeggiasse la pace. 
Angelo Brunelli illustrò nel Consiglio comunale i vantaggi della 
pace che fu conclusa nel 1382 (Storia di Tivoli di Marco Antonio 
Nicodemi cit ., pp. 152-55; S. VIOLA, op. cit., III , pp. 258-68; G. CA
SCIOLI, op. CiI ., pp. 163-64). 

Un albero genealogico dei BruneHi è riportato in C. REGNONI 
MACERA, La liberalità di G.B. BrtmelIi (I favore del Comune di 
Tivoli, AMSTSA XXXII·XXXIII (1959-60): l'A. indica Angelo Bru· 
nelli sotto la data del 1360, ma senza fornire indicazioni sulla 
fonte. In un cabreo del 1402, che peraltro dipende per molte 
citazioni da un testo più antico, sono presenti gli heredes di una 
proprietà di Angelo Brunelli (Il Cab reo del 1402 delle cil iese degli 
ospedali e dei monasteri di Tivoli, a cura di R. MOSTr, Il: St. e 
fonti per la s t. de lla reg. tibu rtina D, X, Tivoli 1975, pp. VII
VIII, 25). 

Fra i testimoni dell'arbitralUl1l figura un omonimo e con
giunto del vescovo Agapitus , con la qualifica di mi/es de regione 
Montiw1/. Sulla diffusione del nome Agapitus (cinque nel XIV 
sec.) nella famiglia Colonna del ramo di Palestrina vedo M. DYK· 
MANS, Colonna Agapito cit., p. 256. 
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lodo, come è stato indicato dettagliatamente nella pre
sentazione degli atti notarili, sono assai pesanti sia sot
to il profilo finanziario che del prestigio cittadino: in
dennizzo di 500 fiorini d'oro (corrispondenti a 1175 lib
bre di provisini) 59 da versare in due rate mensili di 175 
fiorini ciascuna, cui avrebbe dovuto far seguito il saldo 
dei restanti 150 fiorini entro il 9 aprile 1368, ricorrenza 
della Pasqua; obbligo di restituire le spoglie del bottino 
del castrum di Passerano e di presentare i responsabili 
dell'uccisione di frater Iacobus al capitolo del monaste
ro, in veste di penitenti, per chiedere il perdono. Tutta
via, già in questo ultimo obbligo, si possono cogliere 
propositi di distensione che corrispondono all'imposta
zione politica ed alle disposizioni generali impartite, in 
casi analoghi, da Urbano V 80. Infatti lo svolgimento della 
cerimonia del perdono è condizionata da una specifica 
richiesta dell'abate e dall'accettazione da parte del Co
mune di sottoporsi alla pena; nel caso poi che essa abbia 
luogo, l'abate è tenuto a concedere l'assoluzione. Il fine 
principale dell' arbiter è comunque quello di raggiungere 
« pacem et securitatem perpetuam» fra le due parti e, 
a tal fine, stabilisce, quale sanzione, la cifra enorme di 
diecimila libbre di provisini del senato da applicare a 
coloro che avessero infranto la pace. Essa, come è pre
cisato nei « capitula pro bono pacis et concordie », sti
lato nella stessa seduta, sarà considerata « fracta » quan
do l'aggressione, arrecata da una delle parti, dovesse 
avvenire con una schiera superiore a lO uomini. 

La disponibilità dell' arbiter è documentata in forma 
ancor più esplicita quando, trascorsi appena dieci giorni 
dal lodo, forse per l'abile azione diplomatica di Angelus 
Brunelli, si procede già ad una modificatio arbitramenti. 

59 Il fiorino, negli atti privati del tempo, era computato ad 
rationem XLVII solidorum provisinorum senatus, sicché l'inden
nizzo era di 23.500 solidi che corrispondevano alla moneta di con
to di 1175 libbre di provisini (1 libbra di provi sino = 20 solidi). 
Si tratta perciò di una somma superiore alla stessa data di mille 
libbre di provi sini che i Tiburtini versavano annualmente al Sena
to romano. Vd. R. MOSII, Elementi di scienze ausiliarie della storia 
nella realtà tiburtina del XIV sec., AMSTSA U (1978), pp. 162-67. 

80 Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V (1362-1370), 
par P. LECACHEUX, Paris 1902, p. 449, doc. 2559: in data 29 novem
bre 1367 il pontefice, con lettera indirizzata ad Anglico, episcopo 
albanensi, «conceditur facultas absolvendi omnes rebelles Ee
elesiae, occupatores civitatum, terrarum et castrorum eiusdem 
Ecclesiae et ei faventes ». 
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Nell'atto, che è frutto di una più matura riflessione, si 
riconosce che la cerimonia della presentazione al capi
tolo e la pubblica denuncia dei responsabili della morte 
di frater [acobus potrebbe suscitare reazioni e desiderio 
di rivalse, da cui scaturirebbero nuovi disordini ed omi
cidi, sicché si dispone che essa avvenga, sempre che 
l'abate la richieda, con la partecipazione del solo procu
ratore del Comune di Tivoli accompagnato da un citta
dino, a ciò delegato, entrambi con una cinghia di cuoio 
al collo in segno di penitenza, oppure, in sostituzione 
del cittadino, da due massari i quali non saranno tenulI 
a portare la cinghia di cuoio al collo; il sindaco dovrà 
rivolgere all'abate una supplica secondo un formulario 
prestabilito e, nel corso della cerimonia dovrà essere 
evitato qualsiasi raduno di persone. Infine, poiché il Co
mune di Tivoli desidera alleggerire il peso delle scaden
ze dei pagamenti, si stabilisce di soprassedere sul ver
samento della prima rata mensile e di fissare il termine 
per il pagamento della penale di 500 fiorini in un'unica 
soluzione entro il mese di febbraio . Il beneficio di que
sta operazione era peraltro piuttosto limitato, poiché il 
Comune di Tivoli otteneva il rinvio della scadenza della 
prima rata, convenuta nell'arbitraul1l'l, ma s i impegnava 
ad anticipare il pagamento della terza rata. 

Gli atti del protocollo notarile di Paulus Serommli 
non danno più notizie sulla vertenza per un periodo di 
oltre tre mesi. Solo in data 27 aprile 1368 si torna sul
l'argomento con due atti, una refutatio ed un'obligatio 
stipulati nello stesso giorno nel capitolo dell'Abbazia di 
S. Paolo. Sono presenti l'abbas GuilielmLls e quattordici 
monaci (fra cui frater PaLllus de TybLlre) per il mona
stero; il giudice Iacobus A11geli Marci e il capomilizia 
A11gelLls PaLlli Mani accompagnati da A11gelutius Angeli 
Dddo11;s, MeLlILls A11dreotii e Andreas Neri per il Comu
ne di Tivoli. Fra i testimoni è presente il vescovo di Ti
voli PhilippLls e il presbiter [acobLls rettore della chiesa 
di S . Andrea di Subiaco. 

Dal contesto dei due atti si ricava che tutti i termini 
stabiliti nell'arbitratwl1 erano scaduti senza che fosse 
stato assolto l'obbligo del pagamento dell'indennizzo. 
L'abate Guilielmus aveva diffidato il Comune di Tivoli, 
rivendicando 1500 fiorini ed il rimborso delle spese so
stenute. Nella vertenza era intervenuto il cardinale 
ostiense Guilelmus Sudre il quale, «ex commissione si
bi facta per dominum nostrum summum pontificem ora-
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culo vive vocis », aveva sollecitato il Comune di Tivoli, 
sempre riluttante, a depositare l'indennizzo di 500 fiorini 
nelle mani del vescovo di Tivoli Philippus, affinché lo 
trasferisse al monastero di S. Paolo. E' a questo punto 
che avvenne l'incontro nel capitolo dell'Abbazia di S. 
Paolo e la stesura dell'atto con il quale il monastero, 
avendo ricevuto la somma, dichiarava di annullare ogni 
rivendicazione fatta mediante la diffida e rilasciava una 
quietanza liberatoria (refutatio). 

Nella stessa occasione, in assenza dello scyndicus 
Communis Tyburis il quale rilasciasse a sua volta al ve
scovo di Tivoli una quietanza liberatoria relativa alla 
somma datagli in deposito ed ormai trasferita all'Abba
zia di S. Paolo, i cinque delegati tiburtini si impegna
rono in solidum a considerare libero da adempimenti il 
vescovo stesso e ad adoperarsi affinché gli venisse rila
sciata dal Comune 'la relativa refutatio. 

Si conclude qui, sulla base delle fonti notarili che 
sono state ,prese in esame, la tempestosa vicenda, col 
lungo seguito delle procedure giuridiche, tra il Comune 
di Tivoli e l'Abbazia di S. Paolo; ma i contrasti non fu
rono risolti definitivamente e si ebbero degli strascichi 
fra l'Abbazia ed i feudarii secondo la testimonianza di 
altre fonti 61 che meritano anch'esse un'analisi partico
lareggiata per una migliore conoscenza dei sistemi di 
conduzione feudale dei domini del monastero di S. Pao
lo nell'ambito dei castra circostanti il comitatus tibur
tino. 

RENzo MOSTI 

61 Ci riferiamo soprattutto a queste fonti: ARCH. SEGR. VAT., 
Collectoriae, 432: Processus factus pro parte monasteri i Sancti 
Pauli contra quosdam cives Tiburtinos et alios infrascrlptos (tra· 
scrizione di atti del 1368, luglio 28, agosto S,Ile 12), fI. lr-l0r; 
ARCH. S. PAOLO, Perg. O 9 del 1369, maggio 7 (reg. in B. TIuFONE, 
op. cit., XXXII, 1909, p. 33). 

Inoltre varie forme contrattuali negli atti del 1369, dico 18 
(L'archivio tiburtino cit., pp. 4647), del 1378, gillgIlO 16 e del 
1385, setto 12 (reg. in B. TRIFONE, op. cit., XXXII, 1909, pp. 37 e 38). 

La riaccensione dei contrasti fu favorita dalla sopravvenuta 
infermità e dalla morte dell'abate che risulta già defunto nel 
1368, luglio 28 (ARCH. SEGR. VAT., Collectoriae, 432 cito f. 44r). 
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APPENDICE 

I. 
COMPROMISSUM 

1367, dicembre 30, Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromanis Sez. I , voI. 649 
I. 9 (1367-68), ff. 2v-4.-. 

Indictione VI' mense [decembrisl ,) die penultimo. 
Testes: Iohannes Brance, dominus Iohannes Scantrilgia 

canonicus Sane te Marie Magioris, Nicolaus Lell i Pandulfi de 
Thedallinis de regione Columpne et magis ter Pa ulus Angeli 
notarius dudum de Civitella Sancti Pauli e l nllne de Urbe 
de regione Campimartis. 

Actum in domibus monas te ri i Sancti Silves tri de Capite. 
b) In presentia mei notar ii c L tes tium etc. Nobi lis vir 

Iohannes quondam Mathei de Ylperinis de regione Sancti 
Eustachii yconomus scyndicus procurator et persona legit i· 
ma venerabilis in Christo patris et domini dom ini fratris 
Guilielmi abbatis venerabilis monasterii Sancti Pauli extra 
muros Urbis necnon monachoru m capituli et conventus 
e iusdem monasterii u t de ipso scyndicato et procuratorio 
patet publico istrumento scripto manu supradic ti Pauli no
tarH p resent is et fide m facientis c) necnon procurator et scyn· 
dicus et persona legit ima Communis et hominum castrorum 
Podii Montis Albani, Montis Albani et SancIi Poli d icti mo
nas ter ii ul patere dicitur manu publici notarii yconomo 
scyndicario et procuratorio nomine qui bus sup ra ac die pre-

a) E' stato tlepenllalO septcmbri s ed t: stato SOS';III;to COli ianuarii ma si 
eleve inte"dere dt'Ccmbri s. A ciò induce il fallo che l'allo precedente. annotaro 
sI/I f. 11' t datalo dicemb re 27 e gli atti cile segaolfo ai n. h./lv, 12r·13\1, 21r-23v 
c 43r·44v (docc. 111, IV, V e VI SOl/O dalali gc,maio 7, 17 c 27. COli queSta SIlC· 
cC$s io lle c rollologica si accorda mlclle fa /I(J/ura degli alt i: infalli il presente è Wl 
comprom issum al quale segue, secondo la prassi 'IO/nrile , l 'ol'bitl'atu m. Si ago 
gilll/ga che tU/ I i i pr%co1li 1I0tarili di Paulus de Serotllallis COli/iI/ciano dal 25 
dice",bre seco/lcJo I uso de/!'_ era c ris/ial/a _. f~'errore t: da ritet/cre che sia avve· 
' /lira per Wl processo di assimilaziol/e clelia correlio,re del doc. J con quella del 
doc. 111 nel quale è staro sosliwilO decembris COli ianuarii b) Sul margine 
sinist ro mi ssum c) L'espressiolle che segue fino a nota rii t aunola/a sul mar
gine jnferiore e ad essa rimanda Wl segno di richiamo. 
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sente sua bona voluntate compromisit et compromissum 
fecit in venerabilem in Christo patrem et dominum domi
num Agapitum de Columpna Dei gratia episcopum escula
num presentem et recipientem tamquam in eorum arbitrum 
arbitratorem amicabilem compositorem et commune amicum 
de omni lite controversia et questione que vertitur et versa
tur inter ipsos dominum abbatem capitulum I monachos 
ipsius monasterii communitates scyndicos et homines dicto
rum castrorum et ipsa castra ex una parte ac speciales per
sonas ipsorum castrorum et officiales commune scyndicos 
et homines et speciales personas ipsius civitatis Tyburis ex 
parte alia pretestu et occasione iniuriarum offentionum 
dampnorum commissorum per dictos tyburtinos contra res 
bona castra roccas terras et homines predictorum abbatis 
monachorum capituli et conventus ipsius monasterii et spe
cialiter contra castra Montis Albani, Podii Montis Albani, 
Sancti Poli et roccham Passarani dicti monasterii a) tam 
destructionibus invasionibus occupationibus invasionibus 
captionibus terrarum et bonorum ipsorum guastis incisio
nibus arborum vinearum et aliarum rerum dictarum terra
rum homicidiis commissis et perpetratis b) per dictos tybur
tinos in persona religiosi viri fratis Iacobi de Sutrio monaci 
et presbiteri dicti monasterii et aliorum famulorum dicte 
rocce Passarani et, de desolatione et crematione ipsius rocce 
et de ablatione spoliatione et furto et molestiis c) ibidem 
commissis et quacumque alia d) occasione que orta fuisset 
et perpetrata e) inter ipsas partes quacumque de causa usque 
in presentem diem dans et concedens dictus yconomus scyn
dicus et procurator predictus yconomo scyndicario et pro
curatorio nominibus quibus supra prefato domino Agapito 
arbitro arbitratori predicto presenti et recipienti plenum 
arbitrium I et liberam potestatem super predictis omnibus 
et singulis cognoscendi ordinandi providendi dec1arandi defi
niendi inter ipsas partes alte et basse de facto vel de iure 
diebus ferriatis vei non ferriatis sedendo stando vel ambu
lando partibus citatis vel non citatis partibus presentibus 
vei absentibus una parte citata et alia non citata una parte 
presente et alla absente protut ipsi arbitro et arbitratori 
videbitur et placebit necnon arbitrandi et mandandi inter 
ipsas partes indutias seu treguas pro certo tempore semei 
et plures sub quibuscumque penis et obligationibus necnon 
pace m et securitatem perpetuam inter ipsas partes cum 
satisfactione quacumque reale vel personali et emendatione 
pro dampnis iniuriis et molestiis f) omnibus supradictis pro
mictens dictus procurator yconomus scyndicus quibus supra 
nominibus omnes indutias sive treguas pacem et securita
tem necnon omne laudum arbitrium mandatum sive sen-

a) Depennato d b) P perpetatis 
p perpetatis f) P molentUs 

c) P molentiis d) P aliam e) 
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tenti a sive arbitramentum unum vel p lura ex presente com
promisso descendente ratum graturn et firmum habere no
minibus quibus supra et ipsum sive ipsos vel ipsas emo
luare a) ratificare et aceptare nominibus quibus supra ab ipso 
seu ipsis non suplicare appellare nec petere reduci ad arbi
trium boni viri sub obligatione bonorurn dicti domini b) ab-

t. 4r batis monasterii et capitu li I et dicti monasterii et dictorum 
castrorum et pena quacumque per ipsum dominum Agapitum 
declaranda et imponenda renumptiavit in predictis dictus 
scyndicus et procurator nominibus qui bus supra capitulo 
statuti Urbis loquenti de pen is conventionalibus non exigen
dis et voluit pro predictis quibus supra nominibus posse cogi 
omni tempo re et in omni Curia etc. et renumptiavit etc. 

II . 
TREGUA 

1368, dicembre 3D, Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromanis Sez. I , voI. 649 
I. 9 (1367-68), f. 4r. 

Eodem anno mense et die et coram dictis testibus. 
Supradictus dominus Agapitus arbiter et arbitrator ami

cabilis compositor predictus sedens etc. in dictis domibus 
mandavi t iDter ipsas partes indutias sive treguas hine ad 
septuagesimam proxime futuram l et quod ad penam Xm 
librarurn provi sinorum sena tus applicandam si contra fae
tum fuerit per ipsum dominum abbatem seu eius partem 
pro medietate Camere domini nostri pape et pro alia med ie
tate parti lese et si pro parte dicti Communis seu per ipsum 
Commune contra factum fuerit applicandam pro medietate 
Camere Urbis et pro a lia medi eta te parti offense quot iens 
durante ipsa tregua ipse partes ad alterutrum sese non of
fendant Dec offendi faciant in personis vel borus proviso 
semper quod tregua non intelligatur fracta nisi offensio esse t 
inter ipsas partes a decem hominibus supra presente au
diente et aceptante dicto Iohanne scyndico predicto nomi· 
nibus qui bus supra etc. 

III. 
ARBITRATUM 

1368, gennaio 7, Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromanis Sez. I, voI. 649 
I. 9 (\367-68), ff. 7r-ll v. 

a) Cosi p. il/relldasi omologare b) P dOnlinis 
1 La Pasqua del 1368 ricorreva il 9 aprile e la settuagesima (98 domenica 

avanti Pasqua) cadeva la domenica 5 febbraio. Vedo A. CAI'I'ELL1, Crollolofia, 
crollografia e calel.dario perpelllo, Milano 1930 (rist. anastatica 19(0), pp. 72 e 23. 
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Indictione quinta a) mense b) ianuarii die VIIO. Testes: 
dominus Agapitus de Columpna miles de regione Montium, 
Tregiosanus, Nicolaus Lelli Pandulfi de Thedallinis, Lellus 
Iohannis de Cancellariis, Santus Petri spetiarii, Errigutius 
de Thedallinis, Cecchus Ciaffi de Cancellariis, Lellus Amado
ris, Ricarducius de Surdis et Lellus Thome Musciani omnes 
de regione Columpne. 

Actum in domibus domini Agapiti de Columpna episcopi 
esculani. 

In presentia mei notarli et testium etc. 
Quoniam solius Dei est pacem inter discordes proprie 

seminare qui ut rex pacificus veniens in terris tempore pacis 
et ipso auctore angelis etiam anumptiantibus pacem et ho
minibus bonam voluntatem in mundo pacificus vissit et a 
mundo recedens pacem nobis tribuit in memoriale perpetuo 
et quia sua actio nostra est doctrina vite presentis et future 
idcircho ego Agapitus de Columpna episcopus esculanus ar
biter arbitrator amicabilis compositor et communis amicus 
electus et ordinatus a nobili viro Iohanne quondam Macthei 
de Ilperinis de regione Sancti Eustachii yconomo scyndico 
procuratore et persona legitima venerabilis in Christo patris 
et domini domini fratis Guilielmi abbatis venerabilis mona
sterii Sancti Pauli extra muros Urbis I monachorum et 
capituli eiusdem monasterii ut patet publico . istrumento 
scyndicatus scripto manu Pauli Angeli civis romani publici 
notarli et iudicis ordinarii necnon scyndico procuratore et 
persona legitima communitatis huniversitatis et hominum 
castrorum Montis Albani, Podii Montis Albani et Sancti Poli 
ipsius monasterii et euiuslibet ipsorum ut patet manu Nico
lai Mei Petriche de dicto castro Sancti Poli publici notarii 
qui mihi infrascripto no tarlo fidem fecit scyndico yconomo 
et procuratorlo nomine quibus supra ex una parte et nobilem 
virum Angelum Brunelli cancellarium civitatis Tyburis scyn
dicum procuratore m et personam legitimam Communis uni
versitatis et hominum dicte civitatis procuratorio et scyn
dicatorio nomine ipsorum ex parte altera prout de ipso 
procuratorio et scyndicatu patet publico istrumento scripto 
manu Iohannis Iacobi c) Petri Lande de Tybure publici no
tarii a me notario infrascripto viso et lecto et de dicto com
promisso in nos facto per dietum Angelum scyndicum et 
procuratorem dicti Communis patet manu dicti Iohannis 
Iacobi Petri Lande publici notarli a me notario viso et lecto 
et de dieto eompromisso facto in nos per dietum Iohannem 
de Ylperinis proeuratorem yeonomum et seyndicum supra
dictum patet manu mei notarii eognoseentis de omni lite 
controversia et questione que vertitur et versa· est inter ipsas 

a) Cosi P, ma trattasi di un errore di distrazione poiché sia l'atto precedente 
che quello successivo recano correttamente l'indizione VI corrispondente all'an-
no 1368. b) Depennala decembris c) Depennato lohannes 
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partes prelcstu I iniuriarum offentionum dampnorum com
missorum per dictos tyburtinos contra res bona castra roc
chas terras predktorum domini abbatis capituli et conven
tus dicti monasterii et ipsius monasterii et specialiter contra 
predicta castra Podii Montis Albani, Montis Albani, Sancti 
Poli et roecham Passarani tam de destructionibus invasio
nibus occupationibus captionibus terrarum et bonOlum ipsius 
monastcrii dictorum castrorum et rocche et personalium 
personarum eorum de guastis incisioni bus arborum vinea
rum et alia rum rerum dictarum terrarum e t clieti monasteri i 
homicid iis cap tionibus e t carcerationibus hominum et spe
cialiter de homicidii a) commissis et perpetratis per dictos 
tyburtinos in personam religiosi viri fratis Iacobi de Sutrio 
monaci dict i monasteri i ac presbiteri et aliorum famulorum 
dicte rocce Passarani et de desolatione et crematione ipsius 
rocce et ùc ablatione et spoliatione furtis b) et molestiis ibi· 
dem commissis et quacumque alia occasione que orta fuis· 
set et perpetrata inter ipsas partes quacumque de causa 
usque in dic dicti in nos facti compromissi unde nos Agapi
tus arbiter arbitrator et amieabilis compositor et communis 
amieus predictis vis is compromissis in nos factis visis et 
auditis iuribus utriusque partis auditibus cl ipsis partibus 
et ea que coram nobis per sesc ipsas et emum scyndicos 
advocatos et procuratores dicere proponere et allegare vo
luerunt habita nobiscumque matura I deliberatione viam 
arbitrationis eligentes pro bono pacis et concordie ipsarum 
partium et omnimoda via iure et forma quibus melius pos
sumus et debemus pro tribuna.li sedentes in domi bus mce 
habitationis positis in regione Columpne inter suos confines 
propositis corarn nobis sacrosanctis scripturis Christi nomi
ne invocato in hiis scriptis hoc nostro arbitramento semper 
firmo manente arbitramur sententiamus et arbitrando pre· 
cipiendo mandamus sub penis infrascriptis aplicandis ut in
ferius declaratur. In primis quod Commune et dktus scyn· 
dicus Tyburis scyndicario nomine dicti Communis Tyburis 
pro dampnis iniuriis violcntiis guastis factis illatis per ipsos 
tyburtinos tam d) in roccha Passarani quam in aliis supra
dictis castris et dieto monasteri o ubicumque quomodocum
que et qualitercumque usque in presenlem diem sub pena 
et ad penam Xm librarurn provisinorum senatus applicandam 
si per dictum Commune Tyburis contra factum fuerit pro 
medietate Camere Urbis et pro alia rnedietatc dieta domino 
abbati capitulo et conventui dicti monasterii me notario ut 
publica persona stipulante et recipiente viee et nomine diete 
Camere et diclorum dom ini abbatis cap iluli e t conventus 
monasterii memorati det cl solvat ac dare et sol vere tenea
tur et debeat dieta domino abbati capitulo ct conventui dicti 

a) Così P, irrtelldasi homicidiis b) P furliis c) Cosi P, jntelldasi audilis 
ti) P lum 
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monasterii florenos auri quingentos hac via et forma vide
licet quod trecenta et L ex eis debeant converti in utilitate 
et redificatione dicte rocce Passarani I si de voluntate dicti 
domini abbatis et conventus fuerit vel alibi ubicumque dicto 
domino abbati et conventui placuerit pro utilitate monaste
rii sepe dicti ita quod dicta pecunia detur dicto domino 
abbati et conventui et ipsi distribuant prout eis placuerit 
cuius pecunie quantitatis medietatem dare et solvere dictum 
Commune Tyburis et dictus scyndicus quo supra nomine 

, teneatur dicto domino abbati et conventui usque ad unum 
mensem proxime futurum a die presentis nostri arbitramen
ti numerandum et reliquam medietatem dictum Commune 
Tyburis et dictus scyndicus quo supra nomine dicto domino 
abbati et conventui dare et solvere teneatur et debeat usque 
ad alium mensem proxime susecuturum a die finiti dicti 
primi mensis numerandum. Item arbitramur laudamus sen
tentiamus et laudando precipiendo mandamus hoc nostro 
arbitramento semper firmo manente quatenus dictus Com
mune Tyburis et dictus scyndicus eius scindicario nomine 
quo supra det et solvat dicto domino abbati capitulo et 
conventui dicti monasterii residuum dicte quantitatis dicto
rum Ve florenorum auri videlicet centum L floreni auri hinc 
ad festum Pascatis Resurectionis Domini nostri Yhesu Chri
sti proxime futurum expendendis per ipsum dominum ab
batem capitulum et conventus dicti monasterii hoc modo 
pro satisfactione iniurie illate dicto domino abbati et con
ventui videlicet quod ex illis ematur una possessio de cuius 
fructibus omni anno fiat aniversarium in conventu dicti mo
nasterii pro anima prenominati fratis Iacobi occisi per ho
mines I dicte civitatis Tyburis in die eius mortis qui fructus 
distribuantur et distribui debeant tantum inter illos mona
chos dicti monasterii qui interfuerunt ad aniversarium pre
libatum, illi autem monaci qui non interfuerunt ad aniver· 
sarium prefatum ex dictis fructibus nichil percipiant nec 
percipere possint aliquo a) colore quesito vel elevetur de 
dicta pecunia aliquod ciburium super unum altare in ecele
sia Sancti Pauli antedicti quod appareat cappella ad perpe
tuam memoriam iniurie facte dicto monasterio ordini eleri
cali ac Sancti Benedicti b) de occisione dicti fratis Iacobi 
monachi supradicti prout dicto domino abbati capitulo et 
conventui placuerit quod si predictum c) Commune Tyburis 
non steterit ad penam volumus cf) non teneri. Item sententia
mus arbitramur et arbitrando precipiendo mandamus hoc 
nostro arbitramento semper firmo manente quod dictum 
Commune Tyburis debeat et teneatur ad penam Ve librarum 

a) E' stato depennato allquo e ad esso segue l'espressione alleo; ma ~ da 
ritenere che si tratti di una ripetizione errata di aliquo e che la cancellazione 
sia stata apposta erronemnente sul primo anz;iché sul secondo vocabolo. b) 
Cosi P c) P per dictum d) Presumibilmente sottinteso monasterium 
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provisinorum applicandam ut supra conpellere hinc ad festum 
Pascatis Resurectionjs predicte proxime future omnes illos 
homines de Tybure qui habuerunl spolia seu de spoli is ca
stri seu rocce Passarani prcdicte ad restituendum dieta spo
lia dieta domino abbati capitulo et eonventui prefato vide
liceI illos de quibus costaI aut costare poterit legitime du-

f. 10r rante ipso termino et illi q ui I de dictis spoliis habuerunt 
de qui bus non costat seu cos taret infra dielum tempus si 
non satisfecerint quod non cogatur abbas capitulum et con
ventus infraseripli eorum tantum absolutioni petende con
sen tire et die ta absolutio dietis s it non restituentibus non 
prosit. Item arbitramur laudamus et arbitrando precipiendo 
mandamus hoc nostro arbitramento semper firmo manente 
quatenus sub pena et ad penam Xm librarum provisinorum 
senatus apIicandam ut supra quatenus scyndieus dicti Com
munis Tyburis ad hec legitime deputandus una cum illis qui 
manus violentas inhiecerunt in fratem Iaeobum ante dictum 
veniant in eapitllio monasterii Saneti Pauli ante dicti a Ioeo 
per nos deputando cum corrigiis ad collum et venianl petant 
dieto domino abbati a) et conventui de iniuriis illatis eis et 
monasterio ante dieto quod facere teneantur infra mensem 
a die lati prescntis arbitramenti dummodo quod dictus do
minus abbas velit talem reverentiam et paetum rccipere a 
prcfatis infra dictllm mensem alioquin si per ipsum Com
mune et homines non steterint ad penam volumus non teneri 
nec ad predictam reverentiam et pactum de cetero facien
duro. Item arbitramur laudamus et arbitrando precipiendo 
mandamus sub pena et ad penam Xm librarum provisinorum 
senatus aplicandam si per ipsos dominum abbatem mona
chos capitulum ct conventus seu homines dictorum castro
rum contra factum fuerit pro medietate Camere domini no
stri pape et pro alia medietate Communi diete civitatis Ty-

f. 10c buris hoc nostro arbitramento I semper firmo mamente 
quatenus dictus dominus abbas eapitulurn c t conventus mo
nasterH sepedieti et eommunia et homines dietorum castro
rum Montis Albani , Podii Montis Albani et Sancti Poli te
neantur et debeant per eorum scyndicos ad hec legitime 
constitutos sive constituendos facere pacem et securitatem 
perpetuam cum scyndico clicte civitatis Tyburis ad hec legi
ti me constituto sive constituendo eum clausulis oportunis 
et curis et cautelis de iure suficientibus ad sensum sapientis 
et e converso cum capitulis infraseriptis et aliis quibus ipsis 
partibus videbitur et placebit vel sine_ Que pax fieri volu
mus et mandamus, quam citius per dictum Commune Ty
buris dicto domino abbati cap itulo et conventui estiterit 
satisfactum de predictis, que pax scribi volumus et manda
mus per nostrum notarium infrascriptum alias non valeat 
ipso iure iusto impedimento cessante et quod donec ipsa 

a) DepellnalO C;IP 
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pax fuerit solempniter celebrata mandamus inter ipsas par
tes treguam et securitatem et mandamus quatenus una pars 
alteri et altera alteri non offendat nec offendi faciat in per
sonis vel bonis ad penam Xm librarum provisinorum sena
tus aplicandam ut supra proviso quod securitas non intelli
gatur fracta nisi eo modo quo pax frangitur. Item arbitra
mur precipimus et mandamus sub pena et ad penam Xm 
librarum provisinorum senatus aplicandam I si per ipsum 
dominum abbatem contra factum fuerit ut supra hoc nostro 
arbitramento semper firmo manente quod dictus dominus 
abbas teneatur et debeat consentire absolutioni petende per 
scyndicum et homines civitatis Tyburis de morte dicti fratis 
Iacobi tam in specie quam in genere quando fuerit pro 
parte dicti Communis Tyburis requisitus facto prius cauto 
per ipsum Commune ipsi domino abbati capitulo et con
ventui dicti monasteri i de servando omnia et singula in dicto 
nostro arbitramento contento ad que tenentur vigore dicti 
nostri arbitramenti sive laudi et hoc propter periculum ani
marum. Item arbitramur laudamus et arbitrando precipien
do mandamus ad penam et sub pena Xm. librarum provisi
norum senatus aplicandam ut supra hoc nostro arbitramen
to semper firmo manente quatenus factis solutionibus ante 
dictis per dictum Commune Tyburis dictus dominus abbas 
capitulum et conventus dicti monasterii et communia et 
homines dictorum castrorum Montis Albani, Podii Montis 
Albani et Sancti Poli faciant et fieri faciant generalem refu
tationem quietationem et pactum de ulterius non petendo 
per potestatem habentem dicto Communi Tyburis de omni
bus suprascriptis et dependentibus ab eisdem cum curis et 
cautelis de iure suficientibus et e converso per manus no
stri notarli infrascripti alias quod non valeat ipso iure iuxto 
tamen impedimento cessante et I a) generaliter de omni eo 
quod una pars alteri et altera alteri tam in specie quam in 
genere petere et exigere posset occasionibus supra dictis et 
dependentibus ab eisdem seu aliqua earum et consentiant 
ipsum Commune civitatis Tyburis facto eis cauto ut supra 
dicitur quatenus eos tangit ab omnibus diffidationibus et 
condempnationibus de contento ed confesso de eo factis tam 
de Communi et specialibus personis ipsius dictis occasioni
bus seu ali qua earumdem reaffidari. Item arbitramur lau
damus et arbitrando precipiendo mandamus ad penam pre
dictam Xm librarum provisinorum ut superius est expres
sum hoc nostro arbitramento semper firmo manente quate
nus dictus dominus abbas capitulum et conventus monaste
rii memorati desistant ab omnibus vesationibus inquietatio
nibus seu molestiis per eos seu aliquem ipsorum illatis ci
vibus tyburtinis feudariis monasterii Sancti Pauli ante dicti 
et quod occasionibus supradictis nec aliqua ipsarum in 

a) Ripetuto et 
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dictis feudis nec al iquo ipsorum molestare de cetero non 
presumant occasionibus supra dict is nec aliqua earurndem 
ila quod dicli fc udarii el quj1ibet ipsorurn remaneant in 
dictis feudis et quolibet eorum in eo statu in qua fuerant 
et erant ante motam litem et questionem predictam seu 
brigam prefatam et ante commissos excessus predictos cas
satos irritatos et anullatos et pro cassis irritis et nullis 
haberi volumus et mandamus omnes sententias a) et proces
sus contra eos seu alterurn ipsorum factis e t lat is occasio
nibus supra dictis sell ali qua earurndem. 

IV. 
CAPlTULA PRO BONO PACIS ET CONCORDIE 

1368, gennaio 7, Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromanis Sez. I, val. 649 
l. 9 (1367-68), rL l2r-13v. 

In nomine Domini nostri Yhesu Christi et gloriose Vir· 
ginis Marie matris eius santorum et sanctarum Dei. Infra· 
scripta sunt capitula condita et ordinata pro bono pacis et 
concordie ipsarum partium per nos Agapitum arbitrum et 
arbitratorem prefatum que volurnus et mandamus invioIa· 
biliter observari ad pena m infrascriptam ut superius est 
cxpressum aplicandam, rcservata tamem potes tate ipsis par
tibus de h) communi ipsarllm partium voluntate processi t 
ipsa capi tula resccandi corrigendi adendi minue ndi prout 
cis videbitur et placebit. 

In primis quod si dc cetero a dic facte pacis predicte 
nullus c) tyburtinus offenderet seu o rrendi faceret in personis 
tantum aliquem monacum dieti monasterii Sancti Pauli fa· 
m iliarem dicli domini abbatis vassallum dicti monasterii vi· 
del icet dictorum cas lrorum Montis Albani, Podii Montis Al
bani et Sancti Poli cum sociis ultra quatuor usque ad VI 
quod leneatur ad pena m quatupli d) eius quod teneretur pro 
delicto commisso secundum [ormam s tatu ti Urbis aplicanda 
dieta pena pro rncdietate Curie in qua dictus offensus c) 

accusare voluerit et pro a lia med ie tate ipsi offenso et e con
verso si de cetero a dic fac te pacis predicte a liquis mona
chus dicti monasterii familiaris dicti domin i abbatis seu 
vassa llus dictorum castrorum offenderet a liquem tyburtinum 
cum sociis ultra quatuor u sque ad VI quod tencatur ad 
dictam I penarn quatupli ut supra d ictum est e t ut supra 
aplieandarn. Item s i de cctero a dic facte pacis predicte aliquis 
tyburtinus offendere t cum sociis a VI in fra X aliquem ma· 

a) P sententi e h) Ripetuto dc c) P cosi illtendasi Ilonnullus d) CO.'iì P 
c) P olfcsus 
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naehum dieti monasterii familiarem dieti domini abbatis 
vassallum dietorum castrorum in personis quod Commune 
diete civitatis Tyburis teneatur ad penam Ve librarum pro
visinorum apIieanda dieta pena pro medietate Camere Urbis 
pro quarta parte offenso et pro alia quarta parte ipsi do
mino abbati eapitulo et conventui prefato delinquens ad 
penam exeessum a) teneatur et e converso si a die facte pa
cis prediete eontingat aliquem monaehum dieti monasterii 
familiarem dieti domini abbatis vassallum dietorum castro
rum offendere eum soeiis et .sex infra X aliquem tyburtinum 
in persona quod ipse dominus abbas capitulum et eonven
tus dieti monasterii ae etiam communia dietorum eastrorum 
teneantur ad penam Ve librarum provisinorum et delinquens 
seu delinquentes ad penam exeessuum ut supra dieitur te
neantur aplicandam pro medietate Camere domini nostri pa
pe b) quarta parte ipsi offenso sive suis heredibus et pro alia 
quarta parte Communi diete civitatis Tyburis. Item si con
tingat de cetero a die faete paeis prediete aliquis monaehus 
dieti monasterii familiaris dieti domini abbatis vassallus 
dietorum eastrorum seu aliquis ipsorum offendere dietum 
Commune Tyburis in genere aut aliquem tyburtinum in spe
cie eum sociis a X supra quod pax intelligatur fraeta I et 
ad penam in ipso istrumento paeis apponendam ipse domi
nus abbas capitulum et eonventus dieti monasterii ae ipsa 
eommunia teneantur pro medietate offenso et pro alia me
dietate Camere domini nostri pape et e converso si aliquis 
tyburtinus eum soeiis a X supra offenderet a die facte paeis 
prediete in antea aliquem monaehum dieti monasterii fami
liarem dieti domini abbatis seu vassallum dietorum castro
rum vel ipsa eommunia seu aliquod ipsorum in genere quod 
pax etiam intelligatur meta et quod dietum Commune 
Tyburis ad penam in dieto istrumento pacis apponendam 
teneatur aplieandam pro medietate Camere Urbis et pro alia 
medietate parti offense proviso semper quod pax non inteI
ligatur fraeta nisi in casibus a iure dispositis reservata nobis 
potestate iterum et iterum arbitrandi laudandi mandandi et 
deelarandi inter ipsas partes. 

Latum c) datum ti) et in hiis seriptis sententialiter pro
nuptiatum fuit dietum arbitrium laudum arbitramentum si
ve mandatum per supradietum dominum Agapitum arbitrum 
et arbitratorem prefatum sedentem pro tribunali in Iovio 
domorum habitationis ipsius posite in regione Columpne 
inter suos eonfines et leetum per me Paulum de Serromanis 
notarium infraseriptum mandato dieti domini Agapiti ar
bitri et arbitratoris predieti sub anno domini millesimo 
IIIcLXVIII pontificatus santissimi in Christo patris et do
mini domini nostri domini Urbani pape quinti indietione 

a) Cosi P intendasi excessuum b) Omesso pro 
Depennato ut supra 

c) Depennato L d) 
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VI mense et die supradictis presentibus suprascriptis testi· 
bus presente Angelo Brunelli I cancellario et scyndico su
pradicto et absentibus dieto a) domino abbati et dieto Iohan
ne scyndico yconomo et procuratore predicto quorum ab· 
sentia Dei presenti a reparatur tamen ad predicta omnia et 
singula videndum et audiendum legiti.me citati fuerunt per 
Lippum Egiptii mandatarium et virum in hac parte nump
lÌum iuratuffi b) dieto domino Agapito et arbitro e t arbitra
tori predicto et mihi infrascripto natario referentem presen
tibus hiis test ibus scilicet domino Agapito de Columpna mi
lite de regione Montium, Tregiosano, Nicolao Lelli Pandulfi 
de Thedallinis, Lello Iohannis de Cancellaris, Santo Petri 
spetiarii, Herrigucio de Thedallinis, Ceccho Ciaffi de Can
cellariis, Lello Amadoris, Ricarducio de Surdis et Lello Tho
me Musciani omnibus de regione Columpne ad hec specia
liter vocatis et rogatis. 

V. 
MODIFICATI O ARBITRAMENTI 

1368, gennaio 17 , Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromanis Sez. I , voI. 649 
l. 9 (1367-68), ff. 2Ir-23v. 

In nomine Domini amen. Cum per nos Agapitum de 
Columpna Dei gratia episcopum esculanum arbitrum arbi
tratorem amicabilem compositorem et communem amicum 
electum et ordinatum a nobili viro Iohanne de Ylperinis de 
regione Sancti Eustachii yconomo scyndico procuratore et 
persona legitima venerabilis in Christo patris et domini do
mini fratis Guilielmi abbatis venerabilis monas terii Sancti 
Pauli de Urbe, monachorum capituli et conventus c) eiusdem 
monasterii necnon procuratoris scyndici et persone legitime 
communitatis et hominum castrorum Montis Albani, Podii 
Montis Albani et Sancti Poli dicti monasterii scyndico pro
curatorio et yconomo nominibus quibus supra ex una parte 
et Angelo BruneHi cancellario civitatis Tyburis scyndico 
procuratore et persona legitima Communis et hominum diete 
civitatis Tyburis ex parte altera in et supra omni lite di
scordia et questione controversia ac briga vertente et que 
versa est inter ipsas partes CUffi pretestu et occasione iniu
riarum offentionum dampnorum commissorum per dictos 
tyburtinos contra res bona terras castra rocchas predicto
rum domini abbatis capituli et conventus dicti monasteri i 
et specialiter contra predicta castra Montis Albani, Podii Il) 

et Sancti Poli et roccham Passarani et contra speciales per
sonas ipsorum tam de distructionibus invasionibus occupa-

a) P dictis b) Depellnato mihi inrra c) Depemlalo dicI i d) Omesso 
SanCIi Albani 
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tionibus terrarum et bonorum ipsius monasterii dictorum 
castro rum et rocce et specialium personarum earum de gua
stis incisionibus arborum vinearum et aliarum rerum dic-

f. 21v torum castrorum rocce et dicti I monasteri i homicidiis cap
tionibus et carcerationibus hominum et specialiter de homi
cidiis commissis et perpetratis per dictos tyburtinos seu ali
quem ipsorum in persona religiosi viri fratis Iacobi de Su
trio monaci et presbiteri dicti. monasterii et aliorum famu
lorum dicte rocce Passarani et de desoIatione et crematione 
ipsius rocce et de a) ablatione rerum spoliatione furtis vio
lentiis ibidem commissis et quacumque alia actione que 
contra fuisset et perpetrata inter ipsas partes quacumque 
de causa usque in diem in nos facti commissi ut de ipsis 
compromissis in nos factis et scyndicatis et procuratoris 
predictorum procuratorum patet manu publicorum notario
rum fuerit arbitratum Iaudatum sententiatum sive manda
tum inter alia que in ipso nostro arbitramento continetur 
sub pena in ipso nostro arbitramento contenta quod scyn
dicus Communis Tyburis ad hec legitime deputandus cum 
omnibus il1is qui manus vioIentas inhiecerunt in fratem 
Iacobum ante dictum veniant in capitulo dicti monasterii a 
Ioco per nos deputando cum corrigiis ad collum ad peten
dum veniam· dicto domino abbati capitulo et conventui dicti 
monasterii de iniuriis factis dicto domino abbati et mona
sterio ante dicto quod facere deberent infra mensem a die 
nostri arbitramenti predicti sub pena in ipso nostro arbi
tramento contenta in qua parte voIentes ipsum nostrum 
arbitramentum modificare et decIarare ex potestate nobis 
in dictis compromissis in nos factis concessa et per nos in 
dicto arbitramento reservata ne dictum homicidium com-

f. 22r missum in persona dicti fratis Iacobi I occultum veniat ad 
mariifestum et notorium propter quod possent plura homi
cidia exoriri b) si scireturde ·.interfectoribus et nos de facili 
possemus inregularitatem incurrere idcircho ipsam partem 
dicti nostri arbitramenti laudi sive mandati modificamus 
decIaramus et reducimus hac via et forma videlicet quod 
in compensatione omnium illorum qui manus violentas inhie
cerunt in dictum fratem Iacobum veniat unus alius scyndi
cus una cum dicto scyndico ad hec legitime deputando qui 
ambo dicti scyndici sint cives tyburtini cum corrigiis ad 
collum in capitulo dicti monasterii in quo non facta coIlecta 
hominum secularium et veniam petant dicto domino abbati 
capitulo et conventui prefato de iniuriis ante dictis veI Uhus 
tantum scyndicus cum duobus massariis civibus tyburtinis 
asociatis qui sunt una cum dicto scyndico presentibus in 
capitulo ante dicto dum ipse scyndicus nomine Communis 
petet veniam antedictam verum quod ipsi massarii non te-

a) Ripetuto de b) Il segno abbreviativo della seconda r è posto impro-
priamente sulla o 
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neantur corrigias ad callum portare sci licet ipsum scyndi~ 
cum asociare qui scyndicus cum corrigia ad collu.m nomine 
Communis prefati p elat veniam antedictam in hec verba 
videlicet (C Quia mandatum est nobis per dominum Agapiturn 
de Columpna episcopum esculantum et ctiam consultum est 
nobis per eurndem pro salute anima rum quod de iniuriis 
per Commune Tyburis illatis monasterio antedicto nisi a 
vestra palernitate petamus oraculo vive vocis veniarn s ive 
remissionem habere non possumus idcircho pro parte dicli 
Communi s ves tram paternitatem suplico ut a) ipsi Communi 
el s ingu laribus personis ipsius de iniuriis ante dictis vcniam 
sive indulgcntiam concedatis» I ad que faciendum diclu lTI 
Commune teneatur e t debat per totum mensem frebuarii 
proxime futurum sub pena et ad penam in dieto nostro 
a rbitramento apposita et applicanda prout in ipso contine
tur dummodo quod ipse dominus abbas b) veli t talem pactum 
recipere infra terminum supradictul11 alias ipsum Commune 
ad predicta nec ad penam volumus non teneri. llem in pane 
in qua continetur quod dictum Communc Tyburis ad penam 
in ipso arbitramento contentam dare et solvere teneatur ct 
debeat dicto domino abbati capitulo et conventui monaste
rii ante dicti quingentos florenos auri in fra certis terminis 
in ipso nostro arbitramento contentis expendendos per ip
sum dominum abbatem capitulurn et conventum eiusdem 
prout in ipso nostro arbitramento con tinetur volentes ipsos 
tyburtinos aliquantulum ulterius agl'avere omnes ipsos ter
minos in dieta nostro arbitramento contentos reducimus 
per totUffi mensem frebuarii proxime futurum et arbitra
rnur item dictum Commune Tyburis dictos Ve fl o renos auri 
in dieto nostro arbi tramento contentos det et solvat et dare 
et solvere teneatur et debeat dieta domino abbati capitulo 
et conventui ante dictis per lotum dictum mensem frebua
rii proxime futurum sub pena ct ad penam Xm librarum 
provisinorum senatus aplicandam pro medie late Camere 
Urbis et pro a1ia rnedietate ipsi domino I abbati capitulo 
et conventui antedict is expendendis per ipsos prout in dieto 
nostro arbitramento continetur quibus omnibus per ipsulll 
Commune pleniter adimpletis ipse dominus abbas capi tu
lum et conventus dieti monasteri i ac communia et homines 
dietorum castrorum contentis in dieto nostro arbitramento 
observare infallibiliter tenere sub penis et ad penas in dieto 
nostro arbitramento contentas et aplicandas prout ipso se
riosius continetur in omnibus aliis suis partibus et capitulis 
ipsum nostrum arbitrarnentum laudum sententiam sive man
datum cum amni bus suis tenori bus et articulis prout iacel 
confirmamus et per omnia corroboramus et i.nfallibiliter 
observari iubemus sub penis in eo apposit is ac etiam decla
rat is et stipulatis. 

a) COllie 5c I1Ibra b) Depclllrato tcncatur 



f·23v 

f·43r 

156 RBNZO MOSTI 

Lata data et in biis scriptis sententialiter promulgata 
fuit dieta modificatio declaratio seu quocumque alio nomi
ne melius dici potest dicti arbitramenti per dictum dominum 
Agapitum arbitrum et arbitratorem prefatum sedentem pro 
tribunali in Iovio domorum habitationis ipsius posite in re
gione CoIumpne inter suos confines et lecta per me Paulum 
de Seromanis Dei gratia sacre prefecture auctoritate nota
rium de mandato dicti domini Agapiti arbitri et arbitratoris 
prefati sub anno Domini millesimo IIIcLXVIIIo pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri domini 
Urbani divina providentia I pape quinti indictione VIa mense 
ianuarii die XVllO presentibus hiis testibus scilicet venerabile 
in Christo patre a) et domino domino frate b) Philippo Dei 
gratia episcopo tyburtino, venerabile viro domino Stephano 
Paloscii canonico basilice Sancte Marie Magioris de Urbe, 
Butio Vari de regione Columpne et lacobo Mei sutoris de 
regione Trivii ad hec specialiter vocatis et rogatis. 

VI. 
REFUTATIO 

1368, aprile 27, Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromanis Sez. I, voI. 649 
l. 9 (1367-68), ff. 43r-44v. 

c) Indictione VIa mensis aprilis die XXVIIo. Testes: ve
nerabilis in Christo pater et dominus dominus frater Philip
pus episcopus tyburtinus, Egidiotius Laurentii della Gepza 
de regione Pinee, presbiter Iacobus rector ecclesie Sancti 
Andree de SubIaco et Anthonius domini Corradi de Riparia 
actualiter in monasterio Sancti Pauli. 

d) In presentia Pauli Angeli de Civitella dudum et nunc 
de Urbe et mei notarli et testium etc. Congregati et coadu
nati simul venerabiles religiosi viri videlicet venerabilis in 
Christo pater dominus dominus frater Guilielmus Dei grati a 
abbas venerabiIis monasteri i Sancti Pauli de Urbe, frater 
Cecchus de Lonbardis decanus, frater Paulus de Tybure, 
frater Stephanus, frater Iacobus de PIumino, frater Nicolaus 
de Ursa, frater Martinus, frater lacobutius, frater Marinus, 
frater Cecchus, frater Stephanus, frater Colutia, frater lor
danus, frater Thomaxius et frater Augustinus qui sunt ma
gior par c) monachorum monasterii antedicti monaci dicti 
monasterii in Ioco capituli dicti monasterii ad sonum cam
panelle more solito congregati ad capitulum faciendum ut 
moris est de mandato dicti domini abbatis qui dominus 
abbas cum consensu et voluntate dictorum monachorum et 

a) P patri b) P frati c) Sul mar~ine sinistro missum cl) Sul mar~ine 
sinistro missum e) Cosi P, intendas, maior pars segue depennato capltuli 
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p red ict i monaci cum consensu volunta te decreto et mandato 
dicti domini abbatis p ro sese ips is ae vice e t nomine a) om
nium a lio rum monachorum a bsentium a dieta loco pro qui
bus predic tus dominus abbas et monaci promiserun t de ra ta 
et bona d ic ti monaster i i obligaverunt eo rum bonis propriis 
et sponta ne is volunta tibus renumptiaverunt et refutaverunt 
et per paetum de ulterius non pe tendo perpetuo remiserunt 
dom ino Iacobo I Angeli Marci, Angelo Pauli Ma ni capudmi
litie civitutis Tyburis , Angelutio Angeli Oddonis , Meulo An
dreotii e t Andree Neri h) de dieta civita te Tyburis presenti
bus recipicntibus ae legitime stipula ntibus vice et nomine 
Communis et hominum ae specialium personarum ipsius 
civitatis nobis notar io u t publicis personis s tipulantibus e t 
recipientibus vice e t nomine Commun is et hominurn ac spe· 
cialium personarum civita tis iam diete idest omnia e t s in· 
gula iura et actiones ius ti t ias e t petitiones reales e t perso. 
nales u tiles et directas tacitas et exp ressas ypothecaria seu 
mis tas que et quas d ietus dominus abbas monaci capitulum 
et conventus dicti monasterii e t ip sum monaster ium nune 
habet et in fu turum habere posset con tra ipsurn Commune 
civitatis Tyburis scyndicu m e t homines ac speciales p erso· 
nas ipsius pretestu et occasione cuiusdam arbit rii laucli 
mandati s ive arbitramenti la ti inter ipsum monasteriurn 
abbatem capitulum et conventum ex una parte et ipsum 
Commune scyndicum e t homines die te civitatis ex a lia per 
reverendum in Christo pa trem et clominum dominum Aga
pitum de Columpna Dei gra ti a episeopum eseulanum arbi
trum arbitra torem electum inte r ipsas partes ut patet e) ma· 
nu mei e iusdem notari i continente inter a lia ipsum Com
mune debere sol vere d ieto domino abba ti d) capi tu lo e t con· 
ventui ve florenos a uri prop ter causas in ip so arbitra mento 
con tentas dispensandis ~) prout in ipso arbitramento conti
netur. Item p re testu et occasione euiusdam diffidationis fac· 
te de dieta Communi Tybur is secule ex accusa is tituta con· 
tra ipsum Commune per scyndicum et proeuratorem dic ti 
domini abbatis ca pituli et conventus dict i I monasterii con
tinentes XVc florenos a ur i ipsi monasteri o e t Camere. Item 
pretestu et occasione ommum e t s ingula rum expensarum fac· 
laru m I) per ipsos dominum abba tem capitulum et conventum 
dicti monaste rii in causis supradieti s et generaliter de omni 
eo quod dictus abbas capitulum et conventus dic ti mo!,~
sterii ac ipsi monaehi d ieto Communi seyndlco e t homml
bus diete civita tis Tyburis ae specialibus personi s ips ius pe
tere possent vigore arbitrii seu arbitram~n t i et. diffidati.onis 
predictarum et d ependentibus ~c conncss is ab e l~ seu a llquo 
ipsorum ita quod hec re futat lO quantum ad dletas partes 

a) Depennato de b) Segue 1111 tratto vertical e: di "PIa p tlon de:pemlll1o. 
c) Omesso inSlnlmenlO sc ripto d ) Depetmalo Ve fio e) Cosi P 1) P 
rnclam 
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tantum sit generalis et generalissima et omnia in ea veniant 
et venire intelligantur prout si essent expressa et specificata 
et de eis facta fuisset mentio specialis. Hanc autem refuta
tionem et que dicta sunt et infra dicentur prefatus dominus 
abbas monachi capitulus a) et conventus dicti monasterii pre
fati supra nominati presentes stipulantes et recipientes pro 
sese ipsis ac vice et nomine dicti b) Communis et pro ipso 
Communi civitatis Tyburis fecerunt pro eo quod confessi 
fuerunt et in veritate recongnoverunt sese recepisse et ha
buisse dictos Ve florenos auri in dicto arbitramento conten
tos et pro eo etiam quia mandatum fuit eis c) per reverendum 
in Christo patrem et dominum dominum :".1#-•••• d) ostiensem 
cardinalem ex commissione sibi facta oraculo vive vocis per 
dominum nostrum summum pontificem quod dicta refutatio 
fiat et fieri debeat dicto Communi Tyburis et hominibus 
civitatis prefate et generaliter confessi fuerunt et in veritate 
recongnoverunt sese recepisse et habuisse omne id et quid
Iquid dicto Communi et specialibus personis diete civitatis 
petere et exigere posset occasionibus supradictis et depen
dentibus et connessis ab eisdem usque in presentem diem 
vel quomodolibet in futurum de quibus omnibus et singulis 
supradictis dicti dominus abbas monaci capitulum et con
ventus dicti monasterii se bene quietos contentos et pacatos 
vocaverunt et renumptiaverunt exceptioni non solutorum 
non numeratorum dictorum florenorum auri etc. exceptis 
doli mali metu et in factum conditioni indebita ob causam 
et sine causa et spei future numerationis etc. volentes e) ex 
nunc dicti dominus abbas et f) monasterium prefati dictum 
Commune Tyburis a dièta diffidatione et aliis quibuscum
que I) factis de dicto Communi et specialibus personis ipsius 
occasionibus supradictis quantum eos tangit reaffidari et in 
pristinum statum reponi in quo fuerunt et erant ante diffi
dationes predictas promiserunt insuper dicti dominus abbas 
capitulum et conventus dicti monasterii ac ipsi monaci pro 
sese ipsis et aliis absentibus pro quibus se principaliter 
obligaverunt ut supra quod dicta iura in totum nec in par
tem nemini sunt vendita data donata cessa concessa pigno
rata alienata etc. et si contrarium appareret voluerunt tene
ri de evictione de bonis propriis ipsorum et monasterii se
pedicti h) et solvere pro predictis et quolibet premissorum 
posse cogi omni tempore et in omni Curia etc. renumptia
verunt feriis i) beneficio fori etc. pro quibus etc. et renump
tiaverunt etc. 

a) Cosi P b) Depennato monasteri i c) Depennato quod a ti) Omesso 
il nome, ma intendasr Guilclmus Sudre [cfr. C. Eusm., Hierarchia catholica 
Medii aevi, Monasterii 1898, I, pp. 20, 3S e 345: Guilelmus Sudre (de la Sudrie) 
O. P. magister theologiae, ep. Ostien.,· + 1373] e) P volemtes f) P abas 
g) Depennalo q h) Depennato pro i) P ferriis 



f. 45v 

t. 45r 

L'ASSALTO DEL CO~WNE DI T1VOLT AI « CASTRA » 159 

VII. 
OBLIGATIO 

1368, aprile 27, Roma 

ARCH. STORo CAP., Paulus de Seromani s Sez. I, voI. 649 
I. 9 (1367·68), f. 45r e V. 

Eodcm mense et dic et coram diclis tcstibus. 
In presentia dicti Pau li et mci notarii etc. Cum pro 

parte Communis Tybu ris fuerit facta deposi tio Ve f] o reno
rum a) auri reverendo patri et domino domino frati b) Phi
lippo epi scopo tyburtino tune presenti et ipsam pecunjam 
in deposiLum rccipiendum tenendum el conservandum per 
eum ac etiam assignandum abbati capitulo et conventu i mQ
nasterii Sancti Pauli supra dicti iusta et secundum tenorem 
arbitramenti lati mter ipsum Commune Tybu ris ex una 
parte et ipsos abbatem capitulum monachos et conventum 
dicti monasteri i ex aIia per dominum Agapitum de Colump
na episcopum esculanum et modo ad presens mandato do
mini cardinalis ostiensis c) ex com.missione sibi facta per 
dominum nostru rn Slll11rnUm pontificem oraculo vive vocis 
d ieta pecunia sit salu ta et refutata appareat de predietis 
manu nostrorum notarii et modo ad presens scyndicus Com
munis Tyburis non sit presens qui dieta domino episcopo 
tyburtino refutationem faciat de predictis idcirco dom inus 
Iacobus Angeli Marci, Angelus Pauli Mani, Angelutius Angeli 
Oddon is, Meolus Andreotii et Andreas Nerii dc civita te Ty· 
buris quH ibet ipsorurn in solidum se se et bona ipsorum 
principali ter obligando promiserllnt et solemp ni stipulatione 
interveniente convenerunt prefato episcopo tyburtino pre
senti et legitime stipulanti ipsum l dominum episcopum 
conservare indempne a fideiussione e t obligatione predictis 
necnon se facturos et curaturos quod Commune Tyburis 
faciet qu.ietat ionem renumptiationem cl pactum de u lterius 
non petendo ipsi domino episcopo aliquid occasione predicta 
pro eorum scyodico ad hec legitime o rdinato sive ordinando 
cum curis et cautelis de iure suficientibus pro quibus obli
gavcrunt omnia ipsorum bona etc. et rcnumptiaverunt ct.c. 
et voluerunt pro predictis posse cogi amni tempo re et 10 

amn i Curia etc. et renuptiaverunt etc. 

a) Ripew to fiorenorum h) Cosi P c) l lllelldasi Guil clmus Sudrc 
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TIVOLI E LE SUE ROVINE : 
IMMAGI NI DALLA LETTERATURA TEDESCA 

l) 
e vogliamo stabilire una caratteristica costan

~ - ~ te nella dinamica delle suggestioni che l'an
tico « Tibur » ha evocato nel viaggiatore te

l desco , questa può essere senz'altro riassunta 
nel senso vivo della «virtus» umana, della 
sanità e dell'armonia soprattutto interiore. 

Motivi, questi, che la « Ruinenromantik » accresce di un 
duplice carattere di intimità: sia perché il tema delle 
rovine, per il fascino esercitato in ogni tempo sulla no
s tra sensibilità, assurge nell a prospettiva storica a valo
re perenne di categoria dello spirito I , sia perché il po
tere evocativo di esse è stato scoperto e valorizzato non 
dagli artisti italiani ma da quelli del Nord . Se, infatti, 

l Non solo infatti l'interesse al dissipato splendore dell'cdi· 
ficio o il sentimento malinconico, né la passione collezionistica 
possono spiegare interamente perché le rovine agiscano in modo 
così magico sul nostro animo. Un'interpretazione suggestiva la 
offre J. S IMMEN, Ruinenfaszination in der Graphik vom 16. Jahr
lumdert bis in d ie Gegemvart, Hamburg 1980, p. 8. Essa tende 
a isolare i valori di realizzazione interiore in chiave junghiana. 
Ogni realtà spaziale, sostiene l'autore, non è solo un qualsiasi 
oggetto riconducibile alle proporzioni umane, ma una parte del
la nostra parabola storica e cosmologica. Lo spirito offeso è 
dunque un momento affascinante in cui la storia individuale si 
ricongiunge a quella collettiva. Anche la storia della nostra civil
tà è storia di decadenza: non a caso infatti la psicanalisi para
gona il processo della memoria e della sua interpretazione da 
parte dell'analista allo scavo archeologico: il passato dell 'indi
viduo e della civiltà, in correlazione costante, viene ricostruito 
dallo CII Zerbrochenes ", da ciò che si è fratto. Cfr. anche: R. NE
GRI, GuslO e poesia delle rovine fra il '700 e l'BOa, Milano 1965 e 
R. MORT1ER, La poetiqlle des ruines en France, Geneve 1974. 
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per i primi queI mondo remoto era loro intimamente 
connaturato attraverso un processo di ereditarietà cul
turale, per gli artisti tedeschi, fiamminghi, francesi o 
inglesi l'intreccio di emozioni che da quei luoghi si di
parte viene accolto con gratitudine più profonda. I resti 
antichi appagavano la loro curiosità visiva per il senso 
del multiforme, del vigoroso, del deperibile e dell'impe
netrabile, come anche soddisfacevano il bisogno molìto 
più urgente di portare a chiarezza tutto un mondo inte
riore 2. 

Così nelle testimonianze che legano il sogno medi
terraneo al passato di Tivoli - pur tra le infinite varia
zioni decretate da fattori individuali, da criteri di gusto 
e dalla conoscenza storica - ritroviamo numerosissime 
immagini composte di fantasie erudite e nostalgiche che 
quel luogo accende per il connubio soave fra il decoro 
dei suoi resti e la mitezza oraziana della natura. Un'ar
monia e compiutezza, quelle ispirate da Tivoli, negate 
talora alla stessa Roma, quando il suo cascame «mon
dano» s'imbatte nella decenza della «malattia lutera
na» 3, quantunque la sensibilità estetica - restata ov
viamente preclusa a Lutero durante il suo soggiorno ro
mano - sdllecitata dalla magia della vita che qui abitò, 
intervenga sempre a mitigare l'insorgenza morale delle 
nature protestanti 4. L'esperienza di realtà e idealità re-

2 W. WAETZOLDT, Das Klassische Land, Leipzig 1927, pp. 100-137. 
3 G. Snx, Poeti austriaci a Roma, «Il Veltro », 5-6, Anno 

XXI (settembre-dicembre 1977), p. 696. 
4 Lutero, completamente ripiegato nella sua chiusura con

fessionale e moralistica, non poté, o non volle, disporre di una 
esperienza sensuale e fu cieco alle bellezze del paesaggio e della 
natura quando soggiornò a Roma nel 1511. I resti degli antichi 
edifici, «die Leichen der alten Bauten », i cadaveri dell'antichità, 
rappresentano per lui le prove del peccato e del giudizio puni
tivo di Dio, da guardare con un misto di curiosità e di supersti
zione, «wie von Efeu der Jahrhunderte so von Schatzgriibern
marchen und Gespenstergeschichten iibersponnen ». Cito da W. 
WAETZOLDT, Die Kulturgeschichte der Italienreise, in « Preussische 
Jahrbiicher », Zweihundertdreissigster Band, Oktober bis Dezem
ber 1932, Heft 1, Berlin, p. 14. 

Quantunque la sensibilità estetica sia sempre stata una com
ponente inalienabile nella ricezione dell'Italia da parte dello spi
rito tedesco, si deve comunque solo a Goethe e al suo modo 
« italiano» di vedere se l'uomo viene restituito a quella totalità 
di cui Lutero lo aveva del tutto privato. Goethe, in fondo, accetta 
senza esserne intimamente turbato le manifestazioni della litur
gia cattolica. Il cerimoniale di questa, il suo linguaggio, la sua 
gestualità non sono altro per lui che connotati espressivi della 
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ciprocamente congiunte nella diversità affettiva di Tivoli, 
assume nella coscienza class ico-romantica, raccordata e 
fecondata dal pens iero di J.J. Winckelmann, un valore 
umano " sub specie aeterni » . Winckelmann sigla nel fe
nomeno cultuntle cle lla tradizione an tica il superamento 
cieli 'accademismo archeologico e carica i res ti vetusti da 
poco scoperti e s tucl ia ti di una spi ri tualità sino a llora 
sconosciuta che si traduce in una consapevole realtà 
culturale fra la fine del '700 tedesco e larga parte dell'800 
romantico. Fu, questo, amore dell'antico che significan
do tempo e memoria (p latonica) evitò al neo-classicismo 
di isterilirsi in una parnassiana nostalgia verso J'Ellade, 
c può dirsi restaurazione dell'" human itas» dell'uomo ' . 

sensuaJ ità dell 'uomo, pur ammettendo che essi non corrispon
dono alla sua concezione del cris tianesimo. Cfr. J .W. GOETH E, 
I taliellisclle Reise, hrsg. v. H. v. EINEM, in « Goethes Werke » 
in 14 Banden, textkritisch dW'chgesehen und m it Anrnerkungen, 
"crsehen v. E. TRUNZ, Bd. XI / 3 Hamburg 1956, p. 127. 

Più vicino a Lutero per le sue prevenzioni di caratte re con
fessionale fu invece Herder. Ancor prima di giungere a Roma 
scrive da Bamberg alla moglie Karoline a proposito degli spiriti 
ca ttolici: « Kurz, es ist einzi g das Gewirr in den kathol ischen 
Kopfern zu schen, die a lle aufgeklart werden, a ller abcr bei der 
christkatholiscl1t!n Lehre bleiben sollen ". Cfr. J .G. HERDER Briefe, 
bearbeilel v. W. DODaEK und G. ARNOLD, Bd. 6 Weimar 1981, p. 19 
in : J.G. H ERDER Briefe. Gesal1ltausgabe 1769-1803, Untcr Leitung 
v. K.H. HAi'IN, hrsg. v. den Nationalen Forschungs- und Gedenk
sttittcn dcr kla!;:; ischcn dClllschen Literatur in Wci mar 1979-1981. 

Ad un contesto dalle premesse completamente diverse altin
ge invece l'asprissima critica alla Roma papale di Franz Grill
pal-ler, il quale, c l-esci uto nel r igore del giuseppinismo cd edu
calO allo spirito classico, cercava a Roma la CI gottiicl1e Roma J) 

dell 'antichità e scorgeva nell'avvento del cristianesimo l'insolen
za di chi aveva approfittato di un'epoca fiaccata per frantumar
la. Il tono anticris tiano, rafforzato dati a visione della degenera
zione dello Stato ecclesiastico, raggiunge punte assai vilulente 
neUa poesia ingiuriosa CI Die Ruinen von Campo Vaccino in Ro
ma » per la quale subì anche un processo. F. GRtLLPARZER, Die 
Ruinen. \1011. Campo Vaccino in Roma, Samtliche Werke, hrsg. v. 
P. Fink und K. P6mbacher, Erste r Band, Mlinchen 1965 , p. 114. 
Cfr. anche G. STIX, op. cir., p. 70 ss. 

:; Pcr classicismo intendiamo la peculiarità ledesca della 
« Klassik Il tenendo conto della dis tinzione operata fra « Klas
sik » e « Klassizismus" da L. SCHULTZ, Klassik unii Rotrla/llik 
der DellfScll e>l (1780-1830), Stuttgart 1959, p. 125 (= Epochen der 
c1cutschen Literatur, Bd. IV/ l ). Pc r « KIassik» egli intende quel
la forza e lementare, immanente non esprimibile razionalmente 
che « sich in ihrem e lementaren Lauf von a li dcm Metall gespeist 
hal, das in den Untergriinden unseres Wesens vcrborgen Liegl, 
von unserer Schnsucht nach reiner Natur, von unserem religio. 
scn Bccl i.irfnis, von lInscrem mcthaphys ischen Begehren nach 
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Senso di adesione alla gioia vitale, con tutta l'esube
ranza sensuale e decorativa che caratterizzava gran parte 
di quella cultura, connota anche l'immagine di Tivoli 
sei-settecentesca improntata alla « Kavalierstour» e alla 
sentimentale «Dichterreise ». . 

Con Villa d'Este, Tivoli entra nell'atmosfera di illu
sione del mondo-teàtro, nel gioco sfumato di realtà e 
apparenza, in un trionfo dell'effimero ben attento a non 
sconfinare nella costruzione interiore della metafora cui 
chiedere il senso della vita. Nel timore dell'elemento 
rammemorante o svilente, si strizza l'occhio alle rovine 
con sguardo tenero, nel compiacimento galante dell' Ar
cadia. Del tutto assente è nelle pagine dei viaggiatori 
dell'epoca il lamento intristito sulla forma diroccata del 
tempo che incombe e tutto dissolve, di cui le rovine 
rappresentano esclusivamente la proiezione allegorica. 
Né tantomeno ricorre il particolare tema di valorizza
zione di contrapposti fra decadenza e cristiano supera
mento del mondo terreno, entro cui l'elegia della « vani
tas» si configura una volta tradotta nella reale espe
rienza dei poeti del XVII sec. Quando Gryphius, origi
nario della Slesia, soggiorna a Roma nel 1646, lo com
muove soprattutto la vista delle catacombe dei santi 
martiri. Qui la sua ansia morale e metafisica anelante 
alla liberazione sipiaca. Quel sacrificio ha vinto il peso 
terreno e la fugacità e ha creato, nella verità cristiana, 
la Roma atemporale 6. E quando le rovine di Tivoli cono-

einheitlichen Begreifen der We1t". Al contrario della immanenza 
della a: KIassik", tesa verso il recupero di un'organica totalità 
della natura come dell'uomo, il «KIassizismus» sta a indicare 
una «Schulung und Zucht mit dem Ergebnis einer dekorativen 
und programmatischen Wirkung eines statuarischen Eindruckes 
oder einer gekonnten Sicherheit », ovvero una imitazione dei ca
ratteri esterni, uno studiato atteggiamento decorativo. Cfr. an
che l'interpretazione recente di G. SCHULZ, Die Deutsche Literatur 
zwischen franziisischer Revolution und Restauration, Erster Teil 
1789-1806, Miinchen 1983, p. 59 ss. (= Geschichte der deutschen 
Literatur, begriindet v. H. De Boor und R. Newald, Bd. 6/1). 
Schulz intravvede nel a: KIassizismus» un movimento di ammi
razione per l'arte antica nella sua manifestazione generale. Il 
concetto storico della CI: KIassik", dal canto suo, si arricchisce 
di una sostanzialità umanistica a contatto con il pensiero di 
Goethe e Schiller, definendo cosi anche una precisa stagione 
letteraria. 

6 A. GRYPHIUS, Uber die unterirdischen Grilffte der HeiIigen 
Martyren zu Rom, in «Gedichte », hrsg. v. W. KRAus, Koln und 
Olten 1952, p. 176. 
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scono l'intuizione logorante del tempo edace, questa ri
specchia il dramma personale all argato a .. Weltschmerz» 
dell'esistenza, come nel caso del poeta Wilhelm Waiblin
ger, o l'evidenziarsi ineluttabile del declino di un mondo 
e di una bellezza ancora tanto vivi, tuttavia, nel loro 
valore originale da escludere la malinconia contemplan
te deLIa soli tu dine secen tesca 7. 

7 I riferimenti al declino della bellezza di Tivoli o dei suoi 
resti, non vanno oltre un accenno peraltro subitamente revocato 
dal fascino sempre operante del luogo e sono comunque risibili 
rispeuo alle proporzioni abnormi che il degrado del nostro pa
trimonio culturale ha assunto per l'incuria e !'ignoranza dell'uo
mo eli oggi, senza risparmio nemmeno per Tivoli il cui stato 
deplorevole trova qui feroce testimonianza neUa poesia di Franz 
Tumler. Vogliamo riportare alcune di quelle voci a segno di una 
precognizione che doveva avverarsi in modo così aberrante. 

C!-I.E. KONSTA.'lTIA (Elisa) von der RECKE, Tagebuch durch 
einen Tlzeil Deutsclzlands lmd durch Italien in den Jalz,-en 1804 
bis 1806, Bd. IV Berlin 1815-17, p. 158. Ella ricorda che i succes
sori dell'imperatore Adriano hanno fatto scempio di questa villa 
dove ora regnano aria malsana, serpi e cumuli di detriti degli 
eelifici crollati. 

F.L. MEYE', Darslell""ge" a/./s /talie", Berlin 1792, p. 251 
(l'incisione che precede il frontespizio rappresenta la Villa di 
Mecenate incisa da Damel Berger). Meyer osserva come Tivoli 
s ia diventata un « armseliges Stadtchen» non più a ll 'altezza de l 
titolo « Superbunl Tibur :D. 

Non mancano accenni alla bellezza appannata ma pur sem
pre « kostbar » di Villa d'Este, anche da parte dei viaggiatori 
del '600 come M. ZEILLER, Irinerarium Italiae nov-antiquae: oder 
Raiss-Beschreibung durcl1 I talien; Daril1n Nicl1t allein viel wtde
schiedliche Weg durch das Welscltland selbsten, und Ùt dassclbe, 
auss Teutsclzland und Franckreicl1, ii.ber das Gebiirg, oder die 
Alpen, sampt den Meilel1, verzeiclmet, und das alte ltalien mit 
jetzigen Welschlatul verglichen: SOl1dern auelz desse/ben vor
nelunbste Landschafttel1, Siate, Vestwlgen tmd andere Ori, sampl 
illren Qualitalen, Raritiicen, Autiquitiiteu, und zugehorigen Sa
chen, so die Natur und Kunsl del1selben mitgelheilet, vorgebildet 
Ultd besclzrieben ... , Franckfurt am Mayn, in Verlegung Matthei 
Merians, MDCXL, p. 148. 

Un secolo più tareli anche il Keyssler, pur celebrando Villa 
d'Este ne annota i segni della decadenza o: izt aber auch gar sehr 
verfalll :D. Cfr. I.G. KEYSSLER, Neusle Reisen durch Deutschland, 
Boltmen, Ungarn, die Schweiz, ltaliell und Lothringen, worinl1en 
der Zustand tiud das Merkwiirdigste dieser Lander beschrieben, 
wtd vermittelst der Natiirlichen, Gelehrten lmd Politischen Ce
schiclzte, der Mechanik , Maler-Bau und Bildhatlerkunsl, Munzen 
Ulul Allherthiimer, w ie auch mit versclziedene't Kupfern erlau
tcri Ivird. Neue uncl vermehrte Auflage, welche mit Zusatzen 
und mit einer Vorrede von dem Leben cles Verfassers begleitet 
hat M. Gottfriecl Schiitze, Hannover, im Verlage seI. Nicolai 
Forstcrs und Sohns Erben, 1751, E. THEIL p. 699. 
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Tivoli fra antiquariato (( umanistico" e umanesimo 
classico di WmckeImann, Goethe, Herder e von 
Humboldt 

L'immagine di Tivdli nell'istanza di una « Ruinenro
mantik» - non potendo essa prescindere dal significato 
che Roma e in senso lato l'I talia ebbero nello svolgi
mento . della cultura tedesca - si profila in età relativa
mente tarda e le prime testimonianze si rinvengono nel
la pubblicistica umanistica del '500 relativa al1e guide di 
viaggi che all'epoca, mutuandosi dagli antichi « Mirabi
lia », si era configurata in un vero e proprio genere let
terario. 

Questi primi esiti, comunque, non sanno risollevarsi 
dal paradigma accademico e imitativo entro cui l'uma
nesimo tedesco contiene l'esperienza dell'antico. I moti
vi che ritardarono e negarono un confronto più intimo 
con il passato sono imputabili sostanzialmente e alla 
mancanza di un legame concreto con l'antichità nel Me
dio Evo, quando il patrimonio antico si attesta in forme 
mediate nella tradizione letteraria, retorica o filosofica, 
e alla cesura operata dalla Riforma e dalla conseguente 
guerra dei Trent'anni. L'umanesimo tedesco ebbe quindi 
una configurazione anomala sia rispetto a quello inglese 
e francese, dove l'eredità classica si era integrata e com
posta nel patrimonio dell'educazione nazionale, sia ri
spetto a quello italiano dove si possono individuare le 
prime intuizioni di un sentimentalismo delle rovine che 
trovano nel romanzo del monaco Francesco Colonna 
« Hypnerotomachia Poliphili» la loro prima rappresen
tazione ideale. J akob Burckhardt 8 ricorda il modo affat
to sentimentale con cui Pio II si esprime nella descri
zione di Tivoli e attribuisce alle rovine di Roma la capa
cità di suscitare furori di carattere elegiaco legati a quel 
sussulto nazionale che a cavaliere del XIV sec. colorì il 
senso di stupore, la nostalgia di un paradiso perduto con 
cui già il Medio Evo italiano aveva guardato i resti an
tichi e a cui chiedeva una « renovatio ». 

Diversamente, gli umanisti tedeschi ricavano dalla 
conoscenza del tempo anteriore citazioni a sostegno di 
un sistema in cui la rovina trova posto come mero re
perto archeologico. Ne sono prova i primi documenti 

8 J. BURCKBARDT, Die Kultur der Renaissance in ItaIien, Ein 
Versuch. IV Aufl. Basel 1860, p. 211. 
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attestanti la presenza di Tivoli negli itinerari degli stu
diosi scesi in Italia con l'intento di trasmettere !'idea 
dell 'antica Roma. Fra questi Georg Fabricius, venuto in 
Italia nel 1539, lascia nel suo " Iter Romanum secun
dum ", la seguente descrizione di Tivoli scritta in esa
metri latini perché il latino era la lingua dei dotti: 

Nos via Tiburti festinos sistit in urbe. 
Illa supercilio clivosi montis agrestes 
fundit opes quibus Alcinoi quoque splendidus hortus 
Hesperidumque fuit; non hic tam grandia saxa 
Pyram idum in morem quae rupibus excinduntur 
Ascendisse iuvat, qua m magno monte voluptas 
Contemplari Anienis aquas; ut praepete lapsu 
Fument, ac multa sudent aspergine cautes. 
Templum fatidicae conscendimus inde Sybillac 
In descensu aliud Junoni (u t fama) sacratum 
Argivae, forma quoque splendidiore subimus 
Pons superabatur Lucanus, Plautius oHm 
Quem fecit, domitis Bastarnis, atque Scytharum 
gentibus Illiricoque ferens ex hoste triumphull1. 
Alia villa dehinc ll1ultis ostensa ruinis 
Urbis opus, varia structura et fonte superba 
Irriguo, priscisque tenens par nomen Athenis 9. 

L'immagine di Tivoli, priva di qualsiasi intima me
diazione, non esce da l canone di un umanesimo anti
quario, prodotto di una " ·Bildungsforderung " s iglata da 
un classicismo convenzionale che resta prerogativa di 
un'isolata cerchia di dotti, eruditi da tavolino, come li 
definì Friedrich Engels, «die sich die Finger nicht ver
brennen wollen" " , ben lontani dal rievocare il petrar
chesco « tempo degli avi ". Questo esempio merita di es
sere osservato perché ci offre sul piano letterario un 
equivalente abbastanza interessante di quella fruizione 
positivistica predominante nelle vedute della scuola 
fiamminga formatasi a Roma. Qui l'architettura dirocca
ta viene concepita come" studio ", " Mittel zum Zweck ", 

9 G. FABRlCIUS, Georgii Fabricii iril1erWI1 , Liber unus, quo 
haec continentur: Iter Romanum primum . Iter Neapolitanum. 
Iter Romanum secunduro. Iter Patavmum. Iter Chemnicense. 
Iter Argentoratense. Item, Locorum vetcrcs et rcccntcs appella· 
tiones. Indcx rerum memorabilium, quae in locorum appella· 
Lionibus poni non potuclunt. Basilaeae, Pcr Joannem Oporinum, 
MDLI, pp. 36-37. 

lO F. ENGELS, Dialektik de,. Nalt/ r, in « Marxj Engcls », Werke 
Bd. lO Berlin 1962, p. 311. 
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senza che ad essa venga riconosciuta una vita propria 
(non a caso Fabricius rinuncia a identificare i resti di 
Villa Adriana) e privata di ogni apporto commotivo. So
lo -raramente l'immagine roviiùstica si carica tanto del 
valore di esperienza artistica da sottraria all'anonimato 
con il corredo della firma 11. Da questa topografica 
«unpathetische Darstellung» della «V eduten-Malerei » 
dell'artista nordico del cinquecento, determinata dalla 
osservazione distanziata di uno scorcio della natura e in 
decisa opposizione a una ideale «Landschaft», prende
rà avvio, accompagnata dal lento dispiegarsi del senso 
paesaggistico, il genere letterario della « vue » 12 • 

. Equivalente esercitazione classica risulta la raccolta 
di epigrafi dell'umanista Lorenz Schrader, in Italia negli 

11 Scrive M. KANnLER, Die Darstellung der Ruinen des anti
ken Roms in der Druckgraphik des 16. lahrhunderts, Diss. Graz 
1969, p. 37: Die erste erhaltene Darstellung eines antiken Monu
mentes auf einer Zeicbnung stammt von Jan Goassert, welcher 
in den Jahren 1508-1509 in Begleitung einer Gesandtschaft Phi
lipp von Burgund nach Rom kam. Wiedergegeben ist das Kolos
seum, welches etwa von der Velia aus aufgenommen worden 
ist. Zwar zeigt die Zeicbnung des Bauwerks noch ganz allein 
ohne die land.schaftliche Umgebung, auch ist es in der Pro~r
tionen noch nicht richtig erfasst und trotzdem unterschetdet 
es sich in der kiinstlerischen Haltung von gleichartigen italieni
schen Produkten. Die sehr' ausfiihrliche Bezeichnunç unter Nen
nung des eigenen Namens erweist die Zeichnung mcht als eine 
zufeillige Skizze nach der Natur sondem als fertiges kiinstleri
sches Erzeugnis l). Ma, a parte questa eccezione, «die nachfol
gende Kiinstlergeneration der Romanisten ging allerdings mehr 
auf die kiinstlerische Einstellung der Italiener ein. So wurde die 
Zeichnung als Studie erfasst ». 

12 Solo a partire dal XVIII sec., dopo che l'occhio e la parola 
del viaggiatore secentesco avevano indugiato esclusivamente al
l'et Einzelfaktum », al dettaglio, ci si fonna alla complessità otti
ca e spirituale. Ciò determina uno spostamento dal polo della 
percezione intellettuale e della descrizione pragmatica a quello 
di interesse estetico e storico. Nasce allora il genere letterario 
della «veduta l) di cui ci offre un esempio J.C.G. AnLER, Reisebe
merkungen aut einer Reise nach Rom. Aus einem Tagebuche 
herausgegeben von seinem Bruder Johann Cristoph Georg Adler, 
Altona, gedruckt bei J.DA. Ekhardt 1784, p. 95. Vi si legge: 
«Von hier (ovvero dalla cupola di S. Pietro) iibersieht man die 
Herrlichkeit der Welt. Zu seinen Fiissen die stolze Stadt, die 
vom Schicksal bestimmt zu sein scheint, die Welt zu beherr
schen. In gerader fortlaufender Linie von dem Tempel an, den 
majestatischen Platz vor demselben, die grade Strasse zum Ka
stell, die Engelsbriicke, der die Linie fortzieht. Die Stadt mit 
ali ihren Tempeln und die Ruinen, vor dem schonen Amphithea
ter immer griiner Gebirge, zwischen welchen die angebnemen 
Stiidte Tivoli, Frascati und Albano liegen ». 
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anni 1556-59 "_ Presso gli umanisti tedeschi le iscrizioni 
riscuotevano grande interesse al fine di una più vasta 
conoscenza storica . « Non alltem opus esse, ut harum 
inscriptionum coNectanea tibi , benevole lector, multis 
verbis commendem; cunl eanlffi conspicua sit et iucun~ 
ditas et utilitas ... » scrive a riguardo Nathan Chytraeus, 
il quale ravvisa in quello studio anche un piacere este
tico " . Non abbastanza vigoroso, però, nel nostro caso 
per sortire un qualche effetto di quel motivo di imma
nenza di valori espressa, dall'esigenza umanistica, di un 
mondo di bellezza e di gloria. Schrader, infatti , dimo
stra di preferire alle epigrafi antiche quelle de'I suo tem
po e, a Tivoli, ferma l'attenzione a ll 'iscrizione che si può 
leggere sulla rocca costrui ta da Pio II . 

Il mondo antico e Tivoli rivivono dunque non attra
verso un ritorno alla «Lebenshaltung» di una civiltà 
recuperata nell'attua'lità del suo sentimento ma nella tra
sposizione dei suoi modelli ad un gusto persona le o ad 
una normativa che traveste il moderno da antico. L'edi
ficio antico esce da queste pagine come una scuola per 
studiosi in formazione per i quali è da privilegiare la 
tradizione letteraria dell 'antichità: Roma del resto, co
me per Erasmo, rappresenta per loro la « patria litte
ratorum omnium et eruditissinlorum hominum l). 

Ma già sul finire del '500, in una lettera scritta dal 
filologo fiammingo Justus Lipsius fa i'1 suo esordio una 
sperimentazione sensua listica della realtà. In questo 
nuovo organo di conoscenza, che spiega la modificazione 
nel gusto del '600 all'insegna della « Ioi d'ostentation », 
è riconoscibile il proposito esornativo che viene a qua
lificare la ricezione delle antiche vestigia, in contrappo
sizione a quello precedente «intellettualistico ». 

Lipsius scrive ad un suo compatriota che s i appre
sta ad un viaggio in Italia delle suggestioni da lui ripor
tate durante un'analoga esperienza : 

13 L. SCHRAOER, Monumel1torwlI 1taliae, quae Itoc nostro sae~ 
culo et a Cristianis posita Stlllf, libri qualtuor, Helmaestadii , 
Typis J acobi Lucij Transilvani MDXCII. L'elencazione procede 
per fog li e non per pagine e il riferimento a Tivoli compare nei 
tre fogli concernenti 1'« Iter circa Romam », aggiunti ai primi 
dei auattro volumi di cui s i compone l'opera. 

I N. CVTH RAEUS, Vorrede lU del1 Variorum Europa ilil1crum 
deliciae, cito da: L. SeHuoT, Italiel1reise in 17. lfnd 18. JaltrJ/l.m~ 
dert, Wien-MUnchen 1959, p. 38. 
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« In ea non vestigium usquam pones, non oculum flectes; 
quin monumentum aliquod premas aut memoriam usurpes, 
ritus sive historiae priscae. Illic Thrasymenum miserantibus 
oculis subicies, aut aetemum imperij vulnus Cannas: hic 
magis laetis, Albanum, aut Tybur, aut nobiles Bajas Plinij 
alibi mansio, Virgilii aut Propertij patria tibi ostendentur; 
alibi rudera Varronianae aut Tu1lianae villae. Quanti et 
quam arcani gaudij ista visio? Cum non animo solum, sed 
paene oculis sese inferunt manes illi magni, et sola preminus 
pressa toties ipsis. Iam coloniae illae veteres, iam tempia, 
theatra, arcus, sepulcra, lapides, quem monet doceant miri
fice delectent?» 15. 

Si fa sentire, nel suo primo albeggiare, un piacere 
visivo che avanza accanto all'interesse storico della « ve
tustas », il desiderio di armonizzare citazioni classiche e 
« Landschaftsbild ». Ed una sottile malizia estetica si im
pone come nota dominante nella visione di Tivoli nello 
spirito sei-settecentesco. Le pagine dei giornali dei cava
lieri dell'epoca, per lo più principi, giovani nobili e bor
ghesi che cercavano in Italia la consacrazione a ,uomini 
di « mondo.» (e per quanto il loro viaggio si collochi nel 
solco della « Bildungsreise », la loro educazione non va 
oltre una precettistica normativa) ubbidiscono quasi 
esclusivamente all'« ame spectaculaire» così radicata 
nella psicologia secentesca. L'attenzione di questa gene
razione - e della successiva atteggiata al meraviglioso 
e al meravigliante - si salda intorno alla ricerca sen
soria del gusto del nuovo, dell'ansia della varietà dilet
tevole o dell'illusorio sentimentale dove « vissuto» e 
« rappresentato» si identificano nel modo spettacolare 
e il « Kunstwerk» abdica al « Kunststiick», il suscita
tore del valore alla destrezza artistica. Quando, come 
nel '600, lo stupore diventa finalità unica del lavoro ar
tistico e non è la condizione necessaria per intuire l'es
senza della vita (si pensi al primo '900 e allo Jugendstil 
letterario e figurativo) anche l'ammirazione per l'antico 
si fa facoltà di ordine inferiore. Lo splendore dell'anti
chità classica si attenua in un ideale formale. Esso di
viene un fatto esteriore di « moda» che ama accostare 
eterogeneamente motivi classici e naturalistici per com
porre fastosi trofei per la gioia del chiaroscuro e la sen-

15 J. LIPSIUS, Opera omnia, postremum ab ipso aucta et re
censita, nunc primum copioso rerum indice illustrata, I-IV Ant
verpiae 1637, tomo II, p. 36. 
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suale bellezza dell a materia: « Die Kiinste scrisse 
Heinrich Meyer - waren Mode. Sie gefielen vielleicht , 
doch man bedurfte ihrer nicht mehr notwendig » IO . Si 
sp iega così come codesti cavalieri a Tivoli indugino qua
si esclusivamente sul " trompe-I'oeil » offerto da Villa 
d 'Este e sulla prospettiva eclatante dei suoi giardini . La 
sapiente configurazione del terreno, la mutevo lezza sce
nica consent ita da grotte cascatelle, sentieri labirintici, 
il tributo al man ierismo dato dalla riduzione delle mi
su re archi tettoniche come avviene con la « Rometta », gli 
inganni tom/Ii ed acquatici, tutto ciò, insomma, che for
ma l'alternanza fra rigide forme e colorito selva tico as
seconda il piacere sottile dell'immaginazione e dà al vi
si tatore l'ebrezza del" sublime ", seppure di un sublime 
tutto scenografico. Così il Kranitz nella sua " Delitiae 
Italiae " si dilunga unicamente sui fasti di Vi'lla d'Este, 
degna di essere vista, quanto la stessa Roma: 

« Weiteres zu der Grotta genannt Sibilla, die dann vol1er 
herrlicher Antique Statue ist, auch darinnen alles mit kostli
chen Steinen und Mutterperlen in den Seitten vnnd oben 
herumb gewaltig geziert ist, diese Statue spritzen aHes un
versehens Wasser an allen Orten van s ich ... Nehend hierbey 
is t ein Wasserwerck in welchem vielerley Vogel auf die 
Zweigen der Baume zu sehen, dieselbige fangen an lieblich 
zu singen, a ls ob sie lebten ... Weiteres geht, so seht ihr zwci 
viereckere Gcmauer \Vie Kasten, darinnen viel guter Fisch , 
lebendige Schwannen vnnd indianische Artvogel seyndt, die 
Kasten haben auff den Seitten Rohren die spritzen gegenei
nander vnnd wann die San ne darin scheint, gibt es Regen
boge, welches ein grausam Wunder ist » 17. 

16 Heinrich Meyer in: J.W. GOETHE, Wincke/maJm wuJ sein 
Jallrlumderl ;11 Brie/en und Aufsiitzen. Mir einer Einle;tung und 
eil1em erliiuternden Register von He/nwtlz Holtzl1auer, Leipzig, 
1969, p. 132. 

17 Procedendo oltre si entra nella grotta ch iamata Sibilla 
(probabilmente si tratta di quella di Diana, n.d.a.) che è piena 
di maestose statue e anche là dentro tutto è potentemente or
nato in ogni sua parte, in alto e dattorno di pietre preziose, di 
coralli, di madreperle, queste statue gettano spnJ7.zi improvvisi 
fuori da sé ... Là vicino c'è un congegno idraulico in cui si pos
sono s~oq~e.re molte specie di uc~elli posati sui ra~i de~li alberi 
che pnnclplano a cantare melodie come fossero viventi ... Ancor 
oltre si incontrano tanti bei pesci, cigni vari e uccelli esotici, le 
casse hanno alle parti delle cannule che gettano spruzzi uno 
avverso all'altro e quando il sole vi lascia battere i suoi raggi 
si forma un arcobaleno che è una meraviglia terribi1ment.e gran
diosa 111 . G. KRANITZ von VIERTHEI~t, Deliliae Italia e. Das ;SI Ei-
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La « polyhistorische Lust» che agisce da attento 
censore delle curiosità, delle «Raritaten und Antiquita
ten», per parafrasare il titolo dell'opera di Martin Zeil
ler 18, ma che già anticipa il gusto preromantico del biz
zarro come elemento del pittoresco, avverte della fun
zione predicabile da assegnare al sentimento delle rovi
ne. L'antico si fa « decor» in palese frequentazione con 
l'inconsueto, con la varietà esotica, luogo deputato alla 
necessità emotiva non inquietante e non inquietata dal 
<C memento mori ». La rovina così, una volta <C scoperta» 
la natura come «sinnliches Erlebnis» -. grazie anche 
ai giardini dei dintorni di Roma - non è più solo og
getto di vedute ma viene guardata e ritratta con libera 
godibilità per l'emozione che può suscitare. Per il fre
mito abbrivi dente della «Verwunderung» dinanzi al 
tempio di Vesta incontro al salto dell'Anio, che attrae 
fortemente per il contrasto fra un'architettura in sé chiu
sa e l'impetuosa forza della natura che tuona nell'abisso 
sottostante. O per l'orrore dilettevole. E nel contrap
punto emotivo dell'antitesi - e della scenografia baroc
ca - fra « pavor» e « gaudium» entrano i ruderi di 
Villa Adriana, <C iuxta pedem montis ruinae apparent 
mirificae et peringentes Villae Tiburtinae, quam Adria
nus Imperator immensis sumptibus aedificaverat », quan
do Caspar Ens 19 li esperimenta con quella grata sorpre
sa che ne crea l'ameno conseguito per le vie del terribile, 
come dirà più tardi Aurelio Bertdla. La stessa fruizione 
emotiva delle rovine influenzerà, infatti, il '700 sensisti
camente raffinato ed essa è all' origine della suggestione 
di Friederike Brun dinanzi al « selvaticume» di Villa 
Adriana. 

gentliche Beschreibung, was durch gantz Welschland in einer 
jeden Stad und Ort, von Antiquiteten, Pallasten, Pyramiden, 
Lustgerten, Begrebnissen und andern denckwiirdigen Sachen zu 
sehen ist ... , Gedruckt zu Leipzig, Typis haederum Beyeri, Anno 
MDC, p. 203. 

18 M. ZBILLER, op. cito 
19 C. ENS, Deliciae Italiae et Index Viatorius Ab Urbe Roma 

ad Omnes in Italia, Aliqua Etiam extra I taliam Civitates et 
Oppida,' ubi simul indicatur quid in eorum singulis rarum visu
que dignum sit: nempe TempIa ob structuram magnifica; Delu
bra ob artem spectanda; Palatia Aedificiaque ob amplitudinem 
praeclara; Picturae excellentium Artificum; Statuae eleganter 
sculptae; quicquid praeterea ubique in Italia vel antiquitate 
rarum vel arte praeclaram est, Coloniae, Apud Wilbelmum Lut
zenkirchen. Anno MDCVII, p. 125. 
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Friederike Brun che, con Elise von der Recke e 
Dorothea Schlegel, è fra le figure femminili di spicco 
nella letteratura dei viaggi in Italia, indugia commossa 
dinanzi a quella meraviglia, dove l'idea dalla passata 
monumentalità, teneramen te indagata nelle sue tracce, 
cede il posto alla grazia pacificante, perché il cuore rag
giunge la vera pace laddove esso non batte più: 

Das arme Rerz hienieden 
Von manchem Sturm bewegt, 
Erlangt den wahren Frieden 
Nur \VQ es nicht mehr schUigt 20 . 

Ma dinanzi ai res ti del foro, a lla sua architettura 
invasa dalla vegetazione (una delle rovine più b elle), la 
contemplazione si raggriccia in una sorta di dilettevole 
t rasalimento dove natura ed arte, sensibilità e classici
smo (che ella assimilò da Friedrich von Matthison) si 
fondono nello «s taffage » del grazioso rococò, che le 
scoperte ercolanee, guardate con es trema raffinatezza, 
avevano favorito 21: 

« Diese ist eine der schonsten Ruinen » - scrive la 
Braun - « die mit Eppich umrankte Kolomnade ist von der 
grossten Wirkung, wld freudig spross t das junge Gebiisch 
an den Seitten der offenen Hal1e» 22. 

Questa sintesi di elementi umani e naturali (che con 
il Piranesi si imporrà in tutta la sua complessa tragi
cità) nel momento in cui, dopo il passaggio dell'uomo, lo 
stato selvaggio riguadagna il terreno perduto, non viene 
colta come un momento negativo avviato a lla definitiva 
distruzione, ma come una nuova realtà estetica della ro
vina talora più affascinante della iniziale. E' quanto so
stiene Werner von Sonntag ", il qua le pur rifacendosi a 
Georg Simmel 24 sulla questione estetica delle rovine, lo 
integra avvedendosi della componente dinamica di sif-

20 F. BRUN, op. cit., p. 161. 
21 Cfr. A. MOMIGLlANO, Gusto neoclassico e poesia moderna, 

in CI; Leonardo 1941 lO; successivamente in « Cinque Saggi », Fi
]"enze 1945. 

22 « Questa è una delle rovine più belle, il colonnato avvitic
chiato di edera fa un effetto enorme e la giovane vegetazione 
spunta gioiosa ai lati dell'atrio lO . F . BRUN, op. cit., p. 161. 

23 W. von SONNTAG, Uher das Wesen der Ruil1e, in « Europai
sche Revue _, Heft 4/6 Berlin 1943, pp. 193-196. 

24 G. SIMMEL, Die Ruil'le, in « Philosophische Kultur l' , Leip
zig 1911, pp. 137-146. 
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fatta unità che vale a diversificare il tema delle rovine 
dalla poesia sepolcrale. 

Dai resti delle forme architettoniche e dalla nuova 
edizione della natura nasce una particolare totalità su 
cui l'animo e lo sguardo tedesco riposa con voluttà idil
lica assaporandola come un « Wunschbild », una grazia 
estetica del Mezzogiorno e promuove quel fervore anti
quario caratteristico del paesaggio del '600. Esso genera 
la visione tenera, di erudita eleganza di un' Arcadia eroi
ca dove le rovine rispondono ad una funzione accessoria 
e che, immortalata da Poussin e da Lorrain, si accende 
di insolita ardenza negli artisti tedeschi a Roma 25, con 
echi che si protraggono fino al Romanticismo. In un po
liformismo scenografico, che regola con maneggio deco
rativo i suoi singoli elementi, si mescolano intuizione 
immediata e libera fantasia; ricordi della Campagna ro
mana, di Tivoli - un soggetto prediletto da ogni gene
razione di pittori - o di Albano, si ornano di attiche 
grazie, di arcadici pastorelli, di scene mitologiche e bi
bliche. Tale eclettismo - che comunque non raggiunse 
i vertici che ebbe in Lorrain, quando favoleggiò una par
te della Campagna con i frammenti degli acquedotti su 
uno sfondo alpino, collocando sulla sinistra le cascate 
di Tivoli 28 - può essere considerato il contraltare pit-

25 Per citarne i nomi più famosi: Joachim von Sandrart 
(1606-1688), pittore, incisore, scrittore, la cui «Teutsche Akade
mie" fu fonte di grande importanza per la pittura del XVII sec. 
Fu tra i tedeschi che hanno sviluppato il sentimento estetico 
per l'Italia come un nuovo organo di conoscenza. Con Lorrain 
sostò dinanzi alle cascate di Tivoli; Paul Brill (1554-1626), pittore 
fiammingo cui si deve il superam.ento dell'interesse topografico, 
architettonico e prospettico distintivo del disegno fiammingo del 
'500. Nel suo dipinto «Forum Romanum" (1610) propone un 
« selvaticume» rispondente al gusto ornamentale di «curiosità) 
rappresentandolo come gli stranieri desideravano che fosse. Del
le sue vedute che si discostano dalla prospettiva tradizionale 
per muoversi verso larghi effetti spaziali, raggiunti mediante una 
composizione più mossa e giochi chiaroscurali, scrive W. WAF:f
ZOLDT, op. cit., p. 106: «1m Sinne einer Barockkom~sition wird 
das Ragende der Bogen mit dem Rauschenden des Wasserfalls, 
die Masse mit der Bewegung, der Licht-Dunkel-Gegensatz mit 
dem Kontrast von nah und fem, Staffage und Hintergrundpa
norama verbunden. So scha1tet der grosse dekorative Stil frei 
mit allen Motiven ohne die geringste Riicksicht auf das Natiirli
che-Mogliche eines so1chen Nebeneinanders, woh1 aber mit einem 
an den italienischen Freskomalem geschulten sicheren Kompo
sitionsinstinkt J). 

28 John Ruskin mette sotto accusa quelle composizioni di 
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lorico di quella sorta di mosaico sciolto che impronta 
la "polyhistorische Lust » della" Reiseliteratur» coeva. 
E Tivoli, nella sua congiunzione di selvatico e ameno, 
viene a incarnare l'ideale di questa variabilità atteggia
ta a naturalezza. Nel belliss imo dipinto d i Adam Elshei
mer (1600-10) "Tivoli », il tempio di Vesta in evidente 
connessione spaziale con la verLUra ciel boschetto e la 
collina, si colloca come un " accorcio » all' interno di una 
sinfonia che sovrasta il gruppo delle lavanderine chine 
sull 'Anio. Ma è pur vero che quello specchio d'acqua che 
si dilunga immobile, il pendio boscoso pregno di turgori 
primaverili, il cielo cristallino che sfiocca fra le rovine 
incarnano quanto la fantasia chiedeva al paesaggio ita
liano con una esemplarità che neppure la fan tasia di 
Poussin e Lorrain avrebbe saputo escogita re: 

« Nie hat kaum die Phantasie des Poussin oder Claude 
Lorrain cin so in sieh abgesehlossencs, san(tes mannigfalti· 
ges und wundersehones Landsehaftsbild getdiurnt » - seri· 
verà molto più tardi, nei primi dell'BOa Wilhelm Kephalides 
- « als die Natur in Tivoli wireklich vor unseren Augen 
malt. Wo sind die Olbaume so frisch und grun, die Pinien 
und Cypressen so schlank und erhaben, die Berge so freund
lich genmdet, so wi ld zerrissen! Wo sttirzen die klaren Was· 
ser in milchweissen Bogen von Felsen herunter, an cIeren 
S lirnen zwcytausendjahrige Trtirnmer hangen» :17. 

Quanto finora detto confuta Waller Benjamin il 
qua le osservava che gli uomini ciel '600 vedono la natu
ra non nella sua pienezza, ma nel decl ino delle sue crea
ture, come un paesaggio, appunto, di rov ine che crista}· 

Lorrain conosciute con il nome di a Il Mulino » . Così deplora: 
a The ban.ks of this river resemble in contour the later geolo
gica! formation around London. At an inconvenient distance 
from the watcr·side stands a city composed of twenty-five round 
towcrs and a pyramid. Beyond the city is a handsome of aque
ducts, beyond the Campagna the chain of the Alpes; on the left 
the Cascades of Tivol i ». Cfr. J. ·RUSK I N, Modern Pailzters, val. T, 
Boston s.d., pp. 4243. 

27 a Raramente la fantasia di Poussin o di Claude Lorrain 
ha sognato un paesaggio così armonico, mite, vario e meraviglio
so come la natura d.i Tivoli ha dipinto realmente dinanzi ai no
stri occhi. Dove mai gli ulivi sono cosi freschi e verdi, i pini e i 
cipressi così slanciati e solenni e i monti così genti lmente arro
tondati e così selvaticamente lacerati! Dove mai le chiare acque 
precipitano in archi lattiginosi dalle rocce, dalla cui fronte pen
dono rovine antiche di duemila anni I). A.W. KEPHt\lIDES, Reise 
dtlrcll Italiell und Siziliel1, Ersler Theil, Leipzig 1818, p. 125. 



178 GABRIELLA BIANCONI 

Iizzano la storia in un emblema di malinconia meta
fisica 28. 

La visione di Tivoli all' orizzonte dello spirito del 
'700 è assimilabile alla « Szenerie» emersa nel secolo 
precedente. Se riteniamo che fu il rovinismo barocco, 
con la sua estetica illusionistica, ad anticipare il gusto 
spiccatissimo delle rovine nel '700, il piacere di fanta
sticare sull'edificio antico 29, spieghiamo come una esten
sione insolitamente operante del gusto barocco la gioia 
settecentesca all'illusione, allo sfrangiato, alla reazione 
emotiva, una volta mitigato dal Burke il criterio obiet
tivo del Bello. Si comprende allora l'inclinazione alla 
proiezione scenica della vita, a:l fenomeno dei giardini
paesaggio dove le rovine vengono introdotte a scopo sce
nografico come in certi giardini meridionali, osservati 
da Goethe nel suo viaggio in Italia, o come requisito 
decorativo nelle feste di corte 30. L'ideale del tempo si 
estroflette nei resoconti dei cavalieri scesi in Italia -
J .C. Keyssler 31, Heinrich von Huyssen 32, CarI langravio 
di Hessen-Kassel 33

, Johann C. Pessler 34 - in una infa
tuazione collezionistica di questo paese guardato come 
una galleria d'arte, di meraviglie, di cerimonie fastose 
alla vita della Corte papale o savoiarda e dove le rovine 

28 W. BENJAMIN, Schriftert, Bd. I, Frankfurt a. Main 1955, 
pp. 301-304. 

29 V. MAR1ANI, Studiando Piranesi, Roma 1938, p. 11 ss. 
30 Stando al Burckhardt, la consuetudine di far entrare ro

vine artificiali in qualche grandioso giardino risalirebbe al primo 
Rinascimento e sarebbe manifestazione pratica di quel medesi
mo sentimento che introduce nella storia sacra l'uso di traspor
tare il presepe in mezzo alle rovine di qualche palazzo. J. BURCK
HARDT, op. Ctt., p. 211. 

31 J.G. KEYSSLER, op. cito 
32 H. von HUYSSEN, Curieuse und vollstiindige Reiss-Beschrei

bung, Worinnen der-gegenwiirtige Zustand nicht des piibstlichen 
Hofs sondèrn auch anderer Hofen Republiquen und Stiidten in 
I talien beschrieben und in denselben merckwii.rdigste zu sehen, 
Freiburg, bey Joh. G. Wahrmund MDCCI. 

33 J.B. KLAUTE, Diarium italicum oder Beschreibung derjeni
gen Reise, Welche der Durchliiuchtigste Fii.rst und H err Cari 
Landgraff zu Hessen, Fii.rst zu Herssfeld, Graff zu Catzenelnbo
gen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda und Schaumburg, etc ... , Cassel ge
druckt bey Heinrich Hermes, 1722. 

34 J.C. PESSLER, Des Bamberger Fii.rstbischofs Johann Gott
fried von Aschhausen Gesandtschafts-Reise nach Italien und Rom 
1612 und 1613. Herausgegeben v. C. IDUTLE. Tiibingen, Litt, Ve
rein in Stuttgart 1881 (= Bibliotek des litterarischen Vereins in 
Stuttgart, CL V). 
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trovano scarso, per non dire nullo, rilievo nella sfera 
commotiva e sono per lo più oggetto di una tesaurizza
zione erudita come nel caso del tempio di Ves ta nelle 
osservazioni del Keyssler. Questi, con una improprietà 
comune a parecchi viaggiatori del '700, identifica in un 
unico monumento ii tempio di Vesta, volgarmente detto 
della Sibi lla, e quello attiguo della Sibilla Tiburtina o 
di Ercole: 

« Nicht weit von der Cascade des Teverone linke Hand 
in der Stadt, wenn roan von Rom her rechnet, s tehen die 
Rudera des Templi Vestae oder Sybilla Tiburtina oder des 
Hercules I) 35. 

Con la minuta precisione dei mediocri che annulla 
ogni valutazione estetica, Keyss ler si impegna in una 
assai particolareggiata disquisizione per dimostrare l'in
fondatezza della credenza che riportava sull 'acropoli il 
tempio di Ercole Sassano divinità venerata dagli abitanti 
di Tivoli , come rammentavano le iscrizioni che si poteva
no leggere su lla piazza del mercato. Sulla base delle testi
monianze di Svetonio e Giovenale, i quali scrivono della 
grandios ità del monumento, e di Aulio Gellio che riporta 
d'una «grosse[n] und wohlgerichtete[n] Bililiotek, welehe 
in Hercules Tempel gestanden ", Keyssler ritiene troppo 
esigua l'area della sommità collinare per ospitare gli 
spaziosi edifici annessi al tempio e consente con Ughelli, 
il quale nella sua « Italia sacra" indica il duomo di S. 
Lorenzo come il luogo su cui sorgeva il tempio di Ercole 
mentre i ruderi posti sulla sommità della collina deb
bono ritenersi della Sibili a Tiburtina e Keyssler cita a 
riguardo Lattanzio: « Decimam Tiburtem nomine Albu
neam, quae Tibur colitur ut Dea juxta ripas Anienis, 
cujus in gurgite simulacrum ejus inventun1 esse dicitur 
tenens in manu librum " e pertanto la dea veniva chia
mata «resonans I> non per i suoi oracoli ma a cagione 
del mormorio dell 'acqua sottostante " . 

Una particolare attenzione merita la relazione di 
viaggio del poeta antiquario Cristoforo Martini, detto il 
Sassone, il quale entrato in Italia nel 1721 moriva a Luc
ca, dove è sepolto , nel 1745. L'opera del Martini " , custo-

35 J.G. KEYSSLER, op. cit., p. 702. 
3(1 Ibidem. 
37 Storie di Cristoforo Sassone o Pittore Sassone, VII.l·3, 

manoscriUi 104·105, fI. 130·136. Ringrazio l'Archivio di Slalo di 
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dita in manoscritto presso l'Archivio di Stato di Lucca, 
è senza dubbio una delle più ampie descrizioni di viag
gio sul nostro paese da parte di un visitatore tedesco. 
Essa unisce al resoconto osservazioni sopra le condizio
ni naturali, l'aspetto pittorico del paese, sulla storia e 
sull'antichità. Ma il pregio maggiore è costituito dalle 
tavole che corredano l'opera, in parte eseguite ad acqua
rello, in parte semplicemente toccate a matita (v. TAw. 
XVI-XXIV). 

Cristoforo Martini dedica a Tivoli una larga tratta
zione, nella quale la parte più cospicua è rappresentata 
dalle meraviglie di Villa d'Este e dagli « inventieuse 
Wasserkiinste». Le uniche rovine che attirano la sua 
attenzione sono quelle del tempio di Vesta, sotto il quale 
il Martini ritiene dovesse trovarsi la cripta della grotta 
della Sibilla (anche il Martini dunque identifica il tem
pio di Vesta con quello della Sibitla Tiburtina). La sua 
curiosità s'appiglia a un inconsueto accorgimento archi
tettonico costituito dalla struttura della porta del tem
pio che dal basso sale a restringersi verso l'alto. Secon
do quanto riporta il Martini, il quale cita un passo del 
trattato d'architettura di Char'Ies Augustin D'Aviler (1659-
1700), questo esempio, di cui troviamo notizia in Vitru
vio, non avrebbe altro riscontro nell'antichità e sarebbe 
stato praticato per facilitare il movimento d'apertura 
della porta sebbene infranga le regole della solidità. Ta
le criterio fu ripreso da Julien (trattasi di Antonio, n.d.a.) 
di S. Gallo per due porte nel portico dorico di Palazzo 
Farnese e, si presume, dal Vignola per il Palazzo della 
Cancelleria. 

Anche Cristoforo Martini è da prendere come esem
pio di un indirizzo che relega la rovina nell'ambito di 
un accademismo erudito, per quanto esso coesista con 
numerose occasioni di suscettibilità estetica. Se il suo 
rovinismo, come si può constatare dalla tavola riprodu
cente il Tempio di Vesta, rimane piuttosto vicino alla 
primissima maniera topografica dell'artista fiammingo, 
le altre tavole che comp1etano l'illustrazione di Tivoli 
escono dalle strettoie del resoconto e riassumono con 
espressione vivace le aspirazioni diffuse della società sa
lottiera e «à la page» del tempo. Il giardino di Villa 
d'Este si presta a essere la cornice ideale dove essa può 

Lucca che con estrema cortesia mi ha messo a disposizione i 
manoscritti. 
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celebrare i suoi misteri ga lanti e appagare il desiderio 
di essere « teatra le ) c « romanzesca l). 

La mancanza di spun ti veramente origina li nelle pa
gine del viaggiatore di Tivoli , il conformismo a un'im
magine che non esorbita dalla tradizione" halb antiqua
risch interessant, halb landschaftlich fremdartig » ", ge
nera ii sospetto che i viaggiatori del '700, a lmeno nell a 
sua prima metà, recassero in sé un quadro indotto del
l'Italia stessa, sicché il viaggio e l'esperienza diretta non 
avevano niente da aggiungere alla loro formula ideolo
gica preconcetta lO . Lo dimostra proprio la descrizione 
resa da Goethe padre nel suo diario redatto con vistosi 
riferimenti ad annotazioni riportate da altri viaggiatori. 
Il Farinelli, che ne ha curato l'edizione critica, ne sot
tolinea il generoso travaso dal Keyssler. Ma confronti 
più attenti evidenziano un debito cospicuo con il " Dia
rium Italicum » di Karl, langravio di Hessen-Kasse l, spe
cie per quan to riguarda l'accenno erroneo sull'affresco 
di Raffaello che, fra le meraviglie e i tesori di Villa d'Este 
" appaga» - secondo Johann Caspar Goethe - " sover
chiamente la curiosità )l40 , ma che in realtà non si è nlai 
trovato fra quelle stanze. Il Farinelli spiega la grossola
nità come un'interpretazione travisata dal De Lalande ... 
" de mauvais plafonds de Zuccheri, en arabesques et en 
tableaux, où il beaucoup imité Raphael »". 

Ma già il " Diarium Italicum », redatto da J. Baltha· 
sar K1aute, cu i era stato affidato l'incarico di tenere il 
diario del viaggio di Karl di Hessen-Kassel avvenuto nel 
1699, riferiva: 

{( Ausserhalb auf dem Gang, von welchem man in dcn 
GarLen sieht, is t noch ein klein Venus Bild. Ferner eine Cup· 
pola und drey Kammern durch den Virtuoso Raphael d'Ur
bino a fresco gemahlt » 41 . 

Tuttavia l'opera " Historisch-kritische Nachrichten 
von Italien» di quell'estimatore dell'arte ita liana che fu 
Johann Jakob Volkmann, tenuta in gran conto da Goethe 

38 W. WAETZOLDT, op. CiI., p. 119. 
39 L. MITTNER, L'[lalia nella letteratura tedesca dell'età elas· 

sico-roll1anlica, in • Sensibi lità e razionalità nel Settecento », a 
cura di V. BRANCA, Firenze 1967, p. 202 . 

.w J.C. GOETHE, Viaggio i/1 I talia (1740) , a cura di A. FARI NELLI , 
\"0 1. II, 1933, p. 268. Il resoconto del viaggio in Italia fu redatto 
diversi anni dopo il rientro in patria. 

4! Ibidem, p. 354. 
42 l .B. KLAUTE, 0]7. cit., p. 163 ss. 
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figlio, e che doveva fornire una precisa descrizione del 
paese da lui visitato nell'anno 1756-57, in particolare dei 
«Werke der Kiinste », potrebbe stabilire un anteceden
te di lettura rispetto al De Lalande perché lumeggia l'in
tenzione imitativa di quegli artisti: 

« ••• Viele Zimmer sind von den beyden Zuccheri mit 
Arabesken und Gemalden geziert, verdienen aber keine gros
se Achtung; sie haben Raphael nachahmen wollen}) 43. 

Questi refusi lasciano intendere come il pellegrinag
gio antiquario, seppur retto dalla divagata « sensib'lerie » 
che non è però mondo interiore, da quel tanto di spet
tacolare che è finzione e tuttavia profano incantesimo, 
rischiava di prodursi in un congegno di pura conven
zionalità. 

Il principio della metamorfosi, sotto l'emozione per 
le scoperte archeologiche di Ercolano e Pompei, è data
bile al Winckelmann, il quale riaccende il culto dell'an
tico a una nuova spiritualità, restituendolo alla dignità 
del suo o: Triimmerzustand» e alla coscienza dell'uomo. 

L'omaggio più intimo e commosso alle rovine di Ti
voli non può non prodursi senza l'affrancamento operato 
dai Winckelmann del concetto di antichità da oggetto 
complementare all' erudizione o al pretesto decorativo. 

J ohann J oachim Winckelmann giunge in Italia da 
Dresda nel 1755. All'Italia egli aspira con tutte le forze 
del suo spirito, si converte al cattolicesismo e ottiene un 
impiego presso la corte papale di Roma. Il viaggio non 
nasce dunque da un capriccio ma da « un disegno riso
luto attuato con fermezza e saggezza» di fronte al quale 
il giro «à-la-mode» dei cavalieri diviene un viaggio di 
evasione triviale. Egli scrive all'amico Berendis, presu
mibilmente il 7 luglio 1756: 

« Ich glaube ich bin nach Rom gekommen, denenjenigen 
die Rom nach mir sehen werden die Augen ein wenig zu 
offnen: ich rede nur von Kiinstlern: denn alle Cavalier kom
men als Narren hier und gehen als Esei wieder weg; dieses 
GeschIecht der Menschen verdienet nicht, dass man sie un
terrichte und lehre»". 

43 JJ. VOLKMANN, Historisch-kritisch Nachrichten von [talien, 
welche eine genaue Beschreibung dieses Landes, der Sitten und 
Gebriiuche, der Regierungsform, H andlung, Oekonomie des Zu
standes der Wissenschaften, und insonderheit der Werke der 
Kunst nebst einer Beurtheilung derselben enthalten. .. , Leipzig, 
C. Fritsch 1770-71, p. 804. 

44 «Credo di essere venuto a Roma per aprire un poco gli 
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Firmandosi con lo pseudonimo « un amante delle ar
t i » r ibadisce in una lettera aperta lo spirito commosso 
con cui egli ritiene debba stud iarsi l'arte antica: 

« Rom, desse n Kenntnis gleichsam eine besondere Wis
senschaft ausmachet, ward , wie d ic griechische Sprache, 
schwerer im Fortgange als im Anfange : man siehet allererst 
nach einiger Zeit \Vie vie! man notig ha t, dieses Land recht 
zu kennen. Das Mehreste ist abgebildel uncl beschrieben, 
gibt aber nicht viel mehr Begriff, als derjenige ist, welchen 
ich cinem englischen Lord, den Sie kenoen , in Rom selbst, 
von Tivoli gab, auf sein Befragen, ob es sich der Miihe ver
lohoe, dahio zu gehen? "Alte Mauern·· - sagle ich - "ki:io
nen Sie s ich vorsLellen, und Wasserfalle werden Sie in Kup
(cr gesehen haben·' . Hiermit war derselbe zufricden, um 
nicht hinzugehen » 015 . 

E' necessario andare d 'attorno ai res ti antichi con 
una certa (( flemma » per sentirsene illumina ti e tenl
prati. La sua estatica ammirazione aveva trova to già 
voce nei passi più salienti del suo scritto prograromatico 
« Gedanken iiber die Nachahmung der griechischen Wer
ke in der Malerei und Bildhauerkunst» che lo doveva 
rivelare il precursore dei moderni storici de ll 'arte . Come 
scrive Goe the nella sua « Ita lienische Reise », fu Winckel
mann il primo a farci sen tire la necessità di distinguere 
tra varie epoche e a tracciare la s toria degli s tili nella 
loro graduale cresci ta e decadenza . Ogni vero amatore 
deve riconoscere la convenienza e l'importanza di que
sta esigenza <G . Ma a lu i non va solo il merito di aver 

occhi a quell i che dopo di me vedranno Roma; non parlo solo 
degli ar listi: perché tutti i caval ieri ci vengono stolti e riparto
no asini ; questa generazione non merita di essete ammaest raLa 
e is truita ». J.J. WINCKELMi\NN, Briefe, hrsg. v. W. REHM, Erster 
Band, Berlio 1952, p. 235. 

45 Roma, la cui conoscenza è, se così si può dire, una parti
colare scienza, diveniva, a guisa dell'apprendimento della lingua 
greca, più difficile man mano che si procede che non all'inizio: 
solo dopo un certo tempo ci si rende conto d i quanto occorra 
per conoscere bene questo paese. La maggior parte delle cose 
è riprodotta e descriua, ma l'idea che se ne r icava non si disco
s ta molto da quella che io stesso diedi di Tivoli a un Lord inglese 
che voi conoscete, pure lui a Roma, allorché mi chiese se valeva la 
pena andarc i: « Le mura antiche - dissi - ve le potete im ma· 
ginare e le casca le s i possono vedere ne lle incis ioni. Tanto gli 
bastò per non andarc i » . J.J. WI NCKELl\'l ANN, Sel7.dschreibel7. VOlI 
der Reise eil1es Liebilaber dcr KUl1sle I7.tlch Rom. (undatiert ), ci t. 
da C. BRINTZER, D eulsc.,./le Dichler fiilrrel1 nacll l /al ien, Mainz 
und Berlin, p. 133. 

4$ J.W. G OETHE, Italienische Reise, ed. ci lo, p. 167. 
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elaborato un sistema scientifico che, nel clima romano 
dove si perde ogni «diktatorischen Ton », libera l'anti
chi tà classica dai vincoli della scienza accademica e pe
dantesca. Winckelmann indica piuttosto, con profonda in
tuizione, un'estetica che, volendo penetrare lo spirito dei 
grandi modelli classici, trasfigura l'eredità antica in una 
forza capace di rigenerare l'uomo in un neo-umanesimo 
che l'antichità faceva rivivere nell'arte, specie ellenica. 
Alla classe borghese tedesca, desiderosa di scuotersi di 
dosso 1'« ancien régime», di opporsi ai «freche Moder
ne », all'impudente modernità espressa dal barocco 47, 

Winckelmann offriva ne'Ila plasticità della «nobile sem
plicità» e della « pacata grandiosità» un nuovo rigore 
di sentimento, l'immagine di un uomo nuovo mirabil
mente rispondente agli ideali di armonia, di giustizia e 
soprattutto di libertà di un'intera generazione 48. 

Il neo-classicismo non fu dunque frutto di un senti
mento specificatamente tedesco perché specificatamente 
pietistico, come sosteneva il Mittner 49. Pietistico fu sem
mai il linguaggio di Winckelmann, strumentalizzato a 
un' estasi non più religiosa bensi estetica so. Né solo un 
perfetto eliso fuori daila storia, come lo interpretava il 
Praz, per il quale quella forma platonica, al di là delle 
apparenze, di bellezza che Winckelmann cercava nel mar
mo non era se non la sua nativa sensibilità di un ambi
guo Narciso riflesso in un attonito specchio di chiare 
acque 51. 

L'idealismo di Winckelmann guarda invece all'Ella
de come la realtà della pura forma dell'umanità: 

«Der Einfluss - egli scrive - eines sanften Himmels 
wirkte bei der ersten Bildung der Griechen, die friihzeitigen 
LeibesiibungeIi aber gaben dieser Bildung die edle Form» 52. 

47 «Die Neuem sind Esei gegen die Alten, von denen wir 
gleich wohl das allerschonste nicht haben, und Bernini ist der 
grosste Esel unter den Neuem». JJ. WINCKELMANN, op. cit., 
p.235. 

48 J. IRMSCHER, Antikebild und Antikeverstiindnis in Goethes 
Winckelmann-Schrift, in «Goethe Jahrbuch », Heft 95/97, Weimar 
1978, pp. 85-111. 

49 L. MITTNER, op. cit., p. 206. 
50 A. RENDI, Winckelmann scrittore della «Empfindsamkeit», 

in «Studi Germanici D, Anno VII, D. 1, Roma 1978, p. 235. 
51 M. PRAZ, Gusto neoclassico, Napoli 1959, p. 40. 
52 «L'influenza di un cielo mite agiva sulla prima formazio

ne dei Greci, ma furono gli esercizi fisici della primissima età 
a dare a questa formazione la pura forma D. J J. WINCKELMANN, 
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Acquarello di C. Martini (da « Una storia di ,Cristoforo Sassone» in ARCH. ST. 
LUCCA, ms. 105 tav. 51, autorizzazione del 9-7-84 prot. n. 2216j V.9). 



TAV. XVII 

Acquarello di C. Martini (da « Una storia di Cristoforo Sassone» in ARCH. 
ST. LUCCA, ms. 105 tav . 52, au torizzazione del 9-7-84 prot. n. 2216f V.9). 
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Acquarello di C. Martini (da « Una s toria di Cristoforo Sassone » in ARCH. 
ST. LUCCA, ms. 105 tav. 53, autorizzazione del 9-7-84 prot. n. 2216/ V.9). 
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Acqual-elli di C. Martini (da « Una storia di Cristoforo Sassone» in ARCH. 
ST. LUCCA, ms. 105 tav . 54, autorizzazione del 9-7-84 prot. n . 2216/V.9). 
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Acquarelli di C. Martini (da « Una storia di Cristoforo Sassone » in ARCH. 
ST. LUCCA, rns. 105 tavv. 55 e 56, autorizzazione del 9-7-84 prot. J1. 2216jV.9). 



TAV. XXI 

Acquarello di C. Martini (da « Una storia di Cristoforo Sassone» in ARCH. 
ST. LUCCA, ms. 105 tav. 57, autorizzazione del 9-7-84 prato n . 2216jV.9) . 



TAV. XXII 

Acquarello di C. Martini (da «Una storia di Cristoforo Sassone» in ARCH. 
ST. LUCCA, rns. 105 tav. 58, autorizzazione del 9-7-84 prot. n. 2216/V.9). 



TAV. XXIII 

Acquarello di C. Martini (da « Una storia di Cristoforo Sassone» in ARCH. 
ST. LUCCA, ins. 105 tav. 59, autorizzazione del 9-7-84 prot. n. 2216jV.9). 



TAV. XXIV 

Acquarello di C. Martini (da « Una storia di Cristoforo Sassone» in ARCH. SI. 
LUCCA, ros. 105 tav. 60, autorizzazione del 9-7-84 prot . n. 2216fV.9). 
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Una realtà non incarnata nelle istituzioni o modifi
cata dagli interessi " ; separata da tutto ciò che è peri
turo essa vive nella sua generalità, o per usare l'espres
sione con cui Winckelmann defmiva l'unità di bellezza, 
nella sua « Unbezeichnung", nella vaghezza di figure fi
nite che rimandano all'eternità. Questo ideale armonico, 
che esprime un'idea rigeneratrice come va lore assoluto 
e giustificazione dell'uomo in terra, viene alla luce nella 
libertà del soggiorno romano. Le lettere agli amici, la
sciate in ,patria, e quelle quasi tutte in italiano a G.A. 
Bianconi , rappresentano la fonte diretta per seguire 
l'avventura umana e interiore di Winckelmann. 

A Roma egli comincia a vivere una seconda vi ta. 
Scrive all'amico fraterno F.W. Marpurg: 

« Du verlangst mein Schatz, meine Lebensgeschichte zu 
wissen, und dies ist sehr kurz, weil ich dasselbe nach dem 
Genusse abmesse. M. Plautius Consul, weleher i.iber dic IIIi
rier triumphiert hatte, liess an sein Grabrnal, welches sich 
ohnweit Tivoli erhalten hat, unter allen Sinnen angeftihrten 
Thaten setzen: VIXIT.ANN.IX.Ict wi.irde sagen: ich habe bis 

Kieine Sc"riften, Vorredell, ElIlwurfe, hrsg. v. W. REBl\l , Berlin 
1968, p. 43. Riguardo alla scoperta deLla figura umana da parte 
di Winckelmann scrive SCHULTZ, op. cit., p. 159: « Fur Winckel
mann \Val' dje menschliche Gestalt, wie die Alten bezcugten, dcI' 
hochste Gegenstand der bildenden Kunst. An ihr erscheint das 
Urphanomen des Menschlichen ». Lo studioso riporta ancora una 
osservazione in merito al significato della parola CI: Bildung J) che 
riteniamo si presti a un'ulteriore chiarificazione del concetto di 
« Klassik» in Winckelmann. Schultz rileva come la parola « Bil
dung ~, fOImazione, incominci lentamente a distanziarsi dal re· 
ferente corporeo per indicare un contenuto spirituale, il «Gei
stiges lI). Goethe studiò l'arte antica proprio per evolvere dalla 
figura umana il cerchio della formazione divina e per Herder la 
rappresentazione deUa figura umana non potrà prescindere dalla 
{( Humanitatsidee~ . 

53 Richard Benz pone questi caratteri a base dell'ideale gl'e· 
co che Goethe, mutuandolo dal Winckelmann, perseguì: CI: Die 
Wahl des griechischen Vorbilds schHesst das vermutlich Rein
Menschliche ein, das schon wc ideale Ferne des griechischen 
Mythos, der griechischen Religion mit sich fiihrtc: die nicht die 
Gefahr in sich barg, noeh jemanden wircklich zu binden ... hier 
ist nicht die Enge und die Strenge sondern die Weite der klassi
sehen Norm ... », attribuendo però « all'ideale lontananza del mi· 
to» qucllo che per Goethe, come per il SLIO alter ego Winckel· 
mann, era una III Realitat » de lla sana forza de ll 'uomo che il 
grande poeta tedesco vedeva riapparsa proprio in Winckelmann. 
Cfr. R. BENZ, Goethe und die romantisclle KW1SI, MUnchen s.d., 
p. 39. 

$4 J.J. WTNCKELMANN, Lettere italiane, a cura di G. ZA;"'lPA , 
Milano 1961. 
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in das achte Jahr gelebt, dies es ist die Zeit meines Aufhen
taltes in Rom und in anderen Stiidten von Italien» liS. 

Il sole perenne, il soggiorno all'aria libera consen
tono un contatto più stretto con le cose e fanno si che 
gli uomini appaiano come l'elemento di una realtà una 
e indivisibile. Questo pensiero, ripetuto sovente da Win
ckelrnann, di un'unità rivissuta nel mondo dell'antichità, 
troverà in Goethe la sua più degna estensione perché 
congeniale al suo stesso presentimento di un' armonia 
indistruttibile. Nel saggio dedicato alla memoria di 
Winckelmann «Winckelmann und sein J abrhundert », 
che Goethe scrisse insieme a Heinrich Meyer e F.A. Wolf 
e apparso nel 1805, l'autore della «Itallenische Reise» 
scrive, sotto il paragrafo « Antikes », che l'uomo realizza 
l'incomparabile e l'inaspettato quando «sich die sarnt
lichen Eigenschaften gleichmassig in ihm. vereinigen», 
quando si riuniscono in lui in egual misura tutte le qua
lità e quando la sua natura opera come un «Ganzes », 
come un tutto, e l'armonico benessere gli concede una 
pura, libera beatitudine. Solo allora l'universo, se potes
se sentire se stesso, esulterebbe, come quello che è giun
to alla sua meta, e « den Gipfel des eigenen Werdens 
und Wesens bewundern wiirde », e ammirerebbe il ver
tice del proprio divenire e del proprio essere 56. 

Le prime menzioni di una visita di Winckelmann a 
Tivoli si trovano in due lettere scritte lo stesso giorno 
all'amico Francke e al suo vecchio protettore conte di 

55 «Tu desideri, mio caro, che io ti racconti la storia della 
mia vita, e questa è brevissima perché la misuro con gli anni 
in cui sono vissuto contento. Il console M. Plauzio, quello che 
trionfò sugli Illiri, volle che l'iscrizione posta a ricordo delle 
sue gesta sul suo sepolcro, conservatosi poco distante da Tivoli, 
fosse chiusa con queste parole: Vixit Ann. IX. Di me dovrei dire: 
ho vissuto otto anni, che sono appunto gli anni trascorsi a Roma 
e in altre città d'Italia ». JJ. WINCKELMANN, Brie/e, Bd. II, ed. 
cit., p. 275. 

CarI Justi fa rilevare l'errore in cui è incorso Winckelmann 
allorché questi attribuisce la dicitura «Vixit Annos IX J) a Plau
zio. In realtà queste parole si riferiscono al figlioletto di Plau
zio, Urgulanius, e furono aggiunte a onorare la memoria della 
sua morte prematura. Winckelmann ne dà comunque un'interpre. 
tazione coerente, mentre altri prima di lui, ravvisandovi gli anni 
di vita di Plauzio, avevano proposto di sostituire alla cifra IX 
quella relativa all'età di Plauzio, ovvero L. Cfr. C. JusTr, Winckel
mann und seine Zeitgenossen, Zweiter Band, Leipzig 1923, p. 26 55. 

56 J.W. GoETHE, lVinckelmann und sein Jahrhundert, ed. cit., 
p.210. 
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Biinau il 7 luglio 1756. Le rovine di Villa Adriana lo im
press ionano enormemente, « Es ist e in Wunder zu se
hen », è una meraviglia a vedersi, scrive al Francke al 
quale promette una descrizione più ampia in una prossi
ma lettera. Con Biinau si lascia andare a maggiori dettagli : 

« Die Villa Hadriani bey Tivoli ist, was man erstaunen
des sehcn kann; die Ruincn erstrecken sieh auf Italienisehe 
Meilen. Man siehet vier bis fiinf Tempel zur Hiilfte erhallen, 
die in derselben begriffen waren . Am Eingange der Villa sind 
die sogenannten Cento Camere, wo die Kaiserliche Leibgarde 
gelegen hat, wie man muthmasset. Es sind hundert Gewa l
ber, welehe niehts gelitten; von keinem hat man unmittelbar 
zum andel'n kommen konnen . Daher ist glaublich, dass 
langst denselben eine Gallerie von aussen fortgegangen, von 
welcher man in diese Kammern gegangen, so, dass eine 
einzige Sehildwache am Eingange der Gallerie diese Zimmcr 
besetzen konnen . In neuern Zeiten sind die Mauern durch
gehauen, so, dass man aus e iner Kammern in die andere 
gehen kann. Die Jesuiten und del' Graf Fede besitzen dcn 
grossten Theil von diesen Ruinen, und jene gewinnen einen 
herrlichen Wein daselbst, von welchen der Vorrath in einem 
alteo Tempel lieget. Das ausserste voo den Ruinen ist das 
Theater, an welchem man noch alle Sitze ziihlen kann » " . 

Ma Tivoli, come nessun altro luogo in Italia, lo col
pisce per un altro aspetto: 

« Ich glaube, man finde an keinem Ort in Italien cin so 
sehanes Gebli.iht; es ist niehts Seltenes ein Grieehisehes 
Profil zu sehen» ~ . 

57 « La Villa Adriana presso Tivoli è quanto di meraviglioso 
si possa vedere; le rovine si stendono per tre miglia italiane. Si 
vedono da quattro a cinque templi conservatisi per metà che un 
tempo facevano parte della viJJa. Sono all'ingresso della mede
sima le cosiddette Cento Camere dove si ritiene fossero allog
giate le guardie imperiali. Sono cento volte che non hanno su
bito alcun danno; non c'era accesso immediato fra l'una e l'altra. 
E' quindi verosimile che corresse lungo l'edificio una gaLl elia 
esterna donde pervenire alle stanze, sicché un'unica sentinella 
poteva presiedere queste stanze all'ingresso della gaUeria. In 
tempi recenti vi è stata praticata una breccia che ha reso le 
stanze comunicanti. I gesuiti e il conle Fede posseggono la mag
gior parte di queste rovine e quelli ottengono un vino prelibato 
che viene conservato in un antico tempio. La parte estrema dci
le rovine è costituita dal teatro dove è ancora possibile enume
rare i seggi ». J.J. WINCKElMANN, Brie/e, Erster Band, ed. cit., 
p. 233. 

~ cc lo credo che non esista luogo in Italia dove si possa 
trovare una stirpe così bella; non è raro scorgcrvi un profi lo 
greco ». J.J. WrNCKElMANN, op. cit., p. 234. 
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La gente di Tivoli gli si palesa come modello del
l'uomo ideale, come· ~ un profilo grecO» e gli offre la 
visione superstite della compiutezza in ogni sua singola 
parte come essa era conservata all'idealizzato popolo di 
natura degli antichi greci e che ora egli può recuperare 
solo riattingendo ai « Bildnisse der Alten » nei quàli, per 
via dell'imitazione, sopravvive quella perfetta armonia 
smarrita nella unilateralità della civiltà moderna, soprat
tutto della grande città. Di contro Tivoli si allarga a 
un'immagine di naturalezza che continua a godere di 
un' armoniosa fusione con il giuoco molteplice degli in
flussi naturali in affinità con le forze creatrici della vita, 
la stessa che aveva spinto Winckelmann a paragonare 
le statue di Fidia al mare greco. In questo luogo, alla 
stessa stregua dell'arte, l'uomo supera ogni dualismo 
eterno e può far vivo e operante il senso della propria 
vita. Non si può chiedere al Winckelmann di sentire nei 
resti archeologici, in quelle statue mùtile scoperte nel
l'agro romano e descritte dal Bianconi con quel « hoher 
Stil» ricavato dalla sua fonte prima, 1'« Ars poetica» di 
Orazio 59 e complemento letterario d~1 suo animo com
mosso, di sentire la forza logoratrice del tempo, più o 
meno indirettamente presente nel sentimento delle ro
vine. Come l'uomo greco, nella sua integrità interiore, 
assaporava la felicità e sopportava l'infelicità, superan
do così la discordia fra reale e ideale, egli intuisce i se
gni dell'antichità nella grande unità dell'arte astratta 
dal flusso del tempo. Con stupore, scrive ancora Goethe: 

« Wandert er durch die Reste eines Riesenzeitalters, das 
Herrlichste, was die Kunst hervorgebracht hat, steht unter 
freiem Himmel; unentgeltlich, wie zu den Stemen des Fir
maments, wendet er seine Augen zu soIchen Wunderwerken 
empor, und jeder verschlossene Schatz ofInet sich fiir kIeine 
Gabe» 60. 

Più che suggestivo ci appare perciò il suggerimento 
di Ludwig Curtius 61 a scoprire la sublimazione poetica 

59 A. RENDI, op. cit., p. 24. 
60 «Con stupore egli cammina fra i resti di un'epoca gigan

tesca; le cose più su6limi che l'arte abbia prodotto stanno a 
cielo aperto; gratuitamente come alle stelle del firmamento, egli 
solleva i suoi occhi a tale meraviglia e ogni tesoro chiuso gli si 
apre come una piccola mancia ». I.W. GOETHE, Winckelmann und 
sein Jahrhundert, ed. cit., p. 217. 

61 L. CURTIUS, Johan Joachim Winckelmann 1717 -1768, in 
« Johann Joachim Winckelmann 1768-1968 », Godesberg 1968, p. 26. 
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del pensiero di Winckelmann nell'" Archa"ischer Torso 
Apollos » d i Ril ke, laddove il poeta ci obbl iga a « mutar 
vita », ~erché "denn da ist keine Stelle, die dich nich t 
sieht » , perché è la statua, come forma penetrata d i 
memoria, che guarda noi e non siamo noi a guardare la 
statua. 

E ' in questo princip io sostanzia le, immanente al 
mondo, che il XVII I sec. coglie il processo per cui le 
rovine entrano nel regno della spir ituali tà r idestata a l 
sentimento della " We\tgeschichte », a una forma d i vita 
che fluisce senza soluzione di continuità dal passato al 
presente verso il futuro . 

Con la lezione di Winckelmann, Roma e !'Ita lia d i· 
vengono il paese classico per eccellenza, di una dignità 
e di un rango che d'ora in poi sa rà quasi imprescind ibile 
da ll'orizzonte cul turale del tedesco e dell'uomo europeo 
in genere. A determinare l'immagine del passa to antico 
non sarà il cul to crepuscolare, e legiaco della caducità 
deUa vita e delle speranze frustrate, tanto di moda in
vece nella pittura rovinistica coeva " . Né quella " Rui
nenstimmung » storico-sentimentale che pure il viaggia
tore medio vagheggiava, quando, tuffandosi con la pro
pria immaginazione fra le rovine romane, amava figu
rarsi in " costume di viaggiatore, avviluppato in un bian
co mantello, seduto sopra un obelisco r iverso nell 'a tto 
di abbracciare con l'occhio le rovine della Campagna di 
Roma » &4. 

Le rovine romane, tradotte in un presente senza 
tempo, diventano idea della storia, viva e attuale, tracce 
di un " vetusto carattere », capace di farc i par tecipi dei 
grandi decreti del Destino, come scrisse Goethe, il 7 no
vembre 1786, pochi giorni dopo essere giunto a Roma " . 

Il pellegrino che passa dinanzi a llo " ZerstOrtes », 
con l'animo sgombro di t ristezza perché tanta è la gioia 
di r itrovare quei resti più maestosi e imponenti di prima, 
avver te su di sé una forza operante che lo immette al 
centro dell 'esistenza umana, e sente come il suo senso 
artistico e morale traggano dalle forme e dai modell i 
antichi grande rinnovarnt!nto Ge . Di questa reviviscenza 

62 R.M. R1LKE, Archalscher Torso Apollos, in Ausge\viilllte 
\Verke, Erster Band, Insel Verlag MCMLI, p. 155. 

63 w. REI·I~·t , op. ci t., p. 169. 
64 J.W. GOETHE, ] calienische Reise, ed. cit., p. 153. 
" Ibidem, p. 130. 
86 Goethe scrive a Herder i l 3 dicembre 1786: CI: Auch dic 
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per virtù dell'antichità, la «Italienische Reise» rappre
senta il documento di maggior fascino, il tributo d'amo
re costante senza il quale, i palazzi, i templi, le pietre di 
Roma sarebbero mute e morte e « il mondo non sarebbe 
più mondo e Roma non sarebbe più Roma» 6'1. Né vale 
a mitigarne il fascino, finanche la sua immediatezza, il 
fatto che la stesura del viaggio non rappresenti la fonte 
diretta del soggiorno di Goethe a Roma (1786-87), ma 
una redazione mediata e rielaborata un trentennio più 
tardi (1815-29) del ,diario di viaggio tenuto per Charlotte 
von Stein, come anche dell'epistolario indirizzato ai suoi 
amici in patria, fra cui Herder 88. 

Quando Goethe, partito da Karlsbad, raggiunge il 
Brennero, 1'8 settembre 1786, stava per entrare in un 
paese che un destino avverso gli aveva impedito per tre 
volte di visitare. Motivi sentimentali - il rapporto pro
blematico con la von Stein -, motivi sociali - le strettoie 
della corte di Karl August e gli oneri delle innumerevoli 
cariche che lo avevano tenuto lontano dallo studio e 
dalle quali smaniava di evadere in un bisogno di equili
brio e saggezza -, motivi affettivi - l'Italia era il paese 
che aveva conosciuto dai racconti del padre e dalle inci
sioni di vedute romane nelia casa paterna e la cui bra
mosia era giunta all'estremo fino a diventare quasi una 
malattia -, e quelli storico-culturali - l'Italia, sebbene 

romischen Altertiimer fangen mich an zu freuen. Geschichte, 
Inschriften, Museen von denen ich sonst nichts wissen mochte, 
alles driingt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, 
geht es auch hier, denn an dessen Ort knupft sich die ganze 
Geschichte der Welt an und ich ziihle eine wahre Wiedergeburt 
von dem Tage, da ich Rom betrat ». J.W. GOETHE, op. cit., p. 147; 
ancora: «Gebe der Himmel, dass bei meiner Riickkehr auch 
die moralischen Folgen an mir zu fiihlen sein mochten, die mir 
das Leben in einer weitern Welt gebracht hat. Ja, es ist zugleich 
mit dem Kunstsinn der Sittliche, welcher grosse Erneurung 
leidet ». Ibidem, p. 150. 

67 J.W. GoETHE, Romische Elegien, Bd. I, ed. cit., p. 156. 
68 Il primo volume della «Italienische Reise» apparve nel 

1816. Una successiva edizione uscì nel 1817. Nel 1829 fu pubbli. 
cata l'edizione completa comprendente anche la descrizione del 
secondo soggiorno romano. Confrontando il diario scritto per la 
Stein e la stesura del «Viaggio », immaginato come se fosse 
scri tto agli amici lasciati in patria, si può notare il carattere 
più famigliare del primo (con tutte le frasi di tenerezza per la 
Stein) e quello più letterario ed equilibrato della «Italienische 
Reise ». Cfr. B. TECCHI, Goethe in Italia, in «I quaderni dell'Ac· 
cademia Olimpica », 1967; sul viaggio in Italia di Goethe si veda 
anche: G. BAJONI, Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivolu
zione francese, Napoli 1969 (= Biblioteca di saggistica III). 
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messa in ombra dalla Francia, rappresentava una tappa 
culturale dell'uomo e a llo stesso tempo concedeva a un 
certo libertinaggio romantico l'" allure » di un paese dai 
gusti e dai costumi raffinati - , determinarono questa ve
ra e propria fuga verso il Mezzogiorno. Tuttavia, il viaggio 
di Goethe nasce sotto tutt'altro segno, tanto da collo
car si a l di fuori di pretesti contingenti e da interrom
pere il modulo tradizionale di visitare il nostro paese 
prospettato in quel distacco spirituale che il forestiero 
frapponeva fra sé e i luoghi da scoprire. Goethe, invece, 
vive la sua esperienza italiana nella comunione totaliz
zante e organica di popolo, paesaggio, storia e natura. 
Sente che a Roma, " si allaccia tutta la storia del mon
do» " . Egli cancella i confini fra natura e arte, questa 
ultima « né più e né meno logica» della Natura e fa del
l'esperienza italiana un simbolo rappresentativo di quel
la unità eterna e naturale che il suo spirito - giacché il 
suo era uno « spirito greco » 10 _ idealmente concepiva 11. 

Non si lascia quindi irretire in una crepuscolarità 
etico-sentimentale del passato: anzi, si adopera a mon
dare la sua anima "von der Idee so vieler traurigen 
Ruinen », a erigersi con sens i indenni, nell'esperienza 
delia pietra e della materia, dinanzi alle rovine (una sor
ta di « Urstimmung » di esse) e che non debbono essere 
ignorate se si vuoI comprendere il concetto di "gran
dezza »n. Contro la nostalgia mistificatrice, egli chiede 

69 J.W. GOETHE, Italienische Reise, ed. cit., p. 147. 
;0 E' quanto scrive Schiller a Goethe il 23 agosto 1794, pochi 

giorni prima della ricorrenza del compleanno del poeta. J.W. 
GOETHE, Briefwechsel mit Friedrich Sclliller, in a: Gedankenaus
gabe der Werke, Briefe und Gesprache », hrsg. von E. BEUTLER, 
Sd. 29 ZUrich 1950, p. 14. 

?t Di questa coesistenza di passato e presente Goethe parla 
anche nel suo scritto sul cc Griechisches Grabmal bei Curna » nel 
quale, descrivendo un dipinto raffigurante una danzatrice, ne ve
de contemporaneamente « passato, presente e futuro» sentendo
si trasportato in una condizione sovraterrena ». J.W. GOETHE, 
Sendsclzreibe'l des Herrn Gelreimetl Rats von Goethe ulld den 
Herrn Ral und Direktor Sickler iiber dessen l1eu emdecktes 
griechisclzes Grabmal bei ClOna, in «Goethes Werke », Bd. XIII, 
ed. cit. , p. 629. 

12 Goethe scrive all'amico Knebel il 17 novembre 1786 : cc Ge
wiss muss man sich einigen Sinn machen Rom zu sehen, aUes 
ist nur Triimmer und doch wer diese TrUmmer nicht gesehn 
hat, kann sich von Grosse keinen Begriff machen ». J.W. GOETHE, 
8riefe in vier Biinden, textkritisch durchgesehen und mit Anmel" 
kungen, versehen v. Robert Mandelkow, Bd. II Hamburg 1964, 
p.22. 
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ausilio all'occhio e moltissime volte ricorre nel diario la 
parola « vedere ». Un occhio «lucido, limpido e chiaro» 
che prende vigore in lui, poeta, pittore e naturalista e lo 
avvia al trapasso dal soggettivismo impetuoso alla lim
pida oggettività sotto il cielo luminoso del Meridione: 

« Mir ist jetzt nur um die sinnlichen Eindriicke zu tun» 
- scrive da Trento 1'11 settembre 1786, appena varcato il 
confine - « die kein Buch, kein Bild gibt. Die Sache ist, 
dass ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beo
bachtungsgeist versuche und priife, wie weit es mit meinen 
Wissenschaften und Kenntnissen geht, ob mein Auge licht, 
rein und helI ist » 'l3. 

Non la ricostruzione faticosa del pensiero e del sen
timento, ma l'esercizio costante di voler vedere e racco
gliere le cose come esse sono realmente, 1'« occhio del 
geologo e del paesaggista» divengono la sua guida che 
lo accompagna per il suolo classico e che gli comunica 
nello spirito, quanto più l'osservazione è esatta, l'idea 
universale di quella realtà effimera: 

« Und so wird es einem doch wunderbar zumute, dass 
uns, indem wir bemiiht sind, einen Begriff des Altertums zu 
erwerben, nur Ruinen entgegenstellen, aus denen man sich 
nun wieder das kiimmerlich aufzuerbauen hatte, wovon man 
noch keinen Begriff hat. Mit dem, was man klassischen 
Boden nennt, hat es eine andere Bewandtnis. Wenn man 
hier nicht phantastisch verfahrt, sondern die Gegend real 
nimmt, wie sie daliegt, so ist das immer der entscheidende 
Schauplatz, der die grossten Taten bedingt, und so habe ich 
immer bisher den geologischen und landschaftlichen Blick 
benutzt, um Einbildungskraft und Empfindungen zu unter
drlicken, und mir ein freies, klares Anschauen der Lokalitat 
zu erhalten» 74. 

73 Cl Per me si tratta adesso di avere le impressioni sensuali 
che nessun libro, nessuna immagine dà. Ciò che mi preme è di 
riprendere interesse al mondo, mettere alla prova il mio spirito 
d'osservazione e verificare a che punto sono la mia scienza e la 
mia cultura, se l'occhio è lucido, limpido e chiaro ». I.W. GoETHE, 
I talienische Reise, ed. cit., p. 25. 

74 Pertanto qui si ha un'impressione singolare, che cioè men
tre ci affanniamo a formarci un'idea del mondo antico, ecco che 
ci stanno davanti solo delle rovine, dalle quali dovremmo fati
cosamente ricostruire con il pensiero ciò di cui non abbiamo 
ancora l'idea. Invece, riguardo a quel che diciamo il suolo clas
sico la condizione è diversa. Se qui non ci si lascia fuorviare 
dalla fantasia ma si prende questo paesasggio nella sua realtà, 
com'è veramente, esso è pur sempre il teatro decisivo che con-
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Non manca tuttavia, nella meditazione di Goethe 
sulle rovine, il pensiero della caducità. Ma è pur vero 
che quando esso affiora a l suo orizzonte poetico, siamo 
lontani dal suolo classico e soprattutto rimane un'intui
zione subito epurata dalla speranza del succedersi inin
terrotto di vita e di morte, dalla certezza classica di una 
vi ta nuova 75 . 

Il 6 giugno 1878 Goethe è di nuovo a Roma, dopo 
il soggiorno nel Meridione d'Italia. Lavora a ll'" Egmont » 
ma soprattutto disegna : « Mein Auge bildet sich un~lau
blich und meine Hand soli nicht zurlickbleiben» . Il 
pittore in lui, che era venulo in Ita lia per ded icarsi a l
l'a rte del disegno e del pennello più ancora che alla pa
rola, ha la megHo sul poeta, il quale si lascia sopravan
zare dall'amante dell 'antichità, dal botanico e dal geolo
go . Subisce il fascino dei Coll i Albani , la cui aria" sere
na e pura» gli è da sti molo allo s tud io della natura. Il 
16 giugno si reca a Tivoli con il pittore Philipp Hackert. 
Il magnifico paesaggio di Tivoli gli appare come uno dei 

diziona i più grandiosi avvenimenti; e così io fi nora ho sempre 
guardato le cose con l'occhio del geologo e del paesaggi sta per 
tenere a bada l'immaginazione e il sentimen lo e conservare in 
me una visione limpida, pura dei luoghi n. J.W. GOETHE, lralie
nische Reise, ed. ci t., p. 122. 

7li Ci rifet-iamo alla poesia giovani le « Der Wanderer » scri Ua 
nel 1772 quando Goethe era ancora immerso nel clima dello 
• Sturm und Drang» e al sonetto composto nel 1821 per il Tisch
bein, il quale aveva mandato al suo mecenate i bozzetti dei suoi 
• Idilli ». La prima è un tenero dialogo fra un archeologo nOf
dico e una popolana delle vicinanze di Curna. Apparentemente 
incapaci di intendersi, giacché ella non riesce a spiegarsi cosa 
egli cerchi fra i ruderi , i due finiscono per comprendersi per un 
senso istintivo dell'eternità della vita che spira dal paesaggio. Il 
sentimento della fugacità che la solitaria colonna, sopraffatta 
dalla vita della natura, lascia affiorare, «Efeu hat deine schlan
ke / Gotterbi ldung umkleidet / Wie du emporstrebst / Aus dem 
Schutte, / Saulenpaar", è vinto dall'armonia iclilIico-arcadica fra 
il passato e i.l presente e soprattutto dal nuovo e primitivo fo
colare domestico edificato su quei ruderi. J.W. GOETHE, Der Wal1-
derer, in « Goethes Werke », Bd. I , cd. cit., p. 36. 

Così anche nel sonetto dedicato al pittore Tischbein, l'inne
gabile cadenza elegiaca che scaturisce dai segni della decadenza, 
« Wiirdige Prachtgebaude stiirzen, / Mauer fa ll t, Gewolbe blei
ben, / Dass nach tausendjahr'gem Treiben / Tar und Pfeiler 
sich verkiirzen », si ritrae dinanzi allo « Stirb und Werde» del
l'e terno ritorno di tutte le cose. J.W. GOETHE, Tischbeinsidyllen, 
in • Goethes Werke:D, Bd. 1, ed. cit., p. 374. 

76 « Il mio occhio si educa incredibilmente e la mia mano 
non deve restare indietro:D. J.W. GOETHE, l talienische Reise (Kor
rcspondenz Juni 1787), ed. cit., p. 35 1. 
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primi spettacoli naturali che egli abbia mai visto, da 
ascriversi, per la composita intierezza dei suoi aspetti, 
fra le cose capaci di accrescere la nostra ricchezza in
teriore: 

« Diese Tage war ich in Tivoli und habe eins der ersten 
Naturschauspiele gesehen. Es gehoren die WasserfaIle dort 
mit den Ruinen und dem ganzen Komplex der Landschaft 
zu denen Gegenstiinden, deren Bekanntschaft uns im tief
sten Grund reicher macht» 77. 

Pittore caro a Ferdinando IV, re di Napoli, Philipp 
Hackert aveva trovato in Italia la sua patria d'elezione. 
La sua fantasia sorvegliata dall'origine prussiana, la sua 
severa diligenza e oggettività, affascinarono Goethe che 
elogia l'incredibile talento del maestro nel riprodurre la 
natura « unkultiviert », ancora indenne - Tivoli fu in
fatti tra le località prescelte per le sue « Naturdarstel
lungen» - e nel dare al disegno rigore plastico. Goethe, 
tuttavia, non tenne in buon conto gli ammaestramenti 
di Hackert: la sua esperienza pittorica rimane, nel giu
dizio critico, tecnica convenzionale, segno vuoto di pro
fondità 78. I disegni che egli realizzò durante il suo sog
giorno romano sembrano richiamarsi al sobrio impegno 
dei pittori fiamminghi del XVI sec. 79

• La sua «physio-

77 «In questi giorni sono stato a Tivoli e ho visto uno dei 
primi spettacoli della natura. Le sue cascate con le rovine e tut
to l'insieme del paesaggio appartengono alle cose la cui cono
scenza ci arricchisce nel più profondo ». J.W. GoETHE, Italienische 
Reise (Korrespondenz Juni 1787), ed. cit., p. 351. 

78 W. WAETZOLDT, op. cit., pp. 86-87. Un apprezzamento infe
lice lo espresse il Tischbein quando scrisse a J .H. Merck che 
Goethe era divenuto un mezzo pittore e non giungeva a termine 
per colpa della sua mano irrisoluta e guardiilga di dis~atore. 
Cfr. Disegni di Goethe in Italia, a cura di G. FEMMEL, mtrodu
zione di L. MASNANI, Venezia 1977. 

79 W. REHM, op. cit., p. 175, scorge nei disegni di Goethe, 
anche in quelli successivi al soggiorno romano, il tratto sobrio 
e realistico di Swanenvelt (pittore fiammingo, n.d.a.). Kurt Ger
stenberg ritiene invece che già da Roma all'occhio del paesag
gista fiammingo si sostituisca quello di Lorrain con la sua defi
nitiva affermazione in Sicilia (e in effetti richiami diretti di Goe
the a Lorrain si hanno al suo arrivo a Palermo, quando per la 
purezza dei contorni che vi coglie, la morbidezza delle masse, 
l'armonia del cielo, del mare e della terra, il poeta dice di com
prendere per la prima volta Lorrain, di cui scriverà ancora nella 
lettera a Eckermann dell'aprile del 1829). Cfr. K. GERSTENBERG, 
Goethe und die italienische Landschaft, in «Deutsche Vierteljah
resschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte », 1 
(1923), p. 640. Tuttavia, non potendo il disegno di Goethe pre-
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gnomische Anschauung »80 dà luogo a un'estetica che ri
trae il mondo rovinistico come puro fenomeno della na
tura" ed essendo esse - il Palatino, la tomba di Cecilia 
Metella o il tempio di Vesta a Tivoli - in sé vita mede
sima, eterno presente, espungono il gusto della rimargi
nazione viva secondo !'immaginazione umana, quella 
suggestione della figura mutilata che presso di noi il 
Piranesi espresse vigorosamen te nelle sue vedute e che 
Goethe, da parte sua, criticò r itenendole troppo ricche 
di effetti estranei alla natura. 

Gli rimane perciò sconosciuto anche quel senso 
maestoso della vastità pittorica, la « triumphierende La-

scindere da quell'urnanesimo recuperato attraverso la dis truzio
ne eli ogni « Sentimentalitiit 1) ci sembra più pertinente la tesi 
del Rehm e più ancora quella di Horst Althaus, quando afferma 
che per Goethe, l'antichità romana è « Freude am Dingl ichen », 
esperienza gioiosa deUe cose: ti: was ware di Via Appia ohnc die 
Gedenksteine, was \Va ren die Pinien der Campagna ohne die 
Villen und Reste des Aquadukts», in cui il paesaggio, smaltita 
la patina di un Lorrain, trattiene un fascino complementare. 
Cfr. H. AlTHAUS, Goethes «romiscl1es Sehen", in « H .A. Astetik 
und GeseUschaft », Bern 1971, p. 149. 

80 Per PalÙ Requadt l'osservazione fisiognomica di Goethe 
sottende la ricerca deUa « innere Stimmigkeit zu ernem Ganzen. 
Bei diesem Verfahren kJart und steigert sich Italien zu jenem 
reineren ruhigen BUd ». Perciò attraverso ta le metodo, l'esisten
za italiana, «mit dem Kern des Antiken » assurge a «Ganz.hei t
symbolik », a simbolo di intierezza. Cfr. P. REOUAOT, Die Bilder
sprache der detl1schel1-ltaliendichtwlg, Bern 1933, p. 33. Cfr. an
che: F. WEINHARDL, Die Symbolik der Ganzheit, in «Blatter fur 
die deutsche Philologie., VI (1932), p. 24 55. 

8 1 F. SCHUlTZ, op. cit., p. 256, fa notare come il segno di 
Goethe r itragga la rovina romana nel modo di un'organica e 
naturale componente del paesaggio, a guisa di Rousseau che 
vedeva la rovina come parte della « wilde Natur 1>. L'accos ta
mento a Rousseau non ci sembra però pertinente. Rousseau eb
be la sua in fluenza sulla valutazione estetica delle rovine nel 
corso del XVIII sec., a llorché considerò la rovina non più come 
« Menschenwerk » , come sforzo umano ma unicamente come 
« Naturprodukt » . Un esempio relativo alla descrizione del tem
pio di Paestum lo troviamo in Viktor Hehn, citazione da W. 
WAETZOlOT, op. cit., p. 122. Vi si legge: « Die Travertinblocke aus 
der blaugriinen Sumpfebene aufsteigend, leuchten warm wie 
dunkJes Gald, im Gegensatz zu dem tieferen Rotbraun der netz
formigen Ziegelbauten aus der Kaiserzeit, der offenen Wolbun
gen, die einst Tempelhallen oder Badehallen usw. waren und 
nun, von Schlingenpflanzen uffiwuchert, ha lb vom eigenen Schut
te und der da lu ber spriessenden Dornvegetation ve rdeckt sind. 
Die Linien del' einen wie der anderen aus der hohercn Welt der 
Kunst s tammend, losen sich allmahlich und sinken der Natur 
in den Schoss zuIiick: Das Siegel, das der bildemie Geist in 
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ge» che Wilhelm Heinse, al contrario, cercava ostinata
mente a Roma. 

Heinse, il cui romanzo « Ardinghello » pubblicato nel 
1787 (con il sottotitolo chiarificante « Eine Geschichte 
aus dem 16. Jahrhundert) è decisamente respinto dal 
Goethe posteriore all'esperienza italiana, infonde alla sua 
visione romana il trasporto stiirmeriano dell'« homo uni
versalis » che lo « Sturm und Drang» vedeva realizzarsi 
spontaneamente nell'individuo rinascimentale 82. Pur non 
essendogli estranea la lezione di Winckelmann, Heinse si 
distaccò dall'ideologia corrente tedesca in cui scorgeva 
la cristallizzazione in un sistema estetico, concettuale 
dell'ideale di bellezza dell'antichità. La posizione eccen
trica di Heinse non fu, ovviamente, condivisa dalla cul
tura classica allora dominante. Ebbe, però, conseguenze 

den Stein gepriigt e rlischt. Quest'ultima frase è una evidente 
parafrasi del verso di Goethe nella su citata poesia « Der Wan
derer », ovvero: « Von dem Moos gedeckt, ein Architrav / Ich 
erkenne dich bildender Geist / Hast du dein Siegel in den Stein 
gepriigt », in cui Goethe sente nella pur muta pietra lo spirito 
formante dell'uomo. Più tardi, l'esperienza diretta dell'Italia, 
quale nessun altro luogo, porterà il poeta a una compenetrazio
ne fra arte e natura. L'inesauribile vicenda della natura, ricorda 
G. BAJONI, op. cit., p. 117, si attua per Goethe secondo forme 
che l'occhio dell'uomo può riconoscere e contemplare, forme 
dunque concrete e sensibili, e forme dunque rivelate in virtù di 
quell'unica legge che presiede alla vita dell'uomo e della natura. 
Vogliamo infirie menzionare un esempio di « rovinismo» rous
seauiano legato a Villa Adriana i cui resti appaiono innegabil
mente dipendenti dalle forme della natura circostante. Ce lo of
fre un altro passo di V. HEHN, Reisebilder aus Italien und Fran
kreich, hrsg. v. 1'11. SCHIEMANN, Stuttgart u. Berlin 1906, p. 224: 
« Sie sind grosser, als ich gedacht, und ihre halben Wolbungen, 
ihre ungeheuren Mauern, das dichte Griin des Efeus der sie 
umkleidet, und des Bodens durch den man um sie irrt, die Pi
nien, die Zypressen, die einzelnjene wie Dome, diese wie Saulen, 
zwischen ihnen aufsteigen, die kostlichen Landschaftsbilder, die 
oft den Rahmen eines verfallenen Bogens und Tores ausfilllen, 
die Herden Viehes, von einem in rauhes Ziegenfell einem alten 
Satyr vollig lPeichenden Hirten gehiitet, die klingend durch die
se schone Emsamkeit irren, und endlich die italienische Friib
lingsluft, das Zwitschern friiher Vogel und der Hintergrund der 
Sabinischen Vorberge, alles dies driingt in dieser Stunde so viel 
Genuss zusammen, dass der Kaiser Hadrian zur Zeit da diese 
Villa in frischer Pracht vereinigte, was den Sinnen und dem 
Geiste wohltut ». 

82 Anche Goethe, nel suo scritto autobiografico « Dichtung 
und Wahrheit », coglie il legame fra lo Cl Sturm und Drang» e il 
Rinascimento. Cfr.l.W. GoETHE, Dichtung und Wahrheit, in Cl Goe
thes Werke », Bd. X, ed. cit., p. 117. 
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per il XIX sec. Ad essa farà riferimento Jakob Burck
hard t nella sua "Civil tà del Rinascimento »; la ripren
derà in forma più rad icale ]'" Obermensch» di Nietz
sche e darà la sua impronta a ll'Ita lia sensuale nelle 
opere dei grandi pittori che Hofmannsthal tra tteggerà 
nel suo saggio su Wa lter Pater " . 

Ciò che non riesce a Goethe nel]' arte pittorica lo 
realizza dunque Heinse in quella poetica con questo pas
so de l suo " Ardinghello »: 

« Rom liegt sti li da \Vie ein friedlieh Oberbleibsel von 
der Herrsehaft der We1t; \Vie ein junger Spross steigt es 
hervor aus dcm uraltcn hohlcn Stamm der ehemals erha
benen ura1tcn Eiehe. Voran grunt das fruehtbare lange und 
breite Tal, wodurch der Tiber strom t, zwischen reizenden 
Hugeln, dic sehanc Vi llen bekranzen, und im grauen Durt 
und blauer Ferne lagern sich die Gebirge von Sabina, Tivo li 
und Frascati majestatisch herum » 804. 

83 H. von HOFMANNSTHAl, Walter Pater, in « Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben » hrsg. v. H. STEINER, Prosa I Frankfurt 
a. Main 1945-59, pp. 235·240. 

fH c Roma si stende silenziosa come uno scampolo sereno 
dci dominio del mondo; come un giovane virguJto, spunta dal 
tronco secolare c cavo delle querce una volta sublimi e secolari. 
Innanzi verdeggia feconda, lunga e ampia la valle, attraverso 
cui scorre il Tevere, fTa deliziose coUine che fanno da corona 
a belle ville , c nel grigio profumo c in azzurra lontananza si ad
densano maestose le montagne della Sabina, di Tivoli e di Fra
scati •. W. HE I ~S E, Ardinghello oder die gliickseligen b ue/n, in 
« Gesammelte Werke . , hrsg. v. C. SCHUOOEKOPF, Bd. IV, Miinchen 
1977, p. 212. 

« Ardinghello» fu, del resto, definito un « Malerroman ». Si 
legga questo passo nel quale il protaç:onista omonimo confessa la 
sua mancanza lotale del senso plastIco: Cl Von Schonheit in del' 
Baukunst, habe ich wcnig Begriff. weil sie mir ganz ausser der 
lebendigcn Natur zu sein schein t •. W. HEINSE, op. cit., p. 28. 

Heinse, riallacciandosi al « Laocoonte » eli Lessing, privilegia 
la pittura come la più difficile di tutte le arti. Troviamo ancora 
scritto nel StiO epistolario: « Die Mahlerey is t die schwerste un
ter alle Klinsten, weil keine so weiten Umfang hat \Vie sie, weil 
keine so von der heissen Sommersonne bis auf den letzen Flim
mcr des Lichtes und von der aussersten Kraft cles Hcrkules, 
und dem BrUllen des LOwen, bi s auf das crste Wimmern des 
Kindes so die ganze unermessliche Natur in sich hat 11 . W. HEI N
SE, Briele, Bd. IX/ l , cd. cit., p. 288. Solo in età posteriore Heinse 
si accosterà al valore dell'al-te plastica c aU'idea1e winckelman
niano: « Die Alten driickten alle das Leben, was sie empfunden 
hatten, in den vollkommensten Formen und Gestalten aus, die 
dazu stimmten, und deswegen s ind sie die Gotter del' Kunst. 
Noch dazu war das Leben, das sie von ihren Menschen in sich 
empfunden, edel in re iner Natur und nicht bloss blirgerliche 
Convenienz. Daher cl ie erstaunliche und entzUckende Wahrheit 
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Heinse ricerca incessantemente i punti più alti di 
Roma e dei suoi dintorni da cui l'mmagine della città 
si offre nella sua «triumphierende Lage» di cui egli 
scrive a F.W. Jacobi il 15 settembre 1781: 

«Die triumphierende Lage, ungeheuer lang und breit, 
um den wilden Tiberstrom herum, mit den gebietrischen 
Hiigeln voll stolzer Paliste in babylonischen Girten und 
despotischer Tempel mit himmelhohen Kuppeln, an dem 
prachtigen Anphitheater der Gebiirge von Frascati und Ti
voli; die Briickengewolbe, tiirmenden Tore, flammenden 
Obelisken, bemoosten und mit Griin iiberzognen Ruinen al
ter Herrlichkeit und das kiihle Rauschen von Schritt zu 
Schritt von tausend una abertausend lebendigen Springbrun
nen wie in den quellenreichen Alpen drin und manche mann
fiche und weibliche antike Gestalt mit heissem Blick und 
warmen Gebirden in Helden- und Siegerinnengang auf 
den weiten Plitzen und in den unabsehlichen Strassen 
erweckten eine Wunderempfindung von einer neuen Natur 
in mir, die ich noch nicht gehabt habe» 85. 

Il sentimento di commossa intuizione storica si ac
cende in lui quando le « maestose lontananze» gli si di
stendono dinanzi ed egli si trova con il «cuore colmo e 
i sensi svegli» in mezzo al «teatro della distruzione». 

bei ihren hochsten Idealen ». Citazione da: K.D. JBS8BN, H einses 
Stellung zur bildenden Kunst, Berlin 1901, p. 74 S8. 

Goethe, invece, attratto dal WinckeImann per quella sua sfi
ducia verso tutto ciò che non era conquistato con l'occhio, rial
laccia i presupposti e le finalità della pittura alla percezione 
della valenza intrinseca dell'oggetto: «Die Malerei ist fiir das 
Auge wahrer als das Wirckliche selbst, sie stellt auf, was der 
Mensch sehen mochte und sollte, nicht was er gewohnlich sieht ». 
J.W. GoBTHE, Naturwissenschaftliche Schriften, im Auftrag der 
Grossherzogin Sophie von Sachsen, II Abt. Bei. VIII, Weimar 
1906, p. 12. 

85 Cl La posizione trionfante, incredibilmente ampia e lunga 
che va ad abbracciare il corso impetuoso del Tevere, con le col
line imperiose, ricolme di superbi palazzi posti in giardini lussu
reggianti e di templi dispotici con le cupole al confine del cielo, 
addossate allo sfarzoso anfiteatro delle montagne di Frascati e 
di Tivoli; le volte dei ponti, le porte torreggianti, gli obelischi 
guizzanti, i ruderi di un'antica signoria ricoperti di muschio e 
di vegetazione, e i freschi mormorii delle migliaia di vive fon
tane che ci seguono passo passo come tra le Alpi canterine, e 
talune antiche figure di uomini e donne che con sguardo appas
sionato e gesti calorosi avanzano con l'andatura di un eroe e di 
una vincitrice per le piazze ampie e nella miriade di viuzze ride
stano in me la sensazione prodigiosa di una nuova natura che 
non avevo avuto prima ». W. HErNsE, Brie/e, Bd. X/II, ed. cit., 
p. 139. 
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Si legga con quale appassionamento contemplativo, 
pieno di uno sguardo espanso, Heinse descrive la vista 
di Tivoli : 

{( Ach es war so riihrend, wie ich gegen Abend von Tivoli 
Uber den Teverone ging und auf der Heerstrasse neben dem 
SchweEelsee da und dort stille stand und mich umschaute, 
in das herrliche Gebiirg auf beiden Seiten eingeschlossen, 
mitten unter alten Villen und Ruinen von Wasserleitungen; 
naher zur Linken den Hligel von Praeneste, wo Marius s ich 
erstach uncl der Tempel des Gllicks in hoher Feier mit 
siisser Holfnung die Herze schweUte, das ohne Altar und 
OpEer noch jetzt die Schicksale der Menschen lenkt, und 
in dammeriger Ferne das emporragende Gewiilbe der Kup
pel der Peterskirche; rlickwarts alsdenn wieder das verlass
ne Tibur auf seinen griinen Hohcn in Olivenwaldern und in 
der PIane vor mir das melancholische hohe grosse runde 
Grabrnal des Plautius und weiterhin die Villa Hadrians mit 
ihrer zerfall nen Tempeln un d Mauerwanden von PaHisten, 
wo immer ein StUck hoher, das andre niedriger in TrUmmern 
aus den Zweigen der Baume hervorblickt und man die Zeit 
von so manchen Jahrhunderten wie personlich gegenwartig 
schaut »86 . 

Come Heinse, la cui esperienza sensua le, quas i a l 
limite della voluttà corporea, trasfigura" das a lte Tote », 

il sentimento della caducità in un risveglio a l "frisches 
Leben »", anche Karl Ph ilip p Moritz, amico di Goethe 
(che lo riteneva quasi un fratello minore) e venuto in 
Italia più o meno contemporaneamente a lu i, r isponde 
con elevazione dei sensi al malinconico splendore delle 

86 « Ah, quale commozione provai quando verso sera, nel 
lasciare Tivoli, passai al di là del Teverone e sulla strada cons<r 
lare accanto alle acque Albule me ne s tavo silenzioso qua e là 
a guardarm i d'attorno, chiuso nella splendida caten" di monti 
da ambedue le parti in mezzo ad antiche ville e rovine di acque
dotti; più vicina alla mia sinistra vedevo la collina di Preneste 
dove Mario si uccise e il tempio della Fortuna in grande festa 
gonfiava i cuori di dolce speranza, la quale ancor oggi, senza 
altari e sacrifici, guida il destino degli uomini, e nella lontananza 
crepuscolare la volta svettante della cupola di S. Pietro; alle mie 
spalle di nuovo la Tivoli che ho lasciato giace sulle verdi alture 
immerse fra gli uliveti e nella pianura che mi è dinanzi vedo la 
tomba di Plauzio, malinconica e rotonda, e più in là la viLla di 
Adriano con i suoi tempIi diroccati e le pareti fesse dei suoi pa
lazzi, dove qua e là emerge sempre dai rami degli alberi uno 
spunzone di rovina, ora più alto, ora più basso, e dove si vede 
il tempo di tanti secoli passati come se fosse una presenza viva». 
W. HE1NSE, Eriefe, Bd. X/ II , ed. cit., p. 191. 

87 Ibidem. 
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rovine. Nel suo epistolario ({ Reisen eines Deutschen in 
I talien in den J ahren 1786 bis 1788» egli, che già cono
sceva le scissioni dell'io, assapora con straordinario pia
cere la visione notturna di Tivoli e apre le porte a un 
suggerimento disgregante l'armonia neoclassica, pur te
nace topos nel riferimento costante a Orazio e al suo 
mondo sacrale che da Tivoli ancora ci parla. Il paesag
gio si interiorizza. I contorni della bellezza di Tivoli eva
porano in una luce indefinita di crepuscolo e di mistero, 
sbalzata da un effetto chiaroscurale che ripete la verti
ginosità dell'emozione ripercossa sull'animo del contem
plante. E' una descrizione con precise connotazioni ro
mantiche del paesaggio - vi si ritrova l'eco della 
({ magische Idealitat» che permea il suo romanzo «An
drea Hartknoch» - quella in cui il Moritz lascia campire 
gli aspetti di Tivoli: cascate avvolte da vapori argentei, 
rupi incombenti, le rovine e la solitudine: 

«Hier stiirzt der Anio mit donnerndem Gerausch von 
seinen Felsen in die Tiefe, und ballet von des Sangers Liede 
zweitausendjaIuiges Ecbo wieder; dort ist Albuneens wie
dertonende Halle, und hier auf dieser Felsenhobe in dem 
Bezirk der Herberge, die mich freundlich aufnimmt, steht 
vom Monde sanft beschienen: mit seinem zierlichen Saulen
kranze. der runde Tempel, der, der keuschen Vesta heilig, 
in jene dunkle Tiefe hinunterblickte. 

Aus dem Fenster meines Schlafzimmers schaue ich in 
dies Heiligthum; ich hare das donnernde Gediusch des na
hen Wasserfalls, und sehe den Berg hinan, auf welchem in 
der grauen fabelhaften Vorzeit des Katilus Mauern standen ... 

« ... Ich wandere auf einem Wege in der Kriimmung 
eines halben Mondes um das Thal, und komme nun schon 
auf die andre Berglehne, die der Hahe von Tivoli gegeniiber 
liegt, und welch ein Anblick erafnet sich hier vor mirI 

Der Anio, vor seinem Sturze, bricht an der Seite durch 
die Stadt, und senkt mit sanftem Falle im weissen Silber
gIanze auf drei Stufen sich die Felsenwand hinunter, auf 
deren Riicken das alte Tibur steht. 

O dieser Seitenfall ist gegen den donnemden Sturz ein 
sanftes Wiegen. Wie auf einer Tonleiter steigt sein siisses 
Rauschen nieder; Aug und Ohr verfolgt begierig die reizende 
Wiederkehr, und sieht und hort sich nimmersatt. 

Und du einsames KIoster, das hier dem Alterthumsfor
scher den Fleck bezeichnet, wo des Dichters Iandlicher 
Wohnsitz stand, traure mit den dumpfen Tanen· deiner 
Bussgesange iiber der Vergangenheit herrliche Gefiihle, die 
in deinen Mauem verstorben sind. 

Ich gehe weiter, und sehe am Abhang der gegeniiber 
liegenden Felsenhohe hinter den Hausern von Tivoli die 
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kleinen Garten, noch so \Vie damals, a ls mein Dichter sang 
"von beweglichen Bachen benetzC die, vom Anio abgeleitet, 
sich wieder sammeln, und sich zu mehreren noch kleinern 
Wasserftillen bilden. Dort rauschen sie pliitzlich aus den 
himmels teigenden Ruinen, von dem majestatischen Landsit
ze des Macen hervor, und schmlicken den griinbemoosten 
Felsen mit ihrem Silberglanz » sa. 

Se dunque 1'« Italienerlebnis » per Goethe era la 
espressione più alta della sensibilità da cu i riguadagnare 
la moralità più alta, e per Heinse essa rappresentava 
l'affermazione assoluta dell'individualità al di sopra di 
ogni legge morale, la reazione di Johann GoUfried Hcr
der all'ambiente italiano è di natura rigorosamente eli
ca ". Ma l'imperativo morale, più che effetto di un'aUra-

sa tt Qui l'Aniene precIpita giù dalle rocce con frastuono to
nante e risuona l'eco, antica di duemila anni, della voce del can
tore; là è l'atrio riecheggiante di Albunea e qui, su questa rupe 
su cui sorge la locanda che così amabilmente mi accoglie, si 
erge, illuminato dal mite chiarore della luna, con la sua corona 
di grandi colonne istoriate, il tempio rotondo il quale, consacra
to alla pura Vesta, guardava giù neU'oscura profondità. 

Dalla fmestra della mia camera da letto guardo su questa 
sacralità; odo il mormol'io tonante della vicina cascata e guardo 
verso la montagna su cui, nel fiabesco tempo antico, stavano le 
mura di Ca ti lo ... 

Sotto la gobba di una mezzaluna, seguo il sentiero che gira 
intorno alla valle e giungo all'altro versante della montagna di
rimpettaia all'altura di Tivoli , e quale vista si apre dinanzi ai 
miei occhi. 

L'Aniene, prima della sua caduta, rompe di lato attraverso 
la città e, fra un candido bagliore, scende con un lieve balzo di 
tre salti lungo la parete rocciosa alle cui spalle sorge l'antica 
Tibur. 

Oh, questa cascata laterale è, rispetto alla caduta tonante, 
una mite, cullante melodia. A guisa di una gamma musicale, il 
suo dolce mormorio s'abbassa; l'occhio e l'orecchio ne seguono 
avidi l'affascinante avvicendarsi, mai sazi di vedere e di udire. 

E tu, solitario monastero, che qui all'archeologo hai indicato 
il luogo su cui sorgeva la dimora di campagna del poeta, piangi 
con la cupa nenia dei tuoi penitenti i nobili sentimenti del pas· 
sato che giacciono sepolti fra le tua mura. 

Procedo oltre e vedo sul declivio della rupe che mi sta di
nanzi , dietro le case di Tivoli, i piccoli giardini ancora come al
lora quando il mio poeta cantava "bagnati da mobili ruscelli" 
i quali, derivati dall'Aniente, si raccolgono di nuovo a formar.::: 
cascale ancora più piccole. Là rumoreggiano improvvise dalle 
rovine che salgono al cielo, balzando dalla maestosa dimora di 
Mecenate c adornano con il loro splendore argenteo la roccia 
ricoperta di muschio Il. K.P. MORITZ, Reisen eiHes Deutschen in. 
Italtea in den Jah ren 1786 bis 1788 in Briefen, Berlin 1793, p. 124 S5. 

8!) G. NECCO, Herder e l' Italia, voI. T, Firenze 1940, pp. 3-25. 
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zione scaturisce da una repulsione legata a un comples
so di moventi esteriori e interiori, come si può leggere 
nel suo epistolario con la moglie Karoline, con i suoi 
figli, con Goethe, che rappresenta una sorte di « Viaggio 
in Italia» 90. 

Anche per Herder l'Italia, e specialmente Roma, si
gnifica una rinascita, un'« alta scuola». Il 27 dicembre 
1788, anno del suo arrivo in Italia, scrive apertamente 
alla moglie: 

« Italien und in specie Rom ist also fiir mich eine hohe 
Schule gewesen, nicht sowohi aber der Kunst als des Le
bens )) 91. 

Ma il grande storico tedesco, inquieto e contrariato, 
non è, per sua stessa ammissione, Goethe, né potrà mai 
esserlo nemmeno a Roma. 

A lui, così poco artista, che poco conosce dello stu
pore naturale di un bambino a guardare ogni cosa, man
ca la facoltà di Goethe di sostituire in luogo di un mon
do «spento» un altro ricreato attraverso l'arte. Nella 
sua «Gleichgiiltigkeit gegen die Menschen», nella sua 
indifferenza all'elemento vivo, sente che la sensualità, 
« qui, dove tutto è sensuale», non si addice alla sua na
tura che le circostanze del viaggio hanno reso ancora 
più estranea ad essa 92. 

Se Goethe perciò, si confuse nei multiformi aspetti 
della nostra cultura con adesione quasi connaturata e 
seppe «vedere» come a Roma, l'unico luogo al mondo, 
il passato interloquisce con chi l'osserva in una plurali
tà di voci, non così Herder. Il suo occhio inadeguato, 
che poco concedeva alla distinzione fra l'elemento etico 
ed estetico, smarrisce la facoltà di riannodare a quel 
luogo le fila della storia. 

90 J.G. HmmER, Briefe, ed. cito Si veda anche: H. DUNTZER, 
Herders Italienische Reise (Herders Briefwechsel mit seiner Gat
tin vom August 1788 bis Juli 1789), Giessen 1859. 

91 CI L'Italia e in specie Roma ha rappresentato per me un'al
ta scuola, ma non tanto dell'arte quanto della vita »: J.G. HERDER, 
Briefe, ed. cit., p. 103. Non è del tutto esatto, perciò, quanto 
afferma Ladislao Mittner, e prima di lui Joseph Nadler, il quale 
ritiene il viaggio di Herder in Italia del tutto trascurabile. L. 
MITTNER, op. cit., p. 202. 

92 «Ich fiihle es Buhlerein schicken sich nicht mehr rur 
meine Jahre, und sie sind durch die Umstande ganz fremd ge
worden ». I.G. HERDER, Briefe, ed. cit., p. 111. 
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" Die lebendige, grosse, mittlere u. kleine Welt in Rom, 
di c ieh gnug zu schen Gelegenhcit habe, ist auch ein Bild, 
das ich nicht so lei e h t vergessen werde. Auch hicrhin ist 
Rom einzig in semer Art, ein sonderbares Wesen: man kann 
u. muss in ihm, wenn mans recht sehen wiU, sich durch alle 
Zeit durchleben. Man sieht in ihm Aegypten, Griechenland, 
den Al/en Riimischen Staat, das Juden- u. endlich das 
pabstI iche Christentum durch alle Zeiten. Wenn nur Auge 
u. Zeit hatte, alles zu finden, alles zu erfassen u. zu ordnen. 
Ich bin aber eiD armer Wicht; meine Augen reichen nicht 
weit u. mein Glas ist dunkel » 83. 

Roma lo narcotizza con il suo tumulto dissonante, 
variegato e « spesso fatale »: 

« So dass ich noch immer aus jedem hohen art, den 
(ch betreten hatte \V ie e in Berauschter zurtickkam, und mich 
oft rnlide und stumm zwischen Statuen oder Triimmern 
niedersetzen musste » \H . 

Pullulante di una congerie umana « troppo umana» 
per la sua concezione di " Humaniilit » , Roma strappa 
a Herder giudizi dolorosi: Roma, «covo di assassini », 
Roma « tomba dell'antichità », dove tutto è "veleno » 
e « schifo », che mettono a nudo in quella città le forze 
smisurate del tempo con accen ti non meno foschi della 
«Vanitas vanitaturn vanitas» del poeta barocco, il ge
sui ta Jakob Balde " . 

Eppure visita, come un tesoro da assimilare lenta
mente, il Pantheon, San Pietro , le ville, le rovine, il Co
losseo e si rammarica di non essere venuto prima e di 
aver scritto la terza parte delle " Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit» senza il contatto diret
to e immediato con il grande mondo romano. 

93 « Il mondo vivente, grande, medio e piccolo racchiuso in 
Roma, che io ho sufficien temente occasione di vedere, è pure 
un'immagine che non dimenticherò faci lmente. Anche per que· 
sto Roma è a suo modo una creatura singolare: in essa si può 
e si deve rivivere ogni età, se si ha il giusto lwne. Vi si scorge 
l'Egitto, la Grecia, l'''antico'' romano Impero, l'ebraismo, e infi· 
ne il cristianesimo papale ripercorrendo tutti i tempi. Se solo 
avessi l'occhio e il tempo di capire tutto e di riorctinare tutto. 
Ma sono un povero diavolo; il mio occhio non giunge a tanto e 
la mia lente è oscura ». J.G. HERDER, Briefe, ed. dt., p. 98. 

Sol « Sicché sempre ri tornavo come ebbro da ogni eccelso 
luogo che avevo viSItato e spesso dovevo sedermi st41nco c muto 
fra le s tatue e le rovine ». J.G. HERDER, Briefe, ed. cit., p. 73. 

95 Herder aveva tradotto dal latino in tedesco il poema del 
gesuita. 



204 GABRIELLA B~CONI 

Ma due soli luoghi lo riconciliano completamente 
al nostro paese e lo risollevano dal suo stato di abbatti
mento: Napoli, dove si sente rinato « nello spirito e nel 
corpO» e la gioia totale che gli dà lo spettacolo della 
natura di Tivoli. 

Tivoli segna per Herder una delle ultime, indimen
ticabili gite fatte prima di lasciare definitivamente Ro
ma e gli ispira una lettera intensa e bellissima destinata 
al figlio Gottfried che porta la data del 22 ottobre 1788. 
Vi è racchiusa in sintesi suprema la concezione e r aspi
razione herderiana sulla vita e sull'arte: studiare, come 
scrive a K.L. von Knebel, « un codice di umanità nelle 
sue forme più pure, elette e armoniche» 96, che per l'urna
nesimo ad oltranza di Herder, spinto oltre al Winckel
mann SYI, diventa convergenza di « grazia morale» 98. 

Con afflato etico non discosto da quello che trasfon
de nelle sue « Idee », e nell'altra sua opera di profondo 
pensiero spirituale i cc Briefe zur BefordeJ;"UIlg der Hu
manitat », il poeta scrive al figlio parole che sembrano 
ricalcare il monito foscoliano, rivolto alle giovani gene
razioni, a perseguire « egregie cose» nel recupero del
l'illuminante esempio dei classici. 

96 J.G. HmmER, Brie/e, ed. cit., p. 98. 
9'1 Anche Herder esaltò l'opera di Winckelmann. Ma giacché 

in lui si fanno più prep<>tenti i vincoli fra antichità e spirito 
tedesco, fra individuo e l'impronta determinante storico-geogra
fica, egli rimprovero al Winckelmann la fede nella totalità della 
cultura greca come uno schema da applicare universalmente per 
tutti, ribadendo invece che la cultura nasce dalle radici e dalle 
condizioni ambientali di un popolo quale esso sia. Nell'ultima 
parte delle cc Idee », Herder descrive la storia dell'umanità, at
traverso la storia dei vari popoli in base all'osservazione del 
tempo, del luogo, del carattere genetico et etnico, fino al tardo 
Medioevo. Però sussiste sempre in Herder la visione teologico
idealistica della storia come progressiva educazione all' cc huma
nitas» ed egli non risolverà mai del tutto il conflitto fra storia 
intesa come progresso etnico, individuale e la storia come evol
versi verso una umanità superiore che coniughi la pura forma 
dell'umanità winckelmanniana e la morale cristiana. In questo 
contesto si veda: J.G. HERDER, Denkmal Johann Winckelmann, 
Samtliche Werke, hrsg. v. B. SUPRAN, Bd. VIII, Berlin 1976, p. 272. 

98 Scrive Herder nel cc Kalligone »: u Moralien oder die gute 
Absicht des Dichters und des Kiinstlers konne den Mangel seines 
Genies oder seiner Kunst nie ersetzen; nehmt aber dem Dichter 
bei allen seinen Talenten das Zauberische das der Finger der 
moralischen Grazie heisst; mit aller Kunst bleibt er im Gemei
nen ». J.G. HERDER, Kalligone, Bd. XXII, ed. cit., p. 329. 
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Leggi Orazio, raccomanda il poeta al figlio quel-
l'Orazio che in gioventù lo aveva distolto dall'intrapren
dere l'arte chirurgica - leggi la VII ode del I libro e la 
VI del II e amalo come l'ho amato io: 

« und habe Horaz lieb, den, wie Du weisst, ich immer 
Iieb gehabt habe, nachdem mir die Wahrheit u. Schanheit 
sciner Empfindungen der Natur und des Lebens in seinem 
heiligen Tibur recht lebhaft gemacht worden ... !eh bitte Dich 
also noch einmal, lerne hi.ibsch Latein u. halte Horaz in 
Ehren; er ist ein gal' lieber Dichter. Ramler u. alle seine 
Nachahmer sin.d steife Backe gegen ihn: denn ihnen fehlt 
der Geist u. die schonste Blume seiner Lieder, Leichtigkeit, 
Fralichkeit, Artigkeit, lieblicher Anstand, das Geftihl der 
schonsten Lebensweise, welche seine Philosophie, sowol, als 
seine Begeisterung war » 99. 

I carmi esemplari di Orazio, in cui « hold » und 
« schan » si dispiegano i «Tone der Alten» "' , la voce 
di una poesia virginea e «geniale », nella quale !'immedia
tezza del sentire era correlativo di ricchezza spirituale (e 
a codesta voce antica Herder guardava per creare l' «ori
ginalità» della poesia tedesca '''l gli giungono ora tanto 
più cari quanto più essi acquistano intima verità in que
s to angolo della terra, dove tutto ancora paria di quella 
antichità genuina verso la quale il poeta aveva compiuto 
il viaggio: 

" « E ama Orazio come, sai bene, l'ho sempre amato io. do
po che la verità e la bellezza dei suoi sentimenti ispiratigli dalla 
natura e dalla vita sono diventate cose vive nella sacra Tibur. 
Ti prego ancora una volta , studia con cura il latino e onora 
Orazio; egli è un poeta amabilissimo. Ramler e tutti i suoi imi
tatori sono dei rigidi caproni al suo confronto: a loro fa difetto 
lo spirito e il fiore più bello dei suoi canti , la leggerezza, la 
gioiosità, l'amabile decoro, la grazia, il sentimento degli aspetti 
più belli che la vita ci offre, ciò che era la sua filosofia come 
anche la sua passione». J.G. HERDER, Briefe, ed. c it.. p. 70. Si veda 
anche in riferimento agli im itatori di Orazio, Van der l10razischen 
Ode, Bd. I, ed. ciI., p. 451. 

100 Cfr. E. STH'IPLINGER, Vas Fortlebel1 der lzoraziscl1en Lyrik 
seit der Renaissarlce, Hildesheim 1976, p. 406. 

101 La critica anticIassicista di Herder non si rivolge contro 
la tradizione classica ma contro il momento di maturità di una 
civiltà, la quale, al suo compimento, coincidente per Herder con 
l'instaurarsi del dominio cosmopolita romano, ha dissolto quel
la forma intima e naturale di comunione fra civiltà e nazione. 
Cfr. J.G. HERDER, Ancora tma filosofia della storia per l'educaz io
Ile dell'umanità, introduzione e traduzione di F. VENTURI, Torino 
1981 (= Nuova Universale Einaudi); si veda inoltre S. L UPI , Il 
Romanticismo tedesco, Firenze 196~ . 
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« Hier war die Villa des Macens, sie steht in den Ruinen 
des unteren Stockwerks u. der unterirdische Gewolbe noch 
prachtig da; das stolze hohe Haus aber, die Superba Alta 
Domus Maecenatis ist verschwunden. Sie sah weit vor sich; 
stand aber noch mehr da um gesehen zu werden, u. muss 
iiber alles was wir jetzt machen, schon u. prachtig gewesen 
seyn; jetzt aber stehen Weinreben auf ihr u. wachsen iiber 
Stangen die grossen schwarzen Trauben Pergolese. An der 
anderen Ecke des Berges, wo jetzt die Villa d'Este ist, u. 
im Garten 300jahrige hohe Cypressen stehen, auch die Koni
gin der Fontainen, wie sie Michel Angelo nannte, ihr Wasser 
ausgiesst, war die Villa des Casers, die nachher Sallustius 
kaufte. Alles dies aber, was die Vorderseite gegen Rom zeigt, 
ist nichts gegen das, was das hintere Thal verbirgt. Der 
sanftschleichende Anio glaubt nicht, dass in wenigen Schrit
ten ihm soviei Kampf und Sturz von der Natur bereitet 
worden. Wunderbar sind die Grotten durch die er stiirzt, 
der praeceps Anio des Horaz, u. schon ist der Anblick den 
er giebt, wenn mit Regenbogenfarben die Sonne auf ihm 
spielt. Ich habe 2 schone Tage genommen, dieses Schauspiel 
der Natur zu sehen, bin beide Tage in der besten Stunde 
bis zur innersten Grotte Neptuns hinuntergestiegen, u. habe 
in der Silberwolke des aufsmubenden Wassers mit dem 
Sanften Entsetzen, weIche die Alten Begeisterung der Nym
phen nannten, gestanden. Oben an der Ecke des Berges steht 
ein lieblicher Tempel der Vesta, gemeiniglich der Sybillen
tempei genannt, rund und schon; wir haben beide Tage 
Mittags in ihm gegessen. Der stille Anio ist vor dem Blick, 
der rauschende Anio im Ohr u. erfiillt das ganze Tibur, wo 
man geht und steht, mit Einer hohen und schonen Empfin
dung des Schauers u. der gottlichen Gegenwart. Nachmittag 
stiegen wir hinab, den Anio hiniiber, u. umgingen das Thal, 
wo der Strom alle seine kleinern Leiden hat, u. seine liebli
chen Kiinste beweiset. Das ist ein Spaziergang, wie wohl 
wenige in der Welt sind; auch haben die Romer, die zu leben 
wussten, jeden Fleck dieser schonen Hohe benutzt u. genos
seno Am schonsten Ort der Aussicht, wo jetzt das Kloster 
des Antonio ist, hatte Horaz sein Haus, wenn er in Tivoli 
war; seine kleine Villa Iag 3 deutsche Meilen in den Sabi
nenbergen, deren Mons Lucretilis voll Ziegenherden ich 
auch einmal besuchen will; der Weg von ihr nach seinem 
Tibur am Anio hin solI sehr schon gewesen seyn. Hier war 
denn der Winkel der Erde, der ihm am schonsten gefieI, U. 
wo er sein ruhiges Alter hinbringen wollte; es ist auch gar 
lieblicher Erdenwinkel, der die Phantasie so ausfiillt in ei
nem engen Raum, dass ihr nichts iibrig bleibt. Hier waren 
denn das 

o., domus Albuneae resonantis 
et praeceps Anio ac Tiburni lucus et uda 
mobilibus pomaria rivis, 
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vor semem Blick, \Va er allen seinen Freunden Frohlichkeit 
zusang, als den einzigen Genuss des Lebens » 102. 

La natura di Tivoli, in cui coglie la « rivelazione» 
di Dio, le vestigia delle vi lle dei grandi , su cui soffenna 

102 «Qui sorgeva la villa di Mecenate, è tuttora sontuosa 
nelle rovine del piano te rreno c delle volte sotterranee; ma la 
Suberba alta Domus Maecenatis è sparita. Aveva dinanzi a sé 
un'ampia vista, ma stava li soprattutto per essere ammirata e a 
confronto di lutto ciò che costruiamo oggi, deve essere stata 
bella e sontuosa; però adesso è ricoperta di viti e grande uva 
nera cresce lungo delle pertiche. All'altro angolo della monta
gna, dove adesso è situata Villa d'Este, e nel giardino si trovano 
alti cipressi vecchi di trecento anni, dove anche la regina delle 
fontane, come era chiamata da Michelangelo, versa le sue ac
que, si trova la villa di Cesare che poi fu acquistata da Sallustio. 
Ma tutto c iò che mostra la parte anteriore in direzione di Roma 
è niente a paragone d i ciò che nasconde la valle retrostante. Il 
mite corso dell'An iene non sa quale lotta e balzo impetuoso gli 
avrebbe procurato a breve la natura. Meravigliose sono le grotte 
attraverso le quali precipita il praeceps Anio di Orazio, e bella 
è la vista che offre quando il sole gioca su di lu i con l'iride del
l'arcobaleno. Mi sono preso due giorni per vedere neU'ora mi
gliore questo inno alla natura, entrambi i giorni sono sceso fin 
nell'antro della grotta di Nettuno e sono rimasto nella nube ar
gentea sollevata dal pulviscolo dell 'acqua, con il dolce trasali
mento che gl i antichi chiamavan.o l'entusiasmo delle ninfe. In 
alto, sull'angolo deUa montagna, si trova un delizioso tempio di 
Vesta, comunemente detto della Sibili a, rotondo e beIlo : abbia
mo pranzato lì dentro per tutti c due i giorni. L'Anjene silenzioso 
sta dinanzi ai nostri occhi, l'Aniene mugghiante nel nostro orec
chio e riempie tutta Tivoli ovunque si vada e in qualunque punto 
ci si trov i, suscitando Wla sensa7jone profonda e bella di brivido 
e l'emozione di essere al cospetto di Dio. Nel pomeriggio abbia
mo ridisceso l'Aniene e aggìrato la valle dove il fiume incontra 
le difficoltà minor i e dove dà prova delle sue arti arnene_ E' una 
passeggiata come ce ne sono poche al mondo : i romani , del re
sto, i quali conoscevano l'arte del vivere, hanno utilizzato e go
duto ogni pezzetto di ques ta bella al tura. Nel punto più bello 
del panorama, dove adesso sorge il monastero di S. Antonio, 
aveva ]a sua casa Orazio quando era a Tivoli ; la sua piccola villa 
si s tendeva per tre miglja tedesche nella montagna della Sabina, 
il cui monte Lucretile, pieno di pascoli di capre, un giorno vorrò 
vedere; la via che da qui va verso la sua Tibur costeggiando 
l'Aniene, dicono che sia molto bel1a. Qui era l'angolo della terra 
che più amava e dove voleva passare una vecchia ia serena; è 
veramente un angolo ameno che riempie la fantasia nel suo spa
zio a l punto da esaurirla. Giacché erano qui la 

... domus Albuneae resonal1l is 
et praeceps Anio ac Tiburni lUCllS et l/da 
mobili bus pomaria rivis, 

dinanzi al suo sguardo, dove egli cantava la gioiosità a tutti i 
suoi amici quale unico godimento della vita _. I.G . HERDER, Brie
le, ed. cit., p. 69. 
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l'attenzione colui che voleva sapere fino a che punto gli 
antichi avessero sceverato ed esaltato nelle loro arti vir
tù umane, si dispongono, come in un dittico senza linea 
di spartizione che supera le contraddizioni del suo pen
siero teorico, nella visione suprema dell'idealità costan
te di Herder: l'immagine della « gottiihnliche Humani
Hit », della pura fonna dell'umanità che Dio ci ha ispi
rato e che possiamo perseguire solo attraverso l'inse
gnamento della vita 103. Per questo, con l'umiltà di una 
preghiera, esorta il figlio a visitare Tivoli, presto, affin
ché questo luogo nobile e fecondo non resti un' « ora di 
fugace bellezza» ma diventi un momento nella predesti
nazione dell'uomo alla più alta umanità. 

Tivoli nelle testimonianze del XIX e del XX secolo 
Nel XIX sec., nel solco precedentemente tracciato 

da Winckelmann e da Goethe, il viaggio in Italia e il 
soggiorno a Roma si stringono sempre più saldamente 
attorno alla fonna d'istruzione e all'interesse storico per 
le arti e l'antichità. 

Per Wilhelm von Humboldt, inviato a Roma nel 
1802 ad assumere l'ambasciata di Prussia presso la San
ta Sede, tuttavia, Roma non è la culla dell'arte ma il 
luogo in cui, con inusitata ampiezza di riferimenti e pa
ragoni, si manifesta simbolicamente il senso metafisico 
della Storia, dove - sull'eco delle parole di Goethe -
la Storia sembra 'Ieggersi «dal di dentro al di fuori», 
giacché tutto viene a collocarsi intorno a noi e da noi 
si riparte 104. 

Con accenti affini, Humboldt scrive al padre di Theo
dor Hauser che è necessario venire a Roma se si vuoi 

103 L'intestazione del quinto capitolo del V libro delle «Idee» 
dice: «Unsre Humanitiit ist nur VorUbung, die Knospe einer 
zukiinftigen Blume» (La nostra umanità è solo un eserciziopre
liminare, il bocciolo di un fiore che si schiuderà in futuro). Her
der scrive: Cl Bei ganzen Vijlkem liegt die Vemunft unter der 
Thierheit gefangen, das Wahre wira auf den irresten Wegen 
gesucht, und die Schohnheit und Aufrichtigkeit, zu der uns Gott 
erschuf, durch Vernachliissiguilg und Ruchlosigkeit verderbet. 
Bei wenigen Menschen ist die Gottihnliche Humanitiit im reinen 
und weiten Umfange des Worts eigentliches Studium des Lebens; 
die meisten fangen nur zu spat an, daran zu denken und auch 
bei den besten ziehen niedrige Triebe den erhabenen Menschen 
zum Thier hinunter ». I.G. HBRDER, Ideen zur Philosphie der Ge
schichte der Menscheit, Bd. XIII, ed. cit., p. 189. 

104 I.W. GoETHE, Italienische Reise, ed. cit., pp. 153-154. 
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essere trasportati nel centro delle concezion i universa li, 
perché solo qui si chiariscono con limpidezza e calma 
tutti gli aspetti del mondo IO'. E' l'affermazione di un 
concetto di Storia che non si vale più di una rea ltà co
noscibile e riconoscibile nella sua ricostruzione metodi
ca (ovvero, la " historische Erkenntnis» contro cui si 
scagliava Goethe) ma, a llargandosi a lla comprens ione 
spirituale, all'abbraccio dei secoli, diventa meditazione 
e rappresentazione della dura la dell'entelechia umana. 

Rideslate a l senso della coscienza storica, le rovine 
si appropriano della dignità del loro stato imperfetto, 
della parziali tà della loro forma, a llusiva non più alla 
debolezza delle cose ma a lla loro potenza. Saldamente 
dom inata da questo ideale è l'insurrezione di F .I.L. Meyer 
contro « l'audace pirroniano che osa attaccare le test i
monianze della storia» e nel 1783, anno del suo viaggio 
in Italia , visitando Ti voli , perdona i tentativi di rico
strui re lo stato frammentario di Villa Adriana unica
mente in virtù di ciò che resta di quella " grandezza e 
bellezza » IO' . 

Solo in apparenza, nella lettera scritta da Humboldt 
a ll'amico Schiller appena quind ici giorni dopo il suo ar
rivo a Roma, il IO dicembre 1802, la vista delle rov ine 
suggerisce una estenuata infatuazione del pathos della 
caducità ispirato a lla " ruinenhungrige Phantasie » del 
rovinista francese Hubert Robert il quale, più drastica
mente del Piranesi, enfatizza nel suo disegno a sangui-

I~ W. von HUJ\'lBOLOT, Briefe, Auswahl v. W. ROSSLE, Mlinchen 
s.d., C' 271. 

l « Aber man vcrzeiht, in Rlicksicht der vielen noch existic
renden und unverkennbaren Spuren von ehemaliger Grosse und 
Schonheit, Wld der herrlichen Werkc der Kunst, dic unter dcn 
Ruinen hervorgezogen wurdcn, den sinnreichen Ausbildungen und 
tauschenden Zusatzen, womit dic schopferische Einbildungskraft 
der Alterthurnsforscher auch bei der Erganzung dieser zcrstor
ten Villa so freigebig verHihrt ». F.I.L. MEYER, op. cit., pp. 269-70. 

Solo a partire dai prim.i anni dell'800, il rapporto con le ro
vine si precisa sul terreno autonorno dell'i ntelletto, quale ogget
to scientifico dell'archeologia. Gli scavi in grande sti le iniziano 
fra gli anni 180,3..1819 con Carlo Fea. Ma gli artist i insorgono 
contro gli scavi sistematici. Così scrive il pittore Wi lhelm Mul
ler, citazione da J. SIM.MEN, op. cit., p. 12, osservando lo scavo 
perpetrato a danno del Foro romano: « Das schone Forum, 
rnan erkennt es gar n.icht mehr. Die abgeschmackten Antikler! 
Da haben sie den schonen Rasen aufgeworfen und runde tiefe 
LOcher um die abgeschallen Ruinen gezogen und gar noch eine 
Mauer darum mit verschlossenem Tor, als ob ihnen einer das 
Altertum aus Rom wegstehlen wollte ». 



210 GABRIELLA BIANCONI 

gna la resa inesorabile del Tempio di Vesta alla tirannia 
della caducità: 

«Himmlisch schon und gross ist noch die Gegend um 
Rom. Erinnern Sie z. B. Goethe einmal an den Platz vor dem 
Lateran. Wie man da iiber eine prlichtige Wasserleitung hin 
auf die Gebirge von Tivoli und Frascati sieht, dariiber geht 
nichts; und dann, dass man diese PIatze so stili und einsam, 
als wanderte man in einer zerstorten Stadt, geniessen kann, 
das gibt, mit dem Anblick der alten Ruinen verbunden, ein 
so wunderbares Gefiihl, als salle man auch schon jene neue
ren Gebaude in Triimmer sinken» 107. 

Lo sguardo di Humboldt si diparte da Piazza del 
Laterano e arriva sino ai monti di Tivoli e di Frascati 
dopo aver indugiato sulla Campagna con i suoi acque
dotti e tombe diroccate. La vista delle antiche rovine, 
insieme al contrappunto dei nuovi edifici, gli procura un 
sentimento di meraviglia, come se pregustasse già il de
clino dei nuovi edifici e li denudasse nelle loro forme 
ischeletrite. 

Ma nella lettera scritta poco tempo dopo da Marino 
a Goethe, il quale la sollevò a una sorta di manifesto 
classico inserendola nel suo «Winckelmann», il senti
mentalismo superficiale e patetico di -chi adora le lande 
abbandonate suona come un commento in sordina, rias
sorbito dal clima di «consapevole» elegia che consente 
di dominare con lo sguardo e con l'animo le prove della 
fugacità. Humboldt evade dal transeunte nel momento 
in cui ribadendolo lo riallaccia alle leggi del ritmo uni
versale e ne fa un'allegoria irrobustita dal neoclassici
smo - il suo più immediato di quello del Winckelmann, 
più contemplativo di quello di Goethe - di quell'« effi
mero su cui cala l'eternità» di cui scrisse Ernst Bloch 
meditando sul culto delle rovine nel barocco cristiano 10B. 

107 «Il paesaggio intorno a Roma è ancora di una bellezza 
e di un'ampiezza celestiale. Ricordatevi di quanto scriveva Goe
the osservandolo dalla Piazza del Laterano. Come lo sguardo, 
dopo aver sorvolato i maestosi acquedotti, arriva sino alle mon
tagne di Tivoli e Frascati, e niente è più in là e poi poter assa
porare queste piazze in tanto silenzio e solitudine come se uno 
vagasse in una città distrutta, infonde, insieme alla vista delle 
antiche rovine, in sentimento prodigioso, come se si vedesse già 
cadere in pietre quegli edifiCI recenti ». W. HUMBOLDT, op. cit., 
p.227. 

108 E. BLOCH, Das Prinzip Hotfnung, Frankfurt a. Main 1959, 
pp. 457-59. 
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Non lo a lletta la romantica illusione ricostruttiva, 
né lo commuove il senso di rivivere la remota esistenza 
dei grandi : sarebbe vana illusione voler interrogare 
l'oblio per poterlo penetrare o voler ritornare ad essere 
abitante di Roma o di Atene antica: 

« Horaz cmpfand Tibur moderner als wir Tivoli. Das 
bcwcist sci n "beatus ille , qui procul negotiis·'. Aber es ist 
nur eine Tauschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und 
Roms zu sein wUnschten. NUI" aus der Ferne, nur von allem 
Gemeinen getrenn t, nur als vergangen muss das Altertum uns 
erscheinen. Es geht damit, \Vie wcnigstens mir und Zoega 
mit den Ruinen. Wir haben immer einen A.rger, wenn man 
eine halbversunkene ausgrabt » 109. 

A questo insieme di decadenza e apoteosi, di storia 
che finisce e fluisce, Humboldt imprime il respiro meta
fisico di tutta una vita e di tutta la storia, com'è agevol
mente avvertibile nella sua unica elegia su Roma. Il sen
timento primo che ne scaturisce è la malinconia, ma -
sono sempre le parole rivolte a Korner nella lettera 
scritta dopo la morte di Schiller - « !'immens ità di ciò 
che si è spento conferisce alla malinconia una grandezza 
che ritorna serena e aleggia sulla terra nella luminosità 
dell'etere ", perché quelle rovine sono le rovine di « tut
to un mondo» 110. 

Non troviamo tracce di Tivoli nel Romanticismo te
desco, che in Italia si raccolse prevalentemente intorno 
a letterati, artisti, filologi e storici . Eccettuato Tieck, 
nessun grande rappresentante della poesia romantica 
venne in Italia, né Novalis, né Brentano, né Eichendorff, 
né E.T.A. Hoffmann '''o 

109 « Orazio sentiva Tibur più moderna di quanto non lo sia 
per noi Tibur. Questo spiega il suo "beatus ille, qui procul nego
tiis". Ma sarebbe un'illusione se noi stessi desiderassimo esse
re abitanti di Atene e di Roma. L'mtico deve apparirci solo di 
lontano, separato da ogni volgarità, come una cosa appartenente 
al passato. La stessa cosa, almeno così la pensiamo io e Zoega 
(un am ico, H.d.a.), vale per le rovine. Proviamo sempre dolore 
quando si scava in un rudere semisepolto D. W . HUMBOLDT, op. 
cit. , p. 263; cfr. L. MAZzuccHErrI, Guglielmo von Humboldt a 
Roma, in CII Pan ", Anno III, n. 5, 1935. 

110 W. von HUMBOLDT, op. cit., p. 270. 
111 Anche Paul Requadt concorda nel rilevare la mancanza 

di un et romantisches Italienerlebnis" nella poesia tedesca (fio
rente invece nella pittura). Ma è proprio l'assenza del contatto 
con l'Italia reale, egli spiega, a favodre la condizione della « ìn
nigste Sehnsucht» ovvero di quei processi interiori che poi si 
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Il Romanticismo tedesco, iniziato in Germania ne
gli ultimissimi anni del '700, quando alla mitologia gre
ca si sostituisce la leggenda cristiana 112, traduce sul suo-

convertono in un mondo d'immagini, spesso addirittura contro 
un senso realistico (Eichendorff), spesso raggiungendo un grado 
d'interiorizzazione trascendentale, oltre i confini dell'anima (No
valis). Un esempio di questa sensibilità figurativa che non ha 
bisogno di fondarsi sulla visione diretta del nostro paese è la 
canzone di Mi~on di Goethe, composta ovviamente prima del 
viaggio in ItalIa, CJuando ancora egli vagheggiava l'Italia come 
«Bild und Gleichnis". P. REoUADT, Die Bildersprache der Italien
dichtung, ed. cit., p. 102; cfr. W. EMRICH, Das Bild Italiens in der 
deutschen Dichtung, in «Studi Italiani », Bd. 3 (= Studien zur 
deutsch-italienischen Geistesgeschichte), Koln-Graz 1959, pp. 37-38. 

112 I valori artistici del cristianesimo medioevale si afferma· 
rana in Germania con i saggi di Wilhelm Heinrich Wackenroder 
sulla pittura religiosa italiana. Il primo saggio «Raffaels Erschei
nung" (la visione di Raffaello), raccolto nelle «Herzensergies
sungen eines kunstliebenden Klosterbruders» (Effusioni di un 
monaco amante dell'arte) è una vera e propria leggenda cristia
na. Wackenroder immagina che Raffaello, il quale aveva sempre 
provato uno speciale attaccamento per la madre di Dio senza 
tuttavia riuscire a dipingerla nella sua perfezione, riesce in que
sto intento dopo che la Madonna, da lui pregata in sogno, gli 
si presenta. Ma tale leggenda cristiana nasce paradossalmente 
non dalle madonne dell'Urbinate, ma trae spunto dal suo dipin
to più pagano, «Il trionfo della Galatea ». La fantasia del Wac
kenroder fu messa in moto dalle parole di Raffaello nella lettera 
da lui scritta a Baldassarre Castiglione sulla genesi della sua 
« Galatea »: «Siccome le bellezze fra le donne sono tanto care, 
così mi servo di una certa idea che mi sono formato nella men
te ». Ma Wackenroder trasforma in un'idea cristiana (l'ispira
zione per diretto aiuto di Dio) l'idea platonica dell'artista. Winc
kelmann, infatti, nei suoi «Gedanken iiber die Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst» si ri
chiama allo stesso passo della missiva di Raffaello per spiegare 
come le idee generali della bellezza che i Greci concepivano tra
scendessero la natura stessa: la loro immagine si riferiva a una 
natura spirituale, concepita solo intellettualmente. La suggestio
ne dell'arte cristiana determinò quindi il passaggio dal classi
cismo al Romanticismo. E nelle pagine delle « Herzensergiessun
gen », pubblicate nel 1797 è contenuta tutta la polemica anti
razionalistica del XVIII sec.: il pensiero dello «Sturm und 
Drang", il fervore religioso che coinvolse l'Europa settentrio
nale, il medioevalismo tedesco di Herder: A Dio - scrive Wac
kenroder - «ist der gothische Tempel so wohlgefaIlig als der 
Tempel der Griechen ... und doch wollt ihr das Mittelalter ver
dammen, dass es nicht solche Tempel baute wie. Griechenland? ». 
W.H. WACKENRODER, Einige Worte ilber Allgemeinheit, Toleranz 
und Menscheit in der Kunst, in: Werke und Briefe von Wil
Izelm Heinrich Wackenroder, Heidelberg 1938, Phot. Nachdr Hei
delberg 1967, p. 52 ss. Si veda anche: W.H. WACKENRODER, Scritti 
di poesia e di estetica, a cura di B. TECCHI, Firenze 1967. Cfr. 
inoltre: L. MITTNER, op. cit., p. 210. 
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lo romano il conflitto fra cristian ità e paganesimo di cui 
l'antichità costituisce il dio dal fascino peccaminoso, 
tentatore e demoniaco (un aspetto di questa nuova spi
r itualità è l'attenzione rivolta alla rovina medioevale). 
Roma diventa la sede della smarrHa unità cris tiana, del
l'antica" Friimmigkeit » che i Nazareni riscoprivano, nel
la sua forma più pura, nella pittura italiana preraffael. 
Iita, e l'Italia in genere diventa terra di perdizione per 
i cristianissimi tedeschi. La trasparenza che Goethe, il 
quale avversò con equanime determinazione romantici e 
nazareni, aveva riguadagnato sotto il limpido e "clas· 
sico » cielo italico, l'ideale di una " Lebcnshaltung» re
cuperata nella sua intima intierezza dal contatto con 
l'antichità diventa improponibile. E quando nel 1817, 
Niebuhr, il successore di Humboldt, invita gli artisti te
deschi nel palazzo dell'Ambasciata pruss iana e legge la 
" Italienische Reise » il libro delude l'uditorio : a Goethe 
si contesta l'impudenza di voler far prescindere l'arte dal
Ia religione non avvedendosi che questi, con la sua pro
fonda "Einsicht » aveva fatto proprio il contrario. La 
stessa tiepidezza di consensi accolse nel 1829 la seconda 
parte del libro. Goethe poté essere compreso solo quan
do la coscienza storica seppe conferirgli il posto che gli 
spettava. 

Ma a Goethe guarda con l'oscuro vuoto degli orfani 
o, se si vuole, con l'onere opprimente che grava sugli 
eredi, la generazione di poeti come Heine, Platen e Wil
helm Waiblinger. 

Esponente di quella generazione epigonale al tra
passo fra la " Goethezeit » e il Realismo, la quale viva
cizzava l'ambiente culturale romano con calorose discus
s ioni che vedevano impegnati da un lato i Nazareni, ar
denti cattolic i quasi tutti della Germania del Nord e fa
natici della pittura mistica, dall'altra i tardo-romantici 
ai prodromi del naturalismo e del realismo, propugna
tori del "Junges Deutschland » e i neo-classici raccolti 
intorno allo scultore danese Thorwaldsen, Waiblinger, 
scrittore e poeta smodato e passionale, r iassume dinan
zi alle rovine romane l'infelicità di un mondo abolito, il 
senso clelia privazione della piena esistenza nel goet hia
no " Mass uncl Gegenstàndlichkeit ». Così Heine, suo 
contemporaneo come l'amico-nemico Pla ten, formula il 
r impianto per la perdita della sua esemplare chiarezza , 
la privazione di quell'« occhio greco ) che svelava il vero 
delle cose divine, teorizzando sulla « Italienische Reise »: 
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«Denn wir, die wir meist alle krank sind, stecken viel 
zu sehr in unseren kranken, zerrissenen romantischen Ge
fiihlen, die wir aus allen Uindem und Zeitaltem zusammen
gelesen, als dass wir unmittelbar sehen konnten, wie gesund, 
einheitlich und plastisch sich Goethe in seinen Werken 
zeigt ... Wabrend Goethe mit seinem klaren Griechenauge 
alles sieht, das Dunkle und das l;Ielle, nirgends die Dinge 
mit seiner Gemiitsstimmung koloriert und uns Land und 
Menschen schildert in den wahren Umrissen und wahren 
Farben, womit sie Gott umkleidet ... » 113. 

Ma se Heine lenì l'insufficienza della poesia roman
tica con l'impegno di un nuovo realismo sociale e poli
tico, portavoce del «Junges Deutschland» (siamo alla 
vigilia dei moti del marzo del '48) e l'Italia diviene cosÌ 
parte del teatro di lotta delle masse europee, se Platen, 
in Italia, si volse indietro a ripercorrere il cammino a 
ritroso e fermarsi laddove era arrivato Goethe 114, Wai
blinger rimase sostanzialmente una «gebrochene Natur». 
Con la stessa lucidità di Heine ma con ineguale doloro
sissima rassegnazione, riuscì a dire di se stesso: 

«Ich fiihle mich entsetzUch gekriinkt, wie von der gan
zen Menschheit, meine Nerven sind schwach geworden, ich 
bin aller Feind und Veriichter; dies geht soweit, dass ich 
selbst zuweilen, freilich in diistren Momenten, des Strebens 
satt bin, einem Geschlecht, das ich tief verachtete, meinen 
Namen nennenswert erscheinen lassen zu wollen ... » 115. 

113 «Poiché noi, i quali siamo quasi tutti malati, ci immer
giamo troppo nei nostri romantici sentimenti, malati e lacerati 
che abbiamo raccolto da ogni paese e da ogni tempo per poter 
vedere immediatamente quanto sano, armonico e plastico Goethe 
si mostri nelle sue opere... Mentre Goethe con il suo limpido 
occhio greco vede tutto, lo scuro e il chiaro, mai colora le cose 
del suo stato d'animo e ci illustra il paese e l'uomo nei veri con
torni e nei veri colori con cui Dio le ammanta D. H. HEINE, Die 
Nordsee, Samtliche Werke, Bd. IV, Leipzig 1912, p. 100 ss. 

114 Anche Platen fu a Tivoli il 12 aprile 1828. Visitò la grotta 
di Nettuno, il tempio della Sibilla e, sulla strada del ritorno, 
Villa Adriana. Ma rimase soprattutto colpito dall'incanto della 
natura, una delle più incantevoli del mondo, dal fascino dei 
colori e dal contrasto dolce e nello stesso tempo robusto che 
l'ombra scura delle montagne sullo sfondo conferisce al paesag
gio. Ma fu un Platen distratto, perché in quel periodo lo preoc
cupava la scarsa fecondità della sua vena letteraria. A. GRAF von 
PLATEN-HALLERMUNDE, Die Tagebucher des Grafen August von 
Platen. Aus der Handschrift des Dichters, hrsg. v. G. LAUBMANN 
und L. v. SCHEFFLER, Bd. II, Hildesheim-New York 1969, p. 855. 

115 «lo mi sento terribilmente malato, i miei nervi sono di
ventati deboli come quelli dell'intera umanità, sono ostile e sprez-
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La sua natura accesa, i suoi tumulti mai domati, 
condizionano il rapporto con Roma dove visse nei tre 
anni o poco più della sua permanenza in Italia (1827-29) 
e la di scontinuità, anche intrinseca, delle opere scritte 
in Italia. Come per Goethe, quarant'anni prima, anche 
Waiblinger è colto da un «wilder Schauer » all'impatto 
con ROllla aJla qua le porta un amore « ardente )) e « san
to ». Ma mentre per Goethe il reale, « das Sinnliche », 
tende ad unirsi a ll 'ideale per mirare alla verità, per il 
giovane poeta svevo si tratta di assaporare fino in fondo 
il succo del momen to : 

« Wenn ich diesen Himmel ansehe, del' den ganzen Win
ter blau herablachelte, diese Garten, die immer griin geblie
ben sind, dle Bliiten, diese Veilchenwiesen de r Pamfili im 
Januar, diese s innlich gliihenden lebenswarmen Weiber, so 
wundert es mich nicht , dass der Italiener geniesst ohne zu 
arbeiten, statt dass wiI' arbei ten ohne zu geniessen . Da 
diinkt's mi r, wenn ich am Albanersee unte r Veilchendiiften 
zum Dianenbade hinabsehe, wenn die Campagne in tausend 
wolliistig stissen Tinten im Zauber des ganzen Farbenreiches 
cl'glliht, und das Meer des Ulysses seine Azurlinie drliber 
ausbl'eitet, als \Var's doch am besten, den Augenblick so 
geistreich als moglic h zu geniessen. Dieser Genuss aber ist 
Poesie fiir mich, und so - ziirne mir nicht und verstehe 
mich, - werd' ich del' Muse nie treulos werden, nicht weil 
Ruhm nachfolgt, sondern weil ich eben m u s s, um zu leben, 
um zu a tmen , ... » 116 . 

zante verso tutu; a volte arrivo persino a l punto, a dire il vero 
nei momenti più cupi, di averne abbastanza deUa ricerca an· 
siosa di lasciar scdtto un nome da ricordare degnamente a una 
generazione che disprezzo profondamente 1iJ . W. WAIDLINGER, B rie
le aus l talien an Eser, Wlirttenberger Staats·anzaiger Li. Bella· 
ge 1880-82, p. 282. 

116 «Quando io guardo questo cielo, che ha mandato azzun-i 
sorrisi per tutto l'inverno, questi giardini che sono rimasti sem
p re verdi, i fiori, questi prati di viole tte di ViUa Pamfili in gen· 
naia, queste donne sensurumente ardenti e crude di vita, non mi 
fa meraviglia allora se l'italiano gode senza lavorare a differenza 
di noi che lavoriamo senza godere. Quando il mio sguardo scen
de verso il lago di Albano sotto il profumo di violette fino al 
bagno di Diana, quando la Campagna si accende con centinaia 
di sfumature voluttuose c dolci nella magia dell'intero variopin· 
LO, e il mare di Ulisse vi spande sopra il suo filetto azzurro, al· 
lora mi sembra che non ci sia cosa miglio re di assaporare fino 
in fondo l'attimo. Ma questo godimento è per me poesia, e 
così - non t'adirare con me e cerca di capirm i - io sarò sem· 
pre fedele alla mllsa non perché insegue la fama ma perché 
proprio io non ne posso fare a meno per vivere e per respira
re ». W. WATBLINGEn, ariete al/S Italiel1 an Ese,., ed. cit., p. 143. 
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In queste parole c'è tutta la parabola italiana di 
Waiblinger, con la sua felicità che doveva essere al con
tempo la sua disperazione. 

Buttati alle spalle i «Bildungsjahre» della vita in 
Germania, passato il tempo degli interrogativi, la rispo
sta è l'Italia. Vivere sotto il cielo romano, respirame 
l'aria è per lui « vita in sé », esistenza compiutamente 
definita, in cui il compromesso al lavoro spicciolo, per 
lui che si considera esclusivamente poeta, rappresenta 
solo il mezzo per procastinarla. 

Eppure la consapevolezza dell'inconsistenza dell'io 
in seno al divenire della vita, era ben viva in lui. Sape
va questo poeta morto prematuramente a Roma, che la 
sua prosa era inadeguata, che la sua poesia era troppo 
legata alla frammentarietà delle sensazioni, troppo iner
me dinanzi all'autobiografismo lirico per oggettivarsi nel 
nitore della contemplazione classica. Forse anche per 
questo, fra la cerchia dei romantici svevi, fu ritenuto 
« minore »117, e come tale si è consegnato a quella im
mortalità che, a dispetto di quanto andava· confessando, 
aveva inseguito. 

Waiblinger visitò brevemente i dintorni di Roma nel 
1827. L'uscita all'aria aperta consente al poeta di fuggire 
le difficoltà specie economiche in cui si dibatte a Roma 
e dà allo scrittore l'illusione di avere finalmente dinanzi 
a sé « giorni in cui si è felici ». 

Nel giugno dello stesso anno è a Tivoli dove sosta 
prima di proseguire per Olevano, località da lui assai 
amata e celebrata. 

Ma l'emozione che Tivoli, questo paradiso, gli susci
ta è sciupata in lui dal timore che il suo animo non così 
«puro e chiaro, cosÌ calmo e immobile» possa rendere 
con immediatezza espressiva gli aspetti di quella real
tà 118: 

TIVOLI 

Heine gUinzen, es donnem die Stiirze des Anio, es stiiuben 
Kaskatellen, es grau'n Tempel und Villen urnher. 

117 B. TECCHI, Svevi minori, Caltanissetta-Roma 1975, pp. 226-
246; cfr. G. HAGENMEYER, WUhelm Waiblingers Gedichte aus Ita
lien. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Restauration und 
zur Geschichte der deutschen Italiendichtung, Berlin 1930, pp. 
21-31. 

118 W. WAIBLINGER, Wanderungen in [talien, Gesammelte 
Werke, hrsg. v. G. HEUBEL, Bd. VIII, Hamburg 1840, pp. 69-70. 
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Wunder bietet die Vonve!t dir an, und Wunder die Mitwelt, 
Ober der schaumenden K!uft herrscht die Sybille noch 

[heut 119. 

Smesso quel tono dotto e celebrativo con cu i rievo
cava la grandezza di Roma, a volte popolaresco con cui 
sapeva felicemente ricreare scorci di vita e umanità 
quotidiana, Waib linger, a dispetto dell a sua scarsa fede 
nel mezzo espressivo , trova la sua misura più perfe tta 
e s incera quando l'ispirazione romana nasce dalla mesti
zia pacata e rassegna ta dell'elegia tanto p iù intensa q uan
to più la nostalgia s i accresce dello spettacolo secola
rizzato della grandezza di quei mirabili resti: 

KLASSISCHES IN TIBUR 

Jagst du dem Klassischen nach, und ist's dem Barbaren 
[Entziicken, 

Nun so s ieh, wie mich hier VorwelL und Mitwelt erfreut. 
Ober der Grotte Neptuns wird gezecht, im purpurnern Becher 

Spiegelt sich Tempe! und Berg, Hain und die Villa 
[Lukulls '''. 

La piccola, eccitata cu riosità del turis ta che s i aggi
ra fra le rovine, " dem Barbaren Entziicken " (mentre 
la nostra memoria corre a lla figuretta carducciana della 

lill TIVOLI. / « I boschetti splendono, tuonano i balzi del
l'Aniente, stillano / le cascatelle una nube polverosa, ingrigisco
no i tempi i e le vil le intorno, / Un prodigio schiude a te il mon
do antico, un prodigio l'ora presente, / sul baratro schiumante 
an<;or 01?gi si~noreggia la Sibilla ». W. WAIBLINGER, Werke lmd 
Bne/e, lextkntische und kommentierte Ausgabe in flinf Banden, 
hrsg. v. H. KONIGER, Bd. I, Stuttgart s.d., p. 364 (= Veroffentli· 
chunlien der deutschen SchiUergeselischaft Band 34). 

, IL CLASSICO A TIVOLI. I • Se inseguj il classico e se 
è la gioia del barbaro / allora ecco come mi diletta il mondo 
vetusto e quello presente. / Sopra la grotta di Nettuno si beve e 
nel bicchiere purpureo / si specchia il tempio e la montagna, il 
boschello e la villa di Lucullo » . W. WAIBLlNGER, Werke und Brie
le, Bd. I, ed. ciI., p. 365. 

Per capire la nota polemica di questi versi bisogna leggere 
le pagine del diario in cui Waiblinger addita indispettito la 
« anzUglichc Mcnge Neugieriger und GenussUchtiger» che ogni 
anno si riversa a Tivoli. Gli s tranieri, scrive ancora Waiblinger, 
sono in qualche modo responsabi li della « inurbanità » del po
polo di Tivoli: « Tivoli ist ... cin Ausbund von verworfenem 
VOlk, das taglich noch mehr durch dic Frcmden verdorbcn wird. 
[eh glaube das erste Wort, das ein Kind schwatzen lernt, is t: 
"Datemi un Bajoco" ". Cfr. W. WAIBLINGER, Wandenmgen ÙI Ita
lien, cd. cit. , p. 96. 
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« britanna », la quale, fra i ruderi delle Terme di Cara
calla, insensibile «nel libro ... cerca») riflette l'avvento 
reificato della spiritualità classica svilita dalle cure me- . 
schine - quelle che il Carducci chiamava le « picciole 
cose» - degli uomini nuovi. Dall'osteria della Sibilla 
frattanto giungono gli echi della baldoria: ma l'imma
gine non ha più il rustico sapore di pagine felici. Sul filo 
di una concezione amara e desolata, quasi un presagio 
di vanità, l'antica bellezza d'attorno guarda e svapora 
nello specchio del vino purpureo. 

Aspetti di apollinea serenità trascorrono invece nel
la poesia su Tivoli dello scrittore tedesco L.H. Allmers: 

Rubt auf Rom des Sommers SchwiiIe fieberbriitend o 
[dann flieh 

Nach dem herrlich hochgeIeg'nen schattenreichen Tivoli 
Dann ist's dort ein wonnig Weilen, dann ist's dort ein herrlich 

[Hausen 
Wo die staubenden Kaskaden kostlich fiihlend dich um-

[brausen. 
Wonnig in der Villa d'Este ist's im Schatten der Cypressen, 
Schoner Tage zu gedenken und die Gegenwart vergessen; 
Wonnig in der wundervollen Wildnis einsam sich zu nah'n 
J enen reich umrankten Triimmem, denkend stilI an Hadrian. 
Doch am herrlichsten hoch oben, wo auf steiler Wand der 

. [runde 
Saulentempei ragt und Labung weht aus kiihlem Grunde, 
Wabrend vor uns in der FIasche winkt des Weines Purpurflut, 
V'ber uns und der Schonheit glanzerfiillt der Himmei rubt 121. 

A Tivoli, lasciata alle spalle l'atmosfera febbricitan
te ed estenuante di Roma, il travaglio del presente e il 
conforto del passato olimpico si fanno attigui e si di
spongono, accompagnati dal lento affinarsi degli impul
si, in una trama di «corrispondenze» supreme, portan-

121 «Se l'afa febbricitante riposa su Roma, o allora / fuggi 
verso l'altura stupenda e ombrosa di Tivoli / allora là è una 
dolce sosta, allora là un ameno dimorare / dove la rugiada delle 
cascate ti avvòlge con il suo mormorio e la delizia ti scende 
dentro. / Dolce è in Villa d'Este sotto l'ombra dei cipressi / 
pensare a giorni più lieti e dimenticare il presente; / dolce è nel 
meraviglioso terreno selvaggio accostarsi / a quei ruderi che il 
verde ritorto avvolge riccamente mentre il pensiero corre silen
zioso ad Adriano. / Ma il vero splendore è su in alto dove sulla 
ripida parete / svetta il tempio rotondo e ristoro esala la frigida 
gola / mentre dinanzi a noi nella bottiglia galleggia ammiccante 
il flutto purpureo del vino / e al di sopra di noi il cielo riposa 
smagliante ». H.L. ALLMERS, Romische Schlendertage, Oldenburg, 
V aufl. 1882, p. 183. 
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do l'immagine poetica in prossimità delle plU ardite e 
nostalgiche esperienze decadenti, che il momento della 
ebrezza serena, assaporato nell'osteria accanto al tempio 
di Vesta, esalta più che dissolvere. 

L.H. Allmers, autore di un fortunatissimo libriccino 
«Romische Schlendertage » '22 amò profondamente la 
Campagna romana, a lla quale ded icò un'ampliss ima par
te della descrizione del viaggio che lo condusse a Roma 
nell'anno fra il 1858-59, e ne scopre lentamente la vera 
bellezza percorrendola con la stessa flemma con cui 
Winckelmann e Goethe avevano visitato Roma: 

«Was nun dieser Gegend ihrc so einzig dastehende 
Schi:inheit verlelill, ist vor allem ihre wundervolle Boden
plastik, dieses herrl ich wogende, sanfte Auf llnd Ab von 
Hohen und Tiefen, dieser Reichtum von kostlichen Linien, 
die bald sich kreuzen und durchschneiden, bald kraftig 
hcrrschend henrortreten, bald wieder sanft ausklingen und 
sich in Ali verlieren, dass es eine wahre Lust ist, mit dem 
Auge diese Linienrnusik zu geniessen l) . 

Ma c'è dell'altro: 

« Nah und fern, so weit der Blick reicht, zahllose Triim
mer und alternde Gemauer, welche, liberalI aus dem Boden 
ragend, das Gefild beleben, einsam zerfallene Tenuten (Ge
hOfte), runde, rohrbedeckte Hirtenhiitten der Gegenwart 
neben efeuberankten, falkenumkreisten Turm - und Kastell
ruinen des Mittelalters, Graber, Villen - llnd Tempelreste 
des Altertums und vor allem die ungeheuren Bogenziige der 
antiken Aquadukte, diese echten Wallrzeichen der Campa
gna, die den schwerrniitigen Charakter derselben vollen
den » 1Z3. 

122 H.L. ALLMERS, op. cit. 
123 o: Ciò che di questo paesaggio fa Wla bellezza unica è la 

conformazione meravigliosa del terreno, questo stupendo, ondeg
giante e ntite alternarsi di sommità e avvallamenti, questa dovi
zia eli linee leggiadre che ora si incrociano e si intersecano, ora 
balzano fuori con forza imperiosa, ora di nuovo sfumano lievi 
c si perdono nel tutto, sicché è una vera gioia godere con l'oc
chio questa musica arabescala. .. Vicino e lontano, sin dove ar
riva lo sguardo, innumerevoli rovine e mura cadenti, le quali 
spuntano dappertutto, animano il paesaggio, casolari abbando
nati c diroccati, capanne di pastori rotonde e ricopel-te di canna, 
segni del presente che convivono con i resti di torrioni e rocche 
meelievali, avvolte di edera e sorvolate a tondo dai falchi, rovine 
di tombe, ville e tempi i dell'antichità e soprattutto le imponenti 
arcate degli acquedotti, questi autentic i vess illiferi della Campa
gna, che completano il suo aspetto malinconico n . H.L. ALLMERS, 
ibidelll, pp. 269·97. 
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E' curioso osservare, come, mentre esistono luoghi 
che appartengono alla meta ideale della nostalgia di ogni 
generazione d'artisti scesi in Italia, quali, appunto, le 
cascate di Tivoli o il tempio di Vesta, altri aspetti del 
paesaggio italiano affiorano lentamente all'attenzione 
consapevole del viaggiatore del Nord. 

Uno dei guadagni tardivi negli affetti tedeschi, è rap
presentato dalla Campagna romana la quale, fino allora 
poco conosciuta o male esplorata, diviene una nuova 
provincia dell'anima all'incirca due secoli dopo quel Ni
colas Poussin senza il quale, secondo Ingres, non ci sa
rebbe stata alcuna Campagna. Adolph Stahr 124, Otto 
Speier 1211 e L.H. Allmers - il quale non riesce a spie
garsi la ragione della scarsa ammirazione di Goethe per 
essa - ne fanno uno dei luoghi della poesia, sì, che gli 
aspetti perdono la fisionomia storico-classica che abbia
mo intravisto in Humboldt 126 procedendo, per quei trat
ti naturali messi in risalto, verso una moderna « Land
schaftskunst » impressionistica. A queste forme d'espres
sione attingerà più tardi la « Remische Campagna» di 
Rilke, portando a soluzioni simboliste l'intuizione di 
Ruskin il quale già nella critica al Lorrain aveva colto 
la Campagna con l'ottica precoce del pittore moderno. 

Oltre alla Campagna, la quale « mir iiber alles geht », 
Allmers si sorprende a scoprire l'aspetto invogliante del
la « saggezza architettonica» dei giardini e delle ville 
rinascimentali italiane, «denn dies e schene und innige 
Vereinigung von Kunst und Natur, die einen hier um
fangt, wirkt unsaglich wohltuend und erfreund 12'1. 

A Roma e dintorni, su tutte, domina Villa d'Este in 
cui Allmers riconosce un prezioso e raro esempio d'arte 
giardinesca uso a trattare in modo insuperabile l'ele
mento naturale con il senso plastico e geometrico, pro-

124 A. STAHR, Ein Jahr in Italien, IV Aufl., Oldenburg 1874. 
w O. SPEYER, Bilder italienischen Landes und Lebens. Bei

tdige zur Physiognomik Italiens und seiner Bewohner, Berlin 
1859. 

126 Ci riferiamo alla già citata missiva di Humboldt al padre 
di Theodor Komer (1805), dove si può leggere per l'appunto che 
il sentimento primo che si ricava dalla sua vista è la malinconia, 
ma l'immensità di ciò che si spegne conferisce alla malinconia 
una grandezza che ritorna serena e aleggia sulla terra nella lumi
nosità dell'etere. W. HUMBoLDT, Briefe, ed. cit., p. 270. 

12'1 «Poiché questa bella e intima congiunzione di natura e 
d'arte, che qui ci abbraccia, agisce in modo indicibilmente bene
fico e lieto ». H.L. ALLMERS, op. cit., p. 428. 
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prio della civiltà del Rinascimento. Lo scrittore la defi
nisce « ein Sttick verkorperter Poesie », un'incarnazione 
di poesia come nessun 'altra al mondo: 

« Auch ich habe diesen einzigen Ort in den rechten 
Stunden geschaut; war es unter leuchtendem Himmelsblau 
und goldenem Sonnenglanz, \Var es in mondgUinzter Zau
bernacht, \Var es mit lieben Freunden, wal' es in s tille r E in
samke it -aber stets in den rechten Stunden habc ich seine 
Terrassen erstiegen, im Schatten seiner alten Cypressenrie
sen geruht, d ie schone Wildnis seiner verschlungenen Lau
bengange durchgewandelt und gelauscht clem traumerischen 
Rauschcn und Rieseln seiner Grotten mit ihrer \vonnigen 
feuchten Kilhle; darum wird auch mir das Bild dieser un
vergesslichen Herrlichkeit vor der Seele stehen fue und fiir, 
lInd so ort ich dessen gedenke, tont's m il' ergreifend ans 
Herz \Vie Eichendorff'sche Liedcr 

. .... von Marmorbildern, 
Von Garten, die ilberm Gestein 
In dammernden Lauben venvildern , 
Palasten im Mondschein, 
Wo die Miidchen am Fenstcr lauschen, 
Wann der Lauten Klang erwacht 
Und clie Brunnen vcrschlafen rauschen 
In der prachtigen Sommernacht 128. 

Vi ll a d'Este perviene così a una cond izione di com
mossa in tim ità mai raggiunta nella ripercussione sensi
b ile de l "teatrale» viaggiatore settecentesco, ossequio
so del labile cu lto delle forme illusorie. Ora invece s i 

128 « Anch'io ho ammirato questo luogo, wlico luogo nella 
sua ora propizia: sia sotto la raggiante azzurrità del cielo, sia 
sotto lo splendore dorato del sole, sia nella notte incantata illu
mina ta dalla luna, sia in compagnia di cari amici, sia nella s i
lente solitudine, ma sempre nelle ore propizie, ho salito le sue 
terrazze, ho riposato all'ombra dei suoi antichi e giganteschi 
cipressi, ho percorso l'intrico bello e selvatico delle sue pergole 
c ho teso l'orecchio al fruscio sognante e allo sgocciono delle 
slIe grotte con la loro deliziosa e umida frescu ra, perciò avrò 
sempre dinanzi all'anima l'immagine di ques to indimenticabi le 
splendore e ogni qualvolta il mio pensiero vi ritorna r isuona 
toccante al cuore l'eco dci versi di Eichendorff che cantano: 
« ... dei volti marmorei, Idei giardini, che sulla pie tra I in selva
I ic: hiscono in fronde crepuscolari, I di dimore ne l chiaro di lu
na, I dove le raga7..ze spiano a lla fmestra, / q uando il SllOl;O d~i 
liuti si desta / e le fontane sopite mormorano / nel tnpudlo 
de ll a nOlle es ti va » . H.L. ALntERS, ROl1liscJze Sclllendertage, ed. 
cit., pp. 433-434; la poesia ricordata è « SehnSllcht » di Eichcn
dorff. Cfr. J . \lon ErcHENDORFF, Siimtliche GedicJzte, Werke hrsg. 
v. W. R J\ SCII , MUnchen 1943, p. 30. 
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trasforma in un magico specchio dell' animo e risorge 
sull'eco dei versi di Eichendorff, al respiro sognante di 
quella stagione romantica. 

Non sorprende perciò se Allmers accolse con estre
ma letizia il libretto di Eduard Paulus « Bilder aus 
Italien ». 

Nelle immagini italiane di Paulus prevale l'interes
se sulle forme architettoniche, soprattutto quelle rina
scimentali (cosa che gli valse anche l'ammirazione del 
Burckhardt). Logico perciò che Villa d'Este gli si mostri 
come «das herrlichste Kleinod, das Tivoli in seinen 
Mauern birgt, sein grosster und wasserhellster Dia
mant » 129. Tutto, la vastità e l'insolita mutevolezza del 
suo disegno, i gorgheggi delle acque, quei cipressi seco
lari che si stagliano come monumenti della stessa forza 
divina in essi connaturata, danno al visitatore la sensa
zione di solenne maestosità. Purtroppo il lirismo di Pau
lus non è altrettanto intenso come la originaria emozio
ne. I versi che la « più bella fra le ville italiane, e la più 
antica» gli ispira non rinnovano la musica pura e in
cantata della melodia di un Eichendorff verso il quale 
lo spunto fantastico, l'arte trasfigurante della poesia 
sembra voler riandare. La materia si fa trita oleografia, 
la metrica frusta. Ma vale menzionarla come testimo
nianza di un nuovo eliso di Villa d'Este nell'animo del 
tardo ottocento - impensabile solo cinquant'anni pri
ma -. Una rinascita che spinge il viaggiatore a improv
visarsi poeta: 

Da wo es in der Welt 
Am meisten mir gefallt, 
Da tritt der Schlaf zu mir 
So kam auch er in dir, 
Und das war noch das Beste, 
Du schone Villa d'Este. 
So zog in meine Traume 
Die Wonne deiner Baume, 
Der herrliche Palast 
1m Mittagssonnenglast. 
Cypressen, die uralten 
Schwarz, thurmhoch, blitzgespalten, 
Die tiefen Lorbergange, 
Der Nachtigall Gesange, 

129 «Il gioiello più prezioso che Tivoli custodisca fra le sue 
mura, il suo diamante più grosso e puro ». E. PAULUS, Bilder aus 
Italien, Stuttgart 1879, p. 139. 
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Die Seen so stili und blau, 
Die fe rne griine Au; 
Der Brunnen w irr GewUhle , 
Fortrauschend, kiistlich ki.ihle. 
Vod als ich aufgewacht, 
War's nicht ertraumte Pracht, 
Was ich im Geiste sah, 
Stand schimmernder noch da, 
Und das war noch das Beste, 
Ou schiine Villa d'Este 130. 
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Altro respiro trapassa la pagina, assai poco cono
sciuta, che Rainer Maria Rilke dedica a Tivoli con il suo 
sonetto su Villa d'Este. Essa si colloca entro le pieghe 
di un'allegoria che, attraverso la proposta del simbolo , ra
refa la realtà indiv iduale delle cose - tutte le cose, scrive
va Rilke, esistono perché noi le mutiamo in immagini -
e le visualizza in r imandi a lle « ultime, sommesse sor
genti d i ogn i vita », a cosmiche all usioni a ll 'eterno. 

Rilke si accinge a raggiungere Roma, « das grosse, 
rufe nde Rom », nel 1903 e vi arriva animato dall 'analoga 
volontà di Goethe di afferrarla con lucida tensione uni
ficante. Egli stesso, in ann i successivi, discorrendo di 
Goethe e della sua « Italienische Reise» ne evidenzierà 
1'«Umgang mit den so lang entbehrten, im-Recht-seienden 
Oingen » (An Lou, 19-2-1912), il suo ripudio ad ogni en
tusiasmo soggettivo. Ma le sue aspettative vengono de
luse poiché egli, conformemente a lla sua concezione sul
l'arte, cerca nella « Ruine Rom », nell a convivenza con 
il passato, il germe riverberante del futuro. All'incapacità 
di cogliere Roma nella sua intierezza subentra una par
ticolare aJfmità a ll'ambito ctonico dell'antico e, nella 
r inuncia, lo sguardo preferisce l'ancoraggio al singolo 
oggetto e si affina in una visione s imboli ca delle cose: in 
ciò egli fo nde le lezioni parigine di Auguste Radio e le 
teorie di Cezanne. Dalla prospettiva dei suoi r icordi 
russi, la delusione di Roma si a llargherà a critica aperta: 

130 Il Quando nel mondo è I cosa che attira il mio piacer I 
allora il sonno s'appresta I fu così anche per te I e tu fosti an· 
COl' più lieta I tu bella Vi lla d'Este. I Cos1 nei miei sogni venne I 
la deli zia della tua verzura / la s ignorile d.imora / nel meridiano 
splendor. / Cipressi secolari / neri , tu rr.iti dal folgore spezzati / 
i fondi chloscheui / dell'us ignolo il canto / il s ilenzio e ,'azzurro 
dei laghetti / il gre to lontano e verdeggiante / delle fontane il 
gorgo frusciante / la grata frescura. / E quando mi destai / era 
vero incanto / ciò che nel cuor sognai / e tu ancor più scintil· 
lante stavi / e ancor più lieta mutasti / tu bella Villa d'Este » . 

E. Pt\ULUS, op. cit. , p. 140. 
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Roma, scrive Rilke in un passo del carteggio scambiato 
con Lou-Andreas-Salomé, è «un'allusione alla festa ma non 
una vera festa» (An Lou, 31-3-1904). Cosa il poeta inten
da dire, lo si comprende contrapponendo a questa rifles
sione il sonetto che riprende il tema delle « giocanti fon
tane» di Villa d'Este: il motivo delle fontane è riscon
trabile sin dal 1900 e si complicherà simbolicamente 
verso i fondi ignoti e atemporali della esistenza a con
tatto proprio con le impressioni romane. La poesia fu 
scritta a Muzot, nel febbraio del 1922, quattro anni pri
ma della morte dell'autore, e rifrange l'atmosfera di esal
tazione della vita che permea i due cicli dei « Sonette an 
Orpheus » composti in quello stesso anno sebbene il poe
ta non ve l'abbia inclusa. Persistente, però, sembra il 
richiamo a quel vitalismo jugenclstiliano che Rilke, alla 
svolta del secolo, aveva condiviso con Liliencron e Deh
mel e di cui egli avvertì una presenza viva nel primo 
Rinascimento fiorentino, nel secolo di Lorenzo, del Botti
celli e di Donatello, quando nel 1898 soggiornò nella cit
tà toscana. Nella poesia infatti si cela l'invito a riappro
priarsi, nel ricordo delle passate epoche auree, del valore 
della vita nell'« arte» di vivere festosamente, come an
cora il grandioso scenario di Villa d'Este è capace di 
suggerirci: la presiede il monito a guardare all'intesa con 
il mondo come a un' eredità chiamata a molti lasciti, al 
pari delle sopravvivenze dell'arte espressioni di questa 
gioiosa realtà della vita. 

Aber, ihr Freunde, zum Fest lasst uns gedenken der Feste 
wenn uns ein eigenes nicht, mitten im Umzug, gelingt. 
Seht, sie meinen auch uns, alle der Villa d'Este 
spielende Brunnen, wenn auch nicht mehr ein jeglicher 

[springt. 
Wir sind die Erben, trotzdem, dieser gesungenen Giirten; 
Freunde, o fasst sie im Ernst, diese besitzende Ptlicht. 
Was uns als Letzten vielleicht glUcidiche Gotter gewabrten, 
hat keinen ehrlichen Platz im zerstreuten Verzicht. 
Keiner der Gotter vergeh. Wir brauchen sie alle und jeden, 
jedes gelte uns noch, jedes gestaltete Bild. 
Lasst euch, was ruhig geruht, nicht in den Herzen zerreden. 
Sind wir auch anders, als die, denen noch Feste gelangen, 
dieser leistende Strahl, der uns als Stiirke entquillt, 
ist Uber grosse, zu uns, Aquadukte gegangen 131. 

131 Ma voi, amici, festeggiando fateci ricordare delle feste, / 
se non ci riesce una propria, nel mezzo del cambiamento. / Ve-

• 
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Alla consolazione e alla speranza nel va lore supremo 
dello spirito - quella speranza che a Rilke rimase tutta
via negata - ritorniamo, molto più tardi, con Hajo Jappe 
e la sua delicata e struggente ottava su Villa Adriana, la 
quale fa parte di un ciclo di stanze composte dallo scrit
tore e studioso tedesco negli ultimi anni infausti della 
nostra s toria, ovvero fra il 1940 e il 1942 : 

VILLA ADRIANA, ABENDS 

Wenn Sonne im Olivenhain verblutet 
Und letztes Licht sich in die Triimmer senkt 
Wenn stili die Herde Sehafe heimwarts fiutet 
Dan wird das Sehn der Seele zugemutet 
Dann war's das Sehnen, das Gewolbe sprengt 
Umwittert ist das Schone von der Trauer 
Die seinem Odem gab den leisen Sehauer ... "'. 

Quando il sole si dissangua e i suoi ultimi, corru
schi bagliori cadono sui ruderi di Villa Adriana, i campi 
riposano e l'uomo e la natura dialogano in una ritrovata 
intimità, ogni richlamo al vagheggiamento ricostruttivo 
tace nella vastità del mistero, come scrisse anche il poe
ta nei suoi diari '''. Tutto si ricompone nella contempla-

dete, esse riguardano anche noi, tutte le fontane / giocanti di 
Villa d'Este, anche se qualcuna non balza più. / Noi siamo, nono
stante tutto, gli eredi di questi giardini cantati; / amici, prende
tela seriamente questo dovere che ci possiede. / Quel che a noi 
per ultimi forse dei felici concessero, / non trova più onesto 
ricovero nella distolta rimmcia. / Nessuno degli dei trapassi. Di 
tutti e di ognuno c'è bisogno, / ogni effige creata conserva per 
noi il suo valore. / Non lasciate che si dissipi con troppe parole 
ciò che ha riposato quieto, / Se anche diversi siamo da coloro 
cui riusciva ancora far festa, / questo raggio fervido che sgorga 
per noi come potenza / ci è giunto attraverso grandi acquedot
ti. / R.M. RILKE, Gedichte 1906 bis 1926, Sammlung der verstreu
ten und nachgelassenen Gedichte aus den mittleren und spate
ren Jahren, im Insel Verlag MCMLIII; cfr. il recente e signifi
cativo articolo di H. Eichbichler apparso su] quotieliano « Dolo
miten li) il 30-8-1984; ancora R.M. RILKE, BrieflVedlsel mit Loti 
Al1dreas Salomè, hrsg. v. E. Pfeiffer, ZUrich u. Wiesbaden 1952. 

132 « Villa Adriana eli sera : / Quando il sole dissangua nel
l'uliveto I e l'ultima luce scende nene rovine / quando il gregge 
rincasa / e la pietra e l'albero si stringono accanto I aJlora tocca 
all'anima di vedere / allora era la brama che le volte infrange
va / oscurata è la bellezza dal lutto / che infondeva al suo respi
ro il sommesso brivido». H. J APPE, Romfallrt, Meran 1950, p. 15. 

133 « Abel' erst beim Eintritt in diese Villa und da sogleich, 
fi.ihlen wir, wo wir zu Hause sind. Was dort uns munter machte 
und zu Staunen erregte, schweigt hier in Wei ten des Geheimn is-
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zione di un'anima che ascolta se stessa e diventa racco
glimento malinconico al pensiero del lutto che ne oscu
ra la bellezza. 

Alla retorica esaltante la missione tedesca di chi ve
deva nelle rovine romane un segno di debolezza da op
porre alla volontà di potenza di una concezione del mon
do costruita su un nietzscheanesimo stravolto, Jappe, 
sulle orme di Winckelmann e di Goethe, esalta la realtà 
di perfetta armonia che egli scorge neIl' antichità di Ro
ma. Ma giacché questa bellezza non è solo culto estetico 
ma anche il valore del mondo dell'anima, il valore di 
una civiltà e insieme di tutte le civiltà, i suoi resti pos
sono stagliarsi solenni sfidando il crepuscolo, sempre 
promesse consolatrici ddlla fede nell'uomo 134. 

Questa profonda spiritualità classica su cui Jappe 
fonda la certezza della supremazia dei valori umani e 
delle rovine romane che ne sono il simbolo, si spegne 
nelle voci che, attraverso le testimonianze di Tivoli, rac
colgono l'osservazione delle rattristanti temperie cultu
rali del presente. 

In Ernst Jiinger autorevole scrittore tedesco, figura 
fra le più interessanti del '900 e tutt' ora da scoprire nel
la sua reale essenza, la ricerca, divenuta sempre più im
probabile nella civiltà di massa, di recuperare nel mon
do «quei luoghi dove sia conservato un po' di mondo 
antico » 1311 sbocca nel distacco dell'irreale, in un alfabeto 
immaginario, allusivo della sua ambizione di cosmografo 
di rintracciare nel visibile i segni che rimandano al pia
no invisibile degli elementi. 

L'immagine di Tivoli che egli ci restituisce nel suo 
diario « Siebzig verweht », il quale raccoglie gli anni re
centi dei suoi viaggi 136, è subito pregna di connotati stra-

ses, nun rauscht der Wind allein in den Baumen. Selbst der 
eifrige Suchende und der Untersuchende, was hier gepIant, ge
griindet, gewolbt worden; verzichtet bald auf die vollendete 
Gestalt der grossen Triimmer und schaut ins Tal des Tempe, 
aUf die nahen Berge von denen Tivoli heriibergriisst und die der 
Olbaum bedeckt wie eine grosse Herde dunkler wolliger Schafe 
oder hinaus in die Fernen der leeren Campagna 1>. E J appe con
clude come questa armonica congiunzione di natura e pietra che 
a Tivoli si ritrova vada al di là di un'umana considerazione. H. 
JAPPB, Romisches Tagebuch, Bonn 1934, p. 30. 

134 B. TECCHI, Scrittori tedeschi moderni, Roma 1959, pp. 
225-229. 

135 Da un'intervista rilasciata da Emst Jiin.ger al quotidiano 
« Le Monde 1> e ripresa da « La Stampa l) il 4-9-82. 

136 E. JtJNGER, Sieb1.ig verweht, Bde I-II, Stuttgart 1980. 
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ordinari. L'onomatopea stessa del nome gli giunge come 
un suono piacevole per quelle vocali che si compongono 
quasi a ripetere il richiamo dell'oriolo fra le chiome de
gli alberi, o per quei ricordi dell'infanzia che vi impi
gliano le atmosfere festose e animate dei parchi pubbli
ci delle città tedesche, chiamati, con frequente consue
tudine, appunto « Tivoli ». Jiinger visita Villa Adriana e 
Villa d'Este. In entrambe la gratuità dell'apparenza è 
presto abbandonata per far posto a uno spazio immagi
nario, antitemporale. La poderosa monumentalità di Vil
la Adriana si fa tramite di magiche evocazioni: 

u Hier muss man schon an die Pyramiden oder besser 
noch: an das Marchen denken -an Zauberschlosser, deren 
Errichtung und Unterhalt zehntausend Geister voraussetzen. 
Man schreitet von Tempel zu Tempel, von Palast zu Palast, 
von Bad zu Bad, von Garten zu Garlen, alme das es eiD 
End nimmt » 131. 

Anche l'approccio a Villa d'Este sembrerebbe propi
ziato dal ripasso dell'occasione ludka e architettonica: 
l'amore dei nostri nonni, dice 'lo scrittore, era rivolto a 
Villa d'Este e non a Villa Adriana. Probabilmente alla 
loro osservazione s'imponeva la nota manieristica, \'in
gegno idraulico che tutt'oggi, in un'epoca in cui l'artifi
cio pare assunto a categoria di bellezza, prevalgono sul
l'unità della sua composizione. 

Ma una volta dentro le bellezze concluse di Villa 
d'Este, l'aspetto prosaico del paesaggio trasmuta in uno 
stato miracolistico e allegorico . Le incrostazioni del tar
taro depositato sulle forme scultoree, le chiazze di mu
schio che le maculano, le stille d'acqua sospese come 
filamenti di nebbia sul fogliame, mettono in moto solle
citazioni segrete e Jiinger sembra leggere in quelle ara
bescate striature fossili di un'esistenza marina, tracce 
di una remotissima storia antecedente all'uomo: 

« Die Zeit verlieh den Becken, Muscheln, Schalen, Grot
len und Kaskaden durch Bemoosung und Inkrustierung 
noch einen salamandrischen oder amphibischen Reiz. Er 
wird durch die Laubmassen gesteigert, die das stiindig sprii
hende und rieselnde Wasser in submarinen Glanz erhlUt » .... 

137 u Qui non si può fare a meno di pensare alle piramidi, 
o meglio ancora alla fiaba: a castelli incantati la cui costruzione 
e CUl'a richiesero migliaia di spiriti . Si passa da un tempio al· 
l'altro, da un palazzo all'altro, da un giardino all'altro, da una 
terme all'altra senza trovare fine ». E. J'UNGER, op. cit., p. 434. 

138 ti 11 tempo ha aggiunto alle vasche, conchiglie, coppe, 
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Più oltre, dai seni della Diana orientale, lungo il 
sentiero principale, spruzzano zampilli d'acqua, pipi
strelli svolazzano intorno: ma anche questa immagine, 
per la dedizione del poeta a trasformare la materia in 
un alfabeto ricordato o sognato, trasferito comunque al 
di là dell'effimera contemporaneità, si fa apparizione di 
un immemore veliero, signore dei mari: 

cc Ich ging den Hauptweg entlang bis zu der orientali
schen Diana, die aus vielen Brlisten Wasser verspritzt. FIe
dermause umschwirren sie, wie Fliegende Fische eine Ga
liosfigur in der Gischt l) 139. 

Ma per il pieno godimento di questa cc epifania» 
bisogna attendere la stagione in cui il « cardo fiorisce» 
e il parco si affolla di amanti. Ben ne conosce JUnger 
le vibrazioni emotive: dai quadri di Poussin, pronti ad 
avverarsi nel mito, nei fauni, nelle ninfe danzanti sulle 
acque e nell'ebbrezza di Dioniso che cerca nella frescura 
del luogo lenimento all'ardore che il vino cc lassù» ha 
procurato. E come non pensare che anche quest'ultima 
- assai amata - immagine del vino sciolga la sua forma 
per farsi partecipe di un'illusione universale se solo si 
ricorda che nella mitologia greca il vino simboleggia il 
sangue di Dioniso e che era bevanda di conoscenza e 
di immortalità? 

Se JUnger si apre ai suggerimenti risacralizzanti di 
un umanesimo fantastico per dare lume a quel mondo 

grotte e cascate, a cagione del muschio e delle incrostazioni, un 
fascino salamandrico o anfibico. Esso aumenta per il fogliame 
che mantiene il continuo spruzzo e gocciono in uno splendore 
sottomarino ». Ibidem, p. 435. 

139 « Presi il sentiero maestro che portava sino alla Diana 
orientale, la quale dai molti seni lancia zampilli d'acqua. Pipi
strelli svolazzano intorno, come Pesci Volanti attorniano una po
lena nella spuma ». Ibidem. 

«TIVOLI/un luogo come "Gmunden". / Affari rumorosi / 
profumerie e preziosi / giù per i vicoli / stazioni sventrate / 
mattoni rossastrl sopra / nebbia e cave d'~a - Roma / ogni 
40 minuti il tram. / Tivoli fiume d'immondizIa Aniene / 5 suore 
bianco-sporco / nuotano verso il Tevere con l'acqua alta. / Tivoli 
invece di cascate fabbrica di biscotti / di mattoni rossi / e i 
bacini bianco-latte ricolmi di Aniene / 5 suore verso il Tevere. / 
Tivoli fungo della fortezza / prataiolo sopra polveroso e mollie
cio / dalla terrazza rossastra la fabbrica di biscotti / perlacei i 
bacini / opalescenti i gradini d'argilla di Roma. / TIvoli mai 
completata J vento di montagna che sa di neve / tra le pendici 
oblique punte~giate di ulivi / frulla il fiume Aniente ogni qua
ranta minuti Il tram D. 
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antico divenuto materia cieca, in Franz Tumler, scabra 
voce della le tte ratura aus triaca moderna, il confronto 
fra i valori del passato e la miseria presente si consuma 
del tutto nelle a llucinate visioni surreali del «rovini
smo " moderno di Tivoli , una città com e « Gmunden ", 
come tante altre di qualsiasi provincia, conforme alla 
fede insensa ta nel progresso, ne lla crescita mostruosa 
delle attività industriali, con il dramma del degrado eco
logico: « Tivoli statt Kaskaden Keksfabrik" scrive il 
poeta con un sarcasmo che vuoI comunicare uno s tato 
di disagio, una nostalgia per la civiltà andata perduta: 

TIVOLI 

ein Ort wie « Gmunden ». 

Rasselgesehaft 
Parrumerie und Pretiosen 
die Gassen hinab 
ausgeweidet Bahnhofe 
rotliehe Ziegel iiber 
Nebel und Lehmhohlen Rom 
alle 40 Minuten die Tram. 
Tivoli Kehriehttluss Aniene 
5 Nonnen schmutzig-weiss 
schwimmen bei Hochwasser zum Tiber. 
Tivoli statt Kaskaden Keksfabrik 
aus rotliehen Ziegeln 
und die Bassins mileh\Veiss gefiillt mit Aniene 
5 Nonnen tiberwarts. 
Tivoli der Pelzsehirm der Festung 
Blatterpilz oben staubig bovistig 
von der Terrasse rotlieh die Keksfabrik 
perlmutt die Bassins 
opal die Lehmstufen Roms. 
Tivoli! nie vollendet 
sehneeig der Bergwind 
zwisehen den sehragen Hangen hingetupfter Oliven 
quirlig der Fluss Aniene alle 40 Minuten die Tram >4, . 

All'azione corrosiva della Storia o del Destino, po
tenze anonime che fanno « belle » le rovine, si è sosti
tuita la mano dell 'uomo impegnato ndle sue realizza-

140 La poes ia apparve sul quotidiano cc Die Presse. il 15·1 6 
settembre 1981. 
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zioni tecniche le quali, nella loro disponibilità assoluta 
a essere create e distrutte, si negano alla dignità di tra
scendere (e con esse l'uomo stesso) il senso terreno per
ché ignoranti di quel « grandioso concetto» che era alla 
base deMa costruzione degli antichi. La loro arte archi
tettonica, ricorda ancora Goethe osservando l'Acquedot
to di Spoleto, « non è se non una seconda natura usata 
a scopi civici: in tal modo sorsero l'Anfiteatro, il Tempio 
e l'Acquedotto». Ma tutto il resto è morto quando non 
ha in sé «un'interna ragione d'esistenza» 141. 

Come la mano nella fontana romana di Rilke insi
nua l'anfora per attingere a sé l'acqua e interrompe l'ar
eano colloquio della natura con se stessa, allo stesso 
modo, come dinanzi alla dolorosa frattura apertasi in 
seno al processo dell' esistenza naturale, Tumler guarda 
all'agglomerato caotico e fatiscente della Tivoli di oggi 
che non risparmia neppure queHa di ieri: 

EURIDYKE 

Villa Adriana 
kleines Postamt nebenan 
wo Euridyke wenn geschlossen ist 

einkaufen geht 
weil geschlossen ist 
macht Eurydike ihre Besorgung. 
Historisch weiden Hiibner 
gleich Pfauen unter Olbaumen 
iiber entstellt 

verstiimmelt 
stummeligem 
Kanopus-Zahn. 

12 Uhr 
christlich 
geschlossenes Postamt. 
Euridyke weidet 
trocknet ihr Haar unterm Fon 142. 

141 J.W. GoETHE, ltalienische Reise, ed. cit., p. 150. 
142 EURIDICE / Villa Adriana / accanto, un piccolo ufficio 

postale / laddove Euridice quando è chiuso / va a fare la spesa 
/ poiché è chiuso / Euridice fa spesa. / Galline pascolano stori
camente / come pavoni sotto gli ulivi / sopra il dente di Cano
po / deformato / mutilato / smozzicato. / Ore 12 / l'ufficio po
stale / è cristianamente chiuso / Euridice pascola / si asciuga 
i capelli con il fon. In: Arunda, SUdtiroler Kulturzeitschrift. 
FranzTumler, Zum 70. Geburtstag. Eine Antologie, 1982, p. 115. 
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Elegia, questa, non più del monumento antico e del 
senso che ne era premessa e destinazione ma della disin
tegrazione presente sotto il segno della « esauribile » 
funzionalità. L'intimo valore dell'antichità è scomparso, 
morto come è morta Euridice, la cui memoria soprav
vive nella mistificazione dei simboli moderni . 

L'attrazione del visitatore tedesco per Tivoli e la sua 
antichità non è dunque solamente culto della forma ma 
resta, anche nel buio attuale del caos, un atto notomiz
zatore di un mondo umano e universo in cui quel culto 
è costante rimando al processo della costruzione del
,'uomo. 

Nella certezza di questa dinamica complicità, voglia
mo ricordare le parole di speranza di Hofmannsthal, il 
quale, lasciata alle spalle l'esperienza chandosiana, guar
dò all'antichità come allo « specchio magico da cui pos
siamo ricevere il nostro proprio volto in un'immagine 
nuova e purificata » 143 . 

GABRIELLA BIANCONI 

143 H. von HOFMANN STHAL, Vernliiclunis der Alltike, Prosa IV, 
ed. cit., p. 313 ss. 



I PRIMI LAVORI A VILLA ADRIANA 
DOPO L'ACQUISIZIONE ALLO STATO ITALIANO 

(1872-1873) 

utti gli storici, i viaggiatori e gli studiosi del
le memorie patrie tiburtine si sono sempre 
trovati unanimi nel segna lare e nel denun
ziare in termini gravi e preoccupati lo stato 
di grande abbandono, in cui è stata ridotta 
per lunghi secdli la Villa Adriana. Infatti 

da essa « il medioevo aveva tratto calce per i suoi edifici, 
colonne per i suoi templi e marmi pei suoi mosaici » l 
e Alessandro VI Borgia (1492-1503) aveva tolto le statue 
per la nuova Roma'. 

Nei secoli a noi più vicini , il primo a parlarne è 
s tato Francesco Marzi, che ha notato « le superbe ruine 
di essa, che fra sterpi e dirupi , ora si giacciono» '. Circa 
cento anni più tardi, Stefano Cabrai e Fausto Del Re 
hanno ripercorso nel tempo il processo di disfacimento 
del complesso monumenta'le, dai successori di Adriano, 
che « spogliarono del più bello detta Villa », ai Goti, ai 
barbari, alle « doglianze » di Antonio Del Re, scrittore 
del XVI-XVII sec. " a loro stessi, che hanno concluso che 
«non è dunque da maravigliarsi, che un complesso di 
edificj da andare incontro alla eternità, si vegga adesso 

1 V. PACIFICI, Ippolito II d'Este, cardùtale di Ferrara (da 
documenti originali inediti), Tivoli, ristampa anastatica, 1984, 
p. 129. 

~ Ibidem . 
3 F. MARTII, His to ria ampliata di Tivoli, Roma 1665. p. 2 19. 
" V. la descrizione in Le antichità tiburtine. Opera postuma 

del dottor Antonio Del Re, pubblicata per cura del Dottor Raf
fa ele Del Re, Tivoli 1883, pp. 182-193. 
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ridottq a spinaj e macerie informi» 5. E' caratterizzata 
da toni drammatici la descrizione di Antonio Nibby, che 
vede: «i ruderi degli edificj abbattuti, rimasti privi di 
rivestimento, e corrosi dagli anni, sollevano le loro tron
che cime sopra gli alberi in piena vita che li circondano, 
e prendono l'aspetto di scheletri che eccitano a meditare 
sulla caducità delle umane grandezze» 6. 

Altre ancora sono le descrizioni, tutte piene di ac
centi accorati, fatte nello stesso periodo - prima metà 
del XIX secolo - che non possono davvero dirsi condi
zionate dall'influsso romantico. Un viaggiatore del 1816 
rileva che della· Villa Adriana «non rimangono più che 
pochi avanzi, e questi s1 malconci dal tempo, che con 
fatica si rinviene l'uso di alcuni, e con pericolo e fastidio 
grandissimo si contemplano, essendo coperti di spini, 
d'arbusti e di frantumi enormi che fanno inciampo a' 
piedi e non lasciano ben distinguere la figura della 
pianta» 7. 

Filippo Alessandro Sebastiani, riprendendo una de
finizione di Pio II nei Commentarii, già usata del resto 
da CabraI e da Del Re, arriva a definirla «un ammasso 
di ruine, un covile di rettili», provocato dall'« ignoran
za dei barbari », dal « fanatismo de' nostri» e dal « peso 
de' secoli» 6. 

Un altro tiburtino, Francesco Bulgarini, è min~o
so neHa descrizione tanto dei monumenti quanto dei 
guasti e delle devastazioni 9. Brevissimo ma non meno 
indicativo è l'accenno di Fabio Gori, per il quale «grup~i 
di cipressi la perdita compiangono della Villa Adriana» o. 

5 S. CABRAL-F. DEL RE, Delle ville e de' più notabili monumen
ti antichi della città e del territorio di Tivoli, Bologna,. ed. ana
statica 1976, pp. 139-140. 

6 A. NIBBY, Descrizione della Villa Adriana, Roma 1827, {J. 3. 
Le parole del «pubblico professore di archeologia nell'Umver
sità di Roma l) sono riprese quasi integralmente da Agostino 
Penna in Viaggio pittonco della Villa Adriana composto di ve
dute disegnate dal vero ed incise con una breve descrizione di 
ciascun monumento, tomo I, Roma 1831, p. VI. 

7 F. MOCCHEITI, Visione di Tivoli nel principio dell'Ottocento, 
in Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte, XI
XII (1931-32), pp. 375-376. 

8 Viaggio a Tivoli, antichissima città latino-sabina, fatto nel 
1825. Lettere, parte II, Foligno 1828, pp. 249-250. 

9 F. BULGARINI, Notizie storiche, antiquarie, statistiche ed 
agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli e suo terri
torio, Roma 1848, pp. 115-128. 

. lO F. GoRI, Viaggio pittorico-antiquario da Roma a Tivoli e 
Subiaco sino alla grotta di Collepardo, Roma 1855, p. 16. 
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La lunghissima ecclissi del complesso edilizio è sta
ta disegnata con sobrietà ed efficacia da Camillo Pierat
tini il quale, come a voler definire un bilancio finale, ha 
notato che nonostante gli anni, nonostante il trionfo del 
silenzio e delle tenebre, « non si perde però il ricordo di 
quel millenario ammasso di ruderi ed il nome di Adria
no permane nei secoli)} Il . 

Nel corso del nostro secolo sono stati compiuti la
vori di notevole importanza, volti sia a riportare alla lu
ce le strutture monumentali ancora sotterrate sia a con
servare, con tecniche via via più aggiornate, quelle già 
note la. 

Ma tanto Bulgarini quanto Nibby, nelle loro opere, 
avevano già caldeggiato l'estrema necessità di intervent i 
operativi incisivi ed accurati. Il primo, dopo aver sotto
lineato che « opera ammirabile ed utilissima sarebbe 
che il governo facesse sgombrare a poco per volta dalle 
terre e macerie prodotte dalle rovine gli edifici della 
villa, nelle quali si rinverrebbero altri oggetti pregevoli, 
e ne ricaverebbero lumi infini l'archeologia e le arti del 
disegno ", non può fare a meno di ricordare le iniziative 
di modesto impegno, assunte nel 1843 e nel 1845 dal Ca
merlengato " . Il secondo, negli eccellenti volumi di ana
lisi della carta dei dintorni di Roma, ritiene che « opera 
magnanima sarebbe redimere con autorità pubblica dai 
possessori privati la parte di questa villa che è più ricca 
di fabbriche, parla sotto custodia speciale, e a poco a 
poco disgombrandola dagl'interramenti cagionati dalle 
rovine, più accessibile farla a llo studio degli archeologi 
e degli archi tetti" 14. 

A poco più di sedici mesi dall'acquisizione di Roma 
e del Lazio all'Itaqia, però, in un quadro di problemi di 
enorme consistenza e di straordinaria rilevanza, lo Stato 
nazionale trova modo di interessarsi della villa dell'im-

Il C. PIERATTINI, L'imperatore Adriano e Tivoli, in Atli e Me~ 
morie della Società tiburtina di storia e d'arte, XXXVII (1964), 
pp. 109-110. 

la A titolo puramente indicativo sulla condizione e per una 
« interpretazione» della Villa due saggi di diversa consistenza 
ma di piena affidabilità scientifica: R. LANCIANI, La villa Adr':ana. 
Guida e descrizioni, Roma 1906 e S. AURIGEMMA, Villa Adrianll, 
Roma 1962. 

13 Notizie storiclle cit., p. 129. 
14 A. NlBBY, Analisi storico-topografica-antiquaria delle carte 

de' dintorni di Roma, tomo III, Roma, ed. 1849, p. 655. 
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peratore Adriano, muovendosi sulla linea indicata tanto 
da Bulgarini quanto da Nibby. In una premessa ad un 
minuto rendiconto dei lavori, relativo agli anni 1872-1873, 
infatti, che si conserva presso l'Archivio Centrale dello 
Stato e che è tuttora inedito 15, si avverte che « avendosi 
intenzione di operare degli scavi regolari in quelle pre
ziose ruine, fu stimato opportuno, prima di procedere a 
tentar punti nuovi, di liberar dalle terre i monumenti 
già anteriormente scoperti, e che erano lasciati in deplo
revole stato di deperimento. Tutte le cure della Soprin
tendenza adunque furono, in questi ,primi tempi, rivolte 
a tale scopo, e dell'esercizio del lavoro si terrà conto in 
giornalieri rapporti che verranno trasmessi dal Sopra
stante locale ». I « giornalieri rapporti », registrati a par
tire dal 4 febbraio 1872, non recano notizie di ritrova
menti di particolare rilievo ma confermano, nell'aridità 
della forma espositiva, nella telegrafica annotazione di 
routine, la condizione disastrosa dell'immenso comples
so, che non solo precludeva 'la possibilità di una ricerca 
archeologica seria e programmata ma anche minava pe
ricolosamente l'esistenza dei ruderi superstiti. 

Quello che pubblichiamo è il sintetico diario, inizia
to, lo si è anticipato, la ,prima domenica del febbraio 
1872. Nell'insieme, con i lavori furono riportati alla luce 
tratti di pavimento a mosaico, tra cui queNo del Palazzo 
imperiale, una testa femminile in marmo, capitelli e 
frammenti di capitelli di diversa consistenza, frammenti 
con bassorilievi ed incisioni, ben 33 rocchi di colonne 
di marmo bianco, giallo e «paonazzetto », monete di 
bronzo e d'argento, pezzi di cornicione di marmo bianco 
con mensole, basi di colonne e tratti di muro affrescato. 
Furono anche effettuati interventi conservativi e di re
stauro su colonne, sulle loro basi e sui capitelli. 

15 ARCHIVIO CBNTRALE DBLLO STATO, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, Div. Antichità e Scavi 
(1860-1890), I vers., b. 150, fase. 315, sottofascicoli 1 e 5. 

L'esistenza di fonti sulla Villa Adriana presso l'Archivio cen
trale dello Stato era stata segnalata da C.F. GIULIANI, Documenti 
di archivio riguardanti le antichità tiburtine, in Atti e Memorie 
della Società tiburtina di storia e d'arte, XLIII (1970), p. 233. 

Altre carte, ma tutte di trascurabile entità e rilievo, riguar
danti la Villa Adriana, il Tempio della Sibilla e quello di Vesta 
si trovano nello stesso fondo. Per com~letezza forniamo la loro 
collocazione: b. 150 fase. 315 bis, b. 151 fase. 318 e b. 152 fase. 
319 Villa Adriana; b. 150 fase. 316 Tempio della Sibilla e fase. 
317 Tempio di Vesta. 



l PRIMI LAVORI A VILLA ADRIANA 237 

Mese di febbraio 

4, domenica. Prima settimana, non si è lavorato. 
5, lunedì. Si è incominciato il lavoro con n. 5 operai, 

non compreso il caporale ed il soprastante, i quali con ferro 
da taglio, pale, garavine e carriuole, hanno incominciato la 
reci sione e sistemazione delle informi spalliere, e regolariz
zare la strada dal principio del cancello d'ingresso a lla Villa. 

6, martedì. I medesimi operai in n, di 5 hanno prose
guito lo stesso lavoro. 

7, mercoledì. Si è lavorato con lo stesso andamento di 
ieri. 

8, giovedì. I suddetti operai hanno lavorato come sopra. 
9, venerdì. I suddetti operai hanno seguitato lo stesso 

lavoro di ieri. 
lO, sabbalo. Si è proseguito il lavoro di sopra indicato. 
11, domenica. Si è lavorato mezza giornata con n. 5 

operai, non compreso il caporale ed il soprastante, ed han
no proseguito il lavoro della scorsa settimana. 

12, lunedì. N. lO operai hanno lavorato mezza giornata 
non compreso il caporale ed il soprastante. N. 5 operai han
no proseguito il lavoro come sopra. N. 5 operai con ferri da 
taglio e gravine hanno incominciato a smacchiare lo stra
done del Pecile. 

Giorni 13, 14, 15, 16 febbrajo. I suddetti operai in n. IO 
hanno lavorato tutta la giornata collo stesso andamento. 

/7, sabbalo. Non si è lavorato perché ha piovuto. 
Nei suddetti giorni un garzone muratore è stato impie

gato a demolire i muri moderni nell'interno delle Cento 
Camere ed a spazzare i pavimenti delle medesime. 

18, domenica. Si è lavorato mezza giornata con n. 9 
operai non compreso il caporale ed il soprastante. N. 5 ope
rai impiegati a sistemare e regolarizzare la strada princi
pale, e n. 4 a regolarizzare lo stradone del Pecile. 

19, lunedì. Con n. IO operai si è eseguito lo stesso lavo
ro eli ieri. N. 6 garzoni muratori a demolire un muro mo
derno nella Piazza d'Armi, superiormente a lle Cento Camere. 

20 e 21. Lo stesso numero di operai hanno lavorato nei 
suindicati luoghi, ed un garzone muratore a demolire il 
sudetto muro. Si rinvengono frammenti di marmi di diversi 
colori di niuna entità. 

22, giovedì. Si è lavorato due terzi della giornata nei 
suindicati punti con n. 9 operai. D'oggetti antichi nulla si 
rinviene. Un muratore è impiegato a demolire il sudetto 
muro. 

23 e 24. Si è lavorato con lo stesso andamento del gior
no 22. Due muratori a demolire il sudetto muro. 

25, domenica. Si è lavorato mezza giornata con n. 9 
operai, non compreso il caporale ed il soprastante. N. 5 ope
rai con ferri da taglio, garavina, pala e carriuolo, hanno 
proseguito il regolarizzamento delle strade princ ipali , che 
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tendono fino al Piazzale detto di Armi. N. 4 operai hanno 
proseguito il lavoro di sterro, e regolarizzazione nello stra
done del Pecile. 

26, 27, 28, 29 febbrajo. N. lO operai, non compreso il 
caporale ed il soprastante, hanno lavorato in detti giorni 
collo stesso andamento del giorno 25 febbrajo. 

Mese di marzo 

1, 2. Si lavora collo stesso andamento dei giorni prece
denti. Due muratori colla scala a tagliare li sterpi ed altre 
piante parassite, allignate ai muri esterni delle Cento Came
re. Si rinvengono frammenti di marmo di diversi colori di 
niuna entità. 

3, domenica. Con n. lO operai, non compreso il capo
rale ed il soprastante, si è lavorato mezza giornata. N. 5 
operai con ferri da taglio, pala, garavina e carriuola a pro
seguire la regolarizzazione e sistemazione delle strade prin
cipali. N. 5 operai con pale, garavine e ferri da taglio a pro
seguire la sterpatura e regolarizzazione dello stradone del 
Pecile. 

4, lunedì. N. 16 operai, non compreso il caporale ed il 
soprastante: n. 3 operai hanno proseguito a regolarizzare le 
strade principali della Villa, n. 5 operai alla sterpatura e 
regolarizzazione dello stradone del Pecile, n. 4 operai con 
pale, garavine ed un carrettino hanno incominciato lo ster
ro nell'interno del Teatro marittimo, n. 4 operai hanno in
cominciato lo sterro sulla Piazza d'Armi sopra le volte delle 
Cento Camere, due muratori colla scala a proseguire il ta
glio degli sterpi ed altre piante ai muri esterni delle Cento 
Camere. 

5, martedì. N. 16 operai e due muratori sono stati im
piegati come sopra. 

6, mercoledì. N. 17 operai e due muratori hanno lavo-
rato collo stesso andamento di ieri. 

7, giovedì. N. 18 operai id. 
8, venerdì. N. 17 operai id. 
9, sabbato. N. 19 operai id. 
10, domenica. Si è lavorato mezza giornata con n. 9 ope

rai, non compreso il caporale ed il soprastante. Hanno ter
minato lo sterro nel tempio degli Stoici. 

11, lunedì. Si è lavorato con n. 16 operai, non compreso 
il caporale ed il soprastante: n. 2 operai hanno proseguito 
la sistemazione principale delle strade della Villa, n. 8 ope
rai con pala, garavina, un carrettino e carriuole allo sterro 
del Pecile, n. 4 operai con un carrettino, pala, garavina allo 
sterro del Teatro marittimo, n. 2 operai allo sterro della 
Piazza d'armi. I muratori non vi sono. 

12, martedì. Con n. ~8 operai, non' compreso ca;porale 
e soprastante, si è proseguito il medesimo lavoro dI ieri. 
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13, mercoledì. Si è lavorato collo stesso andamento di 

14, giovedì. Si è lavorato come sopra. 
i 5, vel1erdì. Idem. 
16, sabbato. Con n. 18 operai formando assieme giorna

te 17 1h: s i è eseguito il medesimo lavoro. 
l?, domenica. Si è lavorato mezza giornata con n. 14 

opera i, non compreso caporale e soprastante: n. 4 operai con 
carrettino, pala e garavina impiegati allo sterro nell'interno 
del Teatro marittimo, e trasporto delle terre nel sottoposto 
piazzale, n. 4 operai con garavina, pala e carriuola impie
gati a sistemare il piazzale avanti il casino, D. 6 operai con 
garavine, pale e carriuole, impiegat.i allo sterro nello stra
done del Pecile. Si rinvengono piccoli pezzi di marmo di 
diversi colori di niuna entità, dei quali quelli più grossi s i 
lasciano sul posto e quelli più piccoli si trasportano in ap
posi to locale. 

i8, IUl1edì. N. 18 operai, non compreso il caporale e so
prastante, hanno proseguito il medesimo lavoro nelle suin
dica te località. 

19, martedì. Non si è lavorato perché festa di S. Giu
seppe in Tivoli. 

20, mercoledì. Lo stesso n. di 18 operai hanno eseguito 
il medesimo lavoro; nulla si rinviene d'oggetti antichi. Due 
muratori lavorano in ristauro e ripresa delle spalle all 'in
gresso che dal Peci le si accede a lla Piazza d'armi, ed altri 
due colla scala tagliano gli sterpi ed altre piante parassite, 
allignati ai muri esterni delle Cento Camere. 

21, giovedì. Si è lavorato collo stesso andamento di ieri, 
ma si è tralasciato lo sterro al Teatro marittimo, stante gl i 
ordini verbali ricevuti dal1'Ecc.mo Sig. Comm. Rosa 16 . 

22, vel1erdì. I medesimi operai in n. di 18, non compreso 
il caporale e soprastante, essendo il tempo piovoso nelle ore 
pomeridiane, hanno lavorato due terzi della giornata, dei 
quali n. 4 con garavina, pala, carriuola hanno proseguito la 
regolarizzazione del piazzale avanti il Casino e n. 14 con 
garavine, pale, carriuole e due carrettini hanno proseguito 
lo sterro allo stradone del Pecile e due muratori colla scala 
a proseguire la sterpatura come sopra. 

23, sabbalo. Gl'operai suddetti hanno proseguito il me
desimo lavoro: due muratori alla suddetta sterpatura ed un 
muralore ed un serviente ha proseguito il restauro al sud
detlo ingresso. Di oggetti antichi nulla sì rinviene. 

24, domenica. Si è lavorato mezza giornata, non com
preso il caporale e sopras tante, con n. 17 operai: n. 4 operai 
con pale, garavina e carriuola impiegati a sistemare il piaz-

le Pietro Rosa era iJ Soprintendente « degli scavi e conser
vazione degli antichi monumenti della Provincia di Roma ». 
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zale avanti il Casino, n. 13 operai con garavina, pala e car
riuola e tre carrettini impiegati allo sterro dello stradone 
del Pecile. Nulla si rinviene d'oggetti antichi. 

25, lunedì. Non si è lavorato perché festa dell'Annun
ziata. 

26, martedì. N. 18 operai, non compreso il caporale ed 
il soprastante, hanno eseguito il medesimo lavoro. 

27, mercoledi. N. 19 operai hanno proseguito lo stesso 
lavoro, dei quali due a fare la staccionata alle due estremità 
dello stradone del Pecile. Due muratori lavorano un arco in 
una delle Cento Camere in sostegno di un muro pericolante, 
ed un.o con la scala taglia gli sterpi ed altre piante parassite 
allignate ai muri esterni delle dette Cento Camere. 

28, giovedì. Con il n. di 18 operai si è eseguito il lavoro 
in tutto simile a quello di ieri, ed hanno terminato lo sterro 
allo stradone del Pecile. 

29, venerdì. Si è lavorato con il n. di 19 operai, non 
compreso caporale e soprastante: n. 4 operai con garavina, 
pala e carriuola impiegati a proseguire la sistemazione del 
piazzale avanti il Casino. In un lato si è rinvenuta una testa 
in marmo di donna con collo e principio del petto, alta la 
testa cm. 26, il collo alto cm. 8: ha una gran chioma di ca
pelli all'occipite ed è lavorata in uno stile arcaico, tiene rot
ta l'orecchia destra, rotto il naso, una piccola rottura sotto 
l'occhio sinistro, ed una scheggia levata alla guancia, è stata 
trasportata in una camera del Casino. N. Il operai con tre 
carrettini, gravine, pale hanno riattivato lo sterro nel Tea
tro marittimo. N. 4 operai hanno incominciato la pulizia 
sopra le volte dei Corridori presso il Palazzo imperiale, il 
cui pavimento si scopre di musaico bianco con fascia nera 
attorno. 

30, sabbato. Dal n. 19 operai si è eseguito il lavoro in 
tutto simile a quello di ieri. 

Mese di aprile 

1. Si è lavorato con n. 15 operai, non compreso capo
rale e soprastante: n. 3 operaj con pala, garavina, carriuola, 
impiegati a sistemare il piazzale avanti al Casino, n. 3 ope
rai con pala e garavina impiegati alla pulizia sopra le volte 
dei Corridori presso il Palazzo imperiale, il cui pavimento 
si rinviene di musaico bianco con fascia nera, e con molte 
mancanze, n. 9 operai con pala, garavina, e due carrettini, 
impiegati allo sterro nel Teatro marittimo. 

2. Non si è lavorato perché ha piovuto. 
3. Si è lavorato con n. 19 operai, non compreso il capo

rale ed il soprastante: n. 3 operai a proseguire la sistema
zione del piazzale avanti il Casino, n. 3 operai a proseguire 
la pulizia sopra le volte dei Corridoj presso il Palazzo impe
riale, n. 13 operaj con tre carrettini, pale per proseguire lo 
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sterro nel Teatro marittimo, un muratore con la scala a 
tagliare li sterpi cd altre piante parassi te, allignate ai muri 
esterni delle Cento Camere. 

4. N. 18 operai hanno proseguito lo stesso andamento 
di ieri. 

5, venerdì. N. 17 operai, dei quali n. 11 con pala, gara
vina e tre carrettini impiegati allo sterro del Teatro marit· 
timo, n, 6 operai sono stati impiegati ad incominciare un 
comodo stradello largo metri 3 onde accedere al Canopo, un 
muratore colla scala impiegato come sopra. 

6. Non si è lavorato perché ha piovuto. 
7, domenica. Si è lavorato mezza giornata, non compre

so il caporale ed il soprastante, i quali sono stati impiegati 
ad aprire un comodo stradella per accedere al Canopo, 

8. N . 17 operaj, non compreso caporale e soprastante. 
N. 6 operai sono stati impiegati ad aprire il suddescritto 
viale con pala, garavina e carriuola, n. Il opera j con pala, 
garavina e tre carrettini allo sterro del Teatro marittimo. 

9, Con il numero dei medesimi operai s i è proseguito 
lo stesso lavoro. 

10. N. 18 operai sono stati impiegati come sopra. 
11. Con il n . di 19 operai s i è lavorato collo stesso an-

damento di ieri. 
12. Con il n. di 19 operai s i è effettuato lo stesso lavoro. 
13. N. 18 operai hanno lavorato come sopra. 
In questa settimana, nello sterro effettuato nell'interno 

del Teatro marittimo, si sono rinvenuti frammen ti di marmi 
di diversi colori, frantumi di capitelli, pezzetti di piombo, 
e tre rocchj di colonna di marmo bianco, uno dei quali è 
lungo m. 1,55, il 2° m . 1,80, cd il 3° lungo ffi . 0,50. Il diame
tro è di m. 0,40. 

In una bocchetta di scaricatore s i è rinvenuta una rami
na di piombo rotta con buchi ovali del diametro di cm. 3. 
Larga in quadro m, 0,32 e grossa mezzo centimetro, 

Nel lato a destra in un rincasso si è trovato il pavi
mento in musa.ico bianco fino con piccoli quadrucci neri 
nelle quadrature e due fasce nere attorno, una con delle 
mancanze. 

Due muratori ogni giorno di questa settimana, con sca
la, ferri da taglio e garavina, sono stati impiegati a pulire 
dagli s terpi e piante parassi te i muri esterni delle Cento Ca
mere, ed il muraglione del Pecile. 

14, domenica. Si è lavorato mezza giornata con n. 8 
operaj , non compreso il caporale ed il soprastante, i quali 
sono stati impiegati a proseguire l'apertura della strada che 
tende al Pecile, In detta strada si è rinvenuta una piccola 
moneta di bronzo. 

15. N. 17 operaj, non compreso il caporale ed il sopra
stante, sono stati impiegati come appresso. N. 6 operaj con 
pala, garavina e carriuole, al proseguimento dell'apertura 
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della suddetta strada. In detta strada, e precisamente al 
principio della Piazza d'Armi, si sono rinvenute altre due 
monete di bronzo. N. Il operaj sono stati impiegati allo 
sterro del Teatro Marittimo, con pale, gravine e tre car
rettini. 

Si rinvengono frammenti di marmo di niuna entità, Si è 
rinvenuto un piccolo rocchio di colonna di marmo, lungo 
m. 0,45, diametro m. 0,40. 

Due muratori colla scala a tagliare le piante sopra i mu
ri che circondano il Teatro. 

16. N. 19 operaj, non compreso il caporale ed il sopra
stante: n. 8 operai con pala, garavina e carriuola, sono stati 
impiegati a proseguire l'apertura della suddetta strada che 
mena al Canopo, n. Il operai impiegati a proseguire lo ster
ro nel Teatro Marittimo collo stesso andamento di jeri. Due 
muratori hanno lavorato come sopra. . 

17. N. 19 operaj, non compreso il caporale ed il sopra
stante, sono stati impiegati come appresso: n. 6 operaj con 
pala, garavina sono stati impiegati a pulire i stradelli per 
accedere comodamente i forestieri nei diversi locali più ri
guardevoli della Villa, n. 13 operai con pala, garavina e tre 
carrettini, impiegati a proseguire lo sterro nel Teatro Ma
rittimo. Di frammenti di marmi di diversi colori, lisci, scor
niciati, e scanalati, ed altri con dei pomi, se ne sono rinve
nuti una quantità. Si è rinvenuto un rocchio di colonna 
scanalata di marmo giallo, lungo m. 1,10 del diametro di 
m. 0,35. Due muratori lavorano come sopra. 

18. Con il n. di 19 operaj si è lavorato collo stesso anda
mento di jeri. Nel bacino finora scoperto si rinvengono dei 
massi di travertino scorniciati ai due lati, nel giorno di oggi 
sono in n. di 2, dei quali uno lungo m. 1,00, largo m. 1,05, 
grosso m. 0,30, l'altro lungo m. 1,28, largo m. 1,05, grosso 
m. 0,30. Molte piccole lastre di marmo bianco informi, che 
sembra devono essere state del pavimento, ed intonacca
tura delle pareti interne di detto Bacino. 

19. Con n. 19 operaj si è lavorato come sopra. Nel Ba
cino si rinvengono nel pavimento di tanto in tanto ferme le 
lastre di marmo bianco, ed una quantità di lastre spezzate 
di marmo simile, le quali si accumulano in un lato del Tea
tro. Si è rinvenuto altro masso di travertino simile a quelli 
di sopra descritti, ma con mancanze a due parti. Due mura
tori colla scala lavorano come sopra. 

20. Con n. 19 operaj si è lavorato come jeri. Nel pavi
mento del Bacino si rinvengono di tanto in tanto dei piccoli 
tratti di lastricato come sopra, e frantumi di lastre, le quali 
si accumulano in un lato del Teatro. 

21. Non si è lavorato. 
22. N. 20 operaj, non compreso il caporale ed il sopra

stante, sono stati impiegati come appresso: n. 5 operaj con 
pala, garavina e carriuole, ad aprire la strada di comunica-
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zione dallo s tradone del Pecile a lla Piazza d'Armi, entrando 
dall'antico vano d'ingresso, n. 15 operaj con pala, garavina 
e n. 4 carrettini allo sterro del Teatro Marittimo. Si sono 
rinvenuti due rocchj di colonna di marmo bianco, uno dei 
quali lungo m. 2,27 con rottu ra per una metà della sua lun
ghezza, l'altro lungo m. l,50 pure con sgrugnatu re, del dia
metro ognuno di m. 0,40. Si sono rinvenuti due massi di 
travcrtino scorniciati, uno dei quali lungo nl. J ,04 e l'altro 
lungo m. 1,40 largo e grosso simile agli altri. Si sono rinve· 
nuti frammenti di marmo con bassi rilievi, e lastre di mar· 
ma bianco informi. Due muratori colla scala a pulire i muri 
dalle piante nocive. 

Un mastro muratore, un garzone ed un ragazzo a fer· 
mare con cemento i piccoli tratti di pavimento di musaico, 
e di marmo rinvenuti nell 'interno di detto Teatro. 

23. Si è proseguito il lavoro collo stesso andamento di 
jeri. Si sono rinvenuti n. 5 massi di travertino scorniciati 
delle dimensioni come sopra. Due muratori colla scala im· 
piegati come sopra. Un mastro, un garzone, ed un ragazzo 
a rinzeppare il muro pericolante sotto la volta di una delle 
Cento Camere. 

24. Si è eseguila il lavoro come jeri. 
25. Si è proseguito il lavoro collo stesso andamento di 

jeri. Si sono rinvenuti frammenti di colonne scanalate di 
marmo giallo, laslre informi di marmo bianco, e n. 4 massi 
di travertino s imili ai sopradescritti, lUlO dei quali lungo 
m. 1,80. 

26. Con n. 19 operai, non compreso il caporale e sopra
stante, s i è lavorato come appresso: n. 4 operai con pala, 
garavina ed un carrettino sono stati impiegati ad aprire il 
tratto di strada che si riunisce dal Pecile aJ Tempio dei 
Storici, gli altri 15 sono stati impiegati allo sterro del Tea· 
tra Maritt imo. Si sono rinvenuti n. 5 rocchj di colonna di 
marmo bianco, il primo dei quali lungo m. 3,10, il secondo 
lungo m. 1,17, il terzo lungo m . 0,77, il quarto lungo ffi . 0,65 
cci il quinto lungo m. 0,55 del diametro ognuno di m. 0,40. 

Due muratori a pulire i muri colla scala, ed un mastro, 
un garzone ed un ragazzo a rinzeppare una lesione sopra la 
volta di una delle Cento Camere. 

27. Gli operaj in n . di 19 ed i muratori hanno eseguito 
il lavoro in tutto e per tutto come jeri. Si sono rinvenuti 
n. 6 massi di travertino simili ai sopradescritti. Un capitello 
di marmo bianco di ordine Jonico con lUla voluta spezzata, 
lungo m. 0,55, largo m. 0,50, alto m. 0,18. 

28. Si è lavorato mezza giornata con n. 8 operai, non 
compreso il caporale ed il soprastante, i quali con pala, ga· 
ravina ed un carrettino sono stati impiegati ad aprire il 
tratto di strada che si riunisce dal Pecile al Tempio dei 
Storici, in cui si è rinvenuta la scala simile a quella dell'al· 
tra ingresso. 
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29. Con n. 20 operai, non compreso il caporale ed il 
soprastante, si è lavorato come appresso: n. 4 operai con 
pala, garavina ed un carrettino hanno proseguito ad aprire 
il tratto di strada che dal Pecile si entra al Tempio dei Sto
rici, gli altri n. 16 operai con pala, garavina e n. 4 carrettini 
sono stati impiegati allo sterro nel Teatro Marittimo. 

Si sono rinvenuti tre rocchi di colonna lisci di marmo 
bianco, uno dei quali lungo m. l,SO, il 2° lungo m. 1,55 sgheg
giato per metà da un lato, ed il 3° lungo m. 0,90 del diame
tro ognuno di m. 0,40. Si sono rinvenute diverse lastre in
formi di marmo bianco ed altri frammenti di marmo. Un 
muratore colla scala a pulire i muri dalle piante nocive. Un 
mastro muratore, un garzone ed un ragazzo a fare un tratto 
di volta in un lato sopra il Teatro. 

30. Collo stesso numero di operai e muratori si è pro
seguito lo stesso lavoro di ieri. Si sono rinvenuti due rocchj 
di colonna scanalati di marmo paonazzetto, uno dei quali 
lungo rn. 1,20 e l'altro lungo rn. 0,35 del diametro di m. 0,35. 

Mese di maggio 

1. Col n. di 19 operai si è proseguito l'andamento dei 
lavori come sopra. Si sono rinvenuti tre rocchj di colonna 
scanalati di paonezzato, uno dei quali lungo m. 1,15, il 2° 
lungo m. l,SO ed il 3° lungo m. 0,85, diametro m. 0,35. I 
muratori hanno eseguito lo stesso lavoro. 

2. Col n. di 20 operai e muratori si è lavorato come ieri. 
Si è rinvenuto un rocchjo di colonna scanalato di paonaz
zetto lungo m. 1,20 del diametro di m. 0,35. 

3. Gli operai in n. di 20 ed i muratori hanno proseguito 
lo stesso lavoro. Si sono rinvenuti due rocchj di colonna 
scanalati di paonezzato, uno lungo- m. 0,57 e l'altro m. 0,46 
del diametro di m. 0,46. 

4. N. 20 operai hanno lavorato in tutto e per tutto come 
jeri. Un muratore colla scala a tagliare le piante nocive ai 
muri. Un mastro muratore, un garzone ed un ragazzo a fer
mare i tratti di musaico nel pavimento del Teatro Marit
timo con cemento, ed a fermare le lastrarelle smosse nei 
muri laterali lungo lo stradone del Pecile, con rampini di 
ferro e cemento. 

5. Non si è lavorato. 
6. N. lO operai, non compreso il caporale ed il sopra

stante, n. 8 dei quali sono stati impiegati con pala, garavina 
e due carrettini allo sterro nel Teatro Marittimo, e n. 2 a 
tagliare tre piantoni di olivo nello stradone del Pecile pres
so il Tempio dei Storici, recise le legna e depositate in ap
posito locale. 

Si è rinvenuto un masso di travertino scorniciato simile 
agli altri descritti, e due rocchj di colonna scanalati di pao- . 
nazzetto uno lungo m. 0,80 e l'altro lungo m. 0,55 del dia-
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metro di m. 0,35. Un muratore colla scala a pulire i muri 
dalle piante nocive. 

7. N. 18 operai, non compreso il caporale ed il sopra
stante. N. 14 operai con pala, garavina e n. 4 carrettini sono 
stati impiegati allo sterro nel Teatro Marittimo. Di oggetti 
antichi nulla si rinviene. 

N. 4 operai con pala, garavina ed un carrettino sono 
stati impiegati ad allargare e sfondare altro tratto dello 
stradone del Pecite. 

Due muratori colla scala a tagliare le piante nocive ai 
muri. Un mastro muratore ed un ragazzo a fermare con 
cemento c rampini di ferro l'intonaccatura delle volte nei 
corridoi presso il Palazzo Imperiale. 

8. N. 20 operai hanno lavorato collo stesso andamento 
di jeri. Si sono rinvenuti. due racchi di colonna di marmo 
bianco, uno lungo m. 2,90 e l'altro m. 1,40 mancante da una 
parte, del diametro di m. 0,40 . 

9. Non si è lavorato perché festa dell'Ascensione. 
/0. N. 18 operai hanno lavorato collo stesso andamento 

di mercoledì. Si sono rinvenuti tre pezzi di marmo bianco 
con bassirilievi nei lati, uno lungo m . 1,00, il 2° lungo m. 
0,75 ed il 3' lungo m. 0,60, alto l'uno m. 0,55, grosso m. 0,32. 
Due muratori colla scala a pulire i muri dalle piante nocive. 

11. N. 19 operai sono stati impiegati come sopra. Si è 
rinvenuto un racchio di colonna scanalato di paonezzato, 
lungo m. 1,84 del diametro di m. 0,35 ed altri frammenti di 
marmo. Due muratori colla scala a pulire i muri. 

12. Nel cosidetto Teatro Marittimo hanno rinvenuti 
alcuni frammenti con bassorilievi di mostri marini, pesci 
e tc., a llegorici al detto Monumento e spettanti al fregio 
esterno del portico circolare. Speriamo che possano riunir
si le parti comprendenti le colonne, architrave, fregio e cor
nicione del sudetto Portico. 

N. 7 operai, non compreso il caporale ed il soprastante, 
sono stati impiegati alla pulizia dei Viali. 

13. N. 20 operai, non compreso il caporale ed il sopra
stante, sono stati impiegati come appresso. N. 4 operai con 
pala, garavina ed un carrettino a proseguire l'allargamento 
e l'abbassamento nello stradone del Pecile, in cui si è ta
glianto un pianlone di olivo. Si è rinvenuto un piccolo pezzo 
di pietra di marmo bianco, nella quale è incisa la iscrizione, 
che incalcata sopra ad essa qui unila si rimette: PORTI. 

N. 16 operai con pala, garavina e n. 4 carrettini a pro
seguire lo sterro nel Teatro Marittimo. Si sono rinvenuti 
tre rocchj di colonna di marmo bianco, dei quali uno lungo 
m. l,00, il 2° lungo m. 1,10, ed il 3° lungo m. 1,26 del dia
metro ognuno di m. 0,40. Un mastro muratore a fermare 
con cemento i pezzi di musaico rinvenuti nel pavimento del 
Teatro. 

/4. N. 20 operai hanno proseguito l'istesso andamento 
di jeri. Si sono rinvenuti frammenti di capitelli, un pezzo 
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di cornicione di marmo bianco con mensole e piccoli rosoni 
intagliati a due lati, lungo m. 0,92, largo m. 0,88, grosso m. 
0,25 ed un pezzo di marmo con bassi rilievi simile agli altri. 
Un muratore colla scala a tagliare le piante nocive ai muri. 

15. N. 19 operai hanno lavorato come ieri. Si sono rin
venuti due massi di travertino simile agli altri, ed una quan
tità di pezzi di lastre di marmo bianco. Un muratore colla 
scala a tagliare le piante nocive ai muri. 

16. Col medesimo n. di 19 operai si è eseguito lo stesso 
andamento di ieri. Si è rinvenuto un masso di travertino 
simile agli altri. Due rocchi di colonna di marmo bianco, 
uno dei quali lungo m. 0,82 e l'altro lungo m. 1,00 del dia, 
metro di m. 0,40. Un pezzo di cornicione simile lavorato da 
una sola parte lungo m. 0,90. Un muratore colla scala a pu
lire i muri. 

17. Gli operai medesimi hanno lavorato come sopra. Si 
è rinvenuto un rocchio di colonna di marmo bianco, lungo 
m. 2,9 ed altri frammenti di capitelli e colonne spezzate. Un 
muratore a pulire i muri. 

18. Gli stessi operai in n. di 19 hanno lavorato come 
sopra. Un muratore a pulire i muri. 

19. N. 5 operai, non compreso il caporale ed il sopra
stante, hanno lavorato mezza giornata e sono stati impiegati 
alla pulizia nel Teatro Marittimo. 

20. N. 14 operai, non compreso il caporale ed il sopra
stante, sono stati impiegati come appresso: n. 7 operai con 
pala, garavina e due carrettini allo sterro degli ingressi per 
accedere alle Biblioteche, n. 7 operai con pala, garavina e 
due carrettini allo sterro di altro ingresso a destra del Tea
tro Marittimo. 

Si sono rinvenute cinque basi di colonna di marmo, 
mancanti in più parti, larghe in quadro nella culatta m. 0,80 
del diametro di m. 0,40, alt. asSo m. 0,40. Una piccola moneta 
di argento, che qui si unisce. 

Un muratore colla scala a pulire i muri dalle terre e 
piante nocive. . 

21. N. 17 operai, non compreso il caporale e soprastan
te, hanno eseguito il lavoro come appresso: n. 7 operai allo 
sterro per accedere alle Biblioteche, n. 7 operai allo sterro 
dell'ingresso a destra del Teatro Marittimo e n. 3 alla pulizia 
dei viali. Si è rinvenuto un pezzo di mattone con una inci
sione. Un mastro muratore colla scala a pulire i muri. 

22. N. 18 operai hanno eseguito lo stesso lavoro di ieri. 
Un muratore colla scala a pulire i muri. 

23. N. 19 operai, non compreso il caporale e soprastan
te. N. 7 operai con pala, garavina e due carrettini a prose
guire lo sterro negl'ingressi delle Biblioteche. In cui si è 
rinvenuta una scala con n. lO gradini di muro e si riconosce 
che era intonacata di marmo poiché ve n'è rimasto qualche 
pezzetto. N. 7 operai allo sterro nello stradone del Pecile 
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con pala, garavina e due carrettini. N. 5 operai alla pulizia 
dei Viali. Un muratore colla scala a puli re i muri. 

24. Si è lavorato collo stesso numero di operai, ed an· 
damento di ieri. Si rinvengono pezzi di lastrarelle di marmo 
di diversi colori. Un muratore colla scala a pulire i muri. 

25. Col medesimo numero di operai si è proseguito lo 
stesso lavoro di ieri. Nello stradone del Peci le si è tagliato 
un piantone di olivo. Un muratore colla scala a pulire i 
muri. 

26. N. 5 operai, non compreso il caporale ed il sopra
stante , hanno lavorato mezza giornata, e sono stati impie· 
gati alla pulizia dei Viali. 

27. N. 16 operai, non compreso il caporale ed il sopra
s tante, sono s tati impiegati come appresso. N. 8 operai con 
pala, garavina e due carrettini allo sterro a destra del Tea· 
tro Marittimo che mette a lle Camere delle Biblioteche. N. 8 
operai con pala, garavina e due carrettini ad aprire le stra· 
de che circondano la Piazza d'Armi ed a scoprire il cosi det· 
to Trono. Un garzone muratore a fermare i musaici nei pavi
menti con cemento, ed a fermare le lastre di marmo ai muri 
con rampini di ferro e cemento. 

28. I medesimi operai e garzone muratore hanno ese-
gui to lo stesso lavoro di ieri. 

29. Si è lavorato nello stesso andamento di ieri . 
30. Non si è lavorato perché festa del Corpus Domini. 
31. I medesimi operai e garzone muratore hanno pro

segu_ito lo stesso lavoro. Si è tagliato un piantone di olivo 
all'interno della prima Camera scoperta, che mette alle Bi
blioteche. 

M ese di giugno 

J. I suddetti hanno eseguito lo stesso lavoro. Nello s ler
ro delle Camere delle Biblioteche si è trovata una moneta 
di bronzo. In questa settimana si sono rinvenuti piccoli pez
zi di intonaccatura di affresco lisci ed ornati di varj colori 
c pezze di lastre di marmo. 

2. N . 4 operai, non compreso il caporale ed il sopra
stante, hanno lavorato mezza giornata e sono stati impie
gati a pulire i Viali. 

3. N. 17 operai, n. 8 dei quali con pala, garavina e due 
carrettini allo sterro delle Biblioteche e n. 9 a formare le 
s trade comode nel giro della Piazza d'Armi e spurgare il cosi 
detto Trono con pala, garavina e due carrettini. 

4. Non si è lavorato perché ha piovuto. 
5. N. 17 operai hanno lavorato come lunedì. 
6. Si è lavorato collo s tesso andamento, ma con due 

terzi di giornata. 
7. Collo stesso n. di 17 operai si è eseguito lo stesso 

lavoro. 
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8. Si è lavorato come ieri. Si è rinvenuto un piede di 
marmo con suo calcagno in due pezzi, ed in tutta la setti
mana, si sono rinvenuti pezzi di cornice di marmo di diversi 
colori, pezzi di lastre di marzo, un pezzo di testa consisten
te il mento e bocca, ed un piccolo torzo di statua che sem
bra sia essere di donna. 

9. Non si è lavorato. 
lO. N. 14 operai, non compreso il caporale ed il sopra

stante, dei quali n. 7 con pala, garavina e due carrettini allo 
sterro delle Camere delle Biblioteche e n. 7 con pala, gara
vina e due carrettini a proseguire la formazione delle strade 
nel giro della Piazza d'Armi, ed a spurgare i cosi detto Trono. 

11. N. 13 operai hanno lavorato collo stesso andamento 
di ieri. 

12. N. 14 operai hanno proseguito lo stesso lavoro. 
13. N. 13 operai, non compreso il caporale ed il sopra

stante, sono stati impiegati come appresso: n. 5 operai con 
pala, garavina, un carrettino e due carriuole allo sterro del
le Camere delle Biblioteche, n. 8 operai con pala, garavina, 
due carrettini e due carriuole a proseguire la formazione 
delle strade nel giro della Piazza d'Armi, ed a spurgare 
l'esterno del cosi detto Trono. 

14. N. 14 operai hanno lavorato come ieri. 
15. N. 13 operai hanno eseguito lo stesso lavoro. Nel

l'esterno del Trono si è rinvenuta una piccola moneta. Di 
oggetti antichi nulla si è rinvenuto. Nei pavimenti si rinven
gono piccoli tratti di musaico e pezzetti di lastricato di mar
mo di diversi colori. 

16. Non si è lavorato. 
17. N. 12 operai, non compreso il caporale ed il sopra

stante, sono stati impiegati come appresso: n. 2 operai con 
pala e garavina a spurgare una parte scoperta delle Biblio
teche, n. 3 operai a trasportare le terre dal Teatro Maritti
mo, n. 7 operai con pala, garavina e due carrettini a pulire 
un tratto di terreno alla destra del Trono. 

18. I medesimi operai hanno proseguito lo stesso lavoro. 
19. N. 12 operai sono stati impiegati come appresso: 

n. 8 operai a tirar fuori del bacino del Teatro Marittimo i 
rocchj di colonna, ed altri pezzi di marmo, n. 2 operai con 
pala e garavina a spurgare una parte scoperta delle Biblio
teche, n. 2 operai a pulire lo stradone, che mette agli Inferi. 

20. I suddetti operai con pala, garavina e tre carrettini 
sono stati impiegati a pulire il terreno alla destra del Trono. 

21. I medesimi operai, n. 8 dei quali con pala, garavina 
e due carrettini a pulire il terreno alla destra del Trono, e 
n. 4 alla pulizia delle strade e Viali. 

22. I ridetti operai, n. 4 con pala, garavina ed un car
rettino alla destra del Trono, e n. 8 a trasportare pezzi di 
marmo e legname nelle Munizioni. In questa settimana due 
scalpellini hanno lavorato sei giorni ognuno ed haimO inco
minciato a rocchj di colonna, ed a tassellare le basi. 
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23·29. In questa settimana due scalpellini hanno lavora· 
to sette giorni ed hanno proseguito a tassellare le basi e 
riunire i racchj delle colonne. Due operaj hanno lavorato 
cinque giorni e sono stati impiegati con pala e rastello alla 
pulizia delle strade e viali ed ajutare di tanto in tanto li 
scalpellini a rimuovere i racchj delle colonne ed a lt ro ciò 
che ci bisognava. 

30 giugno · 6 l uglio. In questa settimana i due scalpel· 
lini hanno proseguito a tassellare le basi, le celonne, e riu· 
nire i capitelli ed hanno lavorato sette giorni. Due operai 
hanno assistito li scalpellini ed hanno fatt a la pulizia dei 
Viali. 

Mese di luglio 

7·]3 luglio. In questa settimana i due scalpellini si sono 
occupati a riunire le colonne nel Teatro Marittimo, squa
d rarle, e farc i i buchi per le grappe dei perni e squadrette, 
ed hanno lavorato sette giorni. Due operai hanno lavorato 
sci giorni ed hanno proseguito la pulizia dei Vial i. 

14·21 luglio. In questa settimana i due scalpellini hanno 
lavorato sette giorni ed hanno proseguito lo stesso lavoro 
della settimana antecedente. I due operai hanno lavorato 
sette giorni e sono stati occupati alla pulizia dei Viali e ad 
assistere i scalpellini. 

21·27 luglio. In questa settimana due scalpellin i hanno 
lavorato sette giorni e si sono occupati a proseguire la riu
nione delle colonne, basi e capitelli. Due operai hanno lavo· 
rata sei giorni e sono stati ad assistere di tanto in tanto 
gli scalpellini per la remozione delle colonne ed a prase· 
guire la pulizia dei Viali. 

28·3 agoslO. In questa settimana un solo scalpellino ha 
lavorato cinque giorni e si è occupato come la settimana 
antecedente, e due operai hanno lavorato sei giorni , come 
la scorsa settimana. 

Mese di agosto 

4·10 agoslO. In questa settimana uno scalpellino ha la· 
varato sette giorni ed ha quasi terminato la riunione di una 
base e riunita una colonna. Due operaj hanno lavorato sette 
giorni, i quali si sono occupati in parte ad assistere lo scal
pellino ed a lla pulizia dei Viali. 

11·/7 agos lo. In questa settimana uno scalpellino ha 
lavorato se tte giorni ed ha proseguito il restauro delle basi 
e colonne. Due operai hanno lavorato sei giorni c si sono 
occupati alla pulizia dei Viali. 

18·24 agoslO. In questa settimana uno scalpellino ha la· 
vorato sei giorni come la settimana antecedente. Due operai 
hanno lavorato sei giorni e sono stati occupati alla pulizia 
dei Viali. 
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25-31 agosto. In questa settimana uno scalpellino e due 
operaj hanno lavorato ognuno sei giorni e sono stati occu
pati come la settimana scorsa. Lo scalpellino avea bisogno 
di un manubrio per fare i piccoli buchi dei perni alle basi, 
è stato trovato, lo adopra, il prezzo è di L. 3,50. 

Mese di settembre 

1-7 settembre. In questa settimana uno scalpellino ha 
lavorato sette giorni e si è occupato a riunire le colonne e 
basi, e due operai hanno lavorato sei giorni e sono stati 
impiegati alla pulizia dei Viali e ad aprire uno stradello che 
conduce all'ingresso degli Inferi. 

8-14 settembre. In questa settimana uno scalpellino ha 
lavorato sette giorni collo stesso andamento della prece
dente settimana. Due operai hanno egualmente lavorato set
te giorni, si è terminato lo stradello che conduce agl'Inferi, 
proseguita la pulizia dei Viali e prestata assistenza allo scal
pellino per la manovra giornaliera delle colonne. 

Il cemento che si vende a Tivoli si è riconosciuto non 
essere della buona qualità, che si richiede per tali lavori. 
Per il che si prega a volerlo spedire da Roma. E lo stesso 
dicasi del gesso. 

15-21 settembre. In questa settimana lo scalpellino ed 
i due operai hanno lavorato sei giorni ognuno collo stesso 
andamento dell'antecedente settimana. 

22-28 settembre. In questa settimana lo scalpellino ha 
lavorato giornate sei e mezza, ed i due operai giornate .cin
que, entrambi collo stesso andamento della scorsa settimana. 

29-5 ottobre. In questa settimana lo scalpellino ha lavo
rato sette giorni ed ha incominciato a riunire una terza 
colonna. I due operai hanno lavorato ognuno sei giorni ed 
hanno proseguito la pulizia dei Viali. 

Mese di ottobre 

6-12 ottobre. In questa settimana lo scalpellino ha lavo
rato sei giorni collo stesso andamento della scorsa settima
na. I due operai ognuno ha lavorato cinque giorni e due 
terzi a proseguire la pulizia dei Viali. 

13-19 ottobre. In questa settimana tanto lo scalpellino 
che i due operai hanno lavorato ognuno cinque giorni collo 
stesso andamento .dell'antecedente settimana. Presso le Ter
me si sono rinvenute due monete. 

20-26 ottobre. In questa settimana lo scalpellino ha la
vorato sei giorni collo stesso andamento della scorsa setti
mana. I due operaj nei giorni 21, 22, 23 e 24 sono stati 
impiegati alla pulizia dei Viali. 

Venerdì, giornata piovosa, hanno sgombrato delle terre 
e sassi, che si erano dilamate nelle Camere della Biblioteca, 
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le quali sono coperte. Sabato non hanno lavorato perché 
piove. 

27-2 novembre. In questa sellimana lo scalpellino ha 
lavorato quattro giorni collo stesso andamento dell'antece
dente. 

I due operaj ognuno ha lavorato cinque giorni e sono 
stati occupati alla pulizia dei Viali, che circoscrivono il così 
detto Trono, Piazza d 'Anni e le Cento Camere. 

M ese di novembre 

3-9 1'1Ovenzbre. In questa settimana i due operaj hanno 
lavorato sei giorni c si sono occupati alla pulizia dei Viali 
ed a rimuovere altre terre e sassi dilamate dai soprastanti 
terreni nelle Camere delle Biblioteche. 

10-16 novembre. I due operaj in questa settimana ognu
no ha lavorato sei giorni e sono s tati impiegati a riparare 
le diverse corrosioni alle fiancheggiature delle strade, dal 
cancello d'ingresso alla Villa fino allo stradone del Pecile, 
corrosioni cagionate dalle dirotte piogge avvenute nei giorni 
passati. 

24-30 110vembre. In questa settimana ognuno dei due 
operaj ha lavorato cinque giorni e sono stati occupati a 
pulire dalli sterpi, piante e ruti il suolo del terreno nella 
Piazza d'Armi e quello avanti il Canopo. 

Mese di dicembre 

1-7 dicembre. I due operaj in questa settimana ognwlO 
ha lavorato quattro giorni e si sono occupati a sterpare i 
ruU e piante nel terreno presso il Canopo. Il giorno 2 sul 
mezzo giorno il vento ha fatto cadere un albero di c ipresso 
nella Piazza d'Armi, il quale ora travasi calco nel terreno. 

8-14 dicembre. In questa settimana ognuno dei due ope
raj ha lavorato sei giorni e sono stati occupati a proseguire 
lo sterpamento delle piante e ruti avanti al Canopo ». 

I « rapporti» per l'anno 1873 sono molto più super
ficiali: raccolgono singolarmente la sintesi settimanale 
dei lavori e presentano anche alcune lacune (I°_15° rap
porto, 21°_23°, 28° e 49°·51°). Sono redatti dal sopra stante 
Giovanni Damiani ed indirizzati al Comm. Pietro Rosa, 
Sopraintendente «degli scavi e conservazione degli an
tichi Monwnenti della Provincia di Roma ». Leggendoli 
viene convalidata l'analisi fatta sui rendiconti del 1872, 
interessanti esclusivamente per le notizie recate sullo 
stato di conservazione del monumento. 

« /6° l'apporto (13-19 aprile). I due operaj in questa set
timana, ognuno ha lavorato sei giorni, e si sono occupati a 
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pulire lo stradone che conduce agl'Inferi, i Viali aderenti 
alle Terme ed a tagliare i ruti attorno ai muri. 

17° rapporto (20-26 aprile). I due operai in questa setti
mana ha ognuno lavorato cinque giorni e si sono occupati a 
pulire lo stradone dal principio del cancello d'ingresso alla 
Villa, il piazzale avanti al Casino e proseguimento dello stra
done che tende al Pecile. 

18° rapporto (27 aprile-3 maggio). In questa settimana 
ognuno dei due operaj ha lavorato sei giorni e si sono occu
pati alla pulizia di diversi viali ed a scopare l'interno del 
Teatro Marittimo, levarci le rinascenze ai muri colla scala 
ed a spazzare le due Camerette delle Biblioteche. 

lr1' rapporto (4.10 maggio). I due operaj in questa set
timana, ognuno ha lavorato sei giorni, e sono stati impie
gati alla pulizia dei viali, incominciando dalle Biblioteche, 
facendo il giro fino alle Terme e proseguimento verso il 
Canopo. 

200 rapporto (11-17 maggio). In questa settimana uno 
dei due operaj ha lavorato tre giorni e l'altro sei giorni, e 
sono stati occupati a pulire diversi viali ed a sterpare le 
radici sotto i muri aderenti alle Cento Camere. 

24° rapporto (8-14 giugno). I due operaj, in questa set
timana, ognuno ha lavorato cinque giorni ed hanno prose
guito la pulizia dei viali, incominciando dal cancello d'in
gresso della Villa. 

25° rapporto (15-21 giugno). In questa settimana ognuno 
dei due operaj ha lavorato sei giorni, e sono stati impiegati 
a tagliare con ferri da taglio tutte le rinascenze dei ruti ed 
altre piante nei lati del viale che porta al Canopo, e fatta 
la pulizia del lungo viale che tende agli Inferi. 

26° rapporto (22-28 giugno). Ognuno dei due operaj in 
questa settimana ha lavorato cinque giorni e si sono occu
pati a fare la pulizia nell'interno del Teatro Marittimo, nel
le Camere delle Biblioteche e viali aderenti. 

27° rapporto (29-5 luglio). I due operaj in questa setti
mana, ognuno ha lavorato sei giorni, e sono stati occupati 
alla pulizia dei viali, che circondano e traversano la Piazza 
d'Armi. 

290 rapporto (13-19 luglio). I due operaj in questa setti
mana, ognuno ha lavorato sei giorni, e sono stati impiegati 
alla pulizia dei viali, incominciando dal cancello d'ingresso 
alla Villa, nel piazzale avanti al Casino e lo stradone del 
Pecile. 

30° rapporto (20-26 luglio). In questa settimana i due 
operaj, ognuno ha lavorato sei giorni, e sono stati occupati 
alla pulizia dei viali, che circondano la Piazza d'Armi e 
quelle aderenti alle Biblioteche. 

31° rapporto (27-2 agosto). In questa settimana ognuno 
dei due operaj ha lavorato sei giorni e sono stati impiegati 
a smacchiare con ferri da taglio le rinascenze nelle vici
nanze del Palazzo Imperiale. 
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32' rapporto (3-9 agosto). I due operai in questa setti
mana, ognuno ha lavorato sei giorni, ed hanno proseguito 
a smacchiare con ferri da taglio le rinascenze nei dintorni 
del Palazzo Imperiale. 

33' rapporto (10-16 agosto) . In questa settimana i due 
operaj, ognuno ha lavorato cinque giorni, ed hanno prose~ 
guit o lo smacchiarnento con ferri da taglio. 

34' rapporto (17-23 agosto). In questa settimana i due 
operaj hanno lavorato ognuno sei giorni, e si sono occupati 
alla pulizia dei viali , incominciando al cancello d'ingresso 
alla Villa. 

35' rapporto (24-30 agosto). Ognuno dei due operai in 
questa settimana ha lavorato sei giorni e si sono occupati 
a proseguire la pulizia dei viali nei dintorni della Piazza 
d'Armi ed a recidere con ferri da taglio le molte rinascenze 
attorno ai ruderi sottoposti al Palazzo Imperiale. 

36' rapporto (31-6 settembre). I due operai in questa 
settimana, ognuno ha lavorato sei giorni, e si sono occupati 
a tagliare i rudi ai dintorni delle Biblioteche con ferri da 
taglio ed alla pulizia dei viali in quei dintorni. 

37' rapporto (7-13 sellembre). In questa settimana ognu
no dei due operaj ha lavorato cinque giorni e sono stati 
impiegati a far la pulizia ne ll'interno del Teatro Marittimo, 
Tempio dei Storici, nell'interno delle Biblioteche e lungo 
lo stradone degl'Inferi. 

38' rapporto (14-20 settembre). Ognuno dei due operai 
si sono occupati alla pulizia dei viali con pala e ferri da 
taglio ed hanno lavorato sei giorni . 

39" rapporto (21-28 settembre). I due operai in questa 
settimana ognuno ha lavorato sei giorni e sono stati occu~ 
pati alla pulizia dei viali che circondano la Piazza d 'Armi ed 
a smacchiare con ferri da taglio le rinascenze attorno ai 
ruderi del Trono. 

40' rapporto (28-4 ottobre). In questa settimana i due 
operaj ognuno ha lavorato cinque giorni e si sono occupati 
a pulire il piazzale avanti al Casino, il lungo viale che mena 
agl'Inferi ed a sistemare il piano nell'interno delle sale dei 
Bagni. 

41' rapporlo (5-11 ottobre). I due operai in questa se t
Limana, ognuno ha lavorato cinque giorni e sono stati im~ 
piegati alla pulizia dei viali lungo il Canopo ed attraversano 
quelli delle Terme. 

42' rapporto (12-18 ottobre). Ognuno dei due operai in 
questa settimana ha lavorato sei giorni e si sono occupati 
a pulire lo stradone del Pecile, il TeaLro Marittimo e le ca· 
merc delle Biblioteche. 

43' rapporlo (19-25 ottobre) . In questa settimana i due 
operaj ognuno ha lavorato sei giorni e si sono occupati a 
pulire diversi viali , incominciando dal cancello d'ingresso 
della Villa. 
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440 rapporto (26-1 novembre). I due operaj in questa 
settimana, ognuno ha lavorato tre giorni, e sono stati impie
gati alla pulizia dei viali ed a smacchiare con ferri da taglio 
nei dintorni del Palazzo Imperiale. 

450 rapporto (2-8 novembre). I due operaj in questa 
settimana, ognuno ha lavorato cinque giorni, e si sono oc
cupati a proseguire lo smacchiamento con ferri da taglio 
attorno ai ruderi del Palazzo Imperiale, alla pulizia dei viali 
in quei dintorni e nell'interno delle Biblioteche. 

460 rapporto (9-15 novembre). In questa settimana i due 
operaj, ognuno ha lavorato giorni cinque e 2/3, e sono stati 
impiegati a pulire il piazzale avanti al Casino ed altri viali 
superiori alle Biblioteche che vanno a riunirsi a quelli delle 
Terme. 
. 470 rapporto (16-22 novembre). I due operaj in questa 

settimana ognuno ha lavorato sei giorni e si sono occupati 
alla pulizia del lungo viale che mena agl'Inferi ed a rimuo
vere le terre dilamate nell'interno delle Biblioteche. 

Si prega per un poco di cemento che serve per fermare 
diversi piccoli tratti nei pavimenti, tanto di musaico che di 
marmo. 

480 rapporto (23-29 novembre). Ognuno dei due operaj 
in questa settimana ha lavorato sei giorni e si sono occupati 
ad eseguire lo sterpamento con ferri da taglio e garavine 
attorno ai ruderi della così detta Piazza d'Oro aderente al 
Palazzo Imperiale ed alla pulizia dei viali in quei dintorni. 

520 rapporto (21-27 decembre). I due operaj in questa 
settimana ognuno ha lavorato quattro giorni e si sono occu
pati a sterrare l'interno del Palazzo Imperiale con ferri da 
taglio, garavine, pale e carriuole. 

530 rapporto (28-31 decembre). In questa settimana ognu
no dei due operaj ha lavorato tre giorni ed hanno prose
guito lo sterpamento nell'interno del Palazzo Imperiale con 
ferri da taglio, pala, garavina e carriuola ). 

Di fronte a « rapporti », così rapidi e dettati da un 
amore forse eccessivo per la sintesi, sono largamente 
fondate e perplessità ed incertezze. I lavori effettuati -
quelli del 1873 sono limitati all'ordinaria amministra
zione, con un personale ristretto al minimo - possono 
apparire talora ripetuti nel loro ambito ma costituisco
no i primi, più superficiali ma insieme indispensabili 
passi, senza i quali le campagne di scavi, le iniziative 
archeologiche avrebbero incontrato ostacdli gravi e ri
tardi irrecuperabili. Rientrano, cioè, in un programma 
serio e non sono frutto di improvvisazione o di burocra
tici ma isolati adempimenti. 

VINCENZO G. PACIFICI 
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CRONACHE E AVVENIMENTI 

DI VITA SOCIALE DEL 1983 

L'attività sociale dell'anno 1983 si è sviluppata an
cora una volta, secondo le linee tradizionali ormai con
solida te, in un quadro di operos ità che va dall 'attività 
scientifica di ricerca a quella editoriale, dalla partecipa
zione a convegni ed a pubbliche manifes tazioni cittadine 
agli interventi per la tutela del patrimonio archivistico 
e a ll 'organizzazione de1'le «vis ite guidate » . 

TI Natale di Tivoli 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, in collabo
razione con l'Amministrazione comunale e l'Azienda Au
tonoma eli Cura e Soggiorno e Turismo, ha celebrato il 
7 aprile, con un rinvio di due giorni rispetto a lla data 
tradizionale, la ricorrenza del 3198° anniversario del Na
tale eli Tivoli. 

Nella sala Doria del Collegio dei Nobili (ex Istituto 
« N. Tommaseo ») il Vice Pres idente dell a Società Tibur
tina prof. Camillo Pierattini , alla presenza del Sindaco 
Luciano Berti, del Presidente dell 'AACST Veliano Capo
netti, degli Assessori e dei Consiglieri comunali e di un 
numeroso pubblico, ha tenuto una prolusione sul tema; 
« La Società Tibur tina di Storia e d'Arte netla vita e nel
la cultura tiburtina » . 

L'onitore, in una breve premessa introduttiva, ha 
voluto rievocare la cornjce fes tosa che caratterizzava, in 
passato, la celebrazione, « quando le scolaresche vi par
tecipavano in attesa dell'assegnazione del Premio BuI
garini » e il Natale eli Tivoli « era considerato come cor
nice alla festa della gioventù, perché nella gioventù la 
vita della ci ttà continuamente si rinnova » . Ora « al fe-
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stoso richiamo di una volta è subentrato un cerimoniale 
severo » e la commemorazione « si è quasi cristallizzata 
nel ruolo aulico di cerimonia pubblica », anche se « della 
data sopravvivono il fascino ed il significato». 

Il prof. Pierattini ha poi illustrato le vicende e le 
finalità della Società Tiburtina, che da 63 anni assolve 
l'impegno di tenere alto il nome di Tivoli nel campo 
della storia e della cultura. Egli ha riferito poi i dati es
senziali del sodalizio, dalla fondazione avvenuta nel 1920 
per merito di un gruppo di tiburtini, primo fra tutti 
Vincenzo Pacifici, che per 24 anni fu l'instancabile ani
matore fino al 1944, quando perì nel bombardamento 
aereo che il 26 maggio quasi distrusse Tivoli; ha ricor
dato i collaboratori illustri di quel primo periodo, dagli 
archeologi Rodolfo Lanciani, Thomas Ashby e Matteo 
Della Corte, agli storici Giuseppe Cascioli, Giuseppe Ga
brielli, Giuseppe Presutti, Giuseppe Radiciotti e Celesti
no Piccolini, ai cultori di storia locale Silla Rosa De An
gelis, Carlo Regnoni Macera e Itala Terzano. 

A questa ;p,rima fase ha fatto seguito un secondo pe
riodo, dopo l interruzione provocata dalla guerra, che 
ha avuto inizio nel 195 l per l'impegno di Giuseppe Pe
trocchi, Vico Bacecci, Gustavo Coccanari, Antonio Par
megiani e Renzo Mosti. La Società ebbe un impulso nuo
vo, grazie all'apporto di una vasta schiera" di qualificati 
collaboratori, di cui sono testimonianza le pubblicazioni 
edite con un ritmo costante per un trentennio. 

Il prof. Pierattini ha riservato un cenno all'incre
mento notevole della Biblioteca sociale « sebbene la fun
zionalità sia mortificata dallo scomodo ed esiguo spazio » 
entro cui è stata relegata nei locali della sede del soda
lizio a Villa d'Este. 

Avviandosi alla conclusione l'oratore ha sottolineato 
che è stato realizzato un programma largamente positi
vo e che oggi il sodalizio « per vitalità e vivacità rappre
senta Tivoli nel settore deNa storia e della cultura in 
campo nazionale ed estero ». 

Alla prolusione del prof. Pierattini, che è stata salu
tata da calorosi applausi, è seguita, ad opera del prof. 
Renzo Mosti, la presentazione del volume LV degli « Atti 
e Memorie », relativi all'annata 1982, contenenti originali 
saggi storici. 

La cerimonia si è infine conclusa con il conferimen
to del «Premio di fedeltà» assegnato dall'Amministra
zione comunale ai dipendenti che hanno prestato 25 anni 
di servizio. 
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Le pubblicazioni sociali 

E' stato approntato per la distribuzione gratuita ai 
soci il volume annuale degli « Atti e Memorie », il 55° 
della serie, contenente saggi di storia romana, di epigra
fia, di topografia medievale, di arte, di storia della medi
cina e di età risorgimentale, oltre le consuete rubriche 
e recensioni. 

E' stato inoltre posto in distribuzione il volume ap
prontato sul finire del 1982 della collana « Studi e fonti »: 
/ registri no/arili del XV secolo. 2. Bartolomeus Iacobi 
Sebastiarti (1442-/443) con un'appendice di pergamene 
che a quel tempo suscitarono un vivo interesse tra gli 
(1441-1459), a cura di R. Mosti, voI. XIII, quad . 2, pp. 
I-XXIII, 1-142 con 5 tavole fuori testo . 

Le « visite guidate)) 

rl consueto appuntamento primaverile delle «visite 
guidate » ha offerto un'occasione di incontro per i soci 
ed i simpatizzanti . La serie delle « visite », che sono sta
te accolte con immutato favore e consenso, si sono svol
te secondo il seguen te programma : 

Domenica 1 5 maggio, ore 9. Viterbo e i suoi monu
menti: visita guidata della sig.ra Donatella Porchiella. 

Domenica 22 maggio, ore. 9. Il Museo d'Arte Orien
tale a Roma: visita guidata del dotto Raffaele Biscione. 

Domenica 5 giugno, ore 9. I Fori Imperiali: visita 
guidata del prof. Cairoli F. Giuliani. 

Per il trasferimento da Tivoli ai luoghi delle « visi
te » sono stati messi a disposizione dei partecipanti con
fortevoli pulmans turistici in partenza da Largo Mat
leotti . 

Interventi e attività di relazione 

Su invito del parroco di Roviano D. Mario Pieracci, 
che dirige il complesso radio televisivo ivi in funzione, la 
sera del 14 aprile 1983 il Vice Presidente della Società 
Tiburtina, prof. Camillo Pierattini, ha partecipato in di
retta ad un'intervista televisiva dal titolo " Sotto tor
chio ». Alle domande dell'intervistatore, sig. Nardoni, il 
prof. Pierattini ha illustrato sommariamente la storia di 
Tivoli in funzione della Val d'Amene e le finalità istitu
zionali del sodalizio . Il gradimento degli ascoltatori è 
s tato rilevato dal'le numerose telefonate, ricevute dai pae-
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si della Valle ed anche da Tivoli, che hanno costretto 
a prolungare oltre il previsto la trasmissione per la du
rata di due ore. 

Le richieste del pubblico sono state in maggioranza 
quella di un più frequente intervento attivo della Società 
nella vita culturale della Valle e quella dell'insegnamen
to della storia locale da impartirsi nella scuola dell'ob
bligo, riconosciuta sotto quest'aspetto oggi carente. Sti
ma ed apprezzamento sono stati espressi nei riguardi 
della Società, considerata la voce più qualificata della 
cultura 10ca1e. Qualcuno, in proposito, ha ricordato an
che le 30· analoghe trasmissioni del prof. Pierattini da 
Radio Tivoli Fraternità dal dicembre 1977 al giugno 1978, 
che a quel tempo suscitarono un vivo interesse tra gli 
ascoltatori di Tivoli e della Valle. 

Il 3 giugno 1983 il prof. Camillo Pierattini, Vice 
Presidente della Società Tiburtina, ha tenuto nell'Aula 
Magna del Convitto Nazionale « Amedeo di Savoia », per 
iniziativa dell' Arciconfraternita del SS.mo Salvatore e 
Sacramento, una conferenza sul tema: « L'Inchinata: fun
zione e significato nella storia e nella tradizione della 
città ». 

Il 17 settembre 1983, presso l'Aula Magna del Con
vitto Nazionale « Amedeo di Savoia », il Consigliere prof. 
Cairoli F. Giuliani ha presentato, davanti ad un folto 
pubblico, il volume di G. MEzzETII, Riviviamoli insieme. 
Viaggio storico-fotografico attraverso il nostro territorio 
(1800-1900), edito W:illa Tipografia S. Paolo di Tivoli. 

Il 17 dicembre 1983, presso l'Aula Magna del Con
vitto Nazionale « Amedeo di Savoia», il Vice Presidente 
prof. Camillo Pierattini ha presentato il volume di 
AA.VV., Duc in altum. Documento storico-fotografico del
la Diocesi di Tivoli dall' antichità ad oggi, edito dalle 
Edizioni Diocesi di Tivoli. La publ1licazione celebra i 15 
anni di ministero episcopale a Tivoli di S.E. Mons. Gu
glielmo Giaquinta, che era presente alla cerimonia. 

La Società Tiburtina per il riordinamento e la conser
vazione degli archivi cittadini 

La Società Tiburtina, nel quadro dei compiti statu
tarl, ha riservato un particolare interesse al problema 
del riordinamento e della conservazione degli archivi 
cittadini. 

Fin dal settembre 1977 veniva sottoposto all'atten
zione del Sindaco di Tivdli il problema deII'Archivio No-
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tarile Mandamentale. In esso sono conservati protocolli 
notarili, a cominciare dalla seconda metà del '300, di 
rilevante interesse per la storia patria, come attestano 
le edizioni critiche pubblicate nella collana «Studi e 
fonti », che la Direzione dell'Archivio di Stato intendeva 
trasferire a Roma. Per scongiurare questa evenienza ve
niva sollecitata allora l'Amministrazione comunale a di
chiarare la propria disponibilità per la realizzazione di 
opportuni interventi di r istrutturazione negli ambienti fa
tiscenti, situati in via Missione, sede dell'Archivio Notarile . 

Il proposito dell'Archivio di Stato è stato nuova
mente prospettato nel corso del 1983 e la Società Tibur
tina è tornata a svolgere un'azione di sensibilizzazione, 
con una proposta di soluzione globale del problema de
gli archivi cittadini, mediante il seguente o. d . g. indiriz
zato all'Amministrazione comunale: 

" TI Consiglio Direttivo della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte, riunito a Villa d'Este il 26 novembre 
1983, ha preso in esame il problema dei fondi a rchivi
stici cittadini il cui riordinamento e catalogazione è !'in
dispensabile premessa per lo sviluppo delle ricerche e 
degli studi storici su Tivoli secondo le linee di una vi
sione globale degli aspetti spirituali, sociali ed economici 
che sono alla base della moderna storiografia . 

Il Consiglio Direttivo, mentre ha espresso un plauso 
per i lavori di riordinamento e di catalogazione dell'Ar
chivio storico del Comune di Tivoli che sono in corso 
sotto la guida della Soprintendenza ai Beni Archivistici 
in collaborazione con l'Assessorato alla cultura, ha ma
nifestato la preoccupazione per le cattive condizioni di 
conservazione in cui si trova l'Archivio Notarile Manda
mentale in due ambienti seminterrati di via della Mis
sione ed il rammarico per le sollecitazioni che vengono 
fatte dall'Archivio di Stato di Roma che intende eserci
tare il diritto, previsto dal D.P.R. 30 settembre 1963 n . 
1409, di trasferire al palazzo della Sapienza a Roma il 
materiale archivis tico la cui importanza, ai fini della ri
cerca storica, è stata evidenziata, in questi ultimi anni, 
dalle edizioni dei più antichi protocolli notarili del XIV 
e del XV secolo curata dalla Società Tiburtina nella col
lana" Studi e fonti per la storia della regione tiburtina » . 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina rivolge 
un appello a ll'Amministrazione comunale e all'Assessore 
alla Cultura affinché esamini concretamente la possib i
lità della creazione di una Sezione archivistica comunale 
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nella quale potrebbero trovare posto sia l'Archivio sto
rico del Comune che l'Archivio Notarile Mandamentale 
del quale si potrebbe caldeggiare, presso la Direzione 
dell'Archivio di Stato, la concessione in deposito a Tivoli. 
Questa soluzione dovrebbe trovare sostegno e giustifica
zione sia nel fatto, ormai diffusamente riconosciuto, del 
particolare valore che le testimonianze storiche assumo
no nel territorio al quale sono legate, sia nella conside
razione che si favorirebbe la creazione di un apprezza
bile nucleo archivistico, il quale potrebbe rappresentare 
il punto di riferimento e di aggregazione per gli archivi 
privati e per gli archivi dei Comuni minori del territorio 
tiburtino-sublacense che si intendesse affidare in deposi
to per favorire la ricerca e i collegamenti degli studiosi. 

La Società Tiburtina si pone a disposizione ed è 
pronta a collaborare per la realizzazione del progetto, 
nella convinzione che non si realizza il pieno sviluppo di 
una città, qual è Tivoli che si avvia a toccare i 50.000 
abitanti, se non si affianca, agli aspetti materiali ed eco
nomici contingenti, un impegno culturale di riflessione 
sulle tradizioni storiche fin nelle radici più profonde, che 
sono alle origini della formazione comunitaria del cen
tro cittadino ». 

Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Ese
cutivo 

Il Consiglio Direttivo della Società Tiburtina si è 
riunito nell'Aula Magna del Convitto Nazionale «Ame
deo di Savoia », g.c., il 4 gennaio 1983 alle ore 15,30 con 
l'intervento del Presidente prof. Massimo Petrocchi, del 
Vice Presidente prof. Camillo Pierattini, del Segretario 
dotto Vincenzo Pacifici, dei Consiglieri prof. Itala Terza
no, prof. Cairoli F. Giuliani, prof. Renzo Mosti, prof. Fran
co Sciarretta, ins. Nello Trusiani e prof. Roberto Borgia. 

L'Economo ins. Trusiani ha presentato il consuntivo 
finanziario dell'anno 1982, ha illustrato dettagliatamente 
le singole voci di entrata ed ha infine indicato le dispo
nibilità residue per gli impegni futuri. 

Il prof. Mosti ha segnalato i titoli di massima dei 
saggi che faranno parte del voI. LVI degli « Atti e Memo
rie », relativo all'annata 1983, ed ha poi sottolineato l'op
portunità di affrontare, compatibilmente con le disponi
bilità finanziarie, la pubblicazione delle «visite aposto
liche e pastorali », conservate nell'Archivio ves covile, che 
darebbe notevole incentivo all'indagine storiografica e 
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rappresen terebbe un elemento di prestigio per il soda
lizio. 

I! dotl. Pacifici ha illustrato le proposte di massima, 
pervenute alla Società per il programma di «visite gui
date" del 1983 ed ha inoltre richiamato l'a ttenzione sul 
problema di cronico disagio derivante da lla collocazione 
nell'un ico loca le assegnato a l sodalizio quale sede a Vi'lla 
d'Este. 

I! prof. Sciarretta ha, a sua volta, informato il Con
siglio sulla situazione del Museo Preistorico, le cui ve
trine con il materiale esposto sono state accantonate, in 
una cond izione di emergenza, presso la sede della Biblio
teca comunale; ha dato comunque assicurazione circa la 
tutela e la conservazione del materiale. 

I! prof. Pierattini ha r iferito sull'attività che la de
legazione della Società Tiburtina ha svolto in seno alla 
Commissione per l'istituendo Museo comunale. 

I! Consiglio Direttivo si è nuovamente riunito nella 
sede sociale di Villa d'Este il 18 giugno, alle ore 16, con 
l'in tervento del Vice Presidente prof. Camillo Pierattin i, 
del Segre tario dotto Vincenzo Pacifici , dei Consiglieri can. 
dott. Lorenzo Ciccotti, prof. Renzo Mosti, ins. Nello Tru
siani e prof. Roberto Borgia . 

L'Economo ins. Trusiani ha puntualizzato la situa
zione finanziaria ; il prof. Mosti ha illus trato i saggi, già 
vagliati dal Comitato redazionale, che faranno parte del 
voI. LVI degli « Atti e Memorie " ed ha delineato il pro
gramma editoriale che comprende, insieme al volume 
degli « Atti" la pubblicazione de L'Archivio di S. Maria 
Maggiore di Tivoli nella collana « Studi e fonti » , compa
tibilmente con le disponibili tà finanziarie da verificare 
nel prossimo futuro. 

L'ins. Trusiani e il dott. Pacifici hanno r iferito sullo 
svolgimento delle « visite guidate » che hanno ottenuto 
un notevole successo di partecipazione. 

I! Consiglio Di rett ivo è tornato a riunirsi in una sa la, 
g. c., del Convitto Nazionale « Amedeo di Savoia» il 26 
novembre alle ore 15,30, con la partecipazione del Vice 
Presidente prof. Camillo Pierattin i, del Segretario dott. 
Vincenzo Pacifici, dei Consiglieri prof. Itala Terzano, can. 
do tto Lorenzo Ciccotti , proE. Cairoli F. Giuliani, prof. 
Renzo Mosti, ins . Nello Trusiani e prof. Roberto Borgia. 

L'Economo ins. Trusiani ha fatto il punto sulla s i
tuazione finanziaria. Il prof. Mosti ha informato il Con
siglio sullo stato di lavoraz ione tipografica del voI. LVI 
degli « Atti e Memorie " e della necessità di soprasse-



264 CRONACHE E AVVENIMENTI 

dere, per mancanza di copertura finanziaria, alla pubbli
cazione de' L'Archivio di S. Maria Maggiore di Tivoli. 

Su proposta del Segretario dotto Pacifici il Consiglio 
ha approvato all'unanimità l'adeguamento delle quote 
sociali annuali nella seguente misura: 10.000 lire per i 
soci ordinari, 3.000 per i familiari e 30.000 per i soste
nitori. 

Il prof. Mosti ha riferito sul pericolo di un trasferi
mento a Roma, a breve scadenza, dell'Archivio Notarile 
Mandamentale ed ha proposto un documento, da tra
smettere all' Autorità comunale, che è stato approvato 
all'unanimità. 

Il dotto Pacifici ha infine fornito indicazioni sul la
voro svolto dal Comitato Esecutivo, istituito nella riu
nione del 29 dicembre 1981, i cui membri hanno ulte
riormente incrementato gli incontri di lavoro che si svol
gono tutti i sabato pomeriggio alle ore 15,30. 

Onoranze 

L'Amministrazione comunale di Roma, per onorare 
la memoria del tiburtino Igino Giordani, che fu anche 
collaboratore degli «Atti e Memorie », gli ha dedicato, 
nel Quartiere Collatino una via tra piazza Edoardo Per
sico e via Grotta di Gregna. Alla cerimonia dello scopri
mento della targa toponomastica di via Igino Giordani, 
che ha avuto luogo il 18 novembre 1983, sono interve
nuti, con il Sindaco di Roma U go Vetere, numerose per
sonalità ed una schiera di tiburtini. Nella circostanza la 
Società Tiburtina ha espresso il più vivo plauso al Sin
daco del Comune di Roma. 

R. M. 



STATUTO E REGOLAMENTO 
DELLA SOCIETA' TmURTINA DI STORIA E D'ARTE ~ 

PREMESSA 

Nel 1919, alcuni studiosi di Storia tiburti//G ebbero 
l'encolI,iabile idea di fondare la Società Tibur tina di 
Storia e d'Arte con l'intendimento di con tinuare le tra
dizioni della settecentesca Accademia degli Agevoli e Co
lonia degli Arcadi Sibillini. 

Nel primo tempo, i fondatori , tra i quali è doveroso 
ricordare il Prof. Vincenzo Pacifici e il Nob. Geom. Carlo 
Regnoni Macera, non ebbero la preoccupazione di com
pilare lo Slatuto e di disciplinare ;" qualche modo le 
attività della Società, e si limitaro/w a esplicare il loro 
lavoro per il raggiungimento dello scopo precipuo della 
I stituzione, quale era quello di raccogliere e pubblicare 
quante maggiori notizie fosse possibile sLilla Storia di 
Tivoli e Regione. E vi riuscirono in modo mirabile; in
falli la Società nacque, fiorì rigogliosamente e vive tut
tora, in possesso di un cospicllo patrimonio di proprie 
pubblicazioni e di una copiosa biblioteca di opere olle
nute in cambio o acquistate. 

Ma ne/l'anno 1959, i Dirigenti della Società rite/mero 
opportuno darle veste giuridica e com pilare uno Statuto 
e un Regolamento per disciplinare il raggiungimen/o de-

* Lo Statuto e il Regolamento della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte, approvati il 27 novembre 1960 (AMSTSA XXXII
XXXI li , 1959-60, pp. 147-154), hanno subito modifiche c integra
zioni in due successive assemblee dei soci del 1965 e del 1981. 
E' stata perciò avvertita la necess ità della presente riedizione 
integrale, aggiornata con le variazioni che sono state apportate 
al testo originale, per poter disporre di un pill agevole strumen
to di riferimento circa la normat.i\!a della vita sociale. 
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gli scopi sociali. E perciò vennero incaricati i soci sigg. 
Dott. Comm. Cipriano Cipriani, Rag. Stefano Pacifici e 
Nob.Geom. Carlo Regnoni Macera di preparare uno 
schema dei documenti suddetti. 

Gli incaricati assolsero il compito loro affidato e sot
toposero all' esame della Presidenza della Società lo sche
ma di Statuto e Regolamento, che, nella forma definitiva, 
vennero approvati dall'Assemblea dei Soci nella sua tor
nata del 27 novembre 1960. 

* * * 
Nell'assemblea dei soci del 19 novembre 1965 furo

no approvate alcune integrazioni e modifiche relative al
la istituzione della categoria del Consigliere onorario ed 
alla normativa per le surrogazioni in seno al Consiglio 
Direttivo (AMSTSA, XXXVIII, 1965, p. 193). 

N ella successiva assemblea dei soci del 21 novembre 
1981 sono state approvate varie modifiche relative alla 
composizione del Consiglio Direttivo, che è stato aumen
tato da 9 a Il membri, e all'attribuzione di nuovi inca
richi specifici ai singoli Consiglieri, in relazione allo svi
luppo dell' attività del sodalizio. 

STATUTO 

Art. 1. 
La Società Tiburtina di Storia e d'Arte (già Accade

mia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini) ha lo 
scopo di promuovere lo studio della storia e la tutela 
dei monumenti della Regione Tiburtina. 

Art. 2. 
La sede della Società, per concessione dell'Ono Mini

stero della P. I., è presso la Villa d'Este, in Tivoli. 

Art. 3. 

L'attività della Società si esplica: 
a) con la pubblicazione di una rivista, intitolata 

« Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte »; 
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b) con la raccol ta di " Studi e fonti » inerenti a lla 
Regione Tibw·tina ed eventuale pubblicazione di ess i; 

c) col promuovere la cos ti tuzione di un museo 
cittadino e di un gab inetto di stampe interessanti la Re
gione; la formazione di una biblioteca che acco lga pub
blicazioni relative a ll a storia e a ll'a rte ti burtine; la riu
nione di a rchivi dispers i o abbandona ti; 

d) col tenere conferenze e gite illustrative della 
storia e dei monument i della Regione. 

Art. 4. 

La Società è retta da un Consiglio di Presidenza 
com posto da 11 membri , fra i qua li viene des ignato il 
Presidente, il Vice Presidente, i l Segre tario, il Segretario 
aggiunto, l'Addetto alle pubbliche relazion i, il Di rettore 
responsabile delle pubblicazioni sociali e due Cons iglieri 
con funzione di controllo amm inist rativo, tutti con voto 
de liberativo, nomina ti da ll 'Assemblea dei soci. 

Fanno parte di d iritto del Consiglio, in qua lità di 
Consigliere onora rio, gli ex Presidenti della Società, con 
pieno diritto di voto deliberativo : in caso d i parità nel le 
deliberazioni consiliari sa rà de terminante il voto del 
Presi den te. 

Il Consiglio dura in carica per un t rienn io. Tutte le 
cariche sociali sono gratu ite. 

Art. 5. 

La rappresentanza legale della Società è a ffi data al 
Pres idente in carica. 

Art. 6. 

L'organizzazione della Società è ripartita fra le As
semblee dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Pres idenza 
e il Comita to di redazione. 

Art. 7. 

I l funzionamento de lla Società avviene mediante: 
a) le assemblee dei soci (organo deliberante); 
b) il Consiglio di Presidenza (organo esecutivo); 
c) il Comi tato d i redazione (organo consultivo); 
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cl) il Presidente (organo dirigente); 
e) i Consiglieri con funzioni di controllo ammini

strativo. 

Art. 8. 

Le assemblee sono costituite da tutti i soci, in rego
la coi pagamenti delle quote sociali, riuniti per discutere 
gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Le norme regolamentari dispongono sulle attribu
zioni, modalità e validità delle deliberazioni. 

Art. 9. 

Le assemblee sono di due specie: 
A) L'assemblea ordinaria, che ha luogo ogni anno, 

allo scopo: 
a) di udire la relazione del Presidente sull'attività 

svolta nell'anno precedente e di pronunciarsi in merito 
ad essa; 

b) di aggiornare eventualmente lo Statuto e il Re
golamento; 

c) di discutere sugli altri argomenti posti all'or
dine del giorno; 

ti) di provvedere, allo scadere dei poteri del Con
siglio di presidenza, alla rielezione dello stesso. 

B) L'assemblea straordinaria ha luogo su richiesta 
avanzata da non meno di un quinto dei soci aventi di
ritto o per iniziativa del Consiglio di Presidenza. Discute 
su argomenti di urgente soluzione o di speciale impor
tanza, secondo l'ordine del giorno. 

Art. lO. 

l Soci si dividono in cinque categorie: 
- onorari sono quelli che, per meriti personali (cul

turali o scientifici) hanno titolo a tale qualifica; 
- collaboratori sono quelli che, con scritti o con 

conferenze, contribuiscono allo sviluppo della 
Società; 

- ordinari; 
- familiari del socio, la cui quota social~ è ridotta 

ad un terzo. 
- sostenitori, che possono essere persone od Enti. 
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Possono essere iscritti anche studenti delle scuole 
medie superiori di età inferiore ai 18 anni , i quali usu
fruiranno di una riduzione del 50% sulla quota annuale. 
Essi non avranno diritto al voto. 

Tutti i soci in regola con pagamen ti, salvo la cate
goria dei familiari di cui sopra, hanno diritto di ricevere 
pubb licazion i ordinarie e s traordinarie della società. 

Art. 11. 

Il Consiglio di Presidenza stabilisce, anno per anno, 
l'ammontare della quota sociale. 

Art. 12. 

Le entrate della Società si dividono in: 
ordinarie, costituite dalle quote di associazione e 

dagli interessi attivi sui titoli, conti correnti, libretti a 
risparmio ecc. in possesso della Società; 

straordinarie, costituite da contributi di Enti pub
blici e privati e da ogni cespite per vendita di pubbli
cazioni ecc. 

Art. 13. 

I! patrimonio della Società è costituito dai beni mo
bili di proprietà sociale, da eventua li beni immobili e da 
ogni altro titolo. 

Art . 14. 

Le norme di esecuzione del presente Statuto sono 
contenute nel Regolamento. 

Art. 15. 

L'eventuale scioglimento della Società deve essere 
deliberato da almeno 2/ 3 dei Soci iscritti aventi diritto 
a l voto, che stabiliranno anche a quale Ente debba esse
re devoluto il capitale e il patrimonio sociali. 

Art. 16. 

Il presente Statuto e il ,-elativo Regolamento en tre
ranno in vigore subito dopo essere stati approvati dal
l'Assemblea dei Soci. 
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REGOLAMENTO 

Art. 1. 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte persegue sco
pi esclusivamente culturali, entro i limiti fissati dallo 
Statuto. 

Art. 2. 

Il Presidente della Società, d'intesa con i Colleghi 
del Consiglio di Presidenza ne promuove ogni attività, 
convoca le assemblee, firma gli atti ufficiali. 

Art. 3. 

Il Vice-Presidente adempie agli uffici che gli sono de
legati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. 

Art. 4. 

Il Consiglio di Presidenza ha per compiti specifici: 
- curare l'osservanza dello Statuto e del Regola

mento e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; 
- provvedere al buon andamento della Società; 
- deliberare l'ammissione, la decadenza e la radia-

zione dei soci; . 
- proporre all'assemblea la proclamazione dei soci 

onorari; 
- esaminare i bilanci e i conti consuntivi da pre

sentare all'assemblea dei soci; 
- nominare un Comitato di redazione, che propon

ga la pubblicazione dei lavori; 
- esaminare le proposte del Comitato di redazione 

e decidere sulla pubblicazione del materiale proposto "e 
sulla relativa spesa; 

- autorizzare il Presidente a stipulare contratti di 
ordinaria amministrazione e a stare eventualmente in 
giudizio. 

Art. 5. 

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono 
valide a maggioranza dei voti. Le riunioni del Consiglio 
sono validamente costituite con la presenza della metà 
più uno dei componenti il Consiglio di Presidenza. 
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Art. 6. 

I componenti del Consiglio che, senza giustifica to 
moti vo, non intervengono a tre sedute consecutive, s i 
intendono decaduti dalla carica . 

Qualora nel trienn io venissero a mancare, per qual
s ias i causa, uno O più componenti del Cons ig li o, essi 
saranno sos li tui ti dai soci che nella preceden te elezione 
abbiano riportato il maggior numero d i voti dopo gli 
eletti. 

Art. 7. 

Il Segretari o provvede, con il Pres idente, all 'attua
zione dei deliberati del Consiglio di Pres idenza e de lle 
Assemblee, cura l'esalta compilazione dei verbali delle 
sedute del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, 
assolve i particolari incarichi a lui affidati dal Presidente 
O dal Consiglio di Presidenza. Il Segretario aggiunto 
co llabora con il Segretario nelle mansioni affidategli o 
in funzione di sostituto in caso di assenza del Segretario. 

Art. 8. 

Il Cass iere provvede all'esazione delle quote sociali 
ed esegue i pagamen ti, tenendone nota su un Libro cassa, 
per ordine cronologico e conservando tutte le pezze di 
appoggio. Il danaro esuberante a lle spese correnti sarà 
depositato in un libretto bancario intestato a lla Società. 
I prelevamenti delle somme dovranno essere effettuati 
a mezzo assegni con firma congiunta del Presidente e 
di un cons igliere. 

L'addetto alle pubbliche relazion i mantiene i con
la tli col mondo culturale esterno, operando per !'inte
resse ed il pres tigio della Società e prendendo ogni ini
ziativa per a ttuare le decisioni del Consigl io, special
mente per l'organizzazio ne e la partecipazione a conve
gn i, conferenze, visite guidate, gite sociali e pubbliche 
nlanifestazioni . 

Il Direttore delle pubblicazioni soc ia li , con la co l
laborazione del Comi tato di redazione, cura la pubbli
cazione degli ({ Atti e Memorie », della collana ({ Stud i e 
fonti » e di a ltre opere inserite nella « Mi scellanea )} o a 
carattere straordinario, secondo le deliberazioni del 
Consiglio. 
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Art. 9. 

I due Consiglieri con funzioni di controllo ammini
strativo seguono lo svolgimento delle operazioni conta
bili, ne accertano l'esatta corrispondenza ai deliberati 
del Consiglio di Presidenza e danno il consenso alle spese. 

Art. lO. 

Può far parte della Società chiunque ne presenti 
domanda, controfirmata da un socio. 

Non si fa distinzione di cultura specializzata, di raz
za', di religione, di partito politico o di sesso. 

Art. 11. 

La domanda di ammissione a socio deve essere de
liberata al massimo entro due mesi dalla sua presenta
zione, dal Consiglio di Presidenza, che procede o meno 
alla sua accettazione. 

Ricevuta la comunicazione di ammissione, il nuovo 
socio è tenuto, entro i quindici giorni successivi alla 
comunicazione, a versare la quota dell'anno e ad acqui
stare la tessera sociale. 

Art. 12. 

Il Socio, ad eccezione di quello appartenente alla 
categoria «familiari », purché in regola coi pagamenti 
delle quote sociali e con non meno di sei mesi di anzia
nità dall'iscrizione, ha diritto ad intervenire e a votare 
nelle assemblee, a presentare al Consiglio di Presidenza 
proposte, in armonia con gli scopi della Società e a col
laborare alla loro traduzione in atto. 

Art. 13. 

Il Socio che non intenda far più parte della Società 
è tenuto a dare per iscritto le sue dimissioni entro l'ul
timo mese dell'anno in corso. 

Art. 14. 

Il pagamento dei contributi sociali deve avvenire 
entro tre mesi dall'inizio dell'anno, trascorso il quale 
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termine il socio inadempiente sarà dichiarato dimissio
nario e verrà a lui sospeso !'invio di ogni pubblicazione 
sociale. 

Art. 15. 

La convocazione delle assemblee è fatta dal Presi
dente, mediante invito personale, da spedirsi 15 giorni 
prima della data fissata per le assemblee stesse. 

Perché le assemblee siano va lide, devono essere pre
senziate da un terzo dei soci aventi diri tto, onorari, col
laboratori, ordinari e sostenitori, per la prima convo
cazione. 

In caso di mancanza di numero legale, dopo un'ora 
da quella fissata per l'assemblea, questa avrà luogo in 
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 
presenti, salvo il caso contemplato nell'art. 16 dello 
Statuto. 

Art. 16 . 

Le assemblee sono presiedute da un socio eletto fra 
presenti, con l'assistenza del Segretario della Società. 

Art. 17 . 

Nelle assemblee, l'elez ione del Consiglio di Presiden
za avviene a maggioranza di voti, a scrutinio segreto, 
da parte dei soci presen ti. 

Tutti i soci sono eleggibili e i membri del Consiglio 
di Presidenza scaduti sono rieleggibili. 

Art. 18. 

Il seggio elettoral e è costituito da lIna Commissione 
di scrutinio nominata dall'Assemblea. 

Art. 19. 

Il voto è personale, e i Soci, imposs ibili tati a parte
cipare alla votazione, potranno farsi rappresentare da 
un altro socio, mediante delega apposta in calce al pro
prio fog lio d 'invio. 

Art. 20. 
I verbali delle assemblee vengono redatti alla chiu

sura di esse dal Presidente e dal Segretario dell'assem
blea stessa. 
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I verbali del Consiglio di Presidenza verranno re
datti dal Segretario della Società, letti nell'adunanza 
successiva e approvati, dopo eventuali modifiche, con 
la firma del Presidente e del Segretario. 

Art. 21. 

Nella sede si conservano l'archivio, la biblioteca e 
quant'altro è di proprietà della Società. 



NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 
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Annuario XX, Accademia Etrusca di Cortona, n.s., val. XII I (1982). 
Antologia Vieusseux, val. XIX (l9B3). 
Archeologia classica, val. XXIII (1981). 
Arcltiginnasio, val. LXXVII (1982). 
Archiv cles Izistorischen vere;ns des klllllOl1S Bern, voI. LXVI (1983). 
Archivio slor;co di Belluno, Feltre e Cadore, volo LrV ( 1983). 
A,-chivio storico lodigial1o, voI. CII (1983). 
Arcllivio storico lombardo, a. CV-CVI (1979-1980) e a. CVII (1981). 
Archivio storico messinese, voI. XXXI (1980). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. XLVIII (198 1) e 

a. XLIX ( 1982). 
Archivio storico pcr la Sicilia orientale, volo LXXVII (198 1). 
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Archivio storico per le province napoletane, voI. C (1982). 
Archivio storico per le province parmensi, voI. XXXIV (1982). 
Archivio storico pratese, voI. LVII (1981). 
Archivio trimestrale, voI. IX (1983). 
Archivum franciscanum historicum, a. LXXVI (1983). 
Arte Cristiana, a. LXXIX (1983). 
Athenaeum, vol. LXXI (1983). 
Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati, vol XXIII (1983). 
Atti della Società ligure di storia patria, volle XXII (1982) e XXIII 

(1983). 
Atti e memorie dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, 

lettere ed arti, vol. LI (1983). 
Atti e memorie delf Accademia patavina di scienze, lettere ed 

arti, vol. XCIV (1981-1982). 
Atti e memorie dell' Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, 

voI. XLIV (1981). 
Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche 

province modenesi, voI. V (1983). 

Benedictina, a. XXX (1983). 
Bergomum, a. 1982 e a. 1983. 
Biblioteca e Società, vol. V (1983). 
Bollettino del centro internaziono1e di storia dello spazio e del 

tempo, n. 2 (1983). 
Bollettino del C.I.R.V.I., a. III (1982). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, voI. XXXVII (1983). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, vol. XXXV (1983). 
Bollettino della Società storica maremmana, voI. 45-46 (1983). 
Bollettino del Museo civico di Padova, volle LXXI (1982) e LXXII 

(1983). 
Bollettino storico--bibliografico subalpino, a. LXXXI (1983 - I se

mestre). 
Bollettino storico pisano, a. UI (1983). 
BuUetin de la Commission archéologique de Narbonne, voI. XLIV 

(1983). 
Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et 

scientifique du Gers, a. LXXXIV (1983). 
Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, 

voI. XXIII (1983). 
Bulletin de l'lnstitut archéologique liégeois, t. XCII (1980). 
Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, a. LXX 

(1980) e a. LXXI (1981). 
Bullettino senese di storia patria, volle LXXXIX (1982) e XC (1983). 

Capys - Bollettino interno degli Cl Amici di Capua", a. XVI (1983). 
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Il Risorgimellto, a. XXXV (1983). 
Il Sacro Speco, a. LXXXVIII (1983). 

Lazio ieri e oggi, a. XIX ( 1983). 

Mémoires de l'Académie nationale de MeIZ, a. CLXIII (1983). 
Mid/and History, voI. X (1983 ). 
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Miscellanea storica della Va/de/sa, voI. LXXXIX (1983). 
Mitteillingen des KUl1stllislorischen Inslilutes in Fiorenz, volI. 

XXVII·XXVIII (1982·1983). 
MI/sei Ferraresi, a. XI (1981 ) e a. XII ( 1982). 

Nuova Anr%gia, a. CXVIlI (1983 ). 
Num ismat ic Literature, a. 1983. 

Publicatiol1s de la section. hislorique de ('[nslitut G.-D. de Lu
xembourg, voI. XCVII ( 1983). 

Rasseglla degli Arcl/ivi di Stato, voli. XLII (1982) e XLIII (1983). 
Rasseglla s torica del Risorgimento, a. LXX (1983) . 
Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti, 

val. LVI (1981 ). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, a. 

1982 e a. 1983. 
Rivista II/gauna e Intell /elia, a. XXXIV·XXXV (1979·1980) e a. 

XXXVI·XXXVII (1981·1982 ). 
Rivista storica calabrese, a. III ( 1982 ). 

Sanll7ium, a. LVI (1983). 
Sicilia arc/ze%gica, voI. XVI (1983). 
5picìlegium Izis toricum Congregat ionis 55.mi Redel1lptoris, a. 

XXXI (1983, n. I ). 
Studia Picena, voI. XLVIII (1982·1 983). 
Studi frallcescalli, a. LXXX (1983). 
Studi romani, a. XXXI (1983). 
Studi Irentini di scienze s toriche, val. LXII ( 1982). 



RECENSIONI 

L. BANDIERA, La Fortwla Primigeuia e il suo Smlluar;o . Il Mosai· 
co nilotico . l Colonna COI liro Bonifacio VIII, estratti da 
« Palestrina », 1979, a cura della Sezione storica della Fon
dazione « Giovarmi Pierluigi da Palestrina », con il patroci
nio del Ministero per i Beni Culturali. 

Del socio Luigi Bancliera, noto s tudioso della storia passata 
c recente d i Palestrina, sobrio e garbato scrittore di narrativa, 
presentiamo tre saggi, estrani da un'opera p iù impegnat iva, ri
guardante que ll 'antica e nobile c ittà laz ialc. 

Tra Tivoli e Palestrina ci furono nel passato affinità cd uno 
scambio frequente di relazioni: dalle comuni origini latine, mi
ste ad apporti sabellici, equi cd et.ruschi, Tivoli come sentinella 
della soglia aniense verso l'oriente ital ico, Pa les trina come vigile 
custode della Valle del Sacco, ambedue difesero la loro autono
mia contro l'i nvadenza romana, soggiacendo nel IV secolo a.C. 
alla comune legge del più forte. Ambedue nell'antichità riscos
sero grande fama per la presenza di celebri santuari, quello di 
Ercole Tiburtino e quello della Fortuna Prenestina; ambedue 
nei secoli subirono distruzioni, ma Palestrina in maniera più 
feroce, ai tempi di SiUa, di Bonifacio VIII ; ambedue furono 
martoriate durante l'ultima guerra; ambedue furono legate da 
scambi culturali e mercantili; nel '500 Palestrina era terra fran
ca per alcuni paesi della diocesi tiburtina e forse anche Tivoli 
godeva dello stesso privilegio; da Palestrina venne alla corte di 
Ippolito II d 'Este il musico Giovanni Pierluigi, che soggiornò a 
Villa d'Este, dove fece conoscere il suo genio musicale a l suo 
mecenate e s trinse amicizia con G.M. Nanino, l'uno e l'altro, a 
quanto si dice, isclitti all'Accademia degli Agevoli, antenata del
la nostra Società Tiburtina di Storia e d'Arte. Ai Lanciani di 
Monticelli passò in eredità la casa natale di Giovanni Pierluigi 
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nel 1647 per via di matrimoni; ed un altro vincolo più recente 
unisce le due città: Giuseppe Cascioli, sacerdote del clero ti
burtino ed uno dei fondatori della nostra Società, fece oggetto 
di studio anche Palestrina, anzi, a lui si deve l'iniziativa del mo
numento prenestino a Giovanni Pierluigi, di cui fu accurato bio
grafo. Ma di Pierluigi anche L. Bandiera, sotto il patrocinio della 
civica amministrazione prenestina, ha pubblicato una moderna 
biografia, di cui recentemente si sono occupati i quotidiani del 
Lazio. 

Il lavoro sulla Fortuna Primigenia e sul Santuario prenesti
no si svolge su due itinerari, uno sull'origine e lo sviluppo del 
culto, l'altro descrittivo dei resti attuali sino alla ricostruzione 
ideale dell'intero complesso monumentale. Anche in questo caso 
avvertiamo analogie con Tibur, dove, prima dell'insediamento 
di Ercole, vigeva il culto della Bona Dea, anch'essa come la For
tuna ipostasi della Grande Madre Mediterranea, anch'essa for
nita di funzioni mantiche. Ma, mentre a Praeneste la Fortuna 
Primigenia prosegui la sua funzione religiosa ed oracolare sino 
alla fine del paganesimo, a Tibur la Dea Bona fu presto soppian
tata da Ercole, che s'impossessò anche dell'oracolo originario, 
detto poi della Sibilla, aggiogata al culto erculeo. Ma, al di là 
degli apporti indoeuropei e delle sovrapposizioni mitiche rice
vute dalla religione olimpica, s'intravede in comune lo strato dei 
più antichi culti mediterranei, risalenti forse all'età neolitica, 
quando l'uomo anche qui scopriva l'agricoltura ed i vantaggi di 
cui la buona terra, lavorata e divinizzata, era generosa. Lo studio 
è arricchito di note e citazioni tratte da fonti classiche e da au
torevoli storici, da 17 foto, planimetrie e ricostruzioni, che of
frono ipotesi sulla vastità e complessità del santuario prenesti
no, allora in posizione di concorrenza. con quello tiburtino, am
bedue tra i più frequentati dell'Italia antica, come si desume 
dalle testimonianze di antichi scrittori e dagli studi di G. Lugli, 
G. Gullini, G. Bodei Giglioni, C.F. Giuliani, per citare solo i più 
recenti, dato che gli argomenti, relativi alla Fortuna e ad Erco
le, all'organjzzazione dei due culti ed ai risvolti economici e 
sociali ad essi legati, sono sparsi in una letteratura imponente. 

Il secondo lavoro riguarda il Mosaico nilotico, oggi visibile 
nel Museo Prenestino. Oltre le belle foto in bianco e nero ed a 
colori, lo studio descrive dettagliatamente i vari segmenti, che 
accentuano la curiosità dei soggetti rappresentati, tanto ricercati 
dagli antichi per le loro esotiche preziosità. Quanto l'ambiente 
nilotico fosse fonte d'ispirazione per i mosaicisti dell'età classica 
è dimostrato dai frammenti dell'altro analogo mosaico, venuto 
di recente alla luce a Priverno nel gennaio 1984 ed ora deposi
tato presso il laboratorio di restauro a Tivoli. 
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Il terzo lavoro narra le tragiche conseguenze delle osti lità 
tra i Colonna e Bonifacio VIII, che condussero all' immeritata 
distruzione di Palestri na. Anche in questo caso appare la presen
za di Tivoli, dove nel settembre 1298 furono confinati Iacopo, 
Pietro, Agapito e Sciarra Colonna, in domicilio coatto, forse ospi
ti dei loro congiunti del ramo tiburtino, rimasti fedeli al ponte
fice. Nella narrazione della «vexata quaestio" l'Autore non rie
sce a celare la sua « pietà del natio Iaea », che affiora di quando 
in quando: quei fatti dolorosi hanno lasciato t racc ia ne11a mc
moria biologica c s torica dei prenestini, nonostante il tempo 
trascorso e le contrastanti valutazioni, che autori illustri posso
no aver dato, da G. De Rossi nel 165 1 a L. Tosti un secolo fa, 
a P. Fedele nel 192J e finalmente a R. Lerevre nel 1979. 

I t re saggi si leggono con vivo p iacere per la densità del 
contenuto e la scioltezza della forma: l'Autore, discendente da 
Gaetano e Filippo Bandiera, membri del consiglio municipale 
prenestina durante l'amministrazione napoleonica (Documenti 
sull'Inchiesta Napoleonica, a cura di V.G. Pacifici, Tivoli 1978, 
p. 18), ha saputo assa i abilmente r ipercorrere momenti del pas
sato riguardanti la sua Palestrina. Ma le attinenze con la vicina 
Tivoli indicano anche somiglianze etniche, storiche e culturali 
comWli, invitanti ad Wl più approfondito scavo nelle relazioni 
tra le due città, che sotto molti aspetti appaiono essere s tate 
veramen te sorelle. 

C AM1LLO P1ERATTl Nl 

I( Archeologia Classica ", Rivista dell 'Università degli Studi di 
Roma, volume XXX, J978. 

Due articoli riguardano Tivoli : il primo di A.M. REGGIANI, La 
villa rustica di Valle Pilella nell'ager tibllrtinus (pp. 219-225 c 
tavv. LXXXIII-LXXXV, con 8 foto); il secondo di G. BEVILACQUA, 
Due trapeziti in un'iscrizione di Tivoli (pp. 252-254 e tav. XCIV). 

La s toria delle rovine appartenenti alla Villa rus tica d i Va lle 
Pilella, che ha ricevuto ulteriori a ltenzioni da Z. Mari in Tibur , 
III, Firenze 1983, pp. 375-377, appare quanto mai emblematica: 
dopo una breve indagine con campagna di scavo conservativo 
nel 1978, sopravvenne daJla Pretura di Tivoli alla Soprintendenza 
un'ingiunzione improvvisa di sospensione dci lavori c, nelle more 
dell 'attesa di ulteriori decisioni, le antiche s trutture sono state 
annientate per non ostacolare i lavori della sottostante cava di 
travertino! L'articolo è quindi l'unica testimonianza di ques ta 
villa, di cui erano sopravvissuti i ruderi relativi ad otto ambien
t i, pill alt ri ad iacenti ne lle immediate vic inanze, ma non s tudiati 
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in particolare. Tra gli ambienti frettolosamente rilevati sono in
teressanti un ealidarium del sistema termale ed un toreularium 
per la molitura delle olive, completo di vasca per la raccolta e 
la decantazione dell'olio. Un frammento di opera reticolata ed 
un bollo laterizio del 134 d.C. indicano che la villa fu edificata 
in due fasi, dalla metà del I secolo a.C. al terzo decennio del II 
secolo d.C. Ciò che più interessa di tale studio è la descrizione 
del torcularium o trapetum, che conferma i tipi di esemplari 
già notati nella zona da Ashby, Piccolini, D. Faccenna, C. Capri
no, C.F. Giuliani e Z. Mari. 

Il secondo articolo riguarda un'iscrizione frammentaria gre
ca, trovata in territorio tiburtino, già appartenente ad un privato 
ed oggi irreperibile. La grafia sembra indicare la fine del II se
colo d.C.; il testo mutilo accenna a due anonimi banchieri (tra
pezìtai), uno, Syros Antiochéus (Siriaco di Antiochia) è definito 
presbys, più anziano, l'altro, Fryes Sunnadeus (Frigio di Sinna
da) detto più giovane (néos). I due banchieri appartenevano al 
Foro Romano (eks agoràs romanés), con un aggettivo diverso 
dal consueto romaiàs, che ci aspetteremmo: evidentemente la 
romanizzazione dei due levantini era già avanzata, sl da far loro 
preferire il suffisso -anus a quello greco -aios. Merita particolare 
attenzione il ricordo dell'attività bancaria legata al Santuario di 
Ercole: i due banchieri, piuttosto che definirli uno più vecchio 
ed uno più giovane, come suppone l'Autrice, potrebbero essere 
stati indicati secondo la funzione della loro carica, quindi uno 
«direttore di agenzia », l'altro «vice-direttore» o segretario. La 
loro banca, che aveva la sede centrale al Foro Romano, forse 
era un'agenzia distaccata come succursale presso il Santuario di 
Tibur, ove sicuramente gli affari prosperavano a tal punto che i 
due bancari sentirono il dovere di ringraziare Ercole con un 
donarium o uno etema o qualcosa del genere ed apposero l'iscri
zione in comune, purtroppo mutila della parte contenente i na
mi. Non sembra peraltro attendibile l'ipotesi dell'Autrice, che 
esclude la pratica della decima in periodo imperiale, perché ca
duta in disuso. Sulla decima tiburtina troppi elementi di carat
tere locale indicano la sua sopravvivenza e quasi la sua inalte
rabilità, sebbene sotto nome diverso, perfino dopo l'abolizione 
del culto erculeo, e durò per tutto il tardo-antico, perché essa 
era un contributo o compenso a vantaggio dell'organizzazione e 
delle strutture, che la città ed il santuario tenevano in piedi al 
servizio dei viaggiatori e dei commercianti; e più motivi stanno 
a dimostrare che tra amministrazione municipale e organizza
zione del Santuario esistessero interdipendenze e reciproci van
taggi economici, da cui traeva beneficio in larga parte l'economia 
locale. E non pare un semplice caso che il culto di Ercole a Tibur 
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abbia avuto tanto successo, perché, essendo Tibur città-s trada, 
dal culto erculeo e dai vantaggi economici ad esso legati era de
rivata da secoli buona parte della sua prosperità, che durò olt re 
la chiusura del Santuario ed oltre la soppressione del culto pa
gano. L'iscrizione non è s tata compresa tra il materiale epigra
fico recen te trattato da Z. Mari in It Atti e Memorie », LVI, 1983, 
pp. 21-87. 

CAM I LLO P I ERATTI NI 

G. TORSELLI, Castelli e Ville del Lazio, Roma 1979, pp. 284, con 
270 illustrazioni, fo to in bianco e ne ro e a colori C r iprodu
zione di antiche stampe. 

E' una pubblicazione-strenna, che, se offre una bella quan
tità d'illus t raz ioni a di letto della vista, è tu ttavia ridotta nel 
contenuto descrittivo e s to rico: ha solo pochi cenni essenziali , 
che quasi non lasciano traccia, sintetici come quelli che si leg
gono nelle comuni guide turist iche. In ogni modo, spigolando tra 
le illustrazioni, possiamo ammirare artistiche foto dei castelli 
dei Massimo ad Arsoli, degli Drsini a Castelmadama, Vicovaro, 
Mandela, Roccagiovane e S. Polo, dci Conti a Lunghezza, dei Sa
ve ll i a Palombara, dei Capocci a S. Angelo Romano, dei Colonna 
a S. Gregorio da Sassola, della Rocca Pia di Tivoli. Sono ricor
da ti a ltresl, ma senza fOla , i caste lli degli DI'sin i di Pison iano, 
degl i Antiochia di Sambuci, ma si dimenticano del tutto a ltri 
castelli minori del territorio aniense e tiburtino, come quell i di 
CasteUarcione e Montecelio, di Anticol i, Saracinesco, Roviano, 
Cervara, Subiaco ecc., altrettanto meritevoli di menzione; e man
cano anche cenni sugli imponenti ruderi del Castello di Sacco
muro c del Castellaccio di Palombara. Per quanto riguarda le 
ville, si possono ammirare belle fo to, ma abbastanza conosciute, 
di ruderi della Vi lla Adriana e di scorci d i Villa d'Este; ma di 
Villa Gregoriana c'è solo un breve e succinto cenno d i poche 
righe. 

C.4.MlllO PIERATTr~1 

MARlO NAGARI, Intorno alla proditoria aggressione subìta dal poe
la Regaldi a Tivoli il 18 settembre 1836 ad opera degli ;lrca
di, in It Bollettino storico per la provincia di Nova ra », LXXI 
(1980), pp. 72-103. 

L'A. ha riservato più volte il proprio interesse alla figura del 
poeta estemporaneo Giuseppe Regaldi ( 1809-1883) tanto da scm-
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brame, per il suo attaccamento, il biografo ufficiale. La serie dei 
saggi, tutti apparsi sul «Bollettino storico per la provincia di 
Novara », ha avuto inizio con Giuseppe Regaldi a Marsiglia nel 
1839 (voI. LXV, 1974, pp. 40-86), ed è proseguita con Il poeta Re
galdi bandito dal Lombardo-Veneto e dal Ducato di Panna e Pia
cenza (dicembre 1834-aprile 1835) (voI. LXVI, 1975, pp. 3-26), Il 
Regaldi prigioniero politico a Napoli (26 ottobre-13 novembre 
1849) (voI. LXVII, 1976, pp. J.6O) e più recentemente con L'Ode a 
Garibaldi di Giuseppe Regaldi (voI. LXXIII, 1982, pp. 262-263). 
Quest'ultimo era stato preceduto da un altro scritto che ripro
po~e la vicenda della «disavventura» toccata all'avventuroso e 
galante bardo novarese a Tivoli, la sera dell'8 settembre 1836, e 
già affrontata con equilibrio ed attendibilità da O. Coccanari 
(Tivoli e il poeta estemporaneo Giuseppe Regaldi, in «Bollettino 
di studi storici ed archeologici di Tivoli e regione », VII, 1927, 
pp. 918-926 e Giuseppe Regaldi e l'Arcadia Sibillina, in AMSTSA 
XIII-XIV, 1933-34, pp. 262-266). 

Nella questione il Nagari non dà certo prova di completezza: 
infatti, pur non disponendo di una nuova documentazione spe
cifica, ignora i saggi di O. Coccanari e non ha alcuna esitazione 
ad attribuire ai miti pastori dell'Arcadia Sibillina la responsa
bilità della «proditoria aggressione» e della bastonatura inflitta 
da un gruppo di sconosciuti al poeta Regaldi. 

Dispiace veramente leggere, in un saggio di una rivista sto
rica, le espressioni dure e perentorie con le quali il Nagari crede 
di poter definire personaggi e situazioni. Riteniamo che, in defi
nitiva, che più che un lavoro con fini di documentazione storica, 
si tratti di un'orazione curiale, in molti dettagli imprecisa (la 
piazza del Gesù è posta, per esempio, «ai piedi del Monte Ca
tillo »1). 

Ora, dalle pagine della rivista del sodalizio culturale tibur
tino, non vogliamo incorrere negli stessi errori del Nagari e, nel 
ricordare la versione data da O. Coccanari, ci sembra di poter 
tranquillamente affermare che, in assenza di documentazione, 
essa dà un'interpretazione più credibile e cpncreta sulla causa 
e sui responsabili dell'aggressione. 

Il Regaldi, «aitante », «sfolgorante» di bellezza, «parlatore 
elegante », raccoglieva nei giorni della tarda estate del 1836 con
tinui successi, specie nei cuori femminili, esibendosi nelle case 
eleganti di Tivoli. Una sera, lasciata l'abitazione di due signo
rine, l'avventuroso piemontese si stava recando in casa Bischi 
per raccogliere notizie su di un concerto, quando al vicolo Pras
sede fu aggredito e percosso da alcuni individui. Il fatto suscitò 
grande scalpore e le indagini, prontamente compiute, anche per 
le pressioni del console di Sardegna a Roma, portarono alla sco-
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perta eli alcuni precedenti significativi. Si venne a sapere, infatti, 
che in un pomeriggio di alcuni giorni prima, Regaldi, entrando 
nella farmacia Carlandi in via del Trevio, era stato apostrofato 
con una frase volgare, alla quale non aveva mancato di repli
care con una velenosa inveuiva scrilla immediatamente su di 
l Ul foglio di un taccuino e lasciata ai presenti. Di lì a pochi 
giorni si ve rificò l'aggressione, per la quale furono incriminat i 
alcuni operai delle feniere di porta Scura. 

Il fatto non ha, indubbiamente, alcuna giust ificazione, ma, 
a tanti anni di distanza, appare ben difficile presumere di iden
tificare esplicitamente e senza equivoci i mandanti e gli ispira
tori diretti. In tutta franchezza il saggio del Nagari o, per me
glio dire, l'arringa eli parte civile, non sembra recare elementi 
probanti e decisi\'i per denunziare così apertamente gli cc Arca
di .. quali responsabili dell'aggressione. 

Rammentiamo che nel J834 e nel 1835 Regaldi era stato 
cc banelito» per le sue poesie patriottiche tanto dal Lombardo
Veneto che dal Ducato di Parma: la sua irrequietezza, sia detto 
senza intenzione denigratoria, aveva in quei momenti motivi ben 
più nobili di quelli per cui, più tardi, incorse nella disavventura 
tiburtina. 

VINCEN ZO G. P .\CIFrCJ 

L. BANDIERA, JJ + Il episodi della resistenza (a Palestrina), Col
lana di studi s torici , religiosi e letterari, n. 5, Roma 1974, 
pp. 130. 

IDE.\rt, La prima stagione, Palestrina 1980, pp. 152. 

Si tratta di due libretti, quasi carboni ardenti, che hanno 
come sfondo i mesi dell'occupazione tedesca di Palestrina, quan
do l'Autore e ra decenne. La testimonianza dell'adolescente di 
a llora, non inquinata da odio, pregiudizi e deformazioni mentali, 
possiede un valore particolare per ricostruire la cronaca di fatti 
c misfatti, accaduti durante quel periodo nella terra prenestina; 
la narrazione è integrata da testimonianze e conferme orali e 
scritte, raccolte a posteriori dalla viva voce o dalle memo1"Ìe di 
personaggi che ebbero a che fare in quelle vicende. 

11 primo volumetto, concepito con finalità di cronaca, con 
Hnguaggio sereno e limpido, sulla traccia dei ricordi infantili, 
riemersi con lo stupefatto terrore originario, sebbene oggi s tem
perato in una specie di matura e rassegnata accettazione degli 
eventi , allora per il I-agazzo assurdi ed incomprensibili, fa rivi
vere il periodo dall'8 settembre 1943 al giugno 1944: sono i nove 
mesi delle prime guardinghe e spontanee aggregazioni di difesa 
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nella Valle del Sacco, gli inevitabili incontri e scontri con le 
truppe occupanti, ma, soprattutto, le mutazioni di comporta
mento, avvenute quando al vertice di queste formazioni clande
stine apparvero elementi spietati, circondati da collaboratori pri
vi di scrupoli, provenienti da Roma ed imbevuti d'ideologie po
litiche, cui si aggiunsero renitenti di leva, ricercati e prigionieri 
di guerra fuggiti dai campi di concentramento. Si arrivò cosi ai 
due gravi episodi di sangue, cioè lo scontro di Fontana Ona e 
la strage di Colle Vicesimo, sui quali ancora si discute, sia pur 
Cl submissa voce", perché tali avvenimenti sembrano divenuti 
tabù per un pudico ritegno o per il conformismo largamente 
diffuso o per non irritare fazioni politiche e persone che conta
no; certo è che l'epica ufficiale fa finta di scordare le umane 
miserie che circondano quelle imprese. 

Il secondo volumetto, quasi un romanzo, si colloca accanto 
al primo, ma non è una ricostruzione storica, è frutto di libera 
fantasia, ricamata sopra il tessuto reale di quei giorni. L'Autore, 
oggi « in grigie chiome", rivive quei tempi, che dalla spensierata 
condizione di fanciullo lo maturarono, con una violenza insa
nabile. 

Se a Palestrina ancora si discute sull'opportunità o meno di 
quelle truci azioni lontane, che, secondo le leggi di guerra, sfo
ciarono nelle rappresaglie a danno d'innocenti, il fatto stesso 
che ancora se ne discuta è indizio di un rifiuto morale insana
bile; e poco valgono le esaltazioni ufficiali, tese alla giustifica
zione delle responsabilità, perché il disagio della coscienza collet
tiva non può essere rimosso mediante l'imposizione di miti. 

A Tivoli nessun cronista, serio e documentato, ha avuto fino
ra il coraggio di scrivere su queste cose, nessuno lascia alla 
futura memoria il ricordo di quelle giornate: gli attori e i te
stimoni, o sono morti o tacciono, per cui rimangono ancora 
avvolte di nebbia le ambigue spiegazioni giuridiche della magi
stratura postbellica, che hanno passato un colpo di spugna sulle 
«inevitabili necessità delle operazioni di guerra» nei riguardi di 
episodi analoghi avvenuti anche a Tivoli e nella Valle dell'Anie
ne. Anche questo silenzio tiburtino è un segno di pudore, e per
fino di condanna. Bandiera, da parte sua, ha saputo con avve
dutezza districare in parte l'imbrogliata matassa, che avviluppa 
gli avvenimenti prenestini, sebbene lo faccia senza la presunzio
ne di giudicarli storicamente. 

Poi, prima dell'occupazione alleata, l'olocausto finale affra
tellò nel destino le due città laziali, paradossalmente definite 
«roccaforti tedesche,,: il 26 maggio 1944 Tivoli fu semidistrutta 
dal bombardamento aereo, indiscriminato ed assurdo; alla stessa 
sorte il lo giugno soggiacque Palestrina. 
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Sono ormai quarant'anni, ma sia Tivoli che Palestrina non 
hanno rimarginato quelle ferite. E per avere un giudizio storico, 
decantato «sine ira et odio li, ci vorrà ancora tempo. 

C~ILLO PlERATTINI 

CARlO M. TRAVAGLINI, Il dibattito sull'agricoltura romana nel se· 
colo x /x (/8/5-1870). Le Accademia e le Società Agrarie, Ro
ma, Università degli Studi , Facoltà di Economia e Commer· 
cio, Istituto di Storia economica, 1981, pp. 268. 

La r icerca s i in teressa specificatamen te della formazione e 
dell'a ttività d i a lcune accademie e società agrarie, formazione ed 
attivi tà utiliss ime per definire \li un'immagine più precisa dei ce· 
ti dominanti, dei loro oricntamenti, intel'css i ed aspiraz ioni, del 
ruolo delle forze intellettuali , deU'evoluzione dei rapporti sociali 
e dell'organizzazione produttiva ». 

Al \li Comizio agrario J) di Roma partecipavano con loro espo.
nenti i ComWl.Ì della nostra zona : nel 1871·72 erano annoverati 
rappresentanti d i ArsoLi, Canterano, Capranica, Castel Madama, 
Gallicano, Monticelli, Pa lestrina, Poli , Riofreddo e San Polo dei 
Cavalieri. 

Il volume desta interesse per le sue analisi di insieme, anche 
se a lcune tesi suscitano perplessità ed in terrogativi. La s itua· 
zione generale dell'agricoltura - lo sos tiene Travaglini , ma l'af· 
fermazione non è isolata, né nuova - non permetteva davvero 
una tranquilla impostazione dei problemi, una chiara definizione 
dei programmi. L'Autore riconosce, ma senza benevolenza, il 
ruolo dei privati nello s timola re la nascita, la crescita e l'incis i· 
vità delle accade mie e delle società agrarie. La sottolincatura di 
ques ti m erit i, che Travagl ini fa per l'ambi to romano e laziale, 
senza peccare di eccessive forzature, può assumere validità sul 
piano analitico globale, essendo prova tangibile dell'importanza 
dei s ingoli in una fase storica, durante la quale lo Stato non 
aveva assunto né poteva assumere dimensioni, ruoli , interessi e 
obiettivi acquisi ti, non senza ostacoli e non senza rid imensiona· 
menti, in anni assai più tardi. 

Il giudizio sul volume è di piena approvazione, soprattutto 
per le pagine in cui s i pWltualizzano gli sforzi di ammoderna· 
mento in un settore nel quale si è consapevoli del peso per la 
società e per l'economia dello Stato nel suo insieme e nel par· 
ticolare delle entità comWlali. 

VINCENZO G. PAC I FICI 
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SANDRO CAROCCI, Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel XV 
secolo, in cc Mélanges de l'~cole Française de Rome», t. 96 
(1982), fase. I, pp. 45-83. 

L'~. è un giovane studioso, formatosi alla scuola di Giro
lamo Arnaldi, particolarmente attento ai problemi economico
sociali della tarda età medievale. II campo di ricerca è stato 
finora incentrato prevalentemente su Tivoli ed un incoraggia
mento in questa direzione è stato offerto dalle edizioni critiche 
di fonti medievali, recentemente pubblicate dalla Società Tibur
tina, che sono state integrate con indagini svolte su fondi anco
ra inediti dell'Archivio comunale e dell'Archivio Mandamentale 
di Tivoli, nonché degli archivi pubblici, privati e monastici di 
Roma. 

Un felice esordio storiografico si ebbe già nell'anno accade
mico 1979-80, con la tesi di laurea svolta presso l'Università de
gli Studi di Roma su Uomini e terra a Tivoli nel Quattrocento, 
relatore il prof. Girolamo Arnaldi, nella quale l'A. pose le basi 
dei propri interessi futuri di ricerca. 

Frutto di rielaborilZione e di ricerca di particolari aspetti 
socio-economici dell'ambiente tardo-medievale tiburtino sono i 
saggi su I possessi degli enti ecclesiastici tiburtini all'inizio del 
XV secolo (in AMSTSA LV, 1982, pp. 83-131), sugli Aspetti delle 
strutture familiari a Tivoli nel XV secolo (in MEFRM, t. 96, 1962, 
fase. I, pp. 45-83) e su Il sistema catastale a Tivoli (secoli XIV
XVI), attualmente in corso di stampa nel volume CV dell'« Ar
chivio della Società Romana di Storia Patria ». 

Nel secondo saggio, quello sugli Aspetti delle strutture fa
miliari a Tivoli nel XV secolo, l'A., partendo dalle indicazioni 
deducibili da un registro catastale del 1467 della contrada S. 
Paolo, conservato nell'Archivio di Stato di Roma, nel quale sono 
allibrati i beni dei vari nuclei familiari (fuochi), analizza le ca
ratteristiche onomastiche e le strutture dei singoli gruppi fami
liari tiburtini rilevando l'assenza di collegamenti in più ampi 
gruppi parentali. 

Segue l'esame dei contratti matrimoniali e dell'entità delle 
doti in denaro o in equivalenti beni fondiari, che spesso costi
tuivano buona parte del patrimonio del marito. Da ciò l'A. rica
va l'indicazione «che gli uomini riuscissero spesso a sposare 
donne di un livello superiore» e che «in una società in cui, 
soprattutto a causa dello scarso sviluppo economico, il mercato 
del lavoro non poteva certo rappresentare per la maggioranza 
della popolazione un canale di mobilità sociale, il matrimonio 
sembra quasi configurarsi come la principale - se non l'unica -
possibilità d'innalzamento sociale ». 
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Particolare attenzione è infine dedica ta ai testamenti, nei 
quali ricorrono vari casi di vedove che, in mancanza di eredi 
diretti, dis tribuiscono il patrimonio in una miriade di lasciti a 
favore di parenti , di conoscenti e di is t ituzioni reHgiose con l'ob
bligo di celebrare messe cc pro anima »; nel caso invece delle 
eredità trasmesse dai genitori a i figli è frequen te la consuetu
dine dei fra telli eredi d i continuare a vivere in un sis tema di 
convivenza fam iliare e dell 'uso comune dei ben i pro indiviso, 
specia lmente quando la relat iva modest ia del patrimonio ne 
sconsiglia la frantumazione. 

Gli elementi scaturiti da ll'indagine non sono privi di inte
resse, ma debbono essere accolte con c.:'\utela le genera lizzazioni 
c le conclusioni categoriche: esse, infatti, debbono trovare con
ferma nello studio di un più vasto campione di fonti e di un 
periodo storico più ampio, non circoscritto al solo '400, per p0-

ter ricavare dalle osservazioni analitiche, talvolta frammentarie, 
un q uadro sintetico e pecul iare sul costume e suJJa mentalità 
de ll 'ambien te liburtino nel basso medioevo. 

Il saggio, sotto il profilo della metodologia, è comunque un 
modello esemplare di r icerca per quant i in tendono accostars i 
al la realtà storica tiburtina del basso medioevo svi luppandone 
gli aspetti socio-economici. 

RENZO M OSTi 

G.C. BASCAPtì - M. DEL Pozzo, con la cooperazione di L. B ORGIA, 

Insegne, simboli, araldica pubblica e privata medioevale e 
modenta, Roma 1983, pp. 1064, con numerosissime illustra
zioni e tavole in bianco e nero cd a colori nel testo e fuori 
testo. 

Considerata la scienza deU'umana vanagloria, perseguitata 
ferocemente dalla Rivoluzione Francese e da tu tte le seguenti 
rivoluzioni più o meno popola ri, abol iti dalle leggi vigen ti i titoli 
nobiliari e la Consulta Araldica, oggi ci si accorge che anche 
questa è scienza, è s toria narrata per simboli e nel passato ha 
avuto momenti di grande importanza nella vita dei popoli eu
ropei: in essa è conservata la sintesi di ideologie. asp irazioni e 
costumi, per cui s'inserisce degnamente ed a pieno titolo nel 
mondo della storia e dell 'arte. Il vuoto prodotto da l gre tto ri· 
fiu to ufficia le d i essa è stato un danno imperdonabile. Non è 
mancato però quaJche cc amatore» o cc patito », che, pur in mezzo 
a llo scherno ed a grosse difficoltà, e non senza SCOI;C di crudi· 
zione o anche per fini di vanagloria, ha condizionato l'araldica, 
riduccndola a li nguaggio da iniziati. 
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Con il presente cc trattato» il Ministero per i Beni Culturali, 
che ne è l'editore, ha inteso rimediare ai guasti e porre le basi 
per una rivalutazione di questa scienza, che sta dimostrando di 
essere una delle più caratteristiche tra le scienze ausiliarie della 
storia, come afferma F. Pericoli Ridolfini nella prefazione. 

L'opera si articola in tre parti. Nella prima è trattata la 
simbologia generale, pubblica e privata, medioevale e moderna; 
è quasi la grammatica elementare, indispensabile per leggere il 
linguaggio dei segni e delle immagini. La seconda parte è come 
la sintassi, che studia il costrutto logico ed equilibrato delle 
varie parti in un discorso più ampio ed insegna ad interpretare 
storicamente uno stemma. La terza parte riguarda l'araldica 
napoleonica e quella dei vari regni napoleonici in I talia, che, 
come si sa, usarono ed abusarono di simboli araldici dopo il 
filisteismo giacobino. Chiude il volume il dizionario araldico. La 
bibliografia italiana e straniera citata nelle note rivela un'abbon
danza di studi da sbalordire, tanta è stata la letteratura sull'ar
gomento, spiegabile non tanto con l'umana vanagloria, quanto 
piuttosto con la curiosità scientifica di coloro che ·hanno rivolto 
agli stemmi i loro interessi storico ed estetico. La problematica 
rivelata dalla bibliografia è immensa e tocca un numero consi
derevole di argomènti, dal familiare al giuridico, dal laico al 
religioso, dal letterario all'artistico, in un intreccio quanto mai 
curioso ed interessante, che spiega perché questa scienza sia 
stata un campo quasi privatizzato di pochi iniziati, capaci di 
una lettura appropriata e corretta. 

Particolarmente ricca è la dotazione delle figure, che accom
pagnano il testo quasi ad ogni pagina, con una dovizia di esempi 
veramente eccezionale. 

Anche Tivoli possiede una sua araldica e, per averne una 
elementare conoscenza, si deve ricorrere ancora agli studi di V. 
Pacifici, di O. Coccanari sullo stemma civico e di C. Regnoni 
Macera sugli stemmi rionali; nessun altro ha avuto serio inte
resse verso tale branca delle scienze storiche. Inoltre su questi 
«Atti e Memorie» C. Regnoni Macera pubblicò nel 1924 i cc Cen
ni sulle antiche famiglie di Tivoli », con appendici blasoniche e 
riproduzione di stemmi in quattro tavole fuori testo, e in se
guito, nel 1928, una nota araldica sulla famiglia Lolli di Lusi
gnano. 

Le distruzioni belliche, nel 1944, provocarono la perdita di 
stemmi papali e nobiliari e, negli anni della ricostruzione, im
perversò un insano vandalismo contro tali simboli, che eviden
temente davano fastidio ad ideologie proletarie; e ci fu perfino 
chi tolse dalla facciata del suo palazzo lo stemma avito, per sal
varIo dalla distruzione. Eppure, altrove, stemmi in bella mostra 
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aggiungono dignità aJl'attrazione di cer ti antichi edifici , in To
scana ed in Emi lia, tappezzati di simboli araldici a ricordo di 
magistrati e capitani del popolo; ma questa usanza fu quasi 
sconosciuta nel Lazio. Il rigurgito sessantoltesco spinse qualche 
anno fa i soliti ignoti a danneggiare ed imbrattare gli s temmi dei 
Leonini, che adornano il bel portale della chiesa di S. Biagio; 
insomma, per gli stemmi tiburtini la vita non è facile. 

Comunque il tema dell'araldica tiburtina non è stato ancora 
compiutamente svolto. Tra l'altro sarebbe interessante un'ana· 
lisi degli stemmi, e sono almeno una ventina, che decorano il 
piccolo scrigno medioevale, forse del secolo XIII o XIV, rinve· 
nuto tra antiche reliquie, s toffe e pergamene all'interno dell'a!· 
tare di S. Maria Maggiore nel 1918. Il forziere, conservato oggi 
nel Museo d'Arte Medioevale di Palazzo Venezia, fu espos to tra 
il materiale de lla mostra di tessuti an tichi, tenuta nello s tesso 
edificio nel 1978, ed è ancora in attesa di chi possa spiegare a 
quali famiglie, tiburtine o no, siano appartenuti quei piccoli 
stemmi, dietro ai quali forse si cela un tratto sconosciuto di 
storia locale. 

CAMlLLO PIERATTLNI 

AA.VV., L 'UOIIlO e fa Storia, studi storici in onore di Massimo 
Petrocchi, voI. I, pp. 372; voI. Il , pp. 448, Roma 1983, nn. 
153·154 della Collezione « Storia e Letteratura », raccolta di 
ti Studi e Testi » . 

In occasione del trentennio d 'insegnamento universitario 
(1951-1981) di Massimo Petrocchi non poteva mancare l'apporto 
di stima c d'affetto da parte della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte verso il suo Presidente con la pubblicazione onorifica del 
volume LUI di questi nostri « Atti e Memorie ». Ma si è aggiun· 
ta un'ulteriore prova d i attaccamento da parte di un centinaio 
tra allievi, docenti, estimatori ed istituti d i cultura, elencati nelle 
pagine XVII-XIX del I volume a cura di R. Chiacchella e G.F. 
Rossi. 

La miscellanea « L'uomo e la Storia I) raccoglie lavori imo 
pron tati ad una tematica d'i nd irizzo caLtolico, in maniera CQC

rente a ll 'opera ed alla figura · di M. Petrocchi, come U.M. Miozzi 
pone in evidenza nell'articolo primo (pp. 7·16), nel quale esa
mina il contributo degli s tudi del Maestro, es tesi dalla storia 
medioevale sino a ll'età contemporanea; ed in tutti egli avverte 
quello che è il cc taglio » della spiritualità, in tesa come conoscen· 
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za della via ed attuazione dei mezzi tesi al progresso ed alla 
perfezione umana, secondo l'aspirazione della morale cristiana. 

Nelle pagine successive sono riportate in ordine cronologico 
ben 176 schede bibliografiche di volumi, articoli, saggi, interven
ti, recensioni e note dello storico M. Petrocchi, dal 1940 al 1982; 
particolarmente importanti sono i volumi su controriforma, as
solutismo illuminato, lassismo, quietismo, Roma nel Seicento e 
storia della spiritualità italiana. Seguono 12 pagine contenenti 
la bibliografia, con schede di articoli e saggi incentrati sulle ope
re di M. Petrocchi e recanti le firme più illustri del nostro tem
po, tra le quali leggiamo quelle di Croce (1951), Volpe, Giordani, 
Brezzi, Falco, Manacorda, Pincherle, Chabod, Rodolico, De Luca, 
Spini, Praz, Argan, Spadolini, Brandi, Pratesi, Romeo, Lodolini 
ecc., il fior fiore degli storici italiani contemporanei. 

Tra le opere di Petrocchi citate si leggono anche i titoli degli 
articoli pubblicati su questi CE Atti e Memorie» dal 1952, ma del
la nostra Rivista sono dimenticate le recensioni, qualche nota 
minore e le preziose segnalazioni bibliografiche, tanto attese dai 
lettori tiburtini. 

Infine, spigolando tra gli articoli, segnaliamo quello di L. 
Fiorani, Per la storia dell'antiquietismo romano (I, pp. 299-343), 
in cui alla nota 12 si trova citato di G. Orlandi, Il centro quie
tista romano-tiburtino scoperto nel 1698, pubblicato in «Spici
legium historicum C.S.S.R.R. », II, 1978, pp. 353-463. Contro il 
lavorio silenzioso dei quietisti tiburtini, oltre p. Segneri, forse 
operò anche il gesuita p. Antonio Caprini, che dovrebbe essere 
stato più volte a Tivoli, in quanto docente e rettore del Collegio 
e del Seminario Romano, i cui alunni notoriamente trascorre
vano le vacanze estive nella loro villa tiburtina di Viale Cassia
no. In proposito si potrebbe anche ritenere che alluda a quie
tisti tiburtini la notizia contenuta nel «Libro dei ricordi », pub
blicato in estratto da M. Scaduto, I primordi del Collegio gesui
tico di Tivoli, in AMSTSA XLIII, 1970, p. 195: «Nell'anno 1698 
fu qui in Tivoli da uno de' nostri padri scoperta la sètta di fra' 
Pietro Paolo e fra' Benigno, i quali abiurarono in Roma i loro 
errori ». 

Segnaliamo di G.F. Rossi, collaboratore della nostra Rivista, 
Erezione di parrocchie rurali e modalità pastorali di avvicina
mento dei lavoratori nella Campagna Romana nel Sei-Settecento 
(II, pp. 183-221), con riferimenti a quanto dallo stesso fu pub
blicato in questi «Atti e Memorie », UII, 1980, pp. 143-210, sotto 
il titolo CE Missioni Vincenziane ecc., nella diocesi di Tivoli nei 
secoli XVII-XIX ». 

CAMILLO PIERAITINI 
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G.P. CAROSI, Discendenti del Barbarossa, sigllori (1240-1430) di 
Allticoli Corrado, Edizioni Ti.S.S., Casamari 1983, pp. 84, con 
4 illustrazioni f.t. 

Le ricerche sulla fam iglia degli Antiochia negli uJtimi anni 
sono in ripresa e continuano a suscitare la curiosità di chi ha 
volto la sua attenzione a quell'illustre ramo degli Hohenstaufen 
come discendenza spuria di Federico II. Questa volta la curiosità 
ha mosso G.P. Carosi, che ha raggiunto un r isultato eccellente: 
infatti, utilizzando fonti nuove o poco conosciute o non bene 
impiegate in precedenza e rileggendo storici passati, come Gre
gorovius, Hampe. Ridola e Davidsohn, o i più recenti Kantoro
\Vicz, Marchetti-Longhi e Manselli. nonché gli studiosi tiburtini 
V. Pacifici, G. Cascioli e R. Mosti (sorvolando sui recentissimi 
Horst e Masson, che hanno impostato la figura di Federico II e 
la sua età su criteri solo divulgativi, ma di buon effetto), il no
stro Autore fornisce una sintesi che per ora può considerarsi 
quasi completa di quella famigLia, con l'intento eli far conoscere 
meglio il periodo del dominio di essa suL feudo di Anticoli, du
rato circa due secoli. 

Gli Antiochia appaiono dunque al lettore in una visione di 
insieme quanto mai suggest iva, non solo per la luce su loro 
riflessa dall'imponente figura di Federico II, quanto per un loro 
peculiare comportamento di a ltera elignità, che senza dubbio do
vrebbe aver lascia to traccia nella vita e nella cultura della Val 
d'Aniene. 11 saggio di Carosi, concepito per valorizzare il castello 
di Anticoli, ospitale paese del Lazio aniense. che da Corrado 
d'Antiochia si vanta d'aver preso il nome, fmisce col diveIÙre 
la storia eli questa famiglia. 

Intendiamoci: eli Anticoli leggiamo le vicende dalle origini 
benedettine sino al passaggio alla famiglia dei Conti di Poli, poi 
sino aIJa costituzione del feudo dotale di Margherita, sposa di 
Federico, che Eu figlio spurio di Federico Il e capostipite degli 
Antiochia. Ma ci si accorge che ben presto le persone della stir
pe staufica prendono via via la mano allo storico, sì che nel cor
so della narrazione Anticoli passa quasi in sottordine; assai più 
interessanti infatti sono le figure dei discendenti, specialmente 
Corrado I e Corrado III, il primo per la sua esistenza avventu
rosa e spericolata, l'altro per la lotta senza speranza che sosten
ne contro Tivoli nella seconda metà del secolo XIV, come ultimo 
campione d'una famiglia a llom già avviata al tramonto ed a lla 
dispersione. 

IL valore del saggio si può dedurre da due elementi: il ri
trovamento con collocazione genealogica di a ltri membri della 
fam iglia, rintracciati nella complicata matassa deUa storiografia, 
e la più precisa puntuali7..zazione di dati cronologici riguardanti 
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varie perso~e. Su queste basi l'A. ha potuto riempire alcuni vuo
ti, inserendo nuovi nomi e nuove date negli alberi genealogici 
che compaiono in appendice. Sembra che nella genealogia dei 
Crescenzi l'A. prenda le distanze sia da Bossi e Leoni, che da 
Cascioli e Toubert, tutti in contrasto reciproco di rami, nomi e 
date. Nella genealogia staufica ovviamente sono omesse le di
scendenze ritenute non influenti, come Riccardo di Teate e le 
varie figlie di Federico II. Nella genealogia degli Antiochia è 
stato inserito il ramo di Sicilia, che risulta estinto nel 1396; ma, 
ciò che più interessa il ramo di Anticoli, è la nuova presenza di 
Corrado II, come figlio di Filippo I, il «rebellis notorius », e 
quindi pronipote del capostipite ed a sua volta padre di Filippo 
II, avuto da Covella Ruffo; tanto Corrado II, quanto Filippo II 
sembrano vissuti in ombra. 

Chi invece assurse agli onori della cronaca nella Val d'Anie
ne fu Corrado III, quello conosciuto in precedenza come Corra
do II, che fu vinto dai Tiburtini nel 1381 e visse fin verso il 1400. 
Un documento del lO giugno 1360 ci fa conoscere una sua pro
babile vertenza giudiziaria, non bene definita; la notizia si trova 
ne I Protocolli di Iohannes Nicolai Pauli, notaio romano del '300, 
pubblicati da R. Mosti nella collezione della Scuola Francese di 
Roma, 1982, docum. 328, p. 138. Anche sulla diffusione del co
gnome Corradi, cui l'A. fa cenno, si veda se pure Pietruccio di 
Angelo Corradi, notaio in Tivoli nel secolo XV, i cui Registri 
recentemente sono stati pubblicati sempre a cura di R. Mosti, 
non sia di discendenza staufica, come ramo separato da Man
fredi di Corrado II, quello ritenuto da Carosi fratello di Filippo 
II, ricordato nel 1363. 

Sull'ultimo signore di Anticoli, Corradino II, esistono altre 
notizie marginali e non lnfluenti, oltre quelle utilizzate da Caro
si ai fini del suo assunto. Nel 1421 egli appare costituito come 
erede universale dall'ultimo feudatario di Mentana, Giovanni Ca
pucie de Capucinis, che lo affianCÒ nei diritti accanto al proprio 
figlio Cola Capucie de Capucinis (Atti N. Venettini, Arch. CapiL, 
Arch. Urb., sez. I, t. 785 bis, voI. VIII, f. 112v); probabilmente 
in questa scelta di successione ereditaria si cela uno stretto le
game parentale a noi per ora sconosciuto. Inoltre, il fratello di 
Corradino II, Giovanni Filippo Antiochia, ricordato da Carosi 
come Giovanni II, il 6 maggio 1428 aveva «sdoganato» un carico 
di vino, regolarmente trasportato da Terracina «per bullectam », 

con un IX vegete» (litri 52S) destinato al vescovo di Cave. Gli 
Antiochia di Roma erano allora clienti di un tal Giovanni Cole 
di Itri, che faceva il trasportatore del vino di Terracina via ma
re e riforniva «sine gabella» anche le cantine del cardinale di 
S. Marcello, del vice-camerario, di Bartolomeo Capranica e per-
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fino le cantine del papa. Due giorni dopo l'arrivo del suddetto 
carico, 1'8 maggio 1428, Corradino Il provvide ad inviare ad An
geletto, vescovo di Cave (e forse, chissà, un altro Antiochia?), 
il vino che alla dogana passò « sine gabella" (M. Lombardo, 
Camera Urbis, Dohat1a Ripe el Ripecte, liber inlroitus 1428, Ro
ma 1978, p. 29, docum. 30; p. 78, docum . 150; pp. 82-83, docum. 
163). Questi sono ulteriori documenti, in verità di carattere piut
tosto prosaico, relativi ag li Antiochia prima della loro decadenza 
dal feudo di Anticoli. Infatti nel 1430 Anticoli insieme col feudo 
del Piglio fu ceduto a Martino V; ma gli Antiochia attraverso i 
rami separati di Saracinesco e Sambuci furono ancora, e per 
poco, presenti nella Valle Giovenzana con Matlco, signore di Sa
racinesco, e Giovanni Francesco, signore di Sambuci, questi an
cora vivo nel 1519, allorché dava disposizioni per l'eredità ai 
suoi figli. In quanto a Saracinesco, il castello ncl 1466 fu ceduto 
per espressa volontà di Matteo, o meglio fu restituito alla Ca
mera Apostolica, che vantava su di esso antichi diritti. 

Circa il ramo tiburtino, s 'jgnora da chi ufficialmente abbia 
preso le mosse: è presente nel 1524 con Dionigi, ricco agricol
tore; dal 1570 al 1581 prosegue con Gaspare, arciprete della col
legiata di S. Paolo (Visite Pastorali di C.A. Croce, wm i 1570, 72, 
73, 75 e Visilll Aposlolica A. De Grassi 1581); nel sec. XVIII con 
Andrea e Agostino, questi consigl iere comunaJe nel 1767 , mentre 
l'ultimo Antiochia tiburtino conosciuto sembra essere Giuseppe, 
iscritto dal 1822 alla Confraternita di S. Maria del Ponte (DaCI/
menti d'Archivio di detta Confraternita). 

La storia degli Antiochia non si esaurisce nel diligente ed 
affascinante lavoro di G.P. Carosi : dalla sua amm irevole sintes i 
possono derivare ulteriori approfondimenti nei riguardi di quel
l 'illustre famiglia, che a Tivoli e nella Valle delI'Aniene ha la
sciato innegabili tracce. Il tempo e l'antico odio di parte hanno 
tentato di cancellarle, ma senza riuscirvi, perché esse sopravvi
vono e sono ancora avvertibili, sia pur in maniera sommessa. 

CAMILLO PIERATTINI 

G. MEZZETTl , Riviviamoli insiem e. Viaggio slOrico-folOgrafico at
Iraverso il noslro lerri/orio, 1800-1900, Tivoli 1983, pp. 348, 
figg. 401. 

Come dice il sottotitolo il lavoro mira a dare un quadro per 
immagini della vita del territorio di Tivoli e dei centri limitrofi 
dall'800 a i primi decenni del '900. l cenlri esaminati sono, oltre 
Tivoli, Castel Madama, Vicovaro, Marcellina, San Polo dei Ca
valieri , San Gregorio da Sassola, San Vittorino. Palombara Sa-



298 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

bina, Sant'Angelo Romano, Guidonia-Montecelio. Ciascuno di 
questi paesi è considerato con il proprio territorio in una con
cezione areale che fa capo a Tivoli, cosi come accadeva nell'an
tichità. I temi toccati sono molteplici e la scelta ovviamente 
affidata alla casualità della documentazione raccolta: agricoltu
ra, industria, ambienti urbani e sociali, accadimenti puntuali ecc. 

Il pregio essenziale va appunto ricercato nella ricchissima, 
in gran parte inedita, raccolta di fotografie che al primo impatto 
suscita commozione, riportando alla memoria i racconti dei non
ni. Ben presto però essa lascia il posto al disagio e al ramma
rico: è un po' come trovarsi davanti alla propria coscienza trop
po a lungo soffocata. 

La raccolta in qualche caso è un racconto di vita vissuta, 
in qualche altro di quello che abbiamo perduto, in molti altri 
di quello che abbiamo distrutto e lasciato distruggere. Si tratta 
di un bilancio di quanto abbiamo speso per raggiungere, o me
glio inseguire, ciò che, spesso in mala fede .e superficialmente, 
chiamiamo progresso. 

Dal succedersi delle figure balza evidente che la stessa tra
ma sottile che costituiva il tessuto culturale antichissimo del 
territorio si è andata lacerando. 

Il tono generale, cosa difficile da controllare in questi lavori, 
non è mai sul patetico, sul nostalgico decadente; ID:anca la elegia 
dell'« è tutto finito ». Emerge invece, più prepotente a tratti, 
proprio dai personaggi spesso indistinti, la presenza di una stir
pe forte e sana, con venature allegre quanto basta, con la c0-

scienza di dover vivere e la volontà di farlo tranquillamente, 
affrontando anche le inevitabili lacerazioni che l'evoluzione ra
pida dell'ultimo secolo ha dovuto per forza produrre in un tes
suto connettivo cosi antico. Fa piacere vedere quelle facce, sono 
espressioni di dignità e di forza che oggi guardandoci intorno 
non troviamo più. 

CAIROLI FULVIO GIULIANI 

H.P. !.ANZ, Die romanischen WandmaIereien von San Silvestro in 
Tivoli. Ein romisches Apsisprogramm der Zeit Innocenz III 
(Le pitture murali romaniche .di S. Silvestro a Tivoli. La 
concezione decorativa di un'abside del tempo d'Innocenzo 
III), Bema 1983, pp. 137 con 8 tavole f.t. 

Di questo studio l'Autore aveva già pubblicato un breve re
soconto sul Cl Notiziario Tiburtino» (maggio 1979), insieme con 
G.V. Pizzuti, quando, al termine delle ricerche durate alcuni me
si, anche con prolungati soggiorni a Tivoli, aveva posto la pa-
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rola « fine ~ al la sua tesi di laurea. La tesi riscosse apprezza
menti presso l'Università di Basilea e così ha visto la luce nel 
1983, accolta nella collezione delle « Publications Universi taires 
Européennes » di Berna, serie 1811

, storia dell'arte. 
L'Autore prende le mosse dallo studio di E. SLevenson (in 

« Bollettino di Archeologia Cri stiana », VI , 1881, e o: Catalogo del
la Mostra all'Esposizione di Torino », Roma 1884, pp. 222-225 ), 
poco soffermandosi sulle scarse e lacunose notizie ricavate da 
Crocchiante, Sebastiani, Bulgarini, R. Del Re ed anche dalla Vi
sita Apostolica De Grassi del 1581. Maggior aiuto egli trova negli 
s tudi di V. Pacifici (({Arte Cristiana», IX, 1921, e « Tivoli nel 
Medioevo» in «Atti e Memorie », V-VI, 1925-26, pp. 293-302), di 
P. Toesca (.Storia dell'Arte Italiana», I , Il Medioevo, Torino 1927). 
di O. Demus (<< Romanische Wandmalerei », 1968), di E.B. Gar
rison (o: Studies in the History of Mediaeval Italian Painting ", 
Firenze 1953-(2) e di G. Matthiae (<<Pittura romana del Medioevo)), 
Roma 1965-66). 

Al quadro, piuttosto succinto, delle vicende storiche tibur
tine tra il mille ed il 1200 seguono l'illustrazione della chiesa, le 
cui origini si mantengono tuttora nel vago, l'architettura e lo 
stile pittorico, con riferimenti alle ipotesi dei vari autori, che 
collocarono gli affreschi entro uno spazio temporale compreso 
tra la fine del secolo XI e la prima metà del secolo XIII. Ma 
l'Autore scende di un cinquantermio e restringe l'esame degli 
affreschi ad un periodo che va dal secondo quarto de l XII a l 
secondo quarto del XIII secolo. 

Sui tre maestri, che hanno dipinto l'abside, il Lanz ricono
sce che essi eseguirono la loro opera dall'alto in basso ed in tre 
tempi successivi e, nell'intento di collocare le tre mani al posto 
che loro compete nell'ambito deUa scuola romanica, esegue una 
accurata serie di confronti, specialmente con le pitture di S. 
Clemente a Roma e di Castel S. Elia, ri levandone l'anteriorità 
con una serie di minuziose osservazioni riguardanti il piano for
male e tecnico. 

Un rapporto più vicino aveva già avvertilO il Toesca tra il 
terw pittore di Tivoli, quello che eseguì il c iclo di S. Silvestro , 
ed il « Maestro delle Tras lazioni », cui è attribuita lIna parte de
gli affreschi esistenti nella cripta del duomo di Anagni; ambe
due sono posti in relazione anche col pittore della Cappella di 
S. Gregorio a l Sacro Speco di Subiaco e con Quello che ha ese
guito il ciclo delle pitture di S. Silvestro nella chiesa romana dei 
SS. Quattro Coronati eseguite nel 1246. Tuttavia il Lanz si disco
sta parzialmente da questa ipotesi, perché constata che diverso 
è l'uso dei colori adoperati, senza però escludere che un legame 
reale esista tra i pittori di Anagni e quelli di Tivoli, legame c\'i-
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dente nelle teste delle figure, nel panneggio delle vesti e nelle 
dcorazioni; e nota anche differenze tra le due botteghe, come la 
«tritonalità li) di colori ed un marcato rapporto spaziale tra le 
figure e lo sfondo ad Anagni, e la « bitonalità li) e la mancanza 
di tale rapporto spaziale a Tivoli. In base a tali considerazioni, 
colloca la datazione degli affreschi tiburtini di S. Silvestro tra 
il 1210 ed il 1225. A questo periodo, che corrisponde ai pontificati 
di Innocenzo III (1198-1216) e di Onorio III (1216-1227) richiama 
anche la scelta dei motivi teologici e dottrinari, compresa la leg
genda di S. Silvestro, che lascia intuire un'orchestrazione ideo
logica propria di quell'età anche sul piano politico. 

Il valore dello studio del Lanz è indubbio per quanto riguar
da la descrizione stilistica ed iconografica, sebbene ci sembri 
che l'Autore talora insista in un esame minuzioso dei dettagli, 
che appare quasi fine a se stesso, senza raggiungere risultati del 
tutto convincenti. Il fatto poi di aver voluto esaminare l'opera 
senza collocarla, in termini meno vaghi e più reali, entro l'am
bito storico e culturale in cui è stata prodotta, in questo caso 
Tivoli, lascia quasi senza risposta alcuni problemi di fondo ed 
i vari interrogativi sulla preferenza data ai' temi teologici ed ideo
logici, in particolare a quello della leggenda di S. Silvestro. Nel
l'Autore dunque prevalgono preoccupazioni di critica d'arte più 
che una visione storica, sicché l'opera viene ad essere letta ed 
interpretata solo attraverso ciò che essa mostra, senza essere 
poi inserita come realtà immanente nel momento storico, reli
gioso e sociale, della comunità che l'ha voluta e realizzata. 

Comunque, a parte qualche involontario lapsus, il lavoro del 
Lanz è utile, perché, oltre la raccolta e l'esame dei dati bibliogra
fici qui riuniti a vantaggio di chi s'interessa di tali studi, esso 
offre per la prima volta un dettagliato resoconto sui legami tra 
gli affreschi tiburtini di S. Silvestro e quelli di altre località la
ziali. Ciò permette di constatare in maniera meno nebulosa la 
circolazione culturale ed artistica, che fu considerevole e pre
sente anche in altri campi, come la scultura e l'architettura, a 
conferma quindi, almeno per quanto riguarda Tivoli, dell'esi
stenza di una specie di «prerinascimento» artistico fiorito in 
età «sveva ». 

CAMILLO PIERAITINI 

M. VENDITrELLI, S. Angelo in Plaiule. Storia di un monastero oli
vetano a Tivoli (1360-1811), Roma 1984, pp. 112 con 4 figg. e 
4 tavv. catastali. 

Per la prima volta un monastero tiburtino ha la sua storia 
pressoché completa, tracciata con serietà d'intenti da un giova-
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ne s tudioso, col1aboratore della nos tra Rivista, conosciuto per 
due articoli, sui quali non è mancato un attento interesse locale: 
il primo, La civitas velus tiburtina, apparso in « Archivio della 
Società Romana di Storia Pat ria », val. CI! (1979), il secondo, 
Tecniche murarie a Tivoli tra X I e XII secolo, sui nostri li Atti 
e Memorie », val. LV (1982); sono due lavori che non manche
ranno di suggerire una revisione della cronologia med ioevale 
tiburtina, in base a r isultanze emerse da alcune cortine m ura rie 
tuttora esisten ti, che sembrano anticipare di vari decenni le da
tazioni tradizionali. 

Sul Monastero di S. Angelo in Plaiule, oggi ridotto ad alber
go, le conoscenze precedenti erano piuttosto sommarie e fram
mentarie: forse hanno in teressato di più la supposta « villula» 
di Catullo (G. Bitocchi ) e l'inserimento del monas tero nel siste
ma delle fortificazioni ravvicinate della città nell'aho medioevo 
(V. Pacifici); si aggiunga una certa confusione falta da alcuni 
autori con S. Angelo « Montis Patule » o « Spatula », che è il 
« cast rum li) di S. Angelo Romano, su cui ha fatto luce J. Coste 
recentemente. Insomma, poco si sapeva, e poco ancora si sa, sul 
primitivo insediamen to benedettino, quasi nulla si sapeva sul 
success ivo insediamento olivetan o. 

M. Vendittelli ha lavorato su fonLi inedite, tratte dall'Archi
vio di S. Maria Nova al Foro Romano ed integrate con altre de
gli Archivi d i S ta to, del Vaticano ,della Curia Vescovile di Tivoli 
c de lla famiglia Massimo, utilizzando le font i ed ite sino ai re
centi studi di R. Mosti. Così è stato possibile ricostruire la vita 
del Monas tero, prima e durante l'insediamento degli Olivetani, 
senza interruzione sino al 1811, quando l'architetto comunitario 
tiburtino, G. Maggi, constatò l'ilTimediabile degrado dell 'edificio 
nella sua relazione tecnica ai principi Massimo, stringatamente 
riassunta nei documenti deIl'« Inchies ta Napoleonica », edita a 
cura di V.G. Pacifici. 

Dopo i primi approcci esplorativi efTettua ti dagli Olivetani 
di S. Maria Nova nei riguardi di Tivoli durante il '200, l'Autore 
passa aH'insediamento vero e proprio della comunità, avvenuto 
nel 1360, cui segul un incremento di attività e di beni; ma un 
interesse particolare è volto a lla gestione dell'Ospedale, ora co
nosciuto anche come Ospedale di S. Nicola, secondo come ap
pare nominato nei documen ti d'archivio di S . Maria Nova; ed è 
lo s tesso, forn ito di 8 posti le tto , situato in Via dell a Missione, 
sempre e tradizionalmente conosciuto, e chiamato anche in do
cumenti tiburtini, « Ospedale di S. Angelo », di cui aveva prece
dentemente trattato R. Mosti in « Atti e Memorie » , LIV, 1981. 

Gli Olivetani si erano dunque ben inseriti nel tessuto sociale 
tiburtino e con alterne vicende avevano esplicato le loro attivi tà, 
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spirituali ed assistenziali, sino alla fine del secolo XV, allorché 
l'Ospedale si mutò in casa d'affitto, interrompendo la sua fun
zione dopo appena un secolo. Il Monastero intanto aveva accre
sciuto il suo patrimonio, non senza alcuni contrasti con il Co
mune. Ma nel secolo XVI un progressivo distacco dei monaci 
provocò la perdita di porzioni del patrimonio, cosicché, per por
re fine alle controversie tra Monastero e privati iIÌsolventi e 
usurpatori, nel 1585 intervennero il vescovo di Tivoli e le auto
rità comunali. Seguì un periodo di ripresa, poi nel 1646 s'inter
ruppe la dipendenza da S. Maria Nova ed il Monastero di S. 
Angelo divenne autonomo. Ma l'autonomia durò poco, perché 
nel 1665, pur essendo ritornato alle dipendenze di S. Maria Nova, 
chiuse i battenti, conservando le rendite patrimoniali a benefi
cio dell'abate «pro tempore », che risiedeva altrove, e fu utiliz
zato come luogo di villeggiatura. Incamerato dal governo napo
leonico, poi affittato a privati, l'edificio divenne fattoria agricola 
e nel 1810 fu acquistato all'asta dal principe Camillo Massimo, 
che, regolarmente autorizzato, abbatté nel 1819 la chiesa di S. 
Angelo, di cui oggi restano scarsi avanzi architettonici anteriori 
al mille. 

Il pregio del lavoro di M. Vendittelli non viene intaccato da 
alcune imprecisioni, la prima delle quali è la cartina a p. 12 
nella quale è stato assimilato alla Via Tiburtina il tracciato via
rio a monte di Tivoli corrispondente alla Via Valeria o Marsi
cana; inoltre CI Porta Santa Croce» era inesistente, come si rile
va dal Cabreo del 1402. che registra solo Porta Avenzia, questa 
chiusa definitivamente e murata nel 1448, come ricorda M.A. 
Nicodemi. A p. 19 si afferma che il Monastero olivetano di S. 
Andrea a Volterra fu CI situato nell'omonimo borgo extraurba
no », mentre il luogo, prima dell'espansione edilizia recente, era 
assolutamente isolato e solitario, idoneo perciò all'eremitismo 
olivetano. Infine, sorgono perplessità circa l'esatta lettura di 
sconosciuti cognomi tiburtini, Bonigli e Glavia (pp. 36, 37), per
ché a Tivoli ci furono le famiglie dei Bonfigli e dei Glaria, ricor
dati nel secolo XVI. In ogni modo i frequenti riferimenti a fa
miglie e personaggi in documenti prima non conosciuti, ora uti
lizzati per questo lavoro, consentono di ampliare anche le noti
zie sull'onomastica e sulla demografia tiburtina. 

Il lavoro di M. Vendittelli rappresenta dunque un primo 
esempio di studio pressoché completo, relativo ad uno dei tanti 
monasteri tiburtini. Ci auguriamo che, sulla traccia della sintesi 
esemplare pubbli~ata da R. Mosti in «Monasticon Italiae», voI. 
I, sui monasteri benedettini, altri simili lavori di dettaglio p0s

sano vedere la luce a colmare questa deplorevole lacuna. 

CAMILLO PIERATTINI 
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A. S CIPlON I, l portali del centro storico di Tivoli e il monogram
ma di S. Bernardù10 da Siena a Tivoli, Tivoli 1984, pp. 268. 

Tivoli avrebbe le carte in regola per riva leggiare con a ltri 
centri minori nel possesso di palazzi e porta li di prestigio archi
tettonico ed artis tico; tuttavia, quello che Tivoli purtroppo non 
possiede è il ri spetto, la cu ra e la valorizzazione di tale patri
monio, di cui vediamo con rammarico il progressivo de teriora
mento. Scorrendo il volume di A. Scipion i, che raccoglie foto 
a grande formato di circa 200 portali, il le ttore può fars i una 
idea della ricchezza di tale patrimonio, che sfugge all'attenzione 
di chi suole cammina re per la città in manie l"3 dis tra tta. 

Le foto riguardano i portali e qualche finestra, la maggior 
parte risalenti ad un tempo che va dal secolo XIV in poi; e non 
esiste ancora un censimento certo dei pochissimi portali super
stiti di età precedente, che solo gli specialisti potrebbero datare 
con precisione. Le foto della raccolta ora pubblicata permettono 
comunque una class ificazione s tilistica e cronologica approssi
ma ta , non effettuata dall 'Autore, che si limita a lla divisione se
condo l'ubicazione rionale e di pochi portali fornisce una data
zione sicura. 

I materiali impiegat i sono quelli local i: pietra bianca o gri
gia di compatto calcare, travertino, peperino, tufo litoide, la te-
rizio talora di ricupero e, raro, il marmo, per lo più proveniente 
da an tichi monumenti, impiegato soprattutto per le soglie. 

l portali più antichi (secoli XIV e XV) sono una ventina, a 
ses to acuto o a tutto sesto, con o senza capi telli d'innesto tra gLi 
s tipiti e l'arco. I portali rustici, ricavati da mate riale classico 
frammentario e riutil izzato, sono appena tre, ultimi rimasti di 
un numero che nei tempi passati doveva essere maggiore; ma la 
loro datazione è problematica. I 54 ad arco con cornice semplice 
o lavorata, con o senza capitelli , con O senza chiave di volta, 
nuda oppure ornata di simboli o stemmi , sono maggioranza, ma 
la loro datazione non è faci le, perché essi spazi ano dal secolo 
XV avanzato al secolo XVIII, con varianti ~nche sensibili ; è un 
portale non r icco, ma dignitoso, tipico in Lutta l'Italia centro
meridionale. Affini a questo SODO i 20 porta li con alzata decora
tiva di fondo, rettangolare ed in travertino ° marmo (secoli XV
XVI), d 'aspetto assai elegante, coronati da scorniciature moda
nate, con o senza stemmi, fiori e semisfere nei triangoli che ser
n ll10 l'arco. Seguono i porta li bugnati (secoli XVI-XVIII), monu
mentali ed imponenti, come quello di tipo forte del Palazzo 
Bandini Piccolomini a Via Maggiore, d'impronta serliana; se ne 
contano una trentina, più o meno r icchi , più o meno conservati, 
a i quali si aggiungono i dieci si mili con bugna to schiacciato ed 
i quattro composti di conci ben squadrat i ed a punta di diarnan-
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te. Un tipo caratteristico è quello dei lO portali rigati rustica
mente con gradina a mano, di buon effetto decorativo, ma di 
poco precisa datazione. Infine una trentina di portali ad archi
trave rettilineo orizzontale, con o senza le due mensole laterali 
di spalla, del tipo di quello del Palazzo Colonna alla omonima 
piazza, sono diluiti in tempi diversi a partire dal secolo XVI o 
anche dalla fine del precedente. In tutto, dunque, si tratta di 9 
prototipi, che chi ha pratica di architettura storica potrà meglio 
illustrare, sciogliendo i dubbi cronologici mediante notizie d'ar
chivio, raffronti con esemplari datati e particolari tratti da sto
rici e cronisti passati. 

Anche dai portali appare dunque un notevole sviluppo edili
zio della città, che è avvertibile a partire dal '500, quando Tivoli 
trovò, specie durante il governatorato del cardinale Ippolito II 
d'Este, una certa stabilità politica, sociale ed economica; ma un 
breve anticipo era avvenuto già dalla fine del secolo precedente. 
Tuttavia il maggior numero di portali sembra addensarsi nel 
'600, quando per influsso di Roma e per l'esempio dei Barberini 
e dei Chigi anche a Tivoli esplose l'attività edilizia, con la pre
senza attiva di famiglie nuove ed affermate nel campo agricolo, 
finanziario ed industriale: infatti la prima ambizione di esse era 
quella di imporsi alla comunità con il prestigio di un'abitazione 
elegante o di un vero e proprio palazzo. Tale comportamento 
durò poi nel Settecento e nell'Ottocento, ma in maniera più 
stanca, forse per l'uso invalso delle case pluriabitative ed eco
nomiche. 

La distribuzione topografica vede in testa il rione S. Paolo 
con 100 portali, e ciò è comprensibile, perché si tratta della con
trada storica dei tempi precedenti, dove era un onore risiedere 
e dove era la culla delle· famiglie più antiche. Al secondo posto 
con 60 portali è il Trevio, che, dopo l'inserimento nel tessuto 
urbano, acquistò il prestigio di contrada residenziale, più salu
bre e meno caotica, con case e palazzi intramezzati da orti e 
giardini. Nel rione Castrovetere restano una ventina di portali, 
nel rione Santa Croce non si arriva neppure a 20, ma in questo 
caso la colpa è da ricercarsi nei danni di guerra, che qui furono 
ingenti. 

La seconda parte del libro riguarda il monogramma detto 
di S. Bernardino, che è raffigurato nel suo clipeo raggiante an
che nella pala del Santo, opera di Sano di Pietro conservata nel 
Palazzo municipale. Il Santo fu in predicazione a Tivoli nel 1443 
e diffuse l'usanza del monogramma sopra i portali; tuttavia dei 
20, riportati nel volume, forse solo uno o due appartengono a 
S. Bernardino, mentre gli altri, di cui diversi datati al 1733, sono 
del tipo diffuso da S. Leonardo da Portomaurizio, che appunto 
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in quell'anno predicò a Tivoli e nella diocesi. Nel monogramma 
di S. Bernardino non appare mai il monogramma di Maria, che 
invece si trova in quello di S. Leonardo. Di due foto (pp. 259, 
261) è stata data la s tampa rovesciata; la foto a p. 251 , in basso, 
non è un monogramma, ma l'indicazione de lla proprietà di una 
confraternita. Il volume, prima della stampa, avrebbe avuto bi· 
sogno di una accurata revisione, con cui sarebbero stati elimi~ 
nati errori ed inesattezze, sparsi qua e là specialmente nelle iscri~ 

zioni, riportate talora in maniera appross imativa o incompleta. 
Al volume, che si presenta in ricca veste di strenna, resta 

comunque un triplice merito: quello di procurare al lettore un 
indubbio godimento, offrendogli la possibilità di ammirare i det· 
tagli, che generalmente sfuggono alla vista diretta; quello di 
aver offerto agli storici dell'arte una documentazione insolita 
ed imponente, su cui sarà possibile lavorare per approfondire 
la ricerca, e, finalmente, quello di convincere proprietari ed amo 
ministratori ad una più sollecita sorveglianza ed a un doveroso 
intenrento conservativo, perché, come l'Autore afferma ne lle pa· 
gine introduttive, anche i portali entrano a pieno diritto nel pa~ 
trimonio artistico tiburtino. 

CAMII.LO PIERATTINI 

P. DE ANGELI s, Sonetti aus lani. Storia, dialetto e costume, Roma 
1984, pp. 148. 

Questa raccolta di sonetti m dialetto sembra nata dal dupli· 
ce intento di dare sfogo all'estro poetico e far conoscere agli 
altri, «sotto il velame dell i versi strani", la s toria ed il costume 
di Agos ta, noto e vivace cas tello della Val d 'An iene. E' un modo 
originale e non da lutti di «fare cultura" e di onorare il pro
prio paese. 

I versi sono «strani ", perché sotto molti aspetti il dialetto 
di Agos ta si differenzia assai dai dialetti degli altri paesi aniensi 
e conferma così la constatazione fatta da F. Sciarretta, esperto 
dialettologo, il quale rileva che nella Val d'Aniene non esistono 
dialetti eguali tra loro; qui , insomma, l'autonomia Linguistica è 
veramente integrale, e ciò dice molto sull'indole degli abitanti, 
noti per la fierezza e per l'amore della libe rtà. 

Di Agos ta e della sua s Loria si forniscono a ll'inizio poche 
notizie in prosa, riguardanti le origini, lega te, come sembra, 
all'Aqua Augusta, incanalata in acquedotto nei primi anni del· 
l'era volgare. Ma il cas tello è opera subJaccnse, legato a i destini 
del monastero benedettino di S. Scolastica, che lo fece costruire 
nel secolo XI. 
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Il resto della cc storia» si coglie qua e là nei 137 sonetti, che 
si possono raggruppare secondo il contenuto: una parte ha per 
tema ambiente, storia e persone; una parte ci palesa tradizioni, 
usanze, giochi, cucina, mestieri, pregi e difetti, vizi e virtù; una 
parte ha per sfondo la religiosità e la pratica del culto; pochi 
sonetti sono composti con fine morale o didattico. Ma la carat
teristica di tutti è quella di una tipica espressione bonaria, sa
pida e maliziosa, comune a tutti i dialetti del ceppo «italico », 
quelli che alla base dei loro ingredienti avevano il famoso «ace
tum» di classica memoria. 

In calce ad ogni sonetto l'Autore ha posto note che agevo
lano la «traduzione» in italiano, ma la forma dialettale con
serva sempre un sapore più vivace e colorito; e, se il poeta di
chiara d'avere scritto senza velleità letterarie, mostra tuttavia 
di possedere una vena poetica tradizionale, sobria, elegante ed 
arguta, appena sfiorata dalle difficoltà insite nella nativa rusti
cità del dialetto, che ad un estraneo può sembrare a torto poco 
rispettoso delle clausole metriche. E, infine, a chiusura c'è una 
«tarantella austana », quasi un riepilogo delle realtà paesane, 
posta in musica da S. Morri: il ritmo vivace della dipodia giam
bica nelle strofe di endecasillabi e nei ritornelli di ottonari è 
l'ultima espressione dell'antica «saltatio» sabellica. 

Ma, proseguire in ciance e commenti serve poco: questi so
netti, per gustarli, bisogna leggerlil 

CAMILLO PIERA1TINI 

C. PIERATTINI, La villa Gregoriana di Tivoli: la bella. selvaggia 
dimenticata, in «Lunario Romano 1984 », Roma 1984, pp. 
165-184 con 4 tav. f. t. 

E' il frutto più recente dell'operosa attività di scrittore e 
dell'appuntamento annuale di C. Pierattini con i lettori del «Lu
nario Romano », che si rinnova ininterrottamente dal 1979. E' 
infatti di quella data il lavoro su Gli Antiochia, ultimi ghibellini 
della Val d'Aniene (pp. 487-502), cui hanno fatto seguito: Sog
giorni papali a Tivoli nella Rinascenza (pp. 517-540) nel 1980, 
Aspetti della società di Tivoli nel Seicento (pp. 445-469) nel 1981, 
Tivoli al tramonto del potere temporale (pp. 579-602) nel 1982, 
«Aetas aurea» tiburtina (pp. 329-350) nel 1983 (recensito da R. 
Borgia negli AMSTSA LVI, 1983, pp. 274-275) ed ora Villa Gre
goriana di Tivoli: la bella selvaggia dimenticata (pp. 165-184). 

In quest'agile saggio sono inquadrate le caratteristiche pe
culiari della «cenerentola» tra le ville tiburtine, sulla quale non 
esistono studi di sintesi. 
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La villa fu ideata da mons. Saverio Massimo (1806-1848), fu 
progettata dan'architetto pontificio Clemente Folchi e fu realiz
zata dall'architetto comunitario Giacomo Maggi, che avvalendosi 
di maestranze locali, riuscì a portarla a termine, a tempo di 
primato, nel 1836. Essa è il .: diadema posto a coronamento del
l'impresa, allora considerata eccezionale e titanica, quale fu 
l'apertura dei cunicoli gregoriani nelle viscere del monte Catillo, 
per cui la città nel 1835 fu sollevata pe r sempre dalla ricorrente 
minaccia delle alluvioni dell'Aniene ". La realizzazione fu favcr 
rita dal dominante gusto romantico c dall'esaltazione per la 
« poesia delle rovine ,. di cui il luogo offriva ampia giustifica
zione con gli aspetti sugges tivi dei ruderi della villa di Marùio 
Vopisco, delle grotte naturali, della caduta delle acque, della 
vegetazione rigogliosa e dei terrazzi panoramici, nello scenario 
dell'acropoli tiburtina. 

Una cura particolare fu posta nel recupero e nella sistema· 
zione dei reperti archeologici di età romana, furono messe a 
dimora piante sempreverdi ed esotiche che ne fanno un vero 
orto botanico, fu infine realizzato il ponte Gregoriano che col
lega la zona della villa con la città. 

La villa suscitò l'interesse di schiere di visitatori italiani e 
stranieri, di regnanti e capi di s tato, per un sessantennio, finché 
il suo fascino non fu degradato per l'azione dj società industriali 
interessate ad impadronirsi, nonostante la resis tenza del Comu
ne, dell'imponente patrimonio idrico, le cui acque venivano de
viate in grande parte, attraverso una condotta forzata, nella 
sottostante centrale idroele ttrica dell'Acquoria. Per la realizza
zione degli impianti di sfruttamento delle acque dell'Aniene e 
del bacino di S. Giovanni, fu alterato e deturpato il parco anti
s tante la villa; seguirono, per decenni , a ltri danneggiamenti, dcr 
vuti all'incuria e all'abbandono, mentre, al contrario, si afferma
vano all'attenzione dei turis ti villa d'Este e villa Adriana, che 
beneficiavano di interventi c di cure pa rticolari. 

Un senso di amarezza traspare dalla descrizione delle con
dizioni di scadimento che hanno caratterizzato villa Gregoriana 
negli ultimi decenni; tuttavia l'A. non indulge in s terili rimpianti , 
ma coglie l'occasione per dare concrete indicazioni, che l'Ammi
nistrazione comunale di Tivoli dovrebbe tenere presenti, per 
resti tuire la villa allo splendore che le compete. 

Il saggio, che si legge volentieri per l'impostazione scorre
vole e discorsiva, ha il pregio di rappresentare il primo lavoro 
di sintesi e di costituire un valido punto di riferimento per 
chiunque intenda affrontare ed approfondjre lo s tudio della villa 
Gregoriana nei vari aspetti geologici, na turalis tici , storici e 
paesaggistici. 

RENZO MosTi 
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'" La solenne bastonatura subìta da Giuseppe Regald.i, poeta 
novarese, nel settembre 1836 a Tivoli, è ricordata, nell'articolo 
commemorativo, scritto nel I centenario della nasci ta, da 
ROSOLI NO GUASTALLA, Giuseppe Regaldi nel primo centenario 
della sua nascita, in «Nuova Antologia _, XLIV (1909), fase. 
910, 16 novembre, p. 253. 

'" L'architetto Giuseppe Sacconi, autore del monumento a Vit
torio Emanuele II, più noto come l'Altare della Patria, si 
ispirò per i capitelli del portico, a quelli del tempio tibur
tino della Sibilla ( MICHELE DE BENEDETTI, Il monumento a Vito 
lorio Emanuele II in Roma, in «Nuova Antologia _, XLVI 
(1911 ), fase. 947, 1 giugno, p. 391. 

* Nella relazione presentata al Consiglio comunale di Roma il 
30 giugno 1914, il prefetto F,\ USTO APHEL (Sei mesi di Ammi
nistrazione straordinaria del Comu.ne di Roma, Roma 1914) 
ricorda, per l'azione svolta nella preparazione dei progetti 
esecutivi del Piano regola tOl-e generale c di ampliamento, 
«con grato animo D l'a egregio e valoroso Capo Divisione cav. 
ing. Rodolfo Bonfiglietti » (pp. 211-212 ). 

* Nel segnalare il carattere rurale c particolarmente accentua
to D del la periferia orientale e settentrionale di Roma, AlB ERTO 

AOUARONE (Grandi cittd e aree metropolilane in I talia. Pro
blemi amministrativi e prospettive di riforma, Bologna, Za· 
nichelli, 1961 , p. 245) pone , tra le eccezioni dei centd abitati 
« di scarsa consistenza demografica assai modesta », Tivoli e 
Guidonia. 

.. I TALO I NSOlERA (Roma moderna. Un secolo di storia u.rbani
stica, Torino, Einaudi, 1962) ricorda la priori tà avuta dai 
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trams elettrici Roma-Tivoli, inaugurati due anni prima (1898) 
dell'avvio del servizio urbano nella Capitale (p. 80). Segnala 
inoltre il «progetto di piano regolatore d'ampliamento della 
città di Roma », cc non privo di interesse », redatto nel 1906 
dall'ufficio tecnico del Comune di Roma, diretto da Rodolfo 
Bonfiglietti, erroneamente definito «architetto» (p. 91). 

* FRANCESCO MALGERI (La stampa cattolica a Roma dal 1870 al 
1915, Brescia, Morcelliana, 1965) segnala mons. Giuseppe Ca
sciali tra i collaboratori de «La Vera Roma », «un periodico 
che rivesti un ruolo molto importante tra la stampa cattolica 
romana intransigente e legittimista» (pp. 197-198) e più tardi 
(1904), della rivista CI: Illustrazione cattolica », scomparsa do
po soli 4 numeri (p. 297). 

* Nel criticare la politica governativa sui problemi di Roma, 
nei primi anni dopo l'Unità, Alberto Caracciolo scrive che: 
CI: tutto quello che si fa per l'industria è di concedere con la 
legge 1881 al municipio romano il diritto di usufruire di tre 
metri cubi d'aèqua dell'Aniene per derivarne forza motrice». 
Di questo diritto, fa presente lo studioso, «non si approfit
terà mai », «anche per le resistenze del vicino comune di 
Tivoli» (ALBERTO CARACCIOLO, Roma capitale. Dal Risorgimento 
alla crisi dello Stato liberale, Roma, Editori Riuniti, ed. 1974, 
p.249). 

* GUIDO PESCOSOLIDO, Stato e Società, 1870-1898, Napoli, ESI, 
1976, p. 73, voI. I della Storia dell'Italia contemporanea, di
retta da Renzo De Felice, segnala «la scarsa consistenza dei 
nuclei manifatturieri presenti a Civitavecchia, Temi, Tivoli, 
Fabriano », grazie alla quale, però, fu possibile la ripercus
sione negativa dell'unificazione doganale nel passaggio dallo 
Stato pontificio a quello unitario. 

* II progetto urbanistico di Roma di Rodolfo Bonfiglietti, con 
i suoi elementi CI: innovatori» è ricordato anche in PAOLO SICA, 
Storia dell'urbanistica, voI. II, parte I, L'Ottocento, Bari, la
terza, 1977, pp. 492-493. 

* EMILIO GENTILE, L'età giolittiana, 1899-1914, Napoli, ESI, 1977, 
p. 47, voL II della Storia dell'Italia contemporanea, diretta 
da Renzo De Felice, ricorda la costruzione a Tivoli nel 1885 
di «uno dei primi impianti generatori che sfruttavano l'ener
gia idraulica ». 

* Nel 1912 fu agente delle imposte a Tivoli, fattovi trasferire 
«dal fondo della Sicilia» per interessamento di Giustino For
tunato, Antonio Lia, divenuto collaboratore di Salvemini neI-
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la rivista L'Unità (GIUSTI NO FORTUNATO, Carteggio 1912-1922, 
Roma-Bari 1979, p. 57 e p. 63). 

,. FERDINAND GREGOROVruS, Itinerari laziali, Roma, Ediz.ioni del· 
l'Obelisco, 1980, dedica un lungo capitolo, datato 1858, a Su
biaco ti: il più antico convento benedettino dell 'Occidente » . 

Tivoli non è esplicitamente descritta, ma a pago 141 vi è raf· 
figura to uno scorcio di Via del Colle, vista da Piazza D. Tani. 

* L'acquisto di una campana a Tivoli viene deciso nell'agosto 
1674 dalla Congregazione dell'Oratorio di Santa Mada alla 
Vallicella in Roma (G. INCISA DELLA ROCCHETIA - J. CONNORS, 
Documen.ti sul complesso borromhziano alla Vallicella (1617· 
1800), in « Archivio della Socie tà romana di s toria patria », 

CIV (1981), p. 290). 

* Secondo la statistica suJla estensione delle senrÌlù di pascolo 
ti: nei singoli distretti censuali di Roma e Comarca, di Civi
tavecchia e di Viterbo ", datata 23 giugno 1864, il distretto di 
Tivoli, che contava 24 Comuni, aveva il 63,07% della superficie 
sottoposta e vincolata allo ius pascendi (MARINA CAFFIERO, 
L'erba dei poveri. Comun.ità rurale e soppressione degli usi 
collettivi ileI Lazio (secoli XVlll-XIX), Roma, Edizioni del
l'Ateneo, 1982, Appendice V). 

1< Dopo il volume dedicato alle Sale di Esposizione, continua la 
pubblicazione sistematica del materiale conservato nel Museo 
Nazionale Romano: segnaliamo il volume I, 2 Ali del Chios tro, 
1981 ed il volume I, 3 Giardino del Chiostro, 1982, entrambi a 
cura di A. GIULIANO, Roma, De Luca Editore; molte natural
mente le opere d'arte e le epigrafi descritte provenienti da 
Tivoli e dal circondario. 

* La marcia su Tivoli, progettata da Garibaldi nel novembre 
1867, è segnalata come scelta tattica «degna di un esperto 
generale ", da ORESTE BOVIO, L'arte militare di Gariba ldi, in 
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGlr..tENTO . COMITATO DI BOLO
GNA, Incontro di studio su Giuseppe Garibaldi nel centenario 
della morte. Bologna, 19 maggio 1982, a cura di UMBERTO 

MARCELLI, Bologna, Li Causi editore, 1983, p. 16. 

• In un dispaccio dell'Il ottobre 1860, il Segretario di Stato 
pontificio cardinale AntoneHi informa il nunzio a Vienna, mon
signor Antonino De Luca, che una o: brigata » francese avrebbe 
occupato Tivoli, Frascati, Palestrina, Valmontone, Albano, 
Genzano e Velletri, cosi da tutelare l'autorità pontificia di 
fronte alle iniziative insurrezional i de i « piemontesi II) (Il car
teggio Antonelli-De Luca (1859-1861). a cura di CARLA MENE-
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GUZZI ROSTAGNI, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano, 1983, p. 263). 

* ANNE-MAIuE SERONDB BABONAUX, Roma dalla città alla metro
poli, Roma, Editori Riuniti, 1983, ricorda il rilievo industriale 
di Tivoli (p. 26) e l'estensione, «sotto» la nostra città, del
l'area riservata all'olivicoltura (p. 28). 

N.B. Le presenti Segnalazionibibliografiche sono state curate 
da MASSIMO PBTROCCHI con la collaborazione di ROBERTO BORGIA 
e VINCENZO G. PACIFICI. 
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M.B.CA., Studi in onore di Leopoldo Sandri, volle 3, Roma, 1983. 

G. MEZZBTrI, Rivivillmoli insieme. Viaggio storico-fotografico at
traverso il nostro territorio (18()()'1900), Tivoli, 1983. 

L'uomo e la storia. Studi in onore di Massimo Petrocchi, volle 2, 
Roma, 1983. 

V.G. PACIFICI, Una nuova importante fonte per la storia diplo
matica del Risorgimento, in «Cultura e scuola », n. 87, lu
glio-settembre 1983. 

V.G. PACIFICI, L'astensionismo nelle sue prime manifestazioni e 
nelle prime elezioni unitarie, in AA.W., Il voto di chi non 
vota, Milano, 1983. 

P. DE ANGELIS, Sonetti austani, Roma, 1984. 

E. MORELLI, Gius.eppe Mazzini. Quasi una biografia, Roma, 1984. 
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. storica del Risorgimento », LXXI (1984). 
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ma di San Bernardino da Siena a Tivoli, Tivoli, 1984. 
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vetano a Tivoli (1360-1811), Roma, 1984. 

La.vori pubblici e territorio (Cinque anni di esperienza di pro
grammazione 1976-1981. Assessorato ai LL.PP. della Provincia 
di Roma), Roma, sa 
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versità di Roma. 

- CARAFFA prof. FILIPPO, Ordiuario di Agiografia Ilella Ponlifjcia 
Università Lateranense. 

- COLONNA prof. ARISTIDE, Ordil1ario f.r. di Letteratu ra greca nel
l'Università di Perugia. 

- R. P. COSTE dotto JEAN, S. m. 
- DE ANGELIS n'OSSAT prof. GUGLlELì\tO, Ordinario f.r. di Carat-

Ieri st ilistici e costruttivi dei monumenti nell'Ultiversità di 
Roma. 

- FACCENNA dotto DOMENICO. 

- GABRIELI I SELIN p r o f .ssa MARIA, Incaricala di Lingua e Lette-
ratura scandinave nell'Università di Roma. 

- GAIFFJ ER BAUDOU IN (DE), de la Société des Bollalldistes, Bru· 
xelles. 



316 ELENCO DEI SOCI 

- LBFEVRE prof. RENATO, Segretario della Società romana di sto
ria patria. 

- LIPINSKI ANGELo, Studioso e critico d'arte. 
- LUISELLI FADDA prof.ssa ANNA MARIA, Straordinario di filologia 

germanica nell'Università di Roma. 
- LUTZ prof. dotto HEINRICH, Ordinario di Storia moderna nel

l'Università di Vienna. 
- MARIANo D'ALATRI, dell'Istituto Storico dei padri Cappuccini. 
- MAVER LO GATTO prof.ssa ANIUTA, Straordinario di Lingua e 

Letteratura russa nell'Università di Roma. 
- PEmOCCHI prof. GIORGIO, Ordinario di Lingua e Letteratura 

italiana nell'Università di Roma. 
- POLI prof.ssa ANNA ROSA, Ordinario di Lingua e Letteratura 

francese nell'Università di Padova. 
- RADMILLI prof. ANTONIO, Ordinario di Paleontologia umana nel

l'Università di Pisa. 
- ROSSI prof. GWSEPPE CARLO, Ordinario f.r. di Lingua e Lettera

tura portoghese nell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
- SCADUTO MARIo, dell'Istituto Storico della Compagnia di Gesù 

di Roma. 
- SORDI prof.ssa MARTA, Ordinario di Storia romana nell'Uni

versità Cattolica di Milano. 
- TANI prof. GINo. 
- UGOLINI prof. FRANCESCO, Ordinario f.r. di Filologia romanza 

nell'Università di Perugia. 
- UOOLINI prof. ROMANO, Straordinario di Storia contemporanea 

nell'Università di Perugia. 

Soci Ordinari 

ACCADEMIA SABINA - PALOMBARA 
SABINA 

ACCIAVATTI MARCELLA 

AGOSTINI dotto FILIPPO 

AGOSTINO dotto NATALE 

AGUZZI CARLO 

ALKER dotto ERMANNO 

ALKER dotto LUIGI 

ALEGIANI-SAGNOTTI rag. DOME-

NICO 

ALEsSANDRI GABRIELE 

ALEsSANDRI GIORGIO 

ALESSANDRINI dotto ALBERTO 

ALLoRI G. BATTISTA 

ALTOMANO dotto GIOACCHINO 

ALUNNI RAsTBLLI CARLA 

AMICUCCI DARlO 

AMMINISTRAZIONE PROVo DI Ro-

MA 

AMOROSI AMEDEO 

AMOROSI LEO 

ANGELETTI MARCELLO 

ARGANO ins. ROSA 

ANDREI ing. GIANNI 

ANTONELLI dotto NICOLA 

ARIANO GIANCARLO 

ARIANo ing. ULDERICO 

ARTIBANI ins. LUIGI 

Ass. Cl PRO Loco» CASTELMA

DAMA 
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AURELl A NTONIO 

Az. A UTONOMA CURA, SOGGIOR· 

NO E T UR ISMO DI TIVOLI (S.) 
AZZARI MIMMA 

BACECC I A UGUSTO 

BACECCJ comm. EDINO 

BADARACCO prof. MARIO 

BALESTRIERI dotto BRUNO 

BALL,INI A NNUNZ IATA 

BANCA TIBURTINA 

BAND IERA prof. L UI GI 

BARBALISCJA geom. DOMENICO 

BARBERI FRANCESCO 

BARTOLINI SA NTI NA 

BASSAN I CARLO 

B ATT ISTI NJ prof. MANLlO 

BEDELLO CESARE (S.) 

BENEDETTI geom. ANGELO 

B ENEDETII dotto CARLO 

BENEDETTI CLlO 

BENEDETTI ins. ELENA 

B ENEDETTI MANLlO 

B ENEOETII SABINO prof.ssa LE· 
TIZIA 

BERNA RDINI dott. G UALBERTO 

BERNON I FRANCESCO eredi 
B ERNON I GruSEPPE 

BERNONI d otl. ROBERTO MARIA 

BERNONI TR US IANI ClELl /\ 

B EnI GIULIA NO 

BIBLIOTECA ABAZIA S UBIACO 

BIBLIOTECA COM UN ALE C ' CILlA· 

NO 
BIBLIOTECA PROVI NC IALE BENE

VENTO 

BIRARDA prof. PAOLO 

BITOCCHI ins. A NTONIO 

BITOCCHI GIANFRANCO 

BITOCCHI prof. GIUSEPPE 

BITOCCHI dott. R ENZO 

BITOCCHI CAPPELLINI rag. 
B OANELLI FRANCESCO 

BOCCUCCIA G IANNINO 

BONACCI CARLO 

LIA 

BONFIGLlETTI prof.ssa WI SMA 

BONIFAZT prof. LUIGI 

BONINSEGNA avv. RENZO 

BORATTO prof. AlCIBI /\DE 

B OUSQUET MASS IM O 

BRAVETTI A NTON IO 

BRESCHI STEFANO 

BRIGANTI prof. GIUSE PPE 

BRIGLIA ing. ULBERTO 

BRI NHI doti. T EOI>ORO 

BRIZZI prof. BRUNO 

B ULGARIN I nob. cav. ALFREDO 

eredi 
BUSS INI comm. L IBERO GIKO 

CAFFARI REMO 

CALVARI dott. VALEIUO 

CAMINITI dOlL. VI NCENZO 

CANDlOl mons. A NGELO 

CANDIDO prof. PIETRO 

CAPONERA ALESSANDRO 

CARBONETTI dotto CRISTINA 

C ARMIGNANI · CARIOI dotI. SET' 
TH.UO 

C \ RRARINI ANTONIO 

CARRA RL'l 1 D lNO 

CARRARINI prof. G IO/\ CCHI NO 

CASAOEI ins. MARGHERITA 

CASAMASSIMA avv. FRANCO 

CASOlINI e h . L UIGI FRANCESCO 

CASSA RISPARMIO J)I ROMA 

CASTELLANI ROMOLO 

CASTELMANl M ICHELE 

CATASS I FRANCO 

CATENACCI AUGUSTO 

CECI ENZO 

CENSI rev.do GIOVANNr 

CENTRO S OC IALE e CULTURALE 

a: R EALI n 

CERULEO ing. PIERO 

CESARI D 'A RDEA prof. ARNOlFO 

CH ECCHi LEOPOLDO EUGENIO 

CHIANCA dotI. E NR ICO 

C HIAV ELLI mons. dott. VIN· 

CENZO 
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CHICCA dotto FAUSTO 

CIAVARELLA rag. GIUSEPPE 

LEANDRO 

CICCOTTI GIOVAN BATTISTA 

CIOTTI prof. AMEDEO 

CIPOLLARI CoSTANTE 

CIPRIANI geom. ALFREDO 

CIPRIANI rag. GIULIO 

CIPRIANI dotto GUIDO 

COARI GIOVANNA 

COCCANARI dott.ssa MARIA AN-

TONIETTA 

COCCANARI TROIANI DONATELLA 

COCCIA MARCELLO 

CoccIA dotto MASSIMO 

COCCOLI ins. ROSANNA 

COLA LUCILLA 

COLACBCI ANNA 

COLACECI BOTTON dott.ssa MA-

RIA ANToNIETTA 

COLAGROSSI NELLO 

COLANERA arch. FRANCO 

CoLILLI ANNA 

CoLLEONI DE ANGELIS contessa 
M. ANToNIETTA eredi 

COMUNE DI PALOMBARA SABINA 

COMUNE DI ROVIANO 

COMUNE DI SAMBUCI 

COMUNE DI TIVOLI (s.) 
CONTI GIOVANNI 

CoNTI LUCIANO 

CoNTI LUIGI 

CoNTI prof.ssa MARIA RITA 

CONTI RENATO 

CONTI comm. ing. VINCENZO 

eredi 
CoNVENTO DI S. BIAGIO 

CONVERSI CARLO 

CONVERSI dott.ssa ESTER MARIA 

CoNVERSI dotto GIOVANNI 

CoRDONI VITTORE 

CORVISIERI ANTONIO 

COUGN MAsSIMO 

CRAINZ CURIONI ins. ANNA 
CRICCHI prof.ssa AMEDEA 

CROCCHIANTE prof. CARLO 

CROCE AGOSTINO 

CUNGI DONATELLA 

CURTI SIMONA 

D'ALEssIO dotto FELICE 

D'AMARlO dott. VALTER 

D'AMARlo PROIETTI prof.ssa 
FRANCA 

DAMIANI dott.ssa LETIZIA 

DATTILO prof. GIUSEPPE 

DE ANGELIS CLAUDIO 

DE ANGELIS ing. ENZO 

DE ANGELIS rag. FRANCO 

DE ANGELIS dotto GIANNI 

DE ANGELIS dotto RODOLFO 

DE ANGELIS INNOCENTI prof.ssa 
GABRIELLA 

DE BIASE dotto WALTER 

DE CESARIS ing. GIUSEPPE 

DELLA LAMA FERNANDO 

DELLA MEDAGLIA ALDo 
DE LoRENZO ALVARO 

DE MARco EVARISTO 

DE MARzI prof. GIACOMO 

DE PAOLIS AUGUSTO 

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 ROSA ANNA 

DIOSONO MASSIMO 

DI STANTE rev. prof. PASQUALE 

DODDI cav. OSCAR 

DODDI SABUCCI prof.ssa M. CA-

ROLINA 

DOMINICI ALBERTO 
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D'ONOFRIO BERAROO 

D'ONOFRIO PACIFICI RENATA 

J:.COLE FRANçl\ISE DE ROME 

ELETTI ENO 

EMIDI ing. WALTER 

EMILI GIUSEPPI~ 

FACCENDTNI dot t. ALBERTO 

FACCENDlNI PARL\GRECO MIRIAM 

FALCONE ins. ANTONINO 

FALCONE CONTi prof.ssa MARIA 

VITTORIA 

FALlFIGLI prof. UMBERTO 

FANTINI ing. LUIGI 

FANTINI SEVERINI FLAVIANA 

E\NTOZZI LUIGI 

FARrNELLI LUIGI 

FERDINANDI dotto ANTONIO 

FERRANTE CATERI NA (S.) 
FERRIGNO DAVlD 

FERRUTI FRANCESCO 

FlORILLT AMNERIS 

FIORILLI dotto TRENTO 

FORASTIERI BRUNO 

FORESI CARLO 

FRANCESCUT prof.ssa EDDA 

FRANCHI FRANCO 

FRATrNI BRUNO 

FRATTINI ins. DOMEN ICO 

FRATTINI dotto MARCELLO 

GALLOTTI dotto P. GIORGIO 

GARBERINI dal t. ARTURO 

GARBERINI CESARE 

GARBERINI cav. uff. PIETRO 

GAROFOLI AOELE 

GAROFOLl CESARE 

GAROFOLI-TRENTO dott .ssa BIAN-

CA MARIA 

GASPARRINI prof.ssa LUCIA 

GAuorNO GIOVANNI 

GENGA prof. BERNARIHKO 

GENGA dotto CARI.O 

GIANGIORGI INNOCENZO 

GIANGIORGI cav. NICOLA 

GIANNONI NAZZARENO 

GIANSANTl dott. LUIGI 

GIGANTE EzIO 

GIGLI arch. FERNANDO 

GIURaI dott. CLAUDIO 

GINOTTI prof.ssa ANNA MARI /\ 

GIOVANNANGELI ALESSANDRO 

GIOVANNANGELI GIOVANNI 

GIOVANNONI rag. UGO (s.) 
GIUBILEI ALESSANORA 

G1UBILEI prof. Dm .. lENlCO 

GIULIANI dott.ssa ELENA 

GIULIANI ELETTI prof. EURO 

GIULIANI POLVERINI CELESTI~ 

GoMELINO rag. ANGELO 

GORDIANI prof. ROMANELLO 

GRAZIOSI MARCONI dott.sa GINA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO, 

SETTORE CORNICOLANO ([ DON 

C . PICCOLINI » - MONTECELIO 

GUALDAMBRINI LUIGI 

GUALOM\<IBRINI BELLANT I A. Eu· 
TILIA 

IACAZ MARIO 

I,\COVELLI mons. M l\RIO 

lASCIOTTI ANTONIO 

INNOCENTI avv. MARCELLO 

INNOCENTI INTOCCIA TINA 

IpPOLlTI RAFFAELE 

I SOPI ANTONIO 

ISOPI GIANCARLO 

1ST. MAGISTRA.LE le I. D'ESTE lt 

TIVOLI 

ISTIT UTO DI SCIENZE STORICHE, 

FACOLTÀ DI MAGISTERO DELLA 

UNIVERStTÀ DI ROMA 

ISTITUTO DI STORIA MOI>ERNA, 

FACOLTÀ DI LETTERE DELI:UNI

VERStTÀ DI ROMA 

ISTITUTO STORICO GERMANICO 

I STITUTO TECNICO COMMERCIALE 

E PER GEOMETRI le E. FERI\Il » 

TIVOLI 
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LA CARA dotto BERNARDO 
LAURI dotto ANToNIO 

LENER dotto MICHELE 

LEO GIUSEPPE 

LEONARDI dotto MARIO 

LEoNI AUGUSTO 

LEONI prof. VITTORIO 

LEONZI ANGELO 

LoMBARDOZZI ROMEO 

LUCIANI ing. ALDo 
LUCIANI dotto MASSIMO 

MAGGINI ins. TANISIA 

MAMMI FRANco 
MAMMI dotto SANDRO 

MANCINI geom. ANTONIO 

MANCINI AUGUSTO 

MANCINI CESARE 

MANCINI ISABELLA 

MANCINI LAMBERTO 

MANCINI TANI CARLA 

MANDOLINI 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 

MASCIOLI dotto GIOVANNI CARLO 

MASI ENRICO 

MASSIMI PATASSINI ins. MARIA 

MASTRODDI rag. ALDO 
MASTROPAOLO FARRONI LAURA 

MA VIGLIA ALno 
MA VIGLIA INACO 

MAZZA arch. ILIO 

MELANI rag. OTELLO 

MENCONI EMANUELA 

MENGHI avv. ANGELO 

MESSA GIOVANNI 

MEsTICHELLI PASQUALETTI ins. 
CLARA 

MEUCCI geom. CARLO 

MEUCCI GIOVANNI 

MWCCI geom. MARIO 

MEZZE1TI GINO 

MIGLIORISI rev. GIUSEPPE 

MINORENTI ins. GIOVAN BATTI-

STA 

MODESTI comm. rag. PIETRO 

MONTEVECCHI GIUSEPPE 

MORI GIORGIO 

MORICONI CoNTI ROSANNA 

MORISCO rag. MARIO 

MOSTI prof. ADALBERTO 

MOSTI rag. GIANFRANCO 

MOSTI dotto IVANO 

Musco STEFANO 

MUZI arch. prof. CANDIDO 

NAPOLEONI CARLO 

NAPOLEONI ULISSE 

NATARELLI ANTONIO 

NIGRA GIUSEPPE eredi 
NONNI DE CARLO ins. VIRGINIA 

NOVELLI comm. UMBERTO 

OLIVARI cap. SALVATORE 

OLIVIERI MARzIALE LILIANA 

ORLANDI geom. MARCELLO 

OSTI CHIARELLI dott.ssa LUISA 

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 rev.do AGOSTINO 

PANATTONI ALDO 
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PANATTONI prof. GIUSEPPE 

PANELl.A proLssa GLORIA 

PAR..\lEGIANl mons. AMATO 

PARMEGJANI LAT INO 

PARMEGIAN I mons. UUSSE 

PARRAVANI VALENTINO 

PASCUCC I dOlt. PIETRO 

PASQUA V I TI'ORIO 

PASSETTI dotto EGIDIO 

PATRlZI rag. ANTONINO 

PELLEGRINI geom . MARIANO 

PEl.LlCCIONI Ili POU conte dotto 

LUCIANO 

PERI NI FRANCESCO 

PERS I LI rev. ANTONIO 

PETROCCHI av\'o G. B ATTISTA 

PETROCCH I a rch. GIUSEPPE 

PETROCCI-II dott o LEAN DRO 

PETROCCHI prefetto gr. 
LUIGI 

PETROCCHI dotI. SERGIO 

PETROCCHI avv. VITTORIO 

PETROCCHI ACERRA NELLlNA 

PETROSELLI SrLVANA 

PErRUCCI PTETRO 

PETRUCCI MOSTI M. TERESA 

PICCHI dotI. CORRADO 

uff. 

PIERACC I rev.do MARIO 

PIERACCIANI dOll. ETTORE eredi 
PINSKY REGNONI prof.ssa CLARA 

PLACIDI da l t. CARLO 

POGGI dotto FRANCESCO 

P OMARICI FRANCESCA 

PO~·t PEI dou. LUIGI 

POMP I LI cav. FRANCO 

PORCELLI GIUSE!'PE 

POSATA dott. RODOLFO 

POZZILLI ALDO 
POZZILLI arch . MAURIZIO 

POZZILU geom. RICCARDO 

PROIETTI AI.BERTO 

PROlETIl dotto G rusEPPE 

PR01ETII dotI. LIVlO 

PROIETII dott. MARCELLO 

PuceI NOR.MA 

PULCIN I prof. WALTER 

PUZZ ILLl VINCENZO 

QVINCI ing. GLAUCO 

RAGANElLl l'ag. ANTON IO eredi 

RANTERI dotI. BRUNO 

R -\NIERI avv. UNFRANCO 

RANIERI DI PASQUHE dott.ssa 

M. GRAZIA 

R.A.1I.lIERI E~11DI ins. GIOVANNA 

RApITI DOMENICO 

R.-\ZZOVAGLIA ing. DOMEN ICO 

RECCHIA dOll. CLAUDIO 

REGNONI MACERA ANNA 

R ESTAGNO i n g . DO!\'IENICO 

RESTAGNO P OZZILLI prof.ssa 

CARLA 

RESTANTE ALBERTO 

RESTANTE GIUSEPPINA 

RIBICHINI dott. SERGIO 

RICCARDI dotto CARLO 

R l CCARDI ing. M ICI-IELE 

R ICCARDI geom. S l LVESTRO 

R IccI dotto ETTORE (s.) 
RINAlDI dou. FRANCO 

RINAl DI StlVANA 

RIVELLI rag. AOUILINO 

RacCHI avv. GIANCARLO 

ROSA dotI. V IRG I LIO 

ROSA DE ANCELIS geom. SAL· 

VATORE 

ROSATI ARNAJ.I)O VINCENZO 

ROSATT GRAZTOsr dott.ssa Ro-
BERT,\ 

ROSSI dott. CLAUDIO 

ROSSIGNOlI ROLANDO 

ROSSIGKOLl BACECCl ins . MAUDA 

ROTI LI EVANCELlSTA ins. ELISA 

ROVEDA dotI. LUIGI 

RUDATIS SAI.VATI Em! 

SABUCC I ing. FRANCESCO 

S ,\ BUCCI comm. rag. G UGLlEl

). 10 
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SACCOCCIA dotte MASSIMO 

SALVATORI arch. ANTONIO 

SALVATORI rev.do GIUSEPPB 

SALVIANI VINCENZO 

SANFILIPPO rag. ALoo 
SANFILIPPO dotte LUCIO 

SANFILIPPO ANGRISANI prof. M. 

LUISA 

SANTINI comando BLASCO 

SANTINI rag. RENATO 

SANTINI PAOLANTONI ANNA 

SARO GIOVANNI 

SCIARRBTTA NELLO 

SCIPIONI per. ind. GIOVANNI 

SCUOLA MEDIA STATALE PALOM-

BARA SABINA 

SCUOLA MEDIA «G. PETROCCHI» 

TIVOLI 

SCUOLA MEDIA VILLA ADRIANA 

SEGHETTI EMIDIO 

SIERCOVICH dotte GIAN MAURO 

SILVANI prof. CLEOro 

SILVANI D'AVENA SILVANA 

SILVI prof. ENZO 

SINDACO DI LIONE (o.) 

SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PA-

TRIA 

SPAGNOLO ins. RENATA 

STEFANI dotte ALFoNSO 

STEFONI ROBBRTO 

SUNZINI geom. FRANCO 

SUSANNA prof. SANDRO 

TACCHIA ARTEMIO 

TANI prof. ALDo 

TANI dotto PIETRO 

T AREI LORENZO eredi 
TASSI MAURIZIO 

TEOOORI prof. ANGELO 

TEOOORI dotte GIOVANNI MARIA 

TEOOORI dott.ssa LAURA MARIA 
TBOOORI dotto LUCIANO MARIA 
TESTA cav. ATTILIO 

TESTA GIUSEPPE 

TESTI MARCELLO 

TESTI dotto MARco 
TIBERI dotte WALTER 

TIGLm ADELE 

TIMPERI ANGELO 

1'IMPERI dott. CLEMENTE 
TIMPERI prof.ssa VITTORIA 

TIRIMAGNI Eso 

TIRIMAGNI COCCANARI ENRICA 

TODINI comm. MARIo, eredi 
TODINI dotte VIVENZIO 

TOGNAZZI dotte GIUSEPPE 

TOMASINI ERMANNO 

TOMEI caV. dotte CBSARE 

TORELLA dotte FEDERICO 

TORINTI cav. 0rm.L0 
TORNAGHI dotte GIACOMO (s.) 
TORNAGHI PACIFICI dott.ssa M. 

EUPLB 

TORTORI ADRIANA 

TORroRI FRANCESCO 

TORTORI OTELLO 

TOTI ROSSI prof.ssa ANNA 

TOTO rev. ADRIANO ROVI SCALDO 

TOSI ing. FRANco 
TREVISAN STEFANIA 

TROIANI GIOVANNI 

TROIANI PAOLO 

TROIANI PIETRO 

V ALBRIANI BACECCI M. TERESA 

VALLATI prof. ROBERTO 

VBCCHIONI prof. LUIGI A 

VBCCHIONI dotte RENZO 

VERGELLI ing. LUIGI 

VIGNOLI col. LUIGI 

VIGNUZZI prof. UGO 
VILLAGGIO «DON Bosco» 

ZAMPINI NELLO 

ZAPPI dotte FRANco 
ZAPPULLA VIBRO 



INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

Fig. 1 - Planimetria della chiesa Cornuziana 
ricavata dalla lettura dell'atto di donazio-
ne di Valila del 471 Pago 25 

Fig. 2 - La posizione dei tre edifici del fondo 
Cornuta 

TAV. I - Il fondo Cornuta (A) e la massa di 
Vali la (B) delimitata dalla strada ferra
ta, da Saracinesco e da Sambuci, dal Gio
venzano e dall'Aniene 

TAV. II - Foto aerea della località « Crocetta » 
(Aerofotografia dello Stato Maggiore del
l'Aeronautica n. 104128) . 

TAV. III - Fotointerpretazione di massima del
la topografia del fondo Cornuta (Comu
ne di Tivoli, foglio n. 75, riproduzione 
1941) (dis. E. Salvatori) . 

TAV. IV - TIVOLI. Crocetta. Il «fondo Cornu
ta» con l'area a suo tempo occupata dal
Ia chiesa e dal monastero . 

TAV. V - TIVOLI. Crocetta. Ruderi del pretorio 
di Valila 

TAV. VI - TIVOLI. Crocetta. Resti di basolato in 
situ e di un chiusino precipitato lungo la 
scarpata 

Fig. 3 - Pianta di ricostntzione del duomo in 
età medievale 

TAV. VII - TIVOLI. Duomo di S. Lorenzo. Par
ticolare degli affreschi della piccola absi
de E : clipeo con l'Angelo . 

TAV. VIII - TIVOLI. Duomo di S. Lorenzo. Par
ticolare dell'abside romana in opus ;'1ce r
tLl/n e delle stnttture di raccordo medie
vali 
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TAV. IX - TIVOU. Duomo di S. Lorenzo. Parti
colare delle murature sul lato sinistro 
dell'entrata secondaria . . . . . . . 

TAV. X - ROMA. S. Maria in Trastevere. Il Sal
vatore e la Vergine: particolare del mo
saico dell'abside (foto Anderson) . . . 

TAV. XI - ROMA. S. Maria Maggiore. Il Salva
tore e la Vergine: particolare del mosai· 
co dell'abside (foto Anderson) . . . . 

TAV. XII - TIVOLI. Portico del Duomo di S. Lo
renzo. Resti della decorazione in opus 
sectile dell'arredo liturgico del Duomo 
medievale. . . . . . . . . . . . 
- TIVOLI. Portico del Duomo di S. Loren
zo. Resti della decorazione del Duomo 
medievale. . . . . . . . . . . . 

TAV. XIII - TIVOLI. Strutture appartenenti al 
medievale palazzo vescovile . . . . . 
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